
 
Montepulciano, 12 novembre 2012 

A tutti i soci di A.DI.VA.SE. - Onlus 
 
 
Invio a tutti un caro e cordiale saluto. 
 
Con la presente comunicazione Vi invito a partecipare alla seconda Assemblea Generale annuale della 
Associazione. Si terrà Sabato 24 novembre 2012 presso l'Auditorium degli Ospedali Riuniti di 
Montepulciano, località Nottola di Montepulciano, con inizio alle ore 15.30. 
 
Innanzitutto avremo il piacere di consegnare nelle mani della Direttrice Sanitaria dell'Ospedale 
Dottoressa Simonetta Sancasciani l'apparecchio “Ultrabiotensimetro” della Ditta Meteda che la nostra 
Associazione donerà alla USL7 di Siena perché possa essere proficuamente utilizzato nell'Ambulatorio 
di Diabetologia come esame integrante e qualificante le visite specialistiche diabetologiche. Lo sforzo 
economico (2100 Euro) è stato sostenuto da A.DI.VA.SE. con la raccolta del 5 per mille della 
dichiarazione dei redditi dell'anno 2010 e integrato con le donazioni ricevute durante il corrente anno 
2012. Sarà presente alla consegna e riceverà l'apparecchio il Dottor Giovanni Notario, responsabile 
dell'Ambulatorio di Diabetologia del nostro Ospedale. 
 
Questo apparecchio viene utilizzato nello screening della neuropatia diabetica degli arti inferiori. 
Pertanto sarà nostro gradito ospite un giovane ricercatore dell'Università di Perugia, il Dottor Fabio 
Notarstefano che é Specialista in Endocrinologia e Malattie del Ricambio e dal 1999 si occupa del 
diabete e in particolare dei tanti aspetti della neuropatia diabetica e della disfunzione erettile. Partecipa 
attivamente a vari studi clinici sperimentali sull'argomento. Lavora come ricercatore presso il 
Dipartimento di Scienze Endocrine e Metaboliche dell'Università degli Studi di Perugia. Ha una serie di 
importanti pubblicazioni sull'argomento della neuropatia diabetica, fra queste la Rassegna curata 
assieme al Professore Scionti  “Attualità in tema di terapia della neuropatia diabetica”. Il Dottor Fabio 
Notarstefano ci illustrerà con una presentazione i tanti aspetti della neuropatia diabetica e la 
pratica e i vantaggi dell'utilizzo dell'“Ultrabiotensimetro”. 
 
Infine il tesoriere dell'Associazione Carlo Marchi ci illustrerà il Bilancio di previsione per il 2013 cui 
seguirà la discussione e l'approvazione dell'Assemblea generale. 
 
Numerosi progetti sono in corso di elaborazione per il 2013 assieme ad altre associazioni, alla Società 
della Salute, alla Consulta del Comune di Montepulciano. Il periodo di crisi economica che stiamo 
vivendo acuisce le difficoltà che i diabetici debbono affrontare e ci dedicheremo in modo particolare alla 
difesa dei diritti delle persone con diabete. 
 
Per questo sollecito la presenza di tutti gli associati e simpatizzanti alla Assemblea del 24 novembre 
2012, confortandoci con la vostra partecipazione ad una giornata così importante per l'Associazione. 
Nell'occasione potrete rinnovare l'iscrizione al 2013. Ricordo a tutti l'importanza della donazione del 5 
per mille nella prossima dichiarazione dei redditi. 
 
Invio a tutti voi un caloroso e fraterno abbraccio e un fervido augurio di felicità per le prossime festività 
di fine anno e di grande prosperità per il nuovo anno 2013. 
 
        Dr Salvatore Bocchini 


