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Verona, li 15 settembre 2022 

 
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

“Presentazione iniziativa di divulgazione dell’Associazione Diabetici Verona” 
 

 

 

È stato presentata stamattina dall’Associazione Diabetici di Verona, con il supporto dell’AOUI Verona, 

l’iniziativa di informazione per la prevenzione delle complicanze dovute al diabete e destinata a tutta 
la popolazione del territorio della provincia di Verona. Alla conferenza stampa svoltasi al Cento Medico 
Culturale “G. Marani” dell’Ospedale Maggiore di Borgo Trento ha fatto gli onori di casa il dott. 
Giovanni Pizzolo, direttore scientifico dell’AOUI cittadina. 

Dopo il messaggio di saluto inviato dal presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, Enzo Bonora, 
professore ordinario di Endocrinologia all’Università di Verona e direttore della Divisione di 
endocrinologia, diabetologia e malattie del metabolismo degli ospedali veronesi, ha poi dipinto un 
quadro sulla situazione diabete in provincia e sui suoi costi.  

Secondo il primario sarebbero circa 55.000 i diabetici noti della provincia scaligera. Di questi 50.000 
sono diabetici dell’età adulta, ossia di tipo 2, circa 2.000 i diabetici di tipo 1 conosciuto anche come 
diabete giovanile e circa 3.000 le altre forme di diabete. Impressionante il trend di crescita che vede 

circa 5.000 nuovi ammalati in più ogni anno. Il diabete è una malattia molto comune, cronica e quindi 
non curabile, e che se non controllata può portare a complicanze molto gravi e molto costose per il sistema 
sanitario.  

L’insidiosità di questa malattia è che si manifesta sempre più precocemente e che attacca tutti gli organi 

del corpo portando a pesanti complicanze.  

Per ogni ammalato di diabete, il costo medio annuo per la sanità pubblica è di circa 4.000 euro 
solamente come costi diretti. A questi vanno aggiunti i costi indiretti sostenuti dalle famiglie, dalla società, 
e costi inquantificabili dovuti ad una minore qualità della vita dei diabetici. Il costo totale per il SSN, per 

le famiglie e per la società ammonta ad oltre 32.000 miliardi di euro l’anno. 

La sola forma di abbattimento dei costi per il sistema sanitario è di evitare le complicanze attraverso 
periodiche analisi e visite specialistiche diabetologiche.  

Bonora ha concluso ricordando che gli strumenti per il controllo sono una dieta corretta, l’attività fisica, i 

medicinali orali per i diabetici di tipo 2 e l’insulina per quelli di tipo 1 ma, soprattutto, la partecipazione 
del paziente. 

L’importante ruolo dell’informazione sulla malattia e sui benefici dei della prevenzione sono tra gli 

obiettivi dell’Associazione Diabetici Verona come ha ricordato il presidente Davide Caldelli.  
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Di fronte agli ostacoli creati dalla pandemia, l’ADV ha pensato ad un modo diverso per continuare la 
sua attività di informazione rispetto alla presenza in manifestazioni pubbliche ed è nata così l’idea della 

“Cartellina portadocumenti”, un’oggetto che unisce contenuti informativi sul diabete, all’utilità di avere 
una rubrica telefonica dei numeri utili per i diabetici, uno spazio dedicato ad appuntare le informazioni 
più importanti di ogni paziente e gli appuntamenti futuri e la funzionalità pratica di contenere i referti 

necessari. 

Questo progetto è stato patrocinato della Regione del Veneto, dall’ULSS 9 Scaligera, dall’AOUI Verona 
e dal Comune di Verona, oltre ad avere ricevuto il sostegno economico di AGS-AIM e il supporto 
divulgativo di Federfarma Verona. 

La Cartellina Portadocumenti, ha ricordato il presidente ADV, sarà distribuita inizialmente presso i centri 
di prenotazione di visite ed esami dei reparti di diabetologia di Borgo Trento e Borgo Roma, presso la 
sede di ADV e in tutte i contesti dove ADV sarà presente. 

Caldelli, ha ricordato laconicamente come l’attività di volontariato contro il diabete sia in forte 

sofferenza. Negli ultimi mesi si è registrata la chiusura della maggior parte delle associazioni di diabetici 
presenti nella provincia. “Come volontari abbiamo la possibilità di fornire una grande aiuto alle strutture 
mediche del territorio ma per riuscirci abbiamo la necessità condividere le attività con le altre realtà di 
volontariato ed una stretta e costante collaborazione con l’ULSS 9 e i MMG”.  

Caldelli ha poi presentato ufficialmente il servizio volontario “Diabetico Guida”. Entrato in funzione a 
settembre operato da diabetici specificamente formati e in grado di rispondere in modo empatico alle 
richieste di informazione sul diabete o di supporto pratico sulla sua gestione o controllo. Per questo 

servizio ADV ha realizzato un logo specifico con un numero di telefono dedicato (339.7299154). 

“È come avere un fratello maggiore che conosce il tuo problema, che parla la tua stessa lingua, che non 
ti giudica e che ti da i consigli giusti o, se serve, ti indirizza verso uno specialista”. 

Una figura, come hanno dimostrato alcuni esempi pratici, che non si sovrappone con le altre figure 

mediche od infermieristiche del territorio e che è in grado di intervenire in situazioni di difficoltà che, o 
non sono note, o che creano “distrazione” per il Servizio Sanitario Nazionale. Il lavoro del Diabetico 
Guida, che opera in coordinamento con i centri medici specializzati, permetterà di aumentare l’efficienza 
di tutto il sistema sanitario facendo anche confluire verso i centri pazienti non ancora noti od “esclusi” e 

quindi prevenendone le complicanze.  

“Aiutateci a far conoscere l’esistenza del Diabetico Guida perché più diffusa sarà la conoscenza e 
maggiore sarà il beneficio che potremo portare alla società”.   

 

Parole di plauso per le iniziative di ADV sono state pronunciate da Elisa La Paglia, assessora alla salute 
e servizi di prossimità del Comune di Verona, …. 
 

Manuela Bertaggia, vicepresidente nazionale FAND-Associazione Italiana Diabetici, ha ricordato di 

essere stata promotore della legge regionale che identifica la figura del diabetico guida elogiando 
l’attivazione del servizio a Verona e le attività di ADV…. 
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Stefano Pacenti, membro del direttivo di Federfarma Verona, ha ribadito la disponibilità della sua 
Associazione ad appoggiare il desiderio di amplificazione del messaggio di prevenzione sul diabete 

attraverso l’intera rete delle farmacie private del territorio veronese…  
 

_________ 

Associazione Diabetici Verona (ADV) è una associazione di volontariato apolitica, apartitica, aconfessionale che opera a favore del 
benessere sociale dei diabetici e dei loro familiari nel territorio della provincia di Verona. 
ADV si pone come riferimento per coloro che, direttamente o indirettamente, si trovano ad affrontare la patologia diabetica, dei loro 
familiari e di coloro che li assistono e li supportano. L’attività si estrinseca inoltre attraverso una corretta informazione e formazione, attività 

sociali e promozioni di stili di vita salutari, anche a supporto ed in coordinamento del personale medico specializzato. 
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Giovanna Pirana 
335.1735690 

 

Associazione Diabetici Verona 

Francesco Zerbinati 
348.2253938 


