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’Non farti sorprendere’ dal calo di zuccheri
Una campagna informativa per imparare a riconoscere i sintomi improvvisi e prevenire blackout e svenimenti

In Italia si calcola che il 3% delle persone tra i 35 e i 69 anni soffre di diabete

senza averne consapevolezza. Questa infatti è una malattia silenziosa, quando

la si scopre può aver già creato gravi danni. La prevenzione, la diagnosi e la

cura sono ovviamente più difficoltose in epoca Covid. Le tematiche legate al

diabete sono state affrontate in questi giorni in molteplici occasioni legate alla

Giornata mondiale del diabete. Una conferenza in particolare, alla quale ha

preso parte il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro,

organizzata da Diabete Italia Onlus e Motore Sanità, ha affrontato l’emergenza

diabete come patologia non trasmissibile con la quale possiamo convivere e

che si può prevenire, ma è fondamentale una maggiore informazione e

consapevolezza da parte di tutti i cittadini.
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"Le persone con diabete – ha dichiarato Paolo Di Bartolo, responsabile della

Rete diabetologia dell’Ausl della Romagna, nonché presidente nazionale AMD,

Associazione medici diabetologi – non hanno un rischio aumentato di

contrarre il Coronavirus, se naturalmente rispettano tutti i giusti

comportamenti di prevenzione, ma hanno un rischio di maggiore gravità della

malattia in caso di contagio. I diabetici quindi sono da considerarsi persone

più fragili, devono continuare a tenere alta la guardia sul controllo glicemico,

devono continuare ad aderire alla terapia, fare attività fisica e perseguire le

norme alimentari. Un conto è andare incontro al virus con un buon livello

glicemico, tutt’altro paio di maniche affrontare il Sars‐Cov‐2 con un diabete

scompensato". "Dal diabete non si guarisce, ma si devono mettere in atto

controlli specifici", ha aggiunto da parte sua Stefano Nervo, presidente

Diabete Italia.

Cosa fare in epoca Covid‐19 per i bambini e adolescenti con diabete? "Si

impone un’adeguata continuità nell’assistenza – afferma Riccardo Schiaffini,

dirigente medico di primo livello nella diabetologia dell’Ospedale pediatrico

Bambino Gesù di Roma – quindi dobbiamo garantire sicurezza e vigilanza". In

questo periodo le organizzazioni di volontariato rilanciano un appello a

tenere aperti i centri diabetologici in collaborazione con i medici di famiglia e

le farmacie del territorio per assicurare ai pazienti l’assistenza, con farmaci e

dispositivi per un controllo efficace della glicemia.

Riconoscere per tempo i segnali dell’ipoglicemia, il rapido improvviso

abbassamento dei livelli di zucchero nel sangue sotto il valore 70 che può

portare alla perdita di coscienza e al coma è il target della campagna "Non

farti sorprendere" promossa da Diabete Italia e Portale Diabete con il

patrocinio di AMD, Associazione medici diabetologi ﴾Sid﴿ e SIEDP con l’hastag

social #LightDownChallenge, una sfida basata sull’idea di prevenire il

blackout, evitare di “spegnere la luce”, evocando l’esperienza dell’ipoglicemia,

simile a un’improvvisa sospensione del flusso di coscienza.

Alessandro Malpelo
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'Non farti sorprendere'
dal calo di zuccheri
Una campagna informativa

per imparare a riconoscere

i sintomi improvvisi e prevenire

blackout e svenimenti

In Italia si calcola che il 3% del-
le persone tra i 35 e i 69 anni sof-
fre di diabete senza averne con-
sapevolezza. Questa infatti è
una malattia silenziosa, quando
la si scopre può aver già creato
gravi danni. La prevenzione, la
diagnosi e la cura sono ovvia-
mente più difficoltose in epoca
Covid. Le tematiche legate al
diabete sono state affrontate in
questi giorni in molteplici occa-
sioni legate alla Giornata mon-
diale del diabete. Una conferen-
za in particolare, alla quale ha
preso parte il presidente
dell'Istituto superiore di sanità,
Silvio Brusaferro, organizzata
da Diabete Italia Onlus e Motore
Sanità, ha affrontato l'emergen-

za diabete come patologia non
trasmissibile con la quale pos-
siamo convivere e che si può
prevenire, ma è fondamentale
una maggiore informazione e
consapevolezza da parte di tutti
i cittadini.
«Le persone con diabete - ha di-
chiarato Paolo Di Bartolo, re-
sponsabile della Rete diabetolo-
gia dell'Ausl della Romagna,
nonché presidente nazionale
AMD, Associazione medici dia-
betologi - non hanno un rischio
aumentato di contrarre il Coro-
navirus, se naturalmente rispet-

CORONAVIRUS

Rischi maggiori
in caso di contagio
«Bisogna tenere
sotto controllo
i valori della glicemia»

tano tutti i giusti comportamen-
ti di prevenzione, ma hanno un
rischio di maggiore gravità del-
la malattia in caso di contagio. I
diabetici quindi sono da consi-
derarsi persone più fragili, devo-
no continuare a tenere alta la
guardia sul controllo glicemico,
devono continuare ad aderire al-
la terapia, fare attività fisica e
perseguire le norme alimentari.
Un conto è andare incontro al vi-
rus con un buon livello glicemi-
co, tutt'altro paio di maniche af-

frontare il Sars-Cov-2 con un
diabete scompensato». «Dal dia-
bete non si guarisce, masi devo-
no mettere in atto controlli spe-
cifici», ha aggiunto da parte sua
Stefano Nervo, presidente Dia-
bete Italia.
Cosa fare in epoca Covid-19
peri bambini e adolescenti con
diabete? «Si impone un'adegua-
ta continuità nell'assistenza - af-
ferma Riccardo Schiaffini, diri-
gente medico di primo livello
nella diabetologia dell'Ospeda-

le pediatrico Bambino Gesù di
Roma - quindi dobbiamo garan-
tire sicurezza e vigilanza». In
questo periodo le organizzazio-
ni di volontariato rilanciano un
appello a tenere aperti i centri
diabetologici in collaborazione
con i medici di famiglia e le far-
macie del territorio per assicura-
re ai pazienti l'assistenza, con
farmaci e dispositivi per un con-
trollo efficace della glicemia.
Riconoscere per tempo i segna-
li dell'ipoglicemia, il rapido im-
provviso abbassamento dei li-
velli di zucchero nel sangue sot-
to il valore 70 che può portare
alla perdita di coscienza e al co-
ma è il target della campagna
«Non farti sorprendere» promos-
sa da Diabete Italia e Portale Dia-
bete con il patrocinio di AMD,
Associazione medici diabetolo-
gi (Sid) e SIEDP con l'hastag so-
cial #LightDownChallenge, una
sfida basata sull'idea di preveni-
re il blackout, evitare di "spe-
gnere la luce", evocando l'espe-
rienza dell'ipoglicemia, simile a
un'improvvisa sospensione del
flusso di coscienza.

Alessandro Malpelo
T «PRODUZIONE RISERVATA
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Giornata mondiale

Diabete e Covid. L’importanza della prevenzione nel
rispetto delle tre regole: distanziamento, mascherine,
igiene delle mani

d i  r e d a z i o n e

12 novembre 2020 9:30

Prestare «grande attenzione» alle tre regole fondamentali del distanziamento fisico, dell'uso
della mascherina e dell'accurato, frequente lavaggio delle mani. E poi affidarsi al proprio
medico di famiglia e allo specialista di fiducia.

Sono questi, in sintesi, i consigli che il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio
Brusaferro, ha indirizzato alle persone con diabete nella conferenza stampa on line promossa
da Motore Sanità e Diabete Italia martedì 10 novembre, in vista della Giornata mondiale che
si celebra il 14 del mese.

Quasi un terzo (il 30% circa) delle persone decedute per Covid-19 soffriva di diabete, tuttavia,
come sottolinea Paolo Di Bartolo, presidente dell'Amd, l'Associazione medici diabetologi, i
diabetici «non hanno maggior rischio di incontrare il virus», quanto piuttosto di averne
conseguenze peggiori.

Ai consigli del presidente dell'Iss, Di Bartolo aggiunge quindi che le persone con diabete
assolutamente «non devono abbassare la guardia sul controllo glicemico». Anche perchè,
sottolinea, un conto è incontrare il virus in una condizione di glicemia controllata, altro conto
è incontrarlo in una condizione di scompenso. Allora, per il presidente dell'Amd bisogna
«fare appello alla responsabilità delle persone» ed esortarle a «non mollare» in questo
momento di crisi generale.

Un aiuto nel sostenere la convivenza con la malattia anche in questa fase pandemica (ma non
solo) potrebbe venire da uno snellimento della burocrazia, per esempio sul fronte dei Piani
terapeutici. «Dal diabete non si guarisce – ricorda Stefano Nervo, presidente di Diabete Italia
- quindi ci si chiede perché ogni anno il paziente debba andare dal medico specialista per
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vedere rinnovati Piani terapeutici che nella stragrande maggioranza sono identici di anno in
anno». Certamente, il rinnovo del Piano è un'occasione di verifica della condizione del
paziente da parte dei medici, aggiunge Nervo, «ma si potrebbero mettere in atto controlli più
specifici e prevedere i rinnovi solo in caso di cambio della terapia».

