
PRESENTAZIONE

È con piacere e particolare emozione che mi accingo a presentare 
questo libro scritto da collaboratori e professionisti che conosco per-
sonalmente e che da anni lavorano nell’Azienda Sanitaria di Treviso 
con professionalità e passione. 

Sfogliando le pagine si percepisce immediatamente la storia di 
un gruppo di lavoro che opera assieme da molto tempo. Aspet-
to, questo, che vale la pena di sottolineare, dato che raramente tre 
Unità Operative (UOC di Malattie Endocrine, del Ricambio e della 
Nutrizione; UOC di Pediatria; UO di Psicologia Ospedaliera) rie-
scono a collaborare in armonia per oltre dieci anni, creando addi-
rittura un modello di riferimento, per un’utenza così particolare 
come quella dell’età evolutiva e della giovane età adulta affetta da 
una malattia che richiede impegno personale e grande capacità di 
adattamento. 

Nonostante il fisiologico turnover dei sanitari, elemento forte-
mente condizionante per il rischio di perdere esperienze spesso non 
recuperabili, il progetto descritto in questo libro è anche una seria 
realizzazione di un percorso tra ospedale e territorio, dove il pazien-
te rappresenta realmente la centralità del nostro pensare ed agire. 
È soprattutto un percorso dove è evidente come la passione degli 
operatori abbia creato un rapporto fiduciario verso le famiglie e i 
ragazzi, consentendo quei risultati clinici che forse non sarebbero 
stati raggiunti con altri metodi.

Un elemento sicuramente originale di quest’opera è legato alla 
capacità degli autori di descrivere e utilizzare, in forma pratica, le di-
verse aree indispensabili per la cura di una malattia cronica: la parte 
clinica, la parte del benessere psicologico e quella organizzativa. Non 
sempre, nelle nostre realtà, siamo preparati a gestire assieme questi 
tre mondi e ciò merita un plauso speciale da parte nostra. 
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Mi piace infine sottolineare come gli autori abbiano descritto un 
progetto che coinvolge anche il volontariato rappresentato dall’As-
sociazione Diabetici di Treviso, senza la cui competenza, disponibi-
lità e passione non sarebbe stato possibile realizzare appieno questo 
percorso. 

Negli anni, i diversi direttori generali e di unità operativa della 
nostra Azienda Sanitaria, hanno creduto, sostenuto e reso possibile 
questo percorso a livello operativo. A me spetta il piacere e l’onore 
di vedere, in questo libro, il risultato finale del lavoro e di poterlo 
presentare e condividere con un pubblico più ampio che certamente 
saprà apprezzarlo.

Dr. Francesco Benazzi
Direttore Generale 

Azienda Sanitaria n. 2 
Marca Trevigiana – Regione Veneto
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