
LA NOSTRA GIORNATA MONDIALE DEL  DIABETE 
Celebrata il 15/11/ 2008 

 
La nostra Associazione ha partecipato alla Celebrazione della Giornata Mondiale del Diabete allestendo uno 
stand all'interno del Centro Commerciale " ETRUSCO" della città di Chiusi grazie alla generosa disponibilità 
della Direzione del Centro creandosi così una situazione particolarmente felice per incontrare gente e 
garantendo la massima privacy di chi si è sottoposto ai vari controlli clinici previsti dal protocollo della 
giornata: prelievo per Glicemia, controllo della Pressione Arteriosa, valutazione dell'Indice  di Massa 
Corporea, racccolta dei dati anamnestici. 
I  medici Dott.ri Gianni Notario e Andrea Marcocci con la cooperazione degli infermieri Mauro Sanchini, Lucia 
Crociani,Barbar a Bianchini, Anna Cammarella del servizio Ambulatoriale di Diabetologia dell'Ospedale di 
Nottola a Montepulciano, sono stati disponibili  tutto il giorno alternandosi, dalle 10 alle 20, potendo così 
soddisfare le numerose richieste  delle tante persone che si sono avvicendate per informazioni e controlli 
sanitari. 
Sono stati effettuati n° 75 controlli grazie ai quali sono stati diagnosticati due casi di diabete con elevato 
tasso glicemico a due coniugi ignari di essere affetti  dalla malattia diabetica. 
Sono stati reclutati dieci nuovi soci interessati alle attività dell'Associazione della quale a ciascuno erano stati 
precedentemente illustrati gli scopi e le opportunità con particolare riferimento ai Corsi sulla corretta 
Alimentazione, sull'Autocontrollo ed Autogestione del diabete ed i numerosi Incontri Culturali  che 
annualmente vengono svolti. 
Sia all'interno del locale che al di fuori era situato un tavolo con depliants e tavole illustrate riguardanti sia il 
Diabete come patologia che l'Associazione stessa . 
I membri del Consiglio di Direzione ed altri volontari sono stati, a turno, sempre presenti ed hanno dato con 
piacere e competenza tutte le informazioni richieste. 
Hanno illustrato le finalità dell'Associazione ed hanno parlato delle varie attività da essa svolte ovviamente a 
beneficio  dei suoi membri ma anche dell'attività di prevenzione in ambito scolastico in diverse scuole del 
territorio Valdichiana. 
Durante la mattinata ha prestato la sua consulenza  la Dott.ssa Gabriella Milani pediatra endocrinologa della 
Pediatria dell'Ospedale, consulenza estremamente importante  perchè è sin dall'infanzia che si possono 
creare le condizioni che contribuiranno alla prevenzione  della patologia diabetica od in caso di diabete in 
atto dare suggerimenti ai genitori per una corretta gestione parentale. 
Nel pomeriggio è stata presente anche una psicologa, la Dott.ssa Neri Serena, psicoterapeuta 
dell'Associazione,assente per motivi familiari la Dott.ssa Dorotea Totagiancastro Medico e specialista in 
Scienze dell'Alimentazione. 
Nei pressi del Centro Commerciale, come di norma in questi eventi, stazionava un'autoambulanza con 
personale messo a disposizione dalla Pubblica Assistenza di Chiusi . 