La cura delle malattie croniche anche durante questo periodo di emergenza Covid-19 «deve
rimanere una priorità. In particolare dobbiamo assicurare ai bambini e adolescenti con
diabete una adeguata continuità nelle cure e nell’assistenza» interviene Riccardo Schiaffini,
dell'Unità di Diabetologia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. «Come Società
italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica – ricorda - abbiamo voluto sottolineare
che i bambini e gli adolescenti con diabete non devono essere discriminati nel percorso
tortuoso di frequenza scolastica. Dobbiamo garantire loro sicurezza e vigilanza, ma d’altra
parte è necessario che proseguano nel loro percorso di crescita sociale e culturale». Rispetto
alla prima fase pandemica, attualmente si registrano meno accessi per esordio del diabete e
questo «è molto preoccupante» avverte Schiaffini. L'invito, pertanto, è di prestare attenzione
ai comportamenti anomali dei bambini e mettersi sull'avviso nel caso in cui presentino segnali
come una inusuale maggior frequenza nel bere e nell'urinare.

Ricevi gli aggiornamenti di
HealthDesk

Registrati

E-mail *

 
Covid-19. L’algoritmo che aiuta a calcolare come tenere aperti i ristoranti
senza aumentare i contagi
L’unica sostanziale differenza riguarda le scuole. Con alcuni Paesi (Francia, Germania, Regno Unito e Spagna) che
hanno scelto di mantenerle tutte aperte e altri (Italia compresa) di chiuderle almeno in parte. Ma per il resto le misure
restrittive per limitare il contagio adottate in Europa e in gran parte del mondo si somigliano. L’elemento... Continua a
leggere
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Diabete e covid. Brusaferro (ISS):
"Importante rispettare le regole"

Al via la settimana dedicata al diabete che culminerà sabato prossimo con la

Giornata Mondiale del Diabete, tema più che mai importante in questo

momento di grande incertezza ed emerge

Obiettivo di questa iniziativa è di sensibilizzare la popolazione sull'impatto che il

diabete ha sulle persone e promuoverne la conoscenza e la prevenzione.

Ospiti della conferenza di apertura Silvio Brusaferro, Presidente dell'Istituto

Superiore di Sanità ISS, l'organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario

Nazionale, Paolo Di Bartolo, Presidente dell'Associazione Medici Diabetologi

AMO, Stefano Nervo, Presidente di Diabete Italia, Riccardo Schiaffini,

Dirigente Medico dell'Unità Operativa di Diabetologia Ospedale Pediatrico

Bambino Gesù e Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità.

Ero malato di diabete ma non sapevo di esserlo

In Italia il 3% degli adulti tra i 35 e i 69 anni ha il diabete ma non lo sa.

È una malattia silenziosa che quando viene scoperta ha già fatto danni.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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La buona notizia - come spiega il presidente dell'ISS Silvio Brusaferro - è

che la si può prevenire e ci si può convivere.

L'istituto Superiore di Sanità di questa, come di moltissime altre malattie,

supporta analisi epidemiologica, eziologia e cioè l'indagine sulle cause

delle malattie e ricerca.

"Monitorare il diabete in questo periodo è importante perché - continua

Brusaferro - si è visto che il 30% delle morti per covid aveva tra le concause

proprio il diabete.

L'annuncio del vaccino offre una prospettiva di speranza ma non deve farci

desistere dall'impegno quotidiano del rispetto delle regole base anti-covid

che dovrà accompagnarci nei prossimi mesi".

Alle persone che hanno cronicità Brusaferro consiglia quindi di alzare la guardia

e rispettare le tre regole fondamentali di questa pandemia e cioè:

• distanziamento sociale

• uso della mascherina

• igiene delle mani

Vaccino e procedure sicure

Quanto ai modi in cui è stata garantita la sicurezza delle procedure perla messa

a punto di un vaccino anti-covid, che sarà disponibile nei prossimi mesi,

Brusaferro spiega che la pandemia ha costretto a uno sforzo straordinario.

"Questo ha portato agenzie internazionali a concordare dei protocolli che hanno

consentito di garantire sistemi di sicurezza in tempi rapidi.

Gli standard seguiti sono quelli regolarmente seguiti, e quando il vaccino entrerà

in commercio varranno le stesse regole sei sempre.

Tra le eredità che ci lascerà la pandemia ci sarà dunque la capacità a livello

globale di accelerare i tempi di produzione e di messa in disponibilità di un

vaccino".

Dal canto suo Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, invita a

mantenere aperti i centri diabetologici anche durante l'emergenza.

"Non possiamo, dice, abbandonare di nuovo i pazienti per mesi come è

successo durante bla prima ondata pandemica".

Altro appello lo fa Di Bartolo sui rinnovi dei piani terapeutici.

"È impensabile continuare a far entrare negli ospedali, oggi luoghi di rischio

contagio, i pazienti per le questioni burocratiche. Del resto di diabete non si

guarisce e quindi non ha senso che i piani terapeutici per questa patologia si

rinnovino ogni anno".

La validità dei piani terapeutici è stata prorogata fino a fine maggio, ma

cambiare è necessario.

"La pandemia ci insegna ancora una cosa" - aggiunge il presidente dell'ISS -

"che dobbiamo metterci in testa di essere parte della rete e ognuno nel

suo nodo deve impegnarsi a farlo funzionare bene.

Solo così si può sperare di affrontare al meglio la pandemia, che non è solo una

questione di resilienza ma anche di sviluppo e innovazione".

Bambini diabetici e covid

Riccardo Schiaffini, dell'Unità Operativa di Diabetologia Ospedale Pediatrico

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Bambino Gesù, dice che "bambini diabetici e covid possono convivere". Un'altra

buona notizia e questo perché il diabete di tipo uno, quello pediatrico, è un po'

diverso da quello degli adulti.

"Ad oggi per fortuna abbiamo pochi bambini con diabete di tipo i affetti da

covid e non è problematico. Non ci sono le stesse complicanze che negli adulti.

È comunque necessario mantenere alta la vigilanza perché fare diagnosi

precoce del diabete pediatrico è importantissimo. Quindi quando i

bambini urinano di più e bevono tanto i genitori devono sapere che

potrebbe trattarsi di un diabete pediatrico e su questo bisogna intervenire

subito".

Durante la prima ondata di covid gli accessi al pronto soccorso per sospetto

inizio di diabete pediatrico sono diminuiti.

La paura del contagio ha indotto le famiglie a portare i bambini più tardi in

ospedale, causando con complicanze più severe.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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La prevenzione del diabete al tempo del Covid Fiume News Le prevenzione del diabete al_

In Italia il 3% delle persone tra 135 e i 65 anni ha il diabete. ma non sa dl averlo. Questa malattia é una malattia

silenziosa e quando la si scopre puo.aver già creato gravi danni, La prevenzione. la diagnosi e la cura sono ovviarnenie

più difficoltose in questo periodo di Covid. Questo e quanto emerso nella conferenza stampa -Diabete e Covid.

Clmportanza della prevenzione" organizzata da Diabete Italia:Onlus e Motore Sanità.

Il diabete è una patologia cori coi possiamo convivere e the si puri prevenire. ma è fondamentale una maggiore.

informazione e consapevolezza da parte di tutti I cittadini. Anche in epoca Covid non bisogna abbassare la guardia: le

persone con diabete devono misurare costantemente la gfi€ernia e devono rivolgersi in caso di dubbi al proprio

medico di fiducia eallo specialista.

"Le persone che soffrono di diabete non hanno un rischio aumentato di incontrare il virus, se naturalmente rispettano

tutti I giusti comportamenti di prevenzione, ma hanno un rischio di maggiore gravità della malattia :n caso di contagio.

I diabetici quindi sono da considerarsi persone più fragili anche perché spesso esprimono un'età avanza e altre

patologie ponendoli una posizione di rischio in caso di contagio. I partenti diabetici però oltre a tutti i comportamenti

come il mantenere il distanziamene sociale, indossare la mascherina, ed evitare assembramenti, non devono

abbassare la guardia nei confronti delta loro malattia. Nonostante le difficoltà che in questo periodo stanno

riscontrando nel rimanere in collegamento con il sistema sanitario, devono continuare a tenere alta la guardia sul

controllo glicemico, devono continuare ad aderire alla terapia e devono continuare a fare attività fisica e perseguire le

norme alimentari. Deve essere chiaro che un conta é andare in contro al virus con un buon livello glicemico ed un altro

affrontarlo con un diabete profondamente decomrrensato in partenza", ha dichiarato Paolo Di Bertelo, Presidente

AMD

"Dal diabete non si guarisce, quindici si chiede perché ogni anno II paziente deve andare dal medico specialista per

vedere rinnovati dei pian: terapeutici che nella stragrande maggioranza sono identici di anno in anno. II rinnova z

certamente un'occasione di controllo da parte del medici, masi potrebbero mettere in atto controlli più specifici e

comunque tenere in considerazione che questi plani debbano essere rinnovati solo nel caso in cui debbano essere

modificati". ha detto Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

"La cura delle patologie cronidte anche durante questo perioda di emergenza Covid-t 9 deve rimanere uosa priorità. In

particolare dobbiamo assicurare ai bambini e adolescenti con diabete una adeguata continuità nelle cure e

nell'assistenza. Inoltre come SIEDP abbiamo voluto sottolineare che i bambini e gli adolescenti con diabete non

debbono essere discriminati nel percorso tortuoso di frequenza scolastica. Dobbiamo garantire loro sicurezza e

vigilanza, ma d'altra parte è necessario che proseguano nel loro percorso di crescita sociale e culturale". ha affermato

Riccardo Schiafiüni, Dirigente Medico I Livello UOC Drabetologia -Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - IRCCS

'In questo periodo drammatico è assolutamente necessario lanciare un appello ai direttori di ospedali. ASL e regioni di

tenere aperti I centri diabetologici in collaborazione con i MMG, PLS e Farmacie del territorio per permettere ai pazienti

diabetici di usufruire dell'assistenza necessario ad un controllo efficace della glicemia essendo i medesimi più sensibili

alle complicanze del coronavirus', ha dichiarato Claudio Zanon. Direttore Scientifico Motore Sanità Ponte: Redazione

mondo sanità)
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In Italia il 3% delle persone tra 35 e 69 anni ha il
diabete ma non lo sa

Tweet

"Malattia silenziosa e quando la si scopre può aver già creato gravi danni". E' quanto
emerso nella conferenza stampa "Diabete e Covid. L'importanza della prevenzione"
organizzata da Diabete Italia Onlus e Motore Sanità.

