
 

 

L’ASSOCIAZIONE E I SOCI 

Domenica 15 aprile si è svolta la nostra Assemblea Ordinaria dei Soci. Questa per 

me è stata la tredicesima da quando sono socio della nostra Associazione e la 
nona da quando sono presidente e purtroppo devo registrare che c’è stata 

l’affluenza più bassa di partecipanti! Questo conferma quanto ripeto da molto 
tempo e cioè che la disaffezione delle persone verso le Associazioni aumenta di 

anno in anno. Questo è un fatto gravissimo, in quanto vuol dire che le persone 

innanzitutto non si rendono conto dell’importanza delle associazioni di volontariato 
e poi che oggi solo le associazioni, formate da un gran numero di soci, possono far 

valere i diritti di noi malati cronici, proprio in questo periodo di grandi tagli alla 
Sanità, sia a livello nazionale che regionale, che danneggiano in particolar modo la 

nostra categoria. Anche perché non bisogna dare per nulla scontato che i nostri 
diritti acquisiti, in seguito a molte battaglie combattute proprio dalle associazioni 

di pazienti, lo siano per sempre. E’ per questo che è fondamentale che a tutte le 
associazioni aderisca il maggior numero di persone.  
L’ASSOCIAZIONE E LE ISTITUZIONI  

A conferma di quanto detto, infatti, anche a livello mondiale la partecipazione del 

cittadino alle scelte sanitarie è assolutamente un fatto conclamato. Le associazioni 
dei pazienti saranno sempre più chiamate a prendere parte ai processi decisionali 

in campo sanitario. Oggi l'associazionismo dei pazienti è visto come una risorsa 
indispensabile e valore aggiunto del Sistema Sanitario con ovvie importanti 

ripercussioni sui media, sull'opinione pubblica, sugli amministratori e politici. 
Il coinvolgimento dei pazienti e dei cittadini è importante nella stesura delle linee 

guida nella pratica clinica per determinare la dimensione pratica delle scelte degli 
standard di riferimento; inoltre l'associazionismo volontario nel campo del diabete 

in Italia ha contribuito a raggiungere traguardi di assoluto rilievo. In specifici 
campi sanitari come il diabete, patologia i cui connotati sono chiaramente 

pandemici, è chiesta sia a livello nazionale, sia a livello europeo la definizione di 
un ruolo attivo delle Associazioni dei pazienti nei piani di informazione e 

prevenzione. Le associazioni di volontariato, di fatto, sono in grado di interpretare 

i nuovi bisogni che via via emergono nella nostra società. Noi come Associazione, 
ci aspettiamo che gli enti locali, regionali e nazionali dialoghino tra loro per riuscire 

a far si che la persona con diabete sia ben curata allo stesso modo in tutto il 
nostro territorio, in modo che non esistano malati di serie A e serie B. Curare vuol 

dire permettere di usare gli strumenti giusti e più appropriati che ci possano far 
seguire al meglio la terapia definita dallo specialista Una giusta cura che miri al 

bene generale della persona che consenta di vivere sereni, consci di poter evitare 
le complicanze, che nel diabete possono essere devastanti. Devastanti per 

l'individuo, sia dal punto di vista fisico che psichico, ma anche per la società che 
dovrebbe sobbarcarsi un surplus di spesa sanitaria dovuta al ricovero ospedaliero. 

Purtroppo i nostri amministratori, promuovendo tagli indiscriminati, come ad 
esempio nei confronti dell'autocontrollo del diabete (fondamentale per noi 

diabetici) per abbassare le spese sanitarie di oggi, si potrebbero trovare un 
domani a far fronte a spese infinitamente maggiori causate da ricoveri che 

potrebbero aumentare esponenzialmente.  
LE PERSONE CON DIABETE E I SOCIAL MEDIA 

Purtroppo, però, queste cose non vengono recepite ed infatti in un mondo globale 
ed ormai completamente informatizzato, le persone credono di poter risolvere tutti 

i loro problemi interrogando il pc entrando in internet (al giorno d’oggi visto ahimè 
come un dio), o standosene tranquillamente seduti davanti alla televisione ad 

ascoltare personaggi che lanciano messaggi aberranti!! Personaggi che 
promettono la guarigione da qualsiasi tipo di malattia (compreso il diabete di tipo 

1!!) grazie a diete miracolose corredate da integratori!  
 



 

 

 

 

L’ASSOCIAZIONE E I MEDICI 

La scarsa adesione alle associazioni è dovuta anche al fatto che i medici 
dovrebbero valorizzare molto di più le nostre attività nei colloqui medico-paziente. 

Purtroppo devo anche registrare, alla nostra assemblea, la totale assenza di 
medici, solo il nostro primario Dottor Marco Strazzabosco (ogni qualvolta 

chiediamo la sua presenza a qualsiasi nostro evento lui vi partecipa sempre e di 

questo devo ringraziarlo) ha accolto il nostro invito. E questo in tutta sincerità la 
reputo una mancanza di rispetto nei confronti di un’Associazione che ogni anno 

presta ben 300 giorni di presenza gratuita grazie ai nostri Diabetici Guida, che 
lavorano per il bene unico ed esclusivo di qualsiasi paziente diabetico.  
CONCLUSIONI 

Ad ogni modo, pur fra mille difficoltà, noi continueremo a lottare per gli interessi di 
tutti i diabetici, a noi non interessa ricevere un grazie per quello che facciamo, a 

noi interessa solo che i nostri diritti vengano rispettati e che nessuno tenti di 

cancellarli solo in nome del risparmio, difendendoli anche all’interno della 
Commissione Diabete che verrà convocata nelle prossime settimane e alla quale 

saremo presenti come rappresentanti sia dei nostri soci, ma anche di tutti i 30.000 
diabetici della Ulss8. 

Concludo mettendo in evidenza un pensiero che sento spesso da moltissime 
persone diabetiche, io non mi iscrivo e non partecipo agli incontri dell’Associazione 
perché del diabete io conosco già tutto e ne so di più anche dei medici ( Dati alla 

mano nella regione Veneto le complicanze del diabete causano, in base ai dati epidemiologici, ogni anno 

circa 4000 infarti, 4000 ictus, 4000 mila scompensi cardiaci, 800 amputazioni, 150 avvii di terapia 

dialitica per insufficienza renale terminale, oltre che importanti deficit della vista e molte altre 

complicanze in numerosissime persone e che ogni anno portano al decesso di circa 10 mila cittadini 

veneti)… rispondendo con questa frase del Dalai Lama: 

                       QUANDO PENSI DI AVERE TUTTE LE RISPOSTE,  

                            LA VITA TI CAMBIA TUTTE LE DOMANDE. 

                                                                                 Il Presidente                                          

                                                         Stefano Passarella     
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