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ne parla stamani in un convegno con numerosi studiosi al Grand Hotel Duomo
PISA
%/L1-1A/
Quali tutele sono previste per i
bambini affetti da diabete giovanile? Sarà questo il tema del convegno che si tiene stamani al
Grand Ilotel Duomo (via Santa
Maria 94). Organizzato da Agd
Pisa, Agd Livorno, Agd Lucca e
Agida Massa, ovvero le associazioni che si occupano di diabete
giovanile nelle zone dell'Area
Vasta Nord Ovest, l'evento vuole essere un'occasione di confronto per approfondire e valutare le linee guida emanate dalla Commissione Medica Superiore dell'Inps che riguardano le
tutele rivolte a bambini e ragazzi minorenni affetti da diabete
giovanile (mellito 1).

L'assessora Sandra Capuzzi

Il convegno si aprirà alle 9.30
col saluto dell'assessora alle politiche sociali del Comune di Pisa e presidente della Società della Salute della zona pisana Sandra Capuzzi . Seguiranno gli interventi dei rappresentanti delle associazioni per illustrare il
punto di vista delle famiglie e

quello della psicologa Beatrice
Cauteruccio . Interverrano poi il
professor Massimo Martelloni
(presidente Comlas, coordinatoreAsl ToscanaNord Ovest perla
gestione medico-legale dei sinistri e direttore della Medicina
Legale di Lucca) e il dottor Ono-
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'1 giovanï peri gïovani : la danza
perla dislessia". È la rassegna
organizzata dal Lions Club Pisa
Host e dall'Associazione italiana
dislessia (Aid) per l ' ii marzo alle
20.30 al centro congressi Green
Park Resort a Calambrone. La
rassegna sarà presentata da
Samantha Cannas. Ingresso 10
euro. L'ïncasso sarà devoluto
all'Aid. Alla rassegna
parteciperanno Centro Danza
Arabesque di Sabrina
Dicrïstofaro, Scuola di Danza
Bodylab di Ilaria Morettï e Luisa

Mazzuca, Danza con medi
Martina Giraldo , Asd Danza Più
di Silvia Lorenzini, Asd
Gaddidanzadi Patrizia Gaddi,
Centro artistico L'Etoi le di
Simona Tellïni, Dancing Team di
Paola Massimilla e Michael
Minutella , Centro Art . Papillon di
Daniela Polini , Petite Danseuse
di Diana Somma, Centro di
formazione per le arti dì Lucia
Galletti , Proscaenium di Laura
Silo, Studio Danza di Annalisa
Ciuti, Centro Danza Tersicore dì
Caria Frïz.

frio De Lucia (vicepresidente
della Commissione Medica Superiore dell'Inps).
«Si tratta di un'iniziativa importante, che vuole dare un aiuto concreto alle famiglie già provate dopo l'esordio dellapatologia cronica del figlio - afferma

l'assessora Sandra Capuzzi -. La
gestione del bambino diabetico
coinvolge vari aspetti: sociali,
psicologici, legali: per questo sono importanti la sinergia e il
confronto tra famiglie e istituzioni».
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