18 novembre 2020

ROMA ‐ "In Italia il 3% delle persone tra i
35 e i 69 anni ha il diabete, ma non sa di averlo. Questa malattia è una malattia
silenziosa e quando la si scopre può aver già creato gravi danni. La prevenzione, la
diagnosi e la cura sono ovviamente più difficoltose in questo periodo di Covid".
Questo è quanto emerso nella conferenza stampa Diabete e Covid. L'importanza
della prevenzione organizzata da Diabete Italia Onlus e Motore Sanità. "Le persone
che soffrono di diabete‐ afferma Paolo Di Bartolo, Presidente AMD‐ non hanno un
rischio aumentato di incontrare il virus, se naturalmente rispettano tutti i giusti
comportamenti di prevenzione, ma hanno un rischio di maggiore gravità della
malattia in caso di contagio. I diabetici quindi sono da considerarsi persone più
fragili anche perché spesso esprimono un'età avanza e altre patologie ponendoli
una posizione di rischio in caso di contagio. I pazienti diabetici però oltre a tutti i
comportamenti come il mantenere il distanziamento sociale, indossare la
mascherina, ed evitare assembramenti, non devono abbassare la guardia nei
confronti della loro malattia. Nonostante le difficoltà che in questo periodo stanno
riscontrando nel rimanere in collegamento con il sistema sanitario devono
continuare a tenere alta la guardia sul controllo glicemico, devono continuare ad
aderire alla terapia e devono continuare a fare attività fisica e perseguire le norme
alimentari. Deve essere chiaro che un conto è andare in contro al virus con un
buon livello glicemico ed un altro affrontarlo con un diabete profondamente
decompensato in partenza".

"Dal diabete non si guarisce, quindi ci si chiede perché ogni anno il paziente deve
andare dal medico specialista per vedere rinnovati dei piani terapeutici che nella
stragrande maggioranza sono identici di anno in anno. Il rinnovo è certamente
un'occasione di controllo da parte dei medici, ma si potrebbero mettere in atto
controlli più specifici e comunque tenere in considerazione che questi piani
debbano essere rinnovati solo nel caso in cui debbano essere modificati", ha detto
Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia.

"La cura delle patologie croniche anche durante questo periodo di emergenza
Covid‐19 deve rimanere una priorità. In particolare dobbiamo assicurare ai bambini
e adolescenti con diabete una adeguata continuità nelle cure e nell'assistenza.
Inoltre, come Siedp abbiamo voluto sottolineare che i bambini e gli adolescenti con
diabete non debbono essere discriminati nel percorso tortuoso di frequenza
scolastica. Dobbiamo garantire loro sicurezza e vigilanza, ma d'altra parte è
necessario che proseguano nel loro percorso di crescita sociale e culturale", ha
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affermato Riccardo Schiaffini, dirigente medico I Livello Uoc diabetologia ‐
Ospedale pediatrico Bambino Gesù ‐ Irccs. "In questo periodo drammatico è
assolutamente necessario lanciare un appello ai direttori di ospedali, Asl e regioni
di tenere aperti i centri diabetologici in collaborazione con i Mmg, PLS e Farmacie
del territorio per permettere ai pazienti diabetici di usufruire dell'assistenza
necessario ad un controllo efficace della glicemia essendo i medesimi più sensibili
alle complicanze del coronavirus", ha dichiarato Claudio Zanon, direttore
scientifico Motore Sanità.
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Diabete e covid, l'importanza della
prevenzione
11 novembre 2020 – In Italia il 3% delle persone tra i 35 e i 69 anni ha il diabete, ma non sa
di averlo. Questa malattia è una malattia silenziosae quando la si scopre può aver già creato
gravi danni. La prevenzione, la diagnosi e la cura sono ovviamente più difficoltose in questo
periododi Covid. Questo è quanto emerso nella conferenza stampa “Diabete e Covid.
L’importanza della prevenzione” organizzata da Diabete Italia Onluse Motore Sanità. Il
diabete è una patologia con cui possiamo convivere e che si può prevenire, ma è
fondamentale una maggiore informazione econsapevolezza da parte di tutti i cittadini. Anche
in epoca Covid non bisogna abbassare la guardia: le persone con diabete devono
misurarecostantemente la glicemia e devono rivolgersi in caso di dubbi al proprio medico di
fiducia e allo specialista.
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16 novembre 2020 12:59
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Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

1 novembre 2020 – In Italia il 3% delle persone tra i 35 e i 69 anni ha il

diabete, ma non sa di averlo. Questa malattia è una malattia silenziosa e

quando la si scopre può aver già creato gravi danni. La prevenzione, la

diagnosi e la cura sono ovviamente più difficoltose in questo periodo di Covid.

Questo è quanto emerso nella conferenza stampa “Diabete e Covid.

L’importanza della prevenzione” organizzata da Diabete Italia Onlus e Motore

Sanità. Il diabete è una patologia con cui possiamo convivere e che si può

prevenire, ma è fondamentale una maggiore informazione e consapevolezza da

parte di tutti i cittadini. Anche in epoca Covid non bisogna abbassare la

guardia: le persone con diabete devono misurare costantemente la glicemia e

devono rivolgersi in caso di dubbi al proprio medico di fiducia e allo

specialista. “Le persone che soffrono di diabete non hanno un rischio

aumentato di incontrare il virus, se naturalmente rispettano tutti i giusti

comportamenti di prevenzione, ma hanno un rischio di maggiore gravità della

malattia in caso di contagio. I diabetici quindi sono da considerarsi persone

più fragili anche perché spesso esprimono un'età avanza e altre patologie

ponendoli una posizione di rischio in caso di contagio. I pazienti diabetici però

oltre a tutti i comportamenti come il mantenere il distanziamento sociale,

indossare la mascherina, ed evitare assembramenti, non devono abbassare la

guardia nei confronti della loro malattia. Nonostante le difficoltà che in questo

periodo stanno riscontrando nel rimanere in collegamento con il sistema

sanitario devono continuare a tenere alta la guardia sul controllo glicemico,
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devono continuare ad aderire alla terapia e devono continuare a fare attività

fisica e perseguire le norme alimentari. Deve essere chiaro che un conto è

andare in contro al virus con un buon livello glicemico ed un altro affrontarlo

con un diabete profondamente decompensato in partenza”, ha dichiarato

Paolo Di Bartolo, Presidente AMD “Dal diabete non si guarisce, quindi ci si

chiede perché ogni anno il paziente deve andare dal medico specialista per

vedere rinnovati dei piani terapeutici che nella stragrande maggioranza sono

identici di anno in anno. Il rinnovo è certamente un'occasione di controllo da

parte dei medici, ma si potrebbero mettere in atto controlli più specifici e

comunque tenere in considerazione che questi piani debbano essere rinnovati

solo nel caso in cui debbano essere modificati”, ha detto Stefano Nervo,

Presidente Diabete Italia “La cura delle patologie croniche anche durante

questo periodo di emergenza Covid-19 deve rimanere una priorità. In

particolare dobbiamo assicurare ai bambini e adolescenti con diabete una

adeguata continuità nelle cure e nell’assistenza. Inoltre, come SIEDP abbiamo

voluto sottolineare che i bambini e gli adolescenti con diabete non debbono

essere discriminati nel percorso tortuoso di frequenza scolastica. Dobbiamo

garantire loro sicurezza e vigilanza, ma d’altra parte è necessario che

proseguano nel loro percorso di crescita sociale e culturale”, ha affermato

Riccardo Schiaffini, Dirigente Medico I Livello UOC Diabetologia - Ospedale

Pediatrico Bambino Gesù - IRCCS “In questo periodo drammatico è

assolutamente necessario lanciare un appello ai direttori di ospedali, ASL e

regioni di tenere aperti i centri diabetologici in collaborazione con i MMG, PLS

e Farmacie del territorio per permettere ai pazienti diabetici di usufruire

dell'assistenza necessario ad un controllo efficace della glicemia essendo i

medesimi più sensibili alle complicanze del coronavirus”, ha dichiarato

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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BREAKING 
POZZUOLI :  S INDACO PROROGA CHIUSURE PARCHI  E  LUNGOMARE

…

Diabete e Covid: fondamentale la prevenzione
  redazione    15/11/2020    Attualità,  Salute

In Italia il 3% delle persone tra i 35 e i 69 anni ha il diabete, ma non sa di averlo. Questa
malattia è una malattia silenziosa e quando la si scopre può aver già creato gravi danni. La

prevenzione, la diagnosi e la cura sono ovviamente più difficoltose in questo periodo di
Covid. Questo è quanto emerso nella conferenza stampa “Diabete e Covid. L’importanza
della prevenzione” organizzata da Diabete Italia Onlus e Motore Sanità. Il diabete è una
patologia con cui possiamo convivere e che si può prevenire, ma è fondamentale una

maggiore informazione e consapevolezza da parte di tutti i cittadini. Anche in epoca Covid
non bisogna abbassare la guardia: le persone con diabete devono

misurare costantemente la glicemia e devono rivolgersi in caso di dubbi al proprio medico
di fiducia e allo specialista.

