
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
 
	  

VERBALE N°66 
 

	  
	  

VERBALE DEL DIRETTIVO ADIMI DELL’08/04/2015 
	  

	  
	  

Il giorno 08/04/2015 alle ore 19,15 presso il Punto di Ascolto di Caselle di S. Maria di 
Sala, si è riunito il direttivo dell’A.DI.MI. per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

	  
	  

1- Approvazione verbale n. 65 del 12/03/2015 
2- Comunicazioni del Presidente 
3- Situazione  generale Centro Antidiabetico 
4- Iscrizione Banco Cooperativo di S. Stefano 
5- Varie ed eventuali 

	  
	  

Risultano presenti i consiglieri: Bottazzo Albino, Cravotta Giuseppe, Colla Paola, 
Favaro Maurizio, Battaglia Primo, Leoncin Ugolina, Zavan Luigi, Zardetto Mario, 
Zuin Loris. Assenti: Pacchiega Luciana e Leandro Leandri. 

	  

	  
1° Arg. all’o.d.g.  Il verbale della seduta precedente viene  approvato con 8 voti 
favorevoli ed 1 astenuto. 

	  

	  
2° Arg. all’o.d.g.  Il Presidente esprime significativi apprezzamenti per entrambi i 
nuovi glucometri: il Free Style Libre della Abbott ed il misuratore di glicemia 
continuo  della Roche; nei prossimi giorni verranno valutati e ritenuti più o meno 
idonei al progetto dell’associazione. 
L'Adimi ribadisce la volontà di proseguire nel Progetto " Presidi Innovativi ", 
che permettono il monitoraggio in continuo del glucosio sia per il glucometro 
Abbott che Roche. 
L'Adimi delibera di assumere l'onere finanziario che i pazienti (iscritti 
all'associazione) dovranno affrontare per l'acquisto del kit iniziale (lettore+2 
sensori) e dei sensori successivi. 
Il progetto è stato deliberato in via sperimentale con decorrenza annuale. 
P.S. E' stata scelta la via degli acquisti individuali da parte dei pazienti per 
usufruire dell'iva agevolata al 4%; l'associazione rimborserà le spese sostenute 
dagli associati fino alla raggiungimento della spesa totale di € 5000,00 come da 
delibera del verbale n. 63 del 13/01/2015. 
 Successivamente con il contributo dei diabetologi dei CAD di Mirano e Dolo, 
saranno individuati il numero pari a 25 pazienti interessati al progetto. 
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L'Associazione Adimi consegnerà due sensori Roche (CGM Dexcom G4 
Platinum) 
per il monitoraggio continuo del glucosio, uno per la sede di Mirano e uno per la 
sede di Dolo. 
L' Adimi inoltre rimborserà la sola spesa dei succitati sensori ai propri soci. 
 
Martedì 30/03 sono iniziati i corsi di attività motoria presso la palestra di Noale- Medicina 
dello Sport. 
Nei giorni 17-18-19 aprile si svolgerà il convegno annuale della FAND e sarà 
presente anche il dott. Bottazzo in rappresentanza dell’A.DI.MI. 
Per partecipare alla Giornata del Diabete a colori, organizzata dalla casa 
farmaceutica Lilly a Sesto Fiorentino il 7/05/2015, il dott. Franchin ha messo a 
disposizione un pullman che farà tappa a S.Donà di Piave, Spinea e Padova. 

	  
3° Arg. all’o.d.g.  I rapporti fra l’A.DI.MI. e la direzione del Centro Antidiabetico 
continuano ad essere molto tesi, soprattutto dopo il netto rifiuto del dott. Vianello al 
progetto dell’A.DI.MI. relativo ai presidi innovativi e dopo i numerosi ostacoli posti 
dalla dott.ssa Contin al progetto Diabetici in palestra. Ci auguriamo tutti che 
l’incontro con il Direttore Sanitario, che avrà luogo il 14/04 alle ore 9, possa avere 
finalmente un esito positivo. 

 
4° Arg. all’o.d.g.  Sentita la proposta del presidente, il direttivo all’unanimità approva di 
iscrivere l’associazione A.DI.MI. fra i soci del Banco Cooperativo di S. Stefano. 

	  

	  
5° Arg.  all’o.d.g.  Insieme alle varie manifestazioni organizzate in occasione della festa 
del 1° maggio a S. Maria di Sala, l’A.DI.MI. sarà presente con il suo gazebo per eseguire 
uno screening della glicemia: chi fosse disponibile a collaborare può prendere contatti con 
il sig. Zuin Loris. 

	  

	  
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 20.30. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Paola  Colla  Albino Bottazzo 
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