
 

 

 

         Spett.le 
         IRCCS “G. Gaslini” 

 Direttore Generale 
Dott. Paolo Petralia 

 Direttore Amministrativo 
Dott. Paolo Faravelli 

 Direttore Sanitario 
Dott. S ilvio Del Buono 

Genova, 5 aprile 2017 

Oggetto: Progetto “Affrontiamolo! Insieme”. Individuazione ed addestramento di genitori a supporto 
delle famiglie coinvolte nell’esordio di Diabete tipo 1, e ragazzi per tutoraggio a supporto 
della realizzazione dei campi scuola.  

L’A.D.G., Associazione Diabete Giovanile di Genova, opera dal 1982 nel volontariato a 
favore dei giovani affetti da Diabete Mellito e delle loro famiglie ed è regolarmente iscritta al 
Registro Regionale del Volontariato, ONLUS ai sensi dell’Art. 10 comma/b D.L. 460 del 
4/12/1997. 

 Il Diabete Mellito Insulino Dipendente è la più frequente malattia metabolica 
dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 L’attività, in stretta collaborazione con il Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica 
dell’Istituto “Giannina Gaslini” è assicurata dalla partecipazione volontaria a titolo 
completamente gratuito dei soci, ai sensi dello statuto vigente ed è ispirata: 
• Al sostegno del paziente e della famiglia che si trovano ad affrontare un evento 

traumatico della loro storia costituito dalla manifestazione della patologia, che impone 
una riorganizzazione pratica della gestione familiare con continue e pesanti interferenze 
nella vita emotiva del paziente;  

• Alla programmazione e sviluppo dell’educazione sanitaria, anche attraverso 
l’organizzazione di “campi scuola”, con particolare attenzione all’autocontrollo della 
malattia. 

• Al sostegno del bambino e del giovane diabetico nel corretto inserimento nella scuola, 
nel lavoro e nello sport. 

• Alla garanzia della corretta e puntuale fruizione dell’assistenza. 
• Alla promozione di attività scientifiche e di ricerca. 
 

È ormai noto come il diabete tipo 1 sia una malattia dal forte impatto non solo fisico ma anche 
psicologico, che richiede alla persona coinvolta la capacità di adattare il proprio stile di vita alla 
nuova condizione imposta dalla malattia e, dunque, una riorganizzazione globale e complessa non 
solo della propria quotidianità, ma anche della propria progettualità futura. Inoltre, essendo il 
diabete tipo 1 una malattia che insorge in età precoce (in certi casi si manifesta già dopo alcuni 
mesi dalla nascita), i genitori diventano da subito protagonisti attivi nella gestione pratica e nella 
cura quotidiana dei loro piccoli.  

L’insorgenza della malattia, la sua essenza cronica, la necessità di diventare da subito attori esperti 
della sua gestione, sono tutti fattori che generano, soprattutto all’inizio, grandi sofferenze e stress 
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emotivi che difficilmente trovano uno spazio per essere elaborati e superati all’interno delle 
strutture istituzionalmente preposte alla cura.  

Se da decenni ormai, si parla di educazione terapeutica come di un supporto pratico e concreto 
per istruire i pazienti (e i loro famigliari) nella gestione e nella cura della loro malattia, poco o niente 
è stato fatto fino a oggi per aiutare e sostenere queste stesse persone nell’elaborazione interiore 
dei propri vissuti e delle emozioni legate alla malattia. È ormai noto, infatti, come nella gestione di 
una malattia cronica sia altrettanto fondamentale prendersi cura dei significati e dei vissuti 
soggettivi che la persona attribuisce alla sua condizione e alla sua storia, e che proprio questa 
dimensione soggettiva influenzi e condizioni le modalità individuali di cura e dunque l’andamento 
stesso della malattia. Un grande aiuto, certamente nella fase iniziale, può venire dalla condivisione 
con altri genitori che hanno affrontato queste problematiche e possono contribuire a 
“sdrammatizzare” l’esperienza e fornire un utile supporto. 

Per questo ha preso corpo il progetto “Affrontiamolo! Insieme” che ha l’obiettivo di selezionare, 
individuare ed addestrare: 

 genitori a supportare famiglie coinvolte nelle problematiche del diabete in particolare 
all’esordio, basandosi sulla straordinaria importanza che assumono gli incontri, il confronto 
di esperienze e la gestione della terapia e dell’autocontrollo. 

 ragazzi ad accompagnare i bambini e altri ragazzi durante la partecipazione ai campi scuola 
testimoniando la loro esperienza e crescita. 

 
La realizzazione del progetto quindi, offrirà occasioni di incontro dove poter condividere idee, 
opinioni, emozioni, difficoltà e risorse legati alla propria storia di vita con il diabete, momenti di 
ascolto per potersi confrontare, per poter uscire da una situazione che spesso comporta 
isolamento e solitudine, per percorrere un pezzo di strada insieme e donare una piccola parte di 
sé agli altri, favorendo la conoscenza reciproca e la condivisione di vissuti: perché si possa trovare 
forza e sostegno nell’ascolto reciproco e capire che anche nella malattia non si è mai soli. 

Il primo step ha visto l’organizzazione di un corso specifico svoltosi dal 24 al 26 marzo 2016 a 
Varazze (SV) al quale hanno partecipato 12 genitori e 12 ragazzi, selezionati dal Centro Regionale 
di Diabetologia Pediatrica.  

La piena realizzazione ed operatività del progetto necessità dell’individuazione di uno spazio fisico, 
possibilmente all’interno dell’Istituto “G. Gaslini”, dove svolgere l’attività; per questo ci rivolgiamo a 
voi fiduciosi nel vostro aiuto. 

Ringraziandovi per l’attenzione, vi porgiamo un cordiale saluto. 
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