“Le persone che soffrono di diabete non hanno un rischio aumentato di incontrare il virus, se
naturalmente rispettano tutti i giusti comportamenti di prevenzione, ma hanno un rischio di
maggiore gravità della malattia in caso di contagio. I diabetici quindi sono da considerarsi

persone più fragili anche perché spesso esprimono un’età avanza e altre patologie ponendoli
una posizione di rischio in caso di contagio. I pazienti diabetici però oltre a tutti i
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comportamenti come il mantenere il distanziamento sociale, indossare la mascherina, ed evitare
assembramenti, non devono abbassare la guardia nei confronti della loro malattia. Nonostante

le difficoltà che in questo periodo stanno riscontrando nel rimanere in collegamento con il
sistema sanitario devono continuare a tenere alta la guardia sul controllo glicemico, devono
continuare ad aderire alla terapia e devono continuare a fare attività fisica e perseguire le
norme alimentari. Deve essere chiaro che un conto è andare in contro al virus con un buon

livello glicemico ed un altro affrontarlo con un diabete profondamente decompensato in
partenza”, ha dichiarato Paolo Di Bartolo, Presidente AMD. 

“Dal diabete non si guarisce, quindi ci si chiede perché ogni anno il paziente deve andare dal
medico specialista per vedere rinnovati dei piani terapeutici che nella stragrande maggioranza

sono identici di anno in anno. Il rinnovo è certamente un’occasione di controllo da parte dei
medici, ma si potrebbero mettere in atto controlli più specifici e comunque tenere in

considerazione che questi piani debbano essere rinnovati solo nel caso in cui debbano
essere modificati”, ha detto Stefano Nervo, Presidente Diabete Ital ia.

“La cura delle patologie croniche anche durante questo periodo di emergenza Covid-19 deve
rimanere una priorità. In particolare dobbiamo assicurare ai bambini e adolescenti con diabete

una adeguata continuità nelle cure e nell’assistenza. Inoltre, come SIEDP abbiamo voluto
sottolineare che i bambini e gli adolescenti con diabete non debbono essere discriminati nel
percorso tortuoso di frequenza scolastica. Dobbiamo garantire loro sicurezza e vigilanza, ma
d’altra parte è necessario che proseguano nel loro percorso di crescita sociale e culturale”, ha
affermato Riccardo Schiaffini, Dirigente Medico I Livello UOC Diabetologia – Ospedale

Pediatrico Bambino Gesù – IRCCS.

“In questo periodo drammatico è assolutamente necessario lanciare un appello ai direttori di
ospedali, ASL e regioni di tenere aperti i centri diabetologici in collaborazione con i MMG, PLS e

Farmacie del territorio per permettere ai pazienti diabetici di usufruire dell’assistenza
necessario ad un controllo efficace della glicemia essendo i medesimi più sensibili alle

complicanze del coronavirus”, ha dichiarato Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore
Sanità.

AMD Asl Claudio Zanon covid cura diabete Diabete Italia
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Mercoledì 11 novembre 2020 si è svolta la conferenza stampa “Diabete e Covid. L’importanza della prevenzione", organizzata da Diabete Italia

Onlus e da Motore Sanità.

Il diabete, lo ricordiamo, è una patologia con cui possiamo convivere e che si può prevenire, ma è fondamentale una maggiore informazione e

consapevolezza da parte di tutti i cittadini.

In Italia, circa il 3% delle persone tra i 35 e i 69 anni ha il diabete ma non sa di averlo.

Anche e soprattutto in questa epoca, condizionata dall’emergenza sanitaria. indotta dalla diffusione del Covid 19, non bisogna, naturalmente,

abbassare la guardia: la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete, ovviamente, debbono continuare anche in questo periodo, pur se possono

risultare più difficoltose: le persone con diabete, lo ricordiamo, devono misurare costantemente la glicemia e devono rivolgersi in caso di dubbi al

proprio medico di fiducia e allo specialista.

Paolo Di Bartolo, Direttore della Rete Clinica di Diabetologia dell’AUSL della Romagna e Presidente dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD), la più

grande società scientifica della diabetologia italiana, ha dichiarato: Le persone che soffrono di diabete non hanno un rischio aumentato di incontrare il

virus, se naturalmente rispettano tutti i giusti comportamenti di prevenzione, ma hanno un rischio di maggiore gravità della malattia in caso di contagio. I

diabetici, quindi, sono da considerarsi persone più fragili anche perché spesso esprimono un'età avanza e altre patologie ponendoli una posizione di rischio in

caso di contagio. I pazienti diabetici, però, oltre a tutti i comportamenti come il mantenere il distanziamento sociale, indossare la mascherina, ed evitare

assembramenti, non devono abbassare la guardia nei confronti della loro malattia. - ha concluso Paolo di Bortolo - Nonostante le difficoltà che in questo

periodo stanno riscontrando nel rimanere in collegamento con il sistema sanitario, quindi, devono continuare a tenere alta la guardia sul controllo glicemico,

devono continuare ad aderire alla terapia e devono continuare a fare attività fisica e perseguire le norme alimentari. Deve essere chiaro che un conto è

andare in contro al virus con un buon livello glicemico ed un altro affrontarlo con un diabete profondamente decompensato in partenza.

Stefano Nervo, Presidente dell’associazione Diabete Italia, che, dal 2002, raggruppa i vari stackeholder del mondo del diabete nel nostro Paese, ha

detto: Dal diabete non si guarisce, quindi ci si chiede perché ogni anno il paziente deve andare dal medico specialista per vedere rinnovati dei piani

terapeutici che nella stragrande maggioranza sono identici di anno in anno. Il rinnovo è certamente un'occasione di controllo da parte dei medici, ma si

potrebbero mettere in atto controlli più specifici e comunque tenere in considerazione che questi piani debbano essere rinnovati solo nel caso in cui debbano

essere modificati.

Riccardo Schiaffini, Dirigente Medico I Livello UOC Diabetologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù -IRCCS, ha affermato: La cura delle patologie

croniche anche durante questo periodo di emergenza Covid-19 deve rimanere una priorità. In particolare dobbiamo assicurare ai bambini e adolescenti con

diabete una adeguata continuità nelle cure e nell’assistenza. Inoltre, come SIEDP abbiamo voluto sottolineare che i bambini e gli adolescenti con diabete non

debbono essere discriminati nel percorso tortuoso di frequenza scolastica. Dobbiamo garantire loro sicurezza e vigilanza, ma d’altra parte è necessario che
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proseguano nel loro percorso di crescita sociale e culturale.

Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, ha dichiarato: In questo periodo drammatico è assolutamente necessario lanciare un appello ai

direttori di ospedali, ASL e regioni di tenere aperti i centri diabetologici in collaborazione con i MMG, PLS e Farmacie del territorio per permettere ai pazienti

diabetici di usufruire dell'assistenza necessario ad un controllo efficace della glicemia essendo i medesimi più sensibili alle complicanze del coronavirus.
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NOV Salvare la Natura d'Italia: il
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Bruxelles - La Commissione europea ha annunciato che avvia la
costruzione dell'Unione europea della salute annunciata dalla
Presidente von der Leyen nel discorso sullo stato dell'Unione. La
Commissione presenterà una serie di proposte per potenziare il quadro
per la sicurezza sanitaria dell'UE e per rafforzare il ruolo delle principali
agenzie dell'UE nella preparazione e nella risposta alle crisi.

NOV La Commissione Europea Annuncia l'Avvio della
Unione Europea della Salute.Von Der Leyen:
"Proteggere la Salute dei Cittadini"
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Milano - Cauto ottimismo per il futuro del comparto delle Relazioni
Pubbliche che si dimostra resiliente alla pandemia e pronto ad
accompagnare i brand nella nuova normalità. Questo in sintesi è quanto
si evince dal World Report ICCO 2020, indagine sviluppata
dall’International Communications Consultancy Organisation che è
l’organizzazione globale che riunisce le Associazioni di Categoria in
rappresentanza di 66 Paesi, Italia inclusa.

NOV Relazioni Pubbliche: Mercato Mondiale in Affanno per il
Covid. World Report ICCO. Cancellate o Ritardate
Numerose Campagne. Futuro roseo per i Settori
Tecnologia, HealthCare, Finance. In Italia Spariranno
Piccoli-Medi
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Milano (Marisa de Moliner) - I diabetici non corrono il rischio di contrarre il Covid più delle altre persone. Ma devono
comunque tenere alta la guardia perchè corrono il rischio di maggiore gravità della malattia in caso di contagio. E come
se non bastasse, il Diabete si rivela una patologia subdola. Il 3% dei malati non sa di soffrirne.

A svelarlo è stato il webinar “Diabete e Covid. L ’importanza  della prevenzione” organizzato da Diabete Italia 
Onlus e da Motore Sanità. La ricetta secondo gli diabetologi intervenuti starebbe, infatti, nella prevenzione, perché a
quanto pare con questa malattia si può convivere e appunto prevenire  se i cittadini ottengono maggiori informazioni. 
Un'accortezza che dovrebbero avere tutti i cittadini, perché il Diabete colpisce il 3% dei nostri connazionali, dai 35 ai 69
anni, senza che lo sappiano. E' una patologia che in questi casi per diverso tempo può rimanere  silenziosa  per poi
farsi sentire  quando ha già fatto danni gravi. Si fa presto a dire prevenzione e cura, ma in un periodo come quello
attuale in piena seconda ondata di Covid-19 è più difficile accedere alle strutture sanitarie e seguire le terapie.
Perlomeno più complesso. 

