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VERBALE N° 71
VERBALE DEL DIRETTIVO ADIMI DELL’ 08 - 10 - 2015

Il giorno 08-10-2015 alle ore 20,40 si è riunito presso la nuova sede di Mirano il direttivo
dell’A.DI.MI. per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
6.

Approvazione verbale n.70 del 03-09-2015
Comunicazioni del presidente
Programma giornate educative
Delibera spese mese di settembre 2015
Varie ed eventuali

Risultano presenti i consiglieri: Cravotta Giuseppe, Colla Paola, Favaro Maurizio,
Battaglia Primo, Zavan Luigi, Zuin Loris, Zardetto Mario, Leandri Leandro.
Assenti giustificati: Bottazzo Albino, Leoncin Ugolina.
Funge da presidente il Vice presidente Zuin Loris.
1° Arg. all’o.d.g.
Viene letto il verbale n.70 ed approvato all’unanimità.
2° Arg. all’o.d.g.
Il presidente illustra ai presenti la proposta della casa farmaceutica Roche Diagnostics
SpA riguardante la dotazione gratuita di un kit (ricevitore+ trasmettitore) per il
monitoraggio delle glicemie , previo l’acquisto di almeno 6 confezioni di sensori. (all. n.1).
Dopo una breve discussione il consiglio decide all’unanimità di accettare la proposta, a
condizione che venga assicurato dalla Roche che i sensori abbiano la durata di almeno 3
settimane.
3° Arg. all’o.d.g.
Al programma previsto nell’incontro educativo del 31/10 a Noale, è stata aggiunta la
possibilità da parte dei presenti di sottoporsi ad una retinografia che verrà effettuata dal
dott. Altafini .
Durante entrambi i convegni verranno effettuate delle riprese video, che saranno poi
caricate su Youtube per la messa online nel sito web dell’associazione. Viene incaricato il
tesoriere Favaro Maurizio di stipulare un contratto con la ditta Omniaweb per la spesa di
700 euro, con un margine di trattativa di 100 euro. (all. n.2). Il collegio approva
all’unanimità.
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Nei giorni 24/11 e 17/12 si svolgeranno due incontri riguardanti le nuove normative ISO
inerenti i glucometri. Si auspica che vengano invitati, oltre i medici diabetologi, anche i
medici di base, i diabetici guida e gli infermieri del CAD.
Il 13/11, in occasione della Giornata mondiale del Diabete, presso la farmacia comunale di
Spinea, l’infermiera Laura Marinello effettuerà lo screening della glicemia e della pressione
arteriosa. Ad aiutarla si rende disponibile il consigliere Leandri Leandro.
4° Arg. all’o.d.g.
Il tesoriere illustra le spese affrontate nel mese di settembre, che vengono approvate
all’unanimità, (all. n. 3)
5° Arg. all’o.d.g.
Il presidente propone l’acquisto di un misuratore dell’emoglobina glicata ed uno del
colesterolo, entrambi con la misurazione a stick. Si conviene che la proposta verrà
ripresentata in un prossimo consiglio del direttivo, e verrà valutata in base al costo effettivo
degli stick.
Domenica 18 /10 si svolgerà a Caselle di S .Maria di Sala la tradizionale biciclettata, alla
quale verrà messo in palio il 4° trofeo A.DI.MI.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 22,10.

IL SEGRETARIO
Paola Colla

IL PRESIDENTE
Albino Bottazzo
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