
CONVEGNO GRATUITO 
 

Diabete, depressione e demenza:  
le tre “D” che provocano danni  

alla salute 

Sabato 22 Marzo 
Sala Conferenze “Amici per Sempre” 

Via Mameli 34 - Chiusi Stazione 
Ore 16:00 

RELATORI  
 
 

Dott. Mario Aimi - Endocrinologo 
 
 
Dott.ssa Barbara Bertocci - Psicologa, 
Psicoterapeuta, specialista in Psicologia della 
Salute, Vice Presidente A.D.A.     
 
 
Dott. Paolo Biagi - Primario e Medico 
Specialista in Medicina Interna, Specialista in 
Geriatria 
 
 
Dott. Roberto Biagiotti - Psichiatra USL7, Zona 
Valdichiana Senese 
 
 
Dott.ssa Gina Gasperini - Direttore della 
Farmaceutica Aziendale USL7 
 
 
Dott. Luciano Valdambrini - Medico di Medicina 
Generale, Coordinatore AFT 
 
 

Partners: 

Associazione Culturale “La Goccia”, Associazione Volto Amico Montallese, Ven. 
confraternita di s. Maria della Misericordia, Associazione Diabetici della 
Provincia di Siena, Parrocchia santa Maria della Pace, Società di Mutuo 
Soccorso Amici per Sempre, M.M. s.r.l. Impresa Generale di Costruzioni 

“Saper governare una barca a vela è 
assimilabile al saper governare il diabete. 
In entrambi i casi bisogna saper prendere 
decisioni, a volte in fretta, scegliere tra le 
soluzioni possibili, non lasciare niente al 
caso, gestire l’imprevisto, avvistare ed 
evitare le situazioni di pericolo e godere 
della calma”.  

(Flavio Soriga) 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Associazione Diritti anziani A.D.A.  

Via Cassia Aurelia I, 88/90, Chiusi (SI) 
Tel. 0578 226644 

 

Presidente Nellina Quitti   
 

Cell. 347 5885948,  

Email ada.siena@gmail.com 
 

Dott.ssa  Barbara Bertocci 
 

Cell. 340 7644384 

Email: info@bbertocci.it 
 



OBIETTIVI DEL CONVEGNO 
 
Il convegno si propone di informare la cittadinanza sul 
diabete, patologia cronica che interessa in Italia il 3-5% 
della popolazione generale. Si stima che, solo in 
Provincia di Siena, i casi di diabete siano 22800. 
Nell’analizzare il problema è da sottolineare che questa 
patologia è presente nel 7-10% della popolazione 
anziana, circa il 10% degli ultrasessantacinquenni è 
affetto da diabete non diagnosticato ed un ulteriore 10% 
della popolazione anziana presenta intolleranza al 
glucosio. Come emerge dalle associazioni specifiche 
che nel territorio si occupano di questa patologia, inoltre, 
la persona con diabete deve avere accesso ad 
educazione, ai farmaci, ai presidi ed alle cure specifiche 
del caso. Se queste risorse mancano, è più facile che si 
sviluppino problemi al cuore, al cervello, ai reni, agli 
occhi e ai piedi, con conseguenze che hanno un impatto 
devastanti sulla vita dei pazienti, sui loro familiari, sulla 
collettività e sui costi della sanità. Alla luce di queste 
riflessioni l’evento si propone di analizzare a fondo la 
relazione tra diabete, depressione e demenza, legame 
articolato che fa ben comprendere quanto la gestione 
della patologia sia complessa e preveda una gestione 
multispecialistica.  
In accordo con il Piano Sanitario Regionale 2008-2010 
che ha introdotto la “Sanità di iniziativa” riteniamo che 
per curare il diabete sia importante un modello che si 
basa sul lavoro integrato di diversi professionisti e sulla 
capacità del paziente di intervenire sul proprio stato di 
salute. Una maggiore informazione e uno strutturato 
supporto educativo (individuale o di gruppo) al cittadino/
paziente ne aumenterà l'autonomia e la capacità di 
gestire, assieme ai medici e ai familiari la propria 
malattia.  
L’A.D.A. pensa infine che il volontariato abbia un ruolo 
importante nella prevenzione e nella gestione della 
patologia svolgendo una funzione sia informativa che 
educativa.  

PROGRAMMA 
 

16:00 Saluti dell’assessore alla Qualità della 
 vita del Comune di Chiusi Dott. Andrea 
 Micheletti e del presidente della 
 delegazione del CESVOT di Siena 
 Fabrizio Tofani 

 
16:20  Saluti dell’Ing. Roberto Pulcinelli, 

 D i re t to re  de l l a  Zona D is t re t to  
 Valdichiana, Azienda USL7 di Siena 

 
16:30  Saluti del Dott. Salvatore Bocchini, 

 Presidente dell’Associazione Diabetici
 Valdichiana Senese (A.DI.VA.SE) 

 
16:40 Definizione, criteri diagnostici, cause e   

 classificazione del Diabete - Dott. Mario 
 Aimi 

 
17:00  Il ruolo del medico di medicina generale 

 tra medicina d’iniziativa e Chronic Care 
 Model - Dott. Luciano Valdambrini 

 
17:20 Diabete ed Assistente farmaceutica 
 Dott.ssa Gina Gasperini 
 
17:40 Diabete e Depressione; due malattie di            

 questo secolo - Dott. Roberto Biagiotti 
 
18:00 Diabete, Mild Cognitive Impairment e 

 demenza vascolare - Dott. Paolo Biagi  
 
18:20 D i a b e t e  e  p s i c oe d u c a z i o n e  -                   

 Dott.ssa  Barbara Bertocci 
 
18:40  Discussione e conclusioni a cura della  
 Presidente Nellina Quitti 

Tutta la cittadinanza  che 
d e s i d e r a  r i c e v e r e 
informazioni sul diabete è 
invitata a partecipare. 