Anche durante la Pandemia, gli esperti che hanno partecipato alla conferenza stampa on line hanno raccomandato alle
persone che soffrono di diabete di essere scrupolose, di misurare costantemente la  glicemia e di rivolgersi  qualora
avessero dei dubbi al  proprio medico di fiducia e allo specialista. A proposito di dubbi, chi soffre di diabete in  questo
periodo è spaventato dalle voci che circolano riguardo ai legami di questa malattia con il Covid. 

A fare chiarezza ci ha pensato  Paolo Di Bartolo  Presidente di AMD (Associazione Medici Diabetologi).“ Le 
persone che soffrono di diabete non hanno un rischio aumentato d'incontrare il  virus, se naturalmente- ha
puntualizzato- rispettano tutti i giusti comportamenti  di  prevenzione, ma  hanno  un  rischio  di maggiore gravità della
malattia in caso di contagio. I diabetici quindi sono da considerarsi persone più fragili anche perché spesso esprimono
un'età avanzata e altre patologie che li pongono in una posizione  di rischio in caso di contagio. I  pazienti  diabetici 
però, oltre a  tutti i comportamenti come il mantenere il distanziamento  sociale, indossare  la mascherina  ed  evitare 
assembramenti, non devono  abbassare  la  guardia  nei  confronti  della  loro  malattia.  Nonostante  le  difficoltà  che 
in questo  periodo  stanno  riscontrando  nel  rimanere  in  collegamento  con  il  sistema  sanitario  devono continuare 
a  tenere  alta  la  guardia  sul  controllo  glicemico,  ad  aderire  alla terapia, a  fare  attività  fisica  e  perseguire le 
norme alimentari.  Deve  essere chiaro che un conto è andare in contro al virus con un buon livello glicemico ed un
altro affrontarlo con  un  diabete  profondamente  decompensato  in  partenza”. 

“ Dal diabete non si guarisce- ha aggiunto Stefano Nervo presidente di Diabete Italia- quindi  ci  si  chiede 
perché  ogni  anno  il  paziente  deve  andare  dal medico  specialista  per  vedere  rinnovati dei piani terapeutici che
nella stragrande maggioranza sono identici di anno in anno. Il rinnovo è certamente un'occasione di controllo da parte
dei medici, ma  si  potrebbero  mettere  in  atto  controlli  più  specifici  e  comunque  tenere  in considerazione  che
questi  piani  debbano  essere  rinnovati  solo nel caso in  cui debbano essere  modificati”. 

E se tutti i diabetici devono rispettare il piano terapeutico bisogna prestare maggiore attenzione ai pazienti
giovanissimi, perchè ha sottolineato  Riccardo Schiaffini ,  Dirigente Medico I Livello UOC  Diabetologia -
Ospedale  Pediatrico  Bambin Gesù: “la  cura  delle  patologie  croniche  anche  durante  questo  periodo  di 
emergenza  Covid- 19  deve rimanere una priorità. In particolare dobbiamo assicurare ai bambini e agli adolescenti con
diabete un'adeguata  continuità  nelle cure e nell’assistenza. Inoltre, come  SIEDP (Società Italiana Endocrinologia e
Diabetologia Pediatrica) abbiamo  voluto  sottolineare che i bambini e  gli adolescenti  con  diabete non  debbono 
essere  discriminati  nel  percorso  tortuoso di  frequenza   scolastica.  Dobbiamo  garantire  loro sicurezza  e vigilanza,
ma d ’altra parte è necessario che proseguano nel loro percorso di crescita sociale e culturale". 

Dagli esperti intervenuti al webinar sono arrivate anche proposte pratiche. E' il caso di Claudio Zanon, direttore
scientifico di Motore Sanità che ha concluso dicendo: “ in questo periodo drammatico è assolutamente  necessario
lanciare un appello ai  direttori di ospedali, ASL e Regioni di tenere aperti i centri diabetologici in  collaborazione  con i
Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta e le Farmacie del territorio per permettere ai pazienti diabetici di
usufruire dell'assistenza necessaria a un controllo  efficace della glicemia essendo i medesimi più sensibili alle
complicanze del coronavirus”.

Per Info: www.motoresanita.it   (Omniapress-12.11.2020)
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Milano (Marisa de Moliner) -  Ricoverarsi in una struttura sanitaria è un
vantaggio, non privo di rischi però. Si possono  contrarre durante la
degenza, gli esami, le analisi e gli interventi chirurgici le cosiddette ICA,
Infezioni Correlate all'Assistenza. Eventi tutt'altro che rari, nel nostro
Paese riguardano 1 paziente su 15, correlati a ben 10mila decessi
all'anno.

NOV Contro le Infezioni Correlate all'Assistenza AMICI Onlus,
Associazione per le Malattie Infiammatorie Croniche
dell'Intestino, Crea #ALLEAMICI. 10 Mila decessi
all'Anno per le ICA in Italia dove 1 Ricoverato su 15 le
Contrae
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Milano (Marisa de Moliner) - Se la Pandemia è dura per tutti e
soprattutto per i malati, lo è ancora di più per coloro che soffrono d'artrite
reumatoide. Non si sono curati  adeguatamente perché non hanno
potuto accedere alle strutture dove sono abitualmente seguiti. Un
problema che va ad aggiungersi a quelli che erano esistenti già in
periodo pre-Covid, ovvero ai costi delle terapie , il Servizio Sanitario
Nazionale copre solo il 30%, e a quelli legati all'assenza dal lavoro.

NOV Artrite Reumatoide, una Malattia Costosa e Difficile da
Seguire. Soprattutto col Covid. Webinar di Motore
Sanità
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New York - Con un tweet alle ore 13:15 CET (Central European Time)
l'americana Pfizer Inc ha annunciato che il suo vaccino anti-Covid
BNT162, messo a punto con la tedesca BioNTech, ha dimostrato di
essere efficace al 90% contro SARS-CoV-2. Ecco il tweet:

Pfizer Inc.

NOV Vaccino Anti Covid BNT162: Pfizer Annuncia Efficacia
al 90%. 1,3 Miliardi di Dosi nel 2021. Pregliasco: "Non
è una Cosa dell'Immediato. Speriamo che la Gente si
Voglia Vaccinare"

Tema Visualizzazioni dinamiche. Powered by Blogger.

Postato 4 days ago da Pietro Cobor

Etichette: AMD, Asl, Covid-19, diabete, Diabete Italia, Diabete Italia Onlus, medici di medicina generale, Ospedale
Bambin Gesù, pandemia, Pediatri di Libera Scelta., Regioni, SIED
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11 novembre 2020 – In Italia il 3% delle persone tra i
35 e i 69 anni ha il diabete, ma non sa di averlo.
Questa malattia è una malattia silenziosa e quando la
si scopre può aver già creato gravi danni. La
prevenzione, la diagnosi e la cura sono ovviamente
più difficoltose in questo periodo di Covid. Questo è
quanto emerso nella conferenza stampa “Diabete e
Covid. L’importanza della prevenzione” organizzata
da Diabete Italia Onlus e Motore Sanità. Il diabete è
una patologia con cui possiamo convivere e che si può
prevenire, ma è fondamentale una maggiore
informazione e consapevolezza da parte di tutti i
cittadini. Anche in epoca Covid non bisogna
abbassare la guardia: le persone con diabete devono
misurare costantemente la glicemia e devono
rivolgersi in caso di dubbi al proprio medico di
fiducia e allo specialista.

11 novembre 2020 – In Italia il 3% delle persone tra i 35 e i
69 anni ha il diabete, ma non sa di averlo. Questa malattia è
una malattia silenziosa

e quando la si scopre può aver già creato gravi danni. La
prevenzione, la diagnosi e la cura sono ovviamente più
difficoltose in questo periodo

di Covid. Questo è quanto emerso nella conferenza stampa
“Diabete e Covid. L’importanza della prevenzione”
organizzata da Diabete Italia Onlus

e Motore Sanità. Il diabete è una patologia con cui possiamo
convivere e che si può prevenire, ma è fondamentale una
maggiore informazione e

consapevolezza da parte di tutti i cittadini. Anche in epoca
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Covid non bisogna abbassare la guardia: le persone con
diabete devono misurare

costantemente la glicemia e devono rivolgersi in caso di
dubbi al proprio medico di fiducia e allo specialista.

