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Sabato 12 novembre dalle 8,30 appuntamento al Centro Sportivo del Cus Roma a Tor di Quinto co
allenatori e sanitari per parlare di come sia possibile non solo fare sport con questa patologia ma 
l'attività fisica aiuti nella terapia. Testimonial è il campione Fabrizio Donato

di AGNESE ANANASSO

CORRERE con il diabete si può. E per spiegare come fare, ad atleti, genitori, allenatori, il 12 novembre 2016, giornata mon

diabete, la società sportiva Acsi Campidoglio Palatino, in collaborazione con D-project onlus, Adig Lazio e Agd Viterbo orga

Centro Sportivo Cus Roma (Viale Tor di Quinto, 64), "Corri con il diabete, non inseguirlo!", un evento all'insegna dell'educa

far convivere sport e diabete. Anzi, su come l'atletica leggera può essere persino di beneficio nella terapia.

La giornata, che inizierà alle 8,30 per terminare alle 15,30, vedrà come testimonial il campione di salto triplo Fabrizio Donat

alterneranno momenti sul campo e momenti in aula per conciliare pratica e teoria nell'approfondire tematiche legate al diab

pediatrica, in relazione all'attività sportiva e alla gestione delle emergenze. Diabetologi e medici dello sport parleranno a ge

allenatori e sanitari presentando esempi concreti di esperienze di atleti con diabete. Un modo per sensibilizzare società e t

smentire pregiudizi nei confronti di una patologia che ormai riguarda oltre il 5% della popolazione (più di tre milioni di italia

20mila bambini e adolescenti).

Per tutte le informazioni: http://campidogliopalatino.it/diabete-atletica/
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