Associazione diabetici, nuovo periodico
per informare e tenere in contatto i malati
_
Diabete e stato dell'arte
delle cure, consigli utili per la
salute e ricette a basso- impatto
sulla glicemia, e anche informazioni sulle iniziative rivolte
ai malati di diabete e ai loro familiari. "Diabete e .. ." è il neonato giornale edito dall' Associazione autonoma diabetici
piacentini che parlerà della patologia e di varie tematiche ad
essa correlate. Il numero zero
del periodico esce a dicembre
in un migliaio di copie consegnate a domicilio a tutti gli associati e poi in distribuzione
nelle farmacie del territorio, nei
reparti diabetologia di tutta la
provincia e nelle sale d'attesa
degli altri reparti ospedalieri
molto frequentati da pazienti
diabetici, come oculistica, nefrologia, cardiolo~a .
«Il giornale dell associazione
più che una novità è un felice
ritorno - puntualizza il presidente dell' associazione Carlo
Fantini - perché anni fa già esisteva un bollettino annuale che
si chiamava "Dolci notizie", ma
la pubblicazione fu sospesa al-
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Perché fare un Giornalino?
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Diabete e..... ,II
neonato
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dali'Associazione
autonoma
diabetici
piacentini
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la fine del 2002 . Ora torniamo
con una foliazione più corposa
e due uscite all'anno (e quindi
con una continuità maggiore)
per assolvere al più importante
fra i nostri obiettivi: stabilire e
mantenere un contatto fra tutte le persone interessate alla
pato~ogia, per~hé più siamo più
pOSSIamo farCI valere».
Gli altri obiettivi sono espres-

...

Il

si nell'editoriale di apertura,
che ne illustra le finalità informative (fornire nozioni utili per
gestire meglio la malattia e prevenire le complicanze), la funzione di aggiornamento continuo (novità terapeutiche e nuovi presidi medico-chirurgici) e
di promozione dell'associazione, che desidera far conoscere
le proprie attività e invitare a u-

na maggiore partecipazione alla vita associativa.
Della redazione fanno parte
solo soci dell'associazione autonoma diabetici, a cominciare
dallo stesso Fantini, nel ruolo di
direttore responsabile, affiancato da Giancarlo Schinardi,
Luigi Tirotta, Paola Mazzocchi
e Silvano Longhi.
Sfogliap.do il numero appena
uscito balza all'occhio la scelta
di adottare un linguaggio semplice per rendere accessibili a
tutti anche informazioni mediche molto puntuali: si parla del
piano nazionale diabete messo
a punto dal Ministero della Salute, c'è un focus sul piede diabetico, il resoconto delle ultime
attività di sensibilizzazione realizzate nelle scuole e molto altro. Si conclude con una pagina
delle ricette adatte alle persone
diabetiche, a cominciare dal
pane con farina di grani antichi,
fino al trucco per ridurre i carboidrati nel risotto.
La rivista è distribuita gratuitamente e autofinanziata dall'associazione autonoma diabetici: «Ma dai prossimi numeri - conclude Fantini - speriamo di poter contare anche sulla collaborazione di enti o ditte
esterne».
Sa. Bon.