“Le persone che soffrono di diabete non hanno un rischio
aumentato di incontrare il virus, se naturalmente rispettano
tutti i giusti comportamenti di

prevenzione, ma hanno un rischio di maggiore gravità della
malattia in caso di contagio. I diabetici quindi sono da
considerarsi persone più fragili

anche perché spesso esprimono un'età avanza e altre
patologie ponendoli una posizione di rischio in caso di
contagio. I pazienti diabetici però oltre

a tutti i comportamenti come il mantenere il distanziamento
sociale, indossare la mascherina, ed evitare assembramenti,
non devono abbassare la

guardia nei confronti della loro malattia. Nonostante le
difficoltà che in questo periodo stanno riscontrando nel
rimanere in collegamento con il sistema

sanitario devono continuare a tenere alta la guardia sul
controllo glicemico, devono continuare ad aderire alla terapia
e devono continuare a fare attività

fisica e perseguire le norme alimentari. Deve essere chiaro
che un conto è andare in contro al virus con un buon livello
glicemico ed un altro affrontarlo

con un diabete profondamente decompensato in partenza”,
ha dichiarato Paolo Di Bartolo, Presidente AMD

“Dal diabete non si guarisce, quindi ci si chiede perché ogni
anno il paziente deve andare dal medico specialista per
vedere rinnovati dei piani terapeutici

che nella stragrande maggioranza sono identici di anno in
anno. Il rinnovo è certamente un'occasione di controllo da
parte dei medici, ma si potrebbero

mettere in atto controlli più specifici e comunque tenere in
considerazione che questi piani debbano essere rinnovati
solo nel caso in cui debbano essere
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modificati”, ha detto Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

“La cura delle patologie croniche anche durante questo
periodo di emergenza Covid-19 deve rimanere una priorità.
In particolare dobbiamo assicurare ai

bambini e adolescenti con diabete una adeguata continuità
nelle cure e nell’assistenza. Inoltre, come SIEDP abbiamo
voluto sottolineare che i bambini e

gli adolescenti con diabete non debbono essere discriminati
nel percorso tortuoso di frequenza scolastica. Dobbiamo
garantire loro sicurezza e vigilanza,

ma d’altra parte è necessario che proseguano nel loro
percorso di crescita sociale e culturale”, ha affermato
Riccardo Schiaffini, Dirigente Medico I Livello

UOC Diabetologia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù -
IRCCS 

“In questo periodo drammatico è assolutamente necessario
lanciare un appello ai direttori di ospedali, ASL e regioni di
tenere aperti i centri diabetologici in

collaborazione con i MMG, PLS e Farmacie del territorio per
permettere ai pazienti diabetici di usufruire dell'assistenza
necessario ad un controllo efficace

della glicemia essendo i medesimi più sensibili alle
complicanze del coronavirus”, ha dichiarato Claudio Zanon,
Direttore Scientifico Motore Sanità

© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo?
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DIABETE E COVID. L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE

 12/11/2020  09:00

11 novembre 2020 – In Italia il 3% delle persone tra i 35 e i 69 anni ha il diabete, ma non sa di averlo. Questa malattia è una malattia silenziosa e

quando la si scopre può aver già creato gravi danni. La prevenzione, la diagnosi e la cura sono ovviamente più difficoltose in questo periodo di

Covid. Questo è quanto emerso nella conferenza stampa “Diabete e Covid. L’importanza della prevenzione” organizzata da Diabete Italia Onlus e

Motore Sanità. Il diabete è una patologia con cui possiamo convivere e che si può prevenire, ma è fondamentale una maggiore informazione e

consapevolezza da parte di tutti i cittadini. Anche in epoca Covid non bisogna abbassare la guardia: le persone con diabete devono

misurare costantemente la glicemia e devono rivolgersi in caso di dubbi al proprio medico di fiducia e allo specialista.

“Le persone che soffrono di diabete non hanno un rischio aumentato di incontrare il virus, se naturalmente rispettano tutti i giusti comportamenti di

prevenzione, ma hanno un rischio di maggiore gravità della malattia in caso di contagio. I diabetici quindi sono da considerarsi persone più fragili

anche perché spesso esprimono un’età avanza e altre patologie ponendoli una posizione di rischio in caso di contagio. I pazienti diabetici però

oltre a tutti i comportamenti come il mantenere il distanziamento sociale, indossare la mascherina, ed evitare assembramenti, non devono

abbassare la guardia nei confronti della loro malattia. Nonostante le difficoltà che in questo periodo stanno riscontrando nel rimanere in
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collegamento con il sistema sanitario devono continuare a tenere alta la guardia sul controllo glicemico, devono continuare ad aderire alla terapia

e devono continuare a fare attività fisica e perseguire le norme alimentari. Deve essere chiaro che un conto è andare in contro al virus con un

buon livello glicemico ed un altro affrontarlo con un diabete profondamente decompensato in partenza”, ha dichiarato Paolo Di Bartolo,

Presidente AMD

“Dal diabete non si guarisce, quindi ci si chiede perché ogni anno il paziente deve andare dal medico specialista per vedere rinnovati dei piani

terapeutici che nella stragrande maggioranza sono identici di anno in anno. Il rinnovo è certamente un’occasione di controllo da parte dei medici,

ma si potrebbero mettere in atto controlli più specifici e comunque tenere in considerazione che questi piani debbano essere rinnovati solo nel

caso in cui debbano essere modificati”, ha detto Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

“La cura delle patologie croniche anche durante questo periodo di emergenza Covid-19 deve rimanere una priorità. In particolare dobbiamo

assicurare ai bambini e adolescenti con diabete una adeguata continuità nelle cure e nell’assistenza. Inoltre, come SIEDP abbiamo voluto

sottolineare che i bambini e gli adolescenti con diabete non debbono essere discriminati nel percorso tortuoso di frequenza scolastica. Dobbiamo

garantire loro sicurezza e vigilanza, ma d’altra parte è necessario che proseguano nel loro percorso di crescita sociale e culturale”, ha affermato

Riccardo Schiaffini, Dirigente Medico I Livello UOC Diabetologia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – IRCCS 

“In questo periodo drammatico è assolutamente necessario lanciare un appello ai direttori di ospedali, ASL e regioni di tenere aperti i centri

diabetologici in collaborazione con i MMG, PLS e Farmacie del territorio per permettere ai pazienti diabetici di usufruire dell’assistenza necessario

ad un controllo efficace della glicemia essendo i medesimi più sensibili alle complicanze del coronavirus”, ha dichiarato Claudio Zanon, Direttore

Scientifico Motore Sanità

Image by geckophotos

      

CONOSCERE IL DIABETE FUORI DAL MONDO DIABETEFARMACI EQUIVALENTI: L’USO IN ITALIA È BASSO 
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n Italia il 3% delle persone tra i 35 e i 69 anni ha il diabete, ma non sa di averlo. Questa malattia è una malattia silenziosa e quando

la si scopre può aver già creato gravi danni. La prevenzione, la diagnosi e la cura sono ovviamente più difficoltose in questo periodo

di Covid.

Questo è quanto emerso nella conferenza stampa “Diabete e Covid. L’importanza della prevenzione” organizzata da Diabete Italia

Onlus e Motore Sanità. Il diabete è una patologia con cui possiamo convivere e che si può prevenire, ma è fondamentale una

maggiore informazione e consapevolezza da parte di tutti i cittadini. Anche in epoca Covid non bisogna abbassare la guardia: le

persone con diabete devono misurare costantemente la glicemia e devono rivolgersi in caso di dubbi al proprio medico di fiducia e

allo specialista.

“Le persone che soffrono di diabete non hanno un rischio aumentato di incontrare il virus, se naturalmente rispettano tutti i giusti

comportamenti di prevenzione, ma hanno un rischio di maggiore gravità della malattia in caso di contagio. I diabetici quindi sono

da considerarsi persone più fragili anche perché spesso esprimono un’età avanza e altre patologie ponendoli una posizione di

rischio in caso di contagio. I pazienti diabetici però oltre a tutti i comportamenti come il mantenere il distanziamento sociale,

indossare la mascherina, ed evitare assembramenti, non devono abbassare la guardia nei confronti della loro malattia. Nonostante

le difficoltà che in questo periodo stanno riscontrando nel rimanere in collegamento con il sistema sanitario devono continuare a

tenere alta la guardia sul controllo glicemico, devono continuare ad aderire alla terapia e devono continuare a fare attività fisica e
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perseguire le norme alimentari. Deve essere chiaro che un conto è andare in contro al virus con un buon livello glicemico ed un

altro affrontarlo con un diabete profondamente decompensato in partenza”, ha dichiarato Paolo Di Bartolo, Presidente AMD.

“Dal diabete non si guarisce, quindi ci si chiede perché ogni anno il paziente eve andare dal medico specialista per vedere rinnovati

dei piani terapeutici che nella stragrande maggioranza sono identici di anno in anno. Il rinnovo è certamente un’occasione di

controllo da parte dei medici, ma si potrebbero mettere in atto controlli più specifici e comunque tenere in considerazione che

questi piani debbano essere rinnovati solo nel caso in cui debbano essere modificati”, ha detto Stefano Nervo, Presidente Diabete

Italia.

“La cura delle patologie croniche anche durante questo periodo di emergenza Covid-19 deve rimanere una priorità. In particolare

dobbiamo assicurare ai bambini e adolescenti con diabete una adeguata continuità nelle cure e nell’assistenza. Inoltre, come SIEDP

abbiamo voluto sottolineare che i bambini e gli adolescenti con diabete non debbono essere discriminati nel percorso tortuoso di

frequenza scolastica. Dobbiamo garantire loro sicurezza e vigilanza, ma d’altra parte è necessario che proseguano nel loro percorso

di crescita sociale e culturale”, ha affermato Riccardo Schiaffini, Dirigente Medico I Livello UOC Diabetologia – Ospedale Pediatrico

Bambino Gesù – IRCCS 

“In questo periodo drammatico è assolutamente necessario lanciare un appello ai direttori di ospedali, ASL e regioni di tenere

aperti i centri diabetologici in collaborazione con i MMG, PLS e Farmacie del territorio per permettere ai pazienti diabetici di

usufruire dell’assistenza necessario ad un controllo efficace della glicemia essendo i medesimi più sensibili alle complicanze del

coronavirus”, ha dichiarato Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità.
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Diabete e covid. L'importanza della
prevenzione
11 novembre 2020 – In Italia il 3% delle persone tra i 35 e i 69 anni ha il diabete, ma non sa
di averlo. Questa malattia è una malattia silenziosae quando la si scopre può aver già creato
gravi danni. La prevenzione, la diagnosi e la cura sono ovviamente più difficoltose in questo
periododi Covid. Questo è quanto emerso nella conferenza stampa “Diabete e Covid.
L’importanza della prevenzione” organizzata da Diabete Italia Onluse Motore Sanità. Il
diabete è una patologia con cui possiamo convivere e che si può prevenire, ma è
fondamentale una maggiore informazione econsapevolezza da parte di tutti i cittadini. Anche
in epoca Covid non bisogna abbassare la guardia: le persone con diabete devono
misurarecostantemente la glicemia e devono rivolgersi in caso di dubbi al proprio medico di
fiducia e allo specialista.
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1 novembre 2020 – In Italia il 3% delle persone tra i 35 e i 69 anni ha il

diabete, ma non sa di averlo. Questa malattia è una malattia silenziosa e

quando la si scopre può aver già creato gravi danni. La prevenzione, la

diagnosi e la cura sono ovviamente più difficoltose in questo periodo di Covid.

