Spenti i riflettori sulle giornate del World Diabetes Day 2018, è la luce del suo topic “La famiglia e
l’importante ruolo nella prevenzione, nell’educazione e nella cura del diabete” ad illuminare l’azione
silente di Helios Med Onlus nei propri contesti di ricerca e formazione, nell’ottica più ampia della
propria mission “IMPROVING AMPUTATION PREVENTION”.
Le attività di sensibilizzazione, patrocinate dal Comune di Pozzallo e sostenute da alcune associazioni
locali, sono state tenute a battesimo dal toccante Inno di Mameli, eseguito dal Coro Polaris, diretto
dalla maestra Grazia Colombo, in piazza Municipio domenica mattina 11 novembre. Le dichiarazioni
poi del Primo Cittadino, dott. Roberto Ammatuna e della direttrice di Helios, Ninella Azzarelli hanno
introdotto il WDD RUN, la tradizionale camminata non competitiva che ha visto la partecipazione di
numerosi sostenitori. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17.30, il Palazzo di Città “Giorgio La Pira”
e, per la prima volta, la Chiesa Madre “Madonna del Rosario” sono state illuminate di blu in
contemporanea ad altri monumenti patrimonio dell’UNESCO, per sottolineare che il diabete,
malattia non trasmissibile che, a livello globale, ha ormai raggiunto le dimensioni della pandemia,
può̀ essere sconfitta solo attraverso la consapevolezza delle sue cause e conseguenze.
Successivamente in Chiesa Madre PRAYER IS HEALTH ha rappresentato un momento di riflessione,
condotto dalla dott.ssa M. Letizia Iabichella, che ha presentato alcuni studi scientifici internazionali
che dimostrano come la preghiera e la meditazione abbiano effetti benefici sulla salute e sulla
prevenzione delle malattie cardio - vascolari.
Lunedì 12 novembre alle ore 17, allo Spazio Cultura “Meno Assenza”, nell’OPEN MEETING ABOUT
DIABETES, parlare di diabete e delle sue evidenze pandemiche future si è arricchito dei momenti
formativi affidati al contributo teatrale “Se fai prevenzione, ti godi la pensione!” firmato da
Antonietta Emmolo dell’UNITRE e agli interventi musicali a cura delle maestre Grazia Colombo e
Marzia Poidomani dell’Associazione POLARIS.
È alla consapevolezza, attivata sin dalla più tenera età che Helios Med Onlus ha dedicato la sua
attenzione attraverso degli incontri con gli studenti del Circolo Didattico Pozzallo e degli Istituti
Comprensivi “A. Amore” e “G. Rogasi” in un BLUE EVENT AT PRIMARY SCHOOL. L’idea è stata quella
di sensibilizzare i bambini attorno a cosa sia il diabete e a cosa sia importante per prevenire questa
insidiosa malattia, attraverso il gioco e il fumetto realizzato appositamente da Martina Scala,
studentessa di medicina.
La conclusione delle giornate è stata affidata agli studenti del Liceo Scientifico di Pozzallo che,
mercoledì 14 novembre, allo Spazio Cultura “Meno Assenza”, hanno tenuto una CONFERENCE
ABOUT DIABETES, a conclusione del percorso triennale di alternanza scuola – lavoro con Helios Med
Onlus. Un importante momento formativo che ha visto cinque gruppi di ragazzi presentare, spiegare
ed argomentare cinque differenti aspetti del diabete attraverso l’elaborazione di altrettanti E_
poster scientifici: Diabete, definizione ed epidemiologia, Diabete Mellito di tipo 1, Diabete Mellito
di tipo 2, Complicanze del diabete mellito: retinopatia, Il piede diabetico: analisi di un caso clinico.
Questi ultimi sono stati poi valutati da una commissione dedicata che ne ha apprezzato il valore

scientifico, l’impostazione grafica, la comunicazione e la potenzialità informativa e ancora l’impegno
e la capacità di studio messe in gioco, senza trascurare di mettere in evidenza il respiro relazionale
che ha animato i gruppi. Tutti i lavori hanno riportato un buon riscontro, ma l’E- poster più votato
è stato quello dedicato al piede diabetico e realizzato da Alessia Armenia, Piera Lentini, Sofia Puzzo,
Arianna Rinzivillo, Greta Viva. È la fine che segna sempre un nuovo inizio e, proprio a conclusione
della conferenza, Helios Med Onlus lavorerà a un progetto futuro nel quale gli studenti del Liceo
formeranno gli studenti di altri Licei della provincia di Ragusa.
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