S.C. COMUNICAZIONE e RELAZIONI ESTERNE

COMUNICATO STAMPA
INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA
GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE
Il Diabete Mellito è una patologia in continua espansione tanto da configurarla come una
vera e propria epidemia: attualmente nel mondo ci sono circa 371 milioni di diabetici che saranno 552
milioni nel 2030 tra meno di 20 anni secondo i dati presentati a Barcellona al recente Congresso Europeo di
Diabetologia.
In Italia ci sono attualmente più di 3 milioni di diabetici noti ma più di un milione di
persone ha la malattia ma non lo sa. Nella nostra ASL i diabetici sono più di 30000 con un incremento del
6 % negli ultimi tre anni.
Il diabete è una malattia che ha un costo sociale molto elevato considerato che le
complicanze sono molto spesso gravemente invalidanti.
Si pensi ad esempio che la retinopatia diabetica è la prima causa di cecità nei soggetti in
età lavorativa o che la presenza di diabete aumenta di 4 volte il rischio di avere un infarto o un ictus e che
circa il 70 % delle persone che subiscono un’amputazione agli arti inferiori sono diabetiche.
La Giornata Mondiale del Diabete ha come obiettivo la sensibilizzazione della
popolazione a rischio di malattia in quanto è possibile per il diabete di tipo 2 certamente se non prevenire
almeno ritardare l’esordio della malattia con una diagnosi precoce e con un corretto stile di vita ( riduzione
del peso con una alimentazione equilibrata, incremento dell’attività fisica) e ridurre le complicanze con lo
screening periodico.
A quanti lo desiderano verrà fatto gratuitamente un controllo della glicemia, verrà
compilato un questionario che permette di quantificare il rischio di diventare diabetici e verranno date
indicazioni sugli stili di vita indicati per una efficace prevenzione di questa patologia.
I pazienti che risulteranno avere un rischio elevato verranno invitati a rivolgersi al Medico
di famiglia per un inquadramento diagnostico completo.
Medici diabetologi , infermieri della Diabetologia OO.RR. di Rivoli ( responsabile dr
Silvano Davì) e volontari della FAND tutti a titolo volontario saranno a disposizione della popolazione nella
giornata di sabato 9 Novembre 2013
ad Almese in Piazza Martiri della Libertà ore 9 - 12
a Venaria presso la sezione FAND Via Nazario Sauro, 35 ore 9,30 – 12-30 e 14,30 – 18
a Grugliasco presso il Poliambulatorio di Grugliasco dalle ore 8 alle ore 12
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