Questo è quanto emerso nella conferenza stampa “Diabete e Covid.

L’importanza della prevenzione” organizzata da Diabete Italia Onlus e Motore

Sanità. Il diabete è una patologia con cui possiamo convivere e che si può

prevenire, ma è fondamentale una maggiore informazione e consapevolezza da

parte di tutti i cittadini. Anche in epoca Covid non bisogna abbassare la

guardia: le persone con diabete devono misurare costantemente la glicemia e

devono rivolgersi in caso di dubbi al proprio medico di fiducia e allo

specialista. “Le persone che soffrono di diabete non hanno un rischio

aumentato di incontrare il virus, se naturalmente rispettano tutti i giusti

comportamenti di prevenzione, ma hanno un rischio di maggiore gravità della

malattia in caso di contagio. I diabetici quindi sono da considerarsi persone

più fragili anche perché spesso esprimono un'età avanza e altre patologie

ponendoli una posizione di rischio in caso di contagio. I pazienti diabetici però

oltre a tutti i comportamenti come il mantenere il distanziamento sociale,

indossare la mascherina, ed evitare assembramenti, non devono abbassare la

guardia nei confronti della loro malattia. Nonostante le difficoltà che in questo

periodo stanno riscontrando nel rimanere in collegamento con il sistema

sanitario devono continuare a tenere alta la guardia sul controllo glicemico,
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11 novembre 2020 – In Italia il 3% delle persone tra i 35 e i 69 anni ha il diabete, ma non sa di

averlo. Questa malattia è una malattia silenziosa

e quando la si scopre può aver già creato gravi danni. La prevenzione, la diagnosi e la cura sono

ovviamente più difficoltose in questo periodo

di Covid. Questo è quanto emerso nella conferenza stampa “Diabete e Covid. L’importanza della

prevenzione” organizzata da Diabete Italia Onlus

e Motore Sanità. Il diabete è una patologia con cui possiamo convivere e che si può prevenire, ma è

fondamentale una maggiore informazione e

consapevolezza da parte di tutti i cittadini. Anche in epoca Covid non bisogna abbassare la guardia: le

persone con diabete devono misurare

costantemente la glicemia e devono rivolgersi in caso di dubbi al proprio medico di fiducia e allo specialista.

 

“Le persone che soffrono di diabete non hanno un rischio aumentato di incontrare il virus, se

naturalmente rispettano tutti i giusti comportamenti di

prevenzione, ma hanno un rischio di maggiore gravità della malattia in caso di contagio. I diabetici

quindi sono da considerarsi persone più fragili

anche perché spesso esprimono un’età avanza e altre patologie ponendoli una posizione di rischio in

caso di contagio. I pazienti diabetici però oltre

a tutti i comportamenti come il mantenere il distanziamento sociale, indossare la mascherina, ed

evitare assembramenti, non devono abbassare la

guardia nei confronti della loro malattia. Nonostante le difficoltà che in questo periodo stanno

riscontrando nel rimanere in collegamento con il sistema

sanitario devono continuare a tenere alta la guardia sul controllo glicemico, devono continuare ad

aderire alla terapia e devono continuare a fare attività

fisica e perseguire le norme alimentari. Deve essere chiaro che un conto è andare in contro al virus con

un buon livello glicemico ed un altro affrontarlo
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 9   

con un diabete profondamente decompensato in partenza”, ha dichiarato Paolo Di Bartolo, Presidente

AMD

 

“Dal diabete non si guarisce, quindi ci si chiede perché ogni anno il paziente deve andare dal medico

specialista per vedere rinnovati dei piani terapeutici

che nella stragrande maggioranza sono identici di anno in anno. Il rinnovo è certamente un’occasione

di controllo da parte dei medici, ma si potrebbero

mettere in atto controlli più specifici e comunque tenere in considerazione che questi piani debbano

essere rinnovati solo nel caso in cui debbano essere

modificati”, ha detto Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

 

“La cura delle patologie croniche anche durante questo periodo di emergenza Covid-19 deve rimanere

una priorità. In particolare dobbiamo assicurare ai

bambini e adolescenti con diabete una adeguata continuità nelle cure e nell’assistenza. Inoltre, come

SIEDP abbiamo voluto sottolineare che i bambini e

gli adolescenti con diabete non debbono essere discriminati nel percorso tortuoso di frequenza

scolastica. Dobbiamo garantire loro sicurezza e vigilanza,

ma d’altra parte è necessario che proseguano nel loro percorso di crescita sociale e culturale”, ha

affermato Riccardo Schiaffini, Dirigente Medico I Livello

UOC Diabetologia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – IRCCS

 

“In questo periodo drammatico è assolutamente necessario lanciare un appello ai direttori di ospedali,

ASL e regioni di tenere aperti i centri diabetologici in

collaborazione con i MMG, PLS e Farmacie del territorio per permettere ai pazienti diabetici di

usufruire dell’assistenza necessario ad un controllo efficace

della glicemia essendo i medesimi più sensibili alle complicanze del coronavirus”, ha dichiarato Claudio

Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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DIABETE E COVID. L'LMPORTANZ A DELLA PREVENZIONE

11 novembre 2020 — In Italia il 3° o delle persone tra i 35 e i 69 anni ha il diabete, ma non sa di averlo. Questa
malattia è una malattia silenziosa

e quando la si scopre può aver già creato gravi danni La prevenzione. la diagnosi e la cura sono ovviamente
più difficoltose in questo periodo

di Covid. Questo è quanto emerso nella conferenza stampa "Diabete e Covid. L'importanza della prevenzione-

organizzata da Diabete Italia Onlus

e Motore Sanità. Il diabete e una patologia con cui possiamo convivere e che si può prevenire. ma è
fondamentale una maggiore informazione e

consapevolezza da parte di tutti i cittadini. Anche in epoca Covid non bisogna abbassare la guardia: le persone

con diabete devono misurare

costantemente la glicemia e devono rivolgersi in caso di dubbi al proprio medico di fiducia e allo specialista.

"Le persone che soffrono di diabete non hanno un rischio aumentato di incontrare il virus, se naturalmente

rispettano tutti i giusti comportamenti di

prevenzione. ma hanno un rischio di maggiore gravità della malattia in caso di contagio_ I diabetici quindi sono

da considerarsi persone più fragili

anche perché spesso esprimono un'età avanza e altre patologie ponendoli una posizione di rischio in caso di

contagio. I pazienti diabetici però oltre

a tutti i comportamenti come il mantenere il distanziamento sociale. indossare la mascherina, ed evitare

assembramenti. non devono abbassare la

guardia nei confronti della loro malattia. Nonostante le difficoltà che in questo periodo stanno riscontrando nel

rimanere in collegamento con il sistema

sanitario devono continuare a tenere alta la guardia sul controllo glicemico. devono continuare ad aderire alla

terapia e devono continuare a fare attività

fisica e perseguire le norme alimentari. Deve essere chiaro che un conto è andare in contro al virus con un buon
livello glicemico ed un altro affrontarlo

con un diabete profondamente decompensato in partenza", ha dichiarato Paolo Di Bartolo, Presidente AlsID

"Dal diabete non si guarisce. quindi ci si chiede perché ogni anno il paziente deve andare dal medico
specialista per vedere rinnovati dei piani terapeutici

che nella stragrande maggioranza sono identici di anno in anno. Il rinnovo è certamente un'occasione di
controllo da parte dei medici, ma si potrebbero

mettere in atto controlli più specifici e comunque tenere in considerazione che questi piani debbano essere

rinnovati solo nel caso in cui debbano essere

modificati", ha detto Stefano Nervo. Presidente Diabete Italia

"La cura delle patologie croniche anche durante questo periodo dì emergenza Covid-19 deve rimanere una

priorità. In particolare dobbiamo assicurare ai

bambini e adolescenti con diabete una adeguata continuità nelle cure e nell'assistenza. Inoltre. come SIEDP
abbiamo voluto sottolineare che i bambini e

gli adolescenti con diabete non debbono essere discriminati nel percorso tortuoso di frequenza scolastica.
Dobbiamo garantire loro sicurezza e vigilanza.

ma d'altra parte è necessario che proseguano nel loro percorso dì crescita sociale e culturale", ha affermato

Riccardo Schiaffini, Dirigente Medico I Livello
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UOC Diabetologia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - IRCCS

"In questo periodo drammatico è assolutamente necessario lanciare un appello ai direttori di ospedali, ASL e

regioni di tenere aperti i centri diabetologici in

collaborazione con i MMG_ PLS e Farmacie del territorio per permettere ai pazienti diabetici di usufruire
dell'assistenza necessario ad un controllo efficace

della glicemia essendo i medesimi più sensibili alle complicln7e del coronavirus"_ ha dichiarato Claudio

Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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In Italia il 3% delle persone tra i 35 e i 69 anni ha il diabete, ma non sa di

averlo. Questa malattia è una malattia silenziosa e quando la si scopre può

aver già creato gravi danni. La prevenzione, la diagnosi e la cura sono

ovviamente più difficoltose in questo periodo di Covid. Questo è quanto

emerso nella conferenza stampa “Diabete e Covid. L’importanza della

prevenzione” organizzata da Diabete Italia Onlus e Motore Sanità.

