
Domani si celebra anche nelle
piazze trentine la giornata per
l’educazione e la prevenzione

Fra i bambini un nuovo
paziente ogni venti giorni 
E sono sempre più piccoli

«Diabete, un’epidemia
peggiore dell’influenza»
In Trentino già individuati tredicimila malati

SALUTE

Domani sarà celebrata in tutto
il mondo la giornata del diabe-
te. Nel mondo muore un diabe-
tico ogni 10 secondi; e ci saran-
no 380 milioni di ammalati en-
tro i prossimi 20 anni. «Tutto
questo - commenta il dottor Ni-
cola Paoli, endocrinologo - fa
pensare a una “epidemia” mol-
to peggiore della pandemia in-
fluenzale N1H1 che stiamo vi-
vendo in questi giorni nel no-
stro Trentino come nel resto
del mondo. I sindacati dei me-
dici di medicina generale del
Trentino hanno, nel 2007, fir-
mato un accordo provinciale
sulla gestione integrata del dia-
bete estremamente innovativo
che, oltre a incentivare la cate-
goria, prevede, al termine di
ogni anno, che il medico invii i
propri dati di attività ad un ser-
ver provinciale per dimostrare
l’attività svolta, consentire il
monitoraggio del progetto, va-
lutare la qualità e il previsto mi-
glioramento dell’assistenza al
paziente affetto da diabete mel-
lito. L’obiettivo finale - continua
Paoli - è quello di individuare,
per la prima volta, tutti i trenti-
ni affetti dalla malattia e attua-
re una gestione appropriata del
diabete per la profilassi e la sor-
veglianza delle complicanze. Al
30 ottobre 2009, a circa due an-
ni dall’inizio del Progetto pro-
vinciale, 162 medici di base han-
no inserito in gestione integra-
ta circa 13.000 pazienti diabe-
tici».
«Come nel resto d’Italia. il dia-
bete - commenta la dottoressa 
Vittoria Cauvin, responsabile
della diabetologia pediatrica al
S. Chiara - è la malattia endocri-
no-metabolica più diffusa nella
nostra provincia. Negli ultimi

anni il trend si è aggravato con
un esordio di malattia ogni 20
giorni, che colpisce bambini
sempre più piccoli».  
Il tema della giornata mondia-
le di quest’anno è «educazione
e prevenzione del diabete». Nel-
le piazze dei principali comuni
della nostra provincia saranno
organizzate, a cura delle socie-
tà scientifiche diabetologiche
e delle associazioni dei pazien-
ti, alcune iniziative di sensibi-
lizzazione.
In Trentino i volontari delle as-
sociazioni e gli operatori dei
centri antidiabetici saranno
presenti domani a Cavalese
(atrio dell’ospedale, dalle ore 9
alle 17), Cles (Pro loco in corso

Dante, 9-17), Pergine Valsuga-
na (piazza S. Maria vicino alla
chiesa, 9-17), Riva del Garda
(piazza Cavour, 9-12), Rovere-
to (piazza Loreto, 9-13), Trento
(piazza Duomo, 9-16) e dome-
nica 22 novembre, in coinciden-
za con la festa del patrono, a
Roverè della Luna (piazza Uni-
tà d’Italia, nel municipio, 10-16). 
Nel corso della giornata verran-
no fornite informazioni sul dia-
bete e sulla sua prevenzione, si
potrà effettuare l’esame gratui-
to della glicemia, della pressio-
ne arteriosa e dell’indice di
massa corporea. E oggi, per ri-
cordare l’evento, sarà illumina-
ta di blu la chiesa di S. Lorenzo
a Trento.

Domani controlli nelle piazze trentine per prevenire il diabete

Gardolo, lite in casa Itea: 6 anni
La Corte
d’appello
conferma 
la condanna
per tentato
omicidio 
a Emili
Pasquale 
e inasprisce 
la pena

La corte d’appello di Trento ha
inasprito le pene nel processo per
tentato omicidio nato dalla furio-
sa lite scoppiata nel novembre
dell’anno scorso in una palazzina
Itea di Gardolo, in via 2 giugno. In
quell’occasione era quasi finito
all’altro mondo un tunisino di 46
anni, Ajari Habib Ben Moudi, men-
tre la sua compagna se l’era cava-
ta con ferite meno gravi. In tre im-
putati - tutti appartenenti alla stes-
sa famiglia di nomadi - erano sta-
ti arrestati, con l’accusa di tenta-

to omicidio. Ieri ad Emili Pasqua-
le, 21 anni, sono stati inflitti in ap-
pello 6 anni di reclusione (in pri-
mo grado l’imputato se l’era ca-
vata con 5). Mutate di poco le pe-
ne inflitte agli altri due imputati
condannati per il solo reato di le-
sioni mentre è caduto per loro il
tentato omicidio: 5 mesi a Sergio
Pasquale, 8 mesi a Jovanca Ma-
yer.
Il tunisino, che era stato ferito in
modo molto grave all’addome e
al gomito, si è costituito parte ci-

vile attraverso l’avvocato Paolo
Frizzi e lo stesso ha fatto la com-
pagna Mara Decarli, ferita per for-
tuna in modo più lieve alle brac-
cia, attraverso l’avvocato Stefano
Frizzi. I legali hanno chiesto un ri-
sarcimento complessivo di 500mi-
la euro (150 mila per la donna e il
resto per il compagno), da liqui-
darsi in separata sede civile. Per
loro i giudici hanno confermato
le provvisionali concesse in pri-
mo grado: 8000 euro per la Decar-
li e 10.000 per Habib.
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Mille auguri cara Margoni Alyssa...!!

Sorpresa...!!
Oggi la nostra Margoni Alyssa
di Vigo Cavedine compie 4
anni!! La gioia di allora si
ripropone oggi e ci rallegra i
cuori, sei il dono più bello e
prezioso che il Signore ci ha
donato. Carissima Alyssa ti
auguriamo un presente sereno
e un futuro luminoso.
Ti vogliamo tanto tanto bene.
Un bacione! Mamma Rosanna,
papà Demis, la tua carissima
sorellina Alena (con lei nella
foto) e i tuoi affezionatissimi
nonni.

Buon compleanno
Denis!

Tanti auguri
per i tuoi 24 anni da
mamma, papà e Giovanna.
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HAPPY DAYS

APPUNTAMENTI

� Incontri d’autunno
Oggi, a partire dalle 9,
presso il Centro Santa
Chiara a  Trento, incontro
organizzato
dall’associazione trentina
dei malati reumatici: si
parlerà delle possibilità di
cura.

� Famiglie trentine
Seminario organizzato dal
Forum delle famiglie
trentine a partire dalle ore 9
presso il Museo tridentino di
scienze naturali in via
Calepina a  Trento.

� Mercatino missionario
Da oggi a lunedì, nella sala
parrocchiale di Cristo Re, è
organizzato il tradizionale
mercatino missionario,
aperto dalle 9.30 alle 12 e
dalle 15 alle 21.

� Testamento biologico
Alle 16.30 al cinema
Vittoria di  Trento prende il
via il convegno organizzato
dall’Ordine dei medici
provinciale sul testamento
biologico.

� Trento 1955-1965
Alle 18, in via Galilei 1,
inaugurazione della mostra
«Boom, istruzione per l’uso.
Trento 1955-1965»,
organizzata dal Museo
storico.
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