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AGD Sicilia organizza Convegno Tecnico / Scientifico
‘Diabete.....Un’Iniezione di Fiducia’
Sabato 26 maggio L’Associazione per l’Aiuto ai Bambini e
Giovani

con

Diabete

(AGD)

in

Sicilia

ospiterà,

in

collaborazione con le associazioni nazionali AGD Italia e
Diabete Italia, un convegno tecnico / scientifico sul diabete
tipo 1 in età evolutiva, ovvero, riguardante i bambini ed i
giovani insulina-dipendenti. Il convegno si terrà al Centro Fieristico Le Ciminiere a Catania.
Sono invitati tutti i soci ed altri interessati per apprendere non solo nuove conoscenze
scientifiche nel campo ma anche per incoraggiarci a vicenda, condividendo le nostre
esperienze come genitori, giovani, medici, associazioni, istituzioni. Infatti, non a caso è
stato scelto il titolo del convegno: ‘Diabete ...Un’Iniezione di Fiducia’. I bambini ed i
giovani saranno accolti con animazione e giochi per le varie fasce d’età durante l’intera
giornata, un’altro modo per condividere la condizione del diabete attraverso il
divertimento.
La mattinata incomincerà alle 10.30 e sarà dedicata all’importanza delle associazioni
onlus e dell’attenzione dalle istituzioni regionali e nazionali data a questa ‘condizione di
vita’ in età pediatrica per collaborare su una programmazione sanitaria adeguata e per
la facilitazione d’incontro tra i bambini ed i giovani stessi, con uno scopo ben preciso: Chi
ha il diabete non corre da solo! Tra i relatori ci sarà la Dott.ssa Paola Pisanti, Presidente
della Commissione Nazionale Diabete del Ministero della Salute.
Il pomeriggio starà nel segno delle attualità e delle prospettive della ricerca sul diabete
tipo 1. I moderatori saranno la Prof.ssa Manuela Caruso, Responsabile del Servizio di
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Diabetologia Pediatrica del AOU Policlinico-Vitt. Emanuele di Catania, ed il Dott. Maurizio
Di Mauro, Docente di Diabetologia alla Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e
Malattie del Ricambio dell’Università di Catania.
Per maggiore informazioni sul programma può consultare il sito dell’associazione AGD
Sicilia, www.agdsicilia.it, mandare una mail
333.3841789.

ad agdsicilia@virgilio.it

o chiamare

