
Comune di Roma e Campagna BCd, 
Buon Compenso del diaBete.

InformazIone e prevenzIone. 
Il valore dI un’alleanza.

In occasione della Giornata mondiale del diabete 2009 - quest’anno 
dedicata al tema dell’educazione e prevenzione - il Comune di Roma 
e ”Campagna BCd - informati. alleati. protetti.”, insieme a tutti 
gli interlocutori del processo di prevenzione, assistenza e cura della 
patologia diabetica, sostengono il comune impegno per la prevenzione 
e il miglioramento del controllo della patologia e promuovono un 
convegno scientifico-divulgativo.

Venerdì 13 novembre 2009, alle ore 9:00

Aula Giulio Cesare del Comune di Roma, 
Piazza del Campidoglio, 1

Coordinamento del progetto e relazioni esterne d’antona&partners - via San vito, 7 - 20123 milano 
Tel. 02 85 45 701 - email: info@dandp.it - www.buoncompensodeldiabete.org

In collaborazione con

Iniziativa con il patrocinio del ministero della Salute

Con il patrocinio di

promossa da

Con il contributo incondizionato di



le difficoltà assistenziali nel diabete.
prof. Cesare Catananti, direttore università Cattolica del Sacro Cuore di roma.

diabete e Bambino: screening per la prevenzione della Sindrome metabolica. Studio nelle 
Scuole del municipio.
dott. patrizio Veronelli, presidente SIppS lazio. 

diabete e Celiachia. un test di screening sulla saliva.
prof.ssa margherita Bonamico, u.o.d. Celiachia e patologie da malassorbimento, 
dipartimento di pediatria “Sapienza, università di roma.

diabete e Terza età.
prof. emilio mortilla, presidente ageing Society. 

diabete e patologie osteoarticolari.
prof. giuliano Cerciello, dirigente 1°livello, divisione ortopedia auSl rm-e villa Betania. 

diabete e maculopatia.
avv. giuseppe Castronovo, presidente IapB Italia onlus (agenzia Internazionale 
prevenzione Cecità).
prof. emilio Balestrazzi, ordinario di Clinica oculistica, università Cattolica di roma.

diabete e Sport.
prof. Francesco maria manozzi, docente dell’università degli Studi di Chieti/pescara e Tor 
vergata (roma).

miglioramento dell’assistenza sul territorio: il ruolo della farmacia.
dott. Franco Caprino, presidente federfarma roma e lazio.

modello di collaborazione tra endocrinologi, associazioni di pazienti e Istituzioni: diagnosi 
“in piazza” del nodulo tiroideo.
prof. alfredo pontecorvi, ordinario di endocrinologia, policlinico Gemelli, università 
Cattolica del Sacro Cuore.
dr.ssa dominique Van doorn, Segretaria Commissione Scientifica aTTa lazio.

disease management e sistema sanitario avanzato per la cura, l’assistenza e la gestione 
della patologia diabetica: l’esempio della aSl roma e.
dott. pietro grasso, direttore Generale aSl roma e.

intervento testimonial:
- Claudio lotito, presidente SS lazio. 
- Francesco totti, calciatore aS roma. 
- pino insegno, attore.

ore 12:50 - Comune di Roma e Campagna BCd: il valore di un’alleanza
on.le gianni alemanno, Sindaco del Comune di roma.

sigla della carta dell’alleanza di Roma per il Buon Compenso del diabete.
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Comune di Roma e Campagna BCd, 
Buon Compenso del diaBete.

InformazIone e prevenzIone. 
Il valore dI un’alleanza.

pRogRamma

ore 9:00 - saluti istituzionali 
prof. Ferruccio Fazio, Vice Ministro del Lavoro, Salute e Politiche sociali.
sen. emanuela Baio, Segretario della Presidenza del Senato.
sen. avv. Cesare Cursi, Presidente della X Commissione Industria, Commercio e Turismo 
del Senato e Responsabile delle Politiche Sanitarie (P.d.L.).

ore 9:30 - Campagna BCd, Buon Compenso del diabete nel Comune di Roma 
Il diabete malattia sociale: Campagna BCd di informazione e sensibilizzazione del diabete 
nel Comune di roma.
prof. adolfo panfili, delegato per le relazioni Istituzionali con gli enti Sanitari e le aSl.

Sviluppare la mobilità sostenibile: il supporto alla Campagna BCd. 
on.le sergio marchi, assessore alla mobilità e ai Trasporti del Comune di roma.

Il diabete nel mondo del lavoro: Campagna BCd «in rete» per i dipendenti del Comune di roma.
prof. Francesco tomei, ordinario di medicina del lavoro presso l’università la Sapienza 
di roma.

Informati. alleati. protetti: le iniziative della Campagna BCd 2009 e 2010 per il Comune di roma.
dott. Francesco Chiaramonte, presidente regionale amd.

ore 10:10 - nuove sfide e prospettive per sconfiggere la pandemia diabetica
la ricerca sul diabete. 
prof. Renato lauro, rettore dell’università Tor vergata di roma.  

la Giornata mondiale del diabete 2009. 
prof. andrea giaccari, presidente regionale SId. 

Il diabete modello di malattia cronica.
prof. luigi Frati, rettore dell’università la Sapienza di roma. 

Il ruolo delle associazioni di volontariato per informare e prevenire i rischi del diabete.
dott. Raffaele scalpone, presidente aId.

la formazione per la diabetologia.
prof. andrea lenzi, presidente Consiglio universitario nazionale. 
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