Il diabete è una patologia con cui possiamo convivere e che si può

prevenire, ma è fondamentale una maggiore informazione e consapevolezza

da parte di tutti i cittadini. Anche in epoca Covid non bisogna abbassare la

guardia: le persone con diabete devono misurare costantemente la glicemia

e devono rivolgersi in caso di dubbi al proprio medico di fiducia e allo

specialista.

“Le persone che soffrono di diabete non hanno un rischio aumentato di

incontrare il virus, se naturalmente rispettano tutti i giusti comportamenti di

prevenzione, ma hanno un rischio di maggiore gravità della malattia in caso

di contagio. I diabetici quindi sono da considerarsi persone più fragili anche

perché spesso esprimono un’età avanza e altre patologie ponendoli una

posizione di rischio in caso di contagio.

I pazienti diabetici però oltre a tutti i comportamenti come il mantenere il

distanziamento sociale, indossare la mascherina, ed evitare assembramenti,

famiglia di Gela, madre padre e figlio
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11 Nov 2020

DIABETE E COVID. L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE
In Italia il 3% delle persone tra i 35 e i 69 anni ha il diabete, ma non sa di
averlo. Questa malattia è una malattia silenziosa e quando la si scopre può aver già creato gravi danni. La prevenzione, la
diagnosi e la cura sono ovviamente più difficoltose in questo periodo di Covid. Questo è quanto emerso nella conferenza
stampa “Diabete e Covid. L’importanza della
prevenzione” organizzata da Diabete Italia Onlus e Motore Sanità.
Il diabete è una patologia con cui possiamo convivere e che si può prevenire, ma è fondamentale una maggiore
informazione e consapevolezza da parte di tutti i cittadini.
Anche in epoca Covid non bisogna abbassare la guardia: le persone con diabete devono misurare costantemente la
glicemia e devono rivolgersi in caso di dubbi al proprio medico di fiducia e allo specialista.
“Le persone che soffrono di diabete non hanno un rischio aumentato di incontrare il virus, se naturalmente rispettano tutti
i giusti comportamenti di prevenzione, ma hanno un rischio di maggiore gravità della malattia in caso di contagio. I
diabetici quindi sono da considerarsi persone più fragili anche perché spesso esprimono un’età avanza e altre patologie
ponendoli una posizione di rischio in caso di contagio. I pazienti diabetici però oltre a tutti i comportamenti come il
mantenere il distanziamento sociale, indossare la mascherina, ed evitare assembramenti, non devono abbassare la
guardia nei confronti della loro malattia. Nonostante le difficoltà che in
questo periodo stanno riscontrando nel rimanere in collegamento con il sistema sanitario devono continuare a tenere alta
la guardia sul controllo glicemico, devono continuare ad aderire alla terapia e devono continuare a fare attività fisica e
perseguire le norme alimentari. Deve essere chiaro che un conto è andare in contro al virus con un buon livello glicemico ed
un altro affrontarlo con un diabete profondamente decompensato in partenza”, ha dichiarato Paolo Di Bartolo, Presidente
AMD
“Dal diabete non si guarisce, quindi ci si chiede perché ogni anno il paziente deve andare dal medico specialista per
vedere rinnovati dei piani terapeutici che nella stragrande maggioranza sono identici di anno in anno. Il rinnovo è
certamente un’occasione di controllo da parte dei medici,
ma si potrebbero mettere in atto controlli più specifici e comunque tenere in considerazione che questi piani debbano
essere rinnovati solo nel caso in cui debbano essere modificati”, ha detto Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia “La cura
delle patologie croniche anche durante questo periodo di emergenza Covid‐19 deve rimanere una priorità. In particolare
dobbiamo assicurare ai bambini e adolescenti con diabete una adeguata continuità nelle cure e nell’assistenza. Inoltre,
come SIEDP abbiamo voluto sottolineare che i bambini e gli adolescenti con diabete non debbono essere discriminati nel
percorso tortuoso di frequenza scolastica. Dobbiamo garantire loro sicurezza e vigilanza, ma d’altra parte è necessario che
proseguano nel loro percorso di crescita sociale e culturale”, ha affermato Riccardo Schiaffini, Dirigente Medico I Livello
UOC Diabetologia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – IRCCS “In questo periodo drammatico è assolutamente necessario
lanciare un appello ai direttori di
ospedali, ASL e regioni di tenere aperti i centri diabetologici in collaborazione con i MMG, PLS e Farmacie del territorio per
permettere ai pazienti diabetici di usufruire dell’assistenza necessario ad un controllo efficace della glicemia essendo i
medesimi più sensibili  alle complicanze del
coronavirus”, ha dichiarato Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Diabete e Covid. L'importanza della prevenzione
In Italia il 3% delle persone tra i 35 e i 69 anni ha il diabete, ma non sa di averlo.
Questa malattia è una malattia silenziosa e quando la si scopre può aver già creato
gravi danni. La prevenzione, la diagnosi e la cura sono ovviamente più difficoltose in
questo periodo di Covid. Questo è quanto emerso nella conferenza stampa “Diabete e
Covid. L’importanza della prevenzione” organizzata da Diabete Italia Onlus.

Roma, 11/11/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
In Italia il 3% delle persone tra i 35 e i 69 anni ha il diabete, ma non sa di averlo.
Questa malattia è una malattia silenziose quando la si scopre può aver già creato
gravi danni. La prevenzione, la diagnosi e la cura sono ovviamente più difficoltose
in questo periodo di Covid. Questo è quanto emerso nella conferenza stampa
“Diabete e Covid. L’importanza della prevenzione” organizzata da Diabete Italia
Onluse Motore Sanità. Il diabete è una patologia con cui possiamo convivere e
che si può prevenire, ma è fondamentale una maggiore informazione e
consapevolezza da parte di tutti i cittadini. Anche in epoca Covid non bisogna
abbassare la guardia: le persone con diabete devono misurare costantemente la
glicemia e devono rivolgersi in caso di dubbi al proprio medico di fiducia e allo
specialista.

 “Le persone che soffrono di diabete non hanno un rischio aumentato di
incontrare il virus, se naturalmente rispettano tutti i giusti comportamenti di
prevenzione, ma hanno un rischio di maggiore gravità della malattia in caso di
contagio. I diabetici quindi sono da considerarsi persone più fragili anche perché
spesso esprimono un'età avanza e altre patologie ponendoli una posizione di
rischio in caso di contagio. I pazienti diabetici però oltrea tutti i comportamenti
come il mantenere il distanziamento sociale, indossare la mascherina, ed evitare
assembramenti, non devono abbassare la guardia nei confronti della loro
malattia. Nonostante le difficoltà che in questo periodo stanno riscontrando nel
rimanere in collegamento con il sistema sanitario devono continuare a tenere
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alta la guardia sul controllo glicemico, devono continuare ad aderire alla terapia e
devono continuare a fare attivitàfisica e perseguire le norme alimentari. Deve
essere chiaro che un conto è andare in contro al virus con un buon livello
glicemico ed un altro affrontarlo con un diabete profondamente decompensato
in partenza”, ha dichiarato Paolo Di Bartolo, Presidente AMD

 “Dal diabete non si guarisce, quindi ci si chiede perché ogni anno il paziente deve
andare dal medico specialista per vedere rinnovati dei piani terapeutici che nella
stragrande maggioranza sono identici di anno in anno. Il rinnovo è certamente
un'occasione di controllo da parte dei medici, ma si potrebbero mettere in atto
controlli più specifici e comunque tenere in considerazione che questi piani
debbano essere rinnovati solo nel caso in cui debbano essere modificati”, ha
detto Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

 “La cura delle patologie croniche anche durante questo periodo di emergenza
Covid-19 deve rimanere una priorità. In particolare dobbiamo assicurare ai
bambini e adolescenti con diabete una adeguata continuità nelle cure e
nell’assistenza. Inoltre, come SIEDP abbiamo voluto sottolineare che i
bambini egli adolescenti con diabete non debbono essere discriminati nel
percorso tortuoso di frequenza scolastica. Dobbiamo garantire loro sicurezza e
vigilanza, ma d’altra parte è necessario che proseguano nel loro percorso di
crescita sociale e culturale”, ha affermato Riccardo Schiaffini, Dirigente
Medico I Livello UOC Diabetologia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù -
IRCCS 

 “In questo periodo drammatico è assolutamente necessario lanciare un appello
ai direttori di ospedali, ASL e regioni di tenere aperti i centri diabetologici in
collaborazione con i MMG, PLS e Farmacie del territorio per permettere ai
pazienti diabetici di usufruire dell'assistenza necessario ad un controllo efficace
della glicemia essendo i medesimi più sensibili alle complicanze del
coronavirus”, ha dichiarato Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Diabete e Covid. L'importanza della
prevenzione
Pubblicata da: RiTho 32 minuti fa | 1 lettura

11 novembre 2020 – In Italia il 3% delle persone tra i 35 e i 69 anni ha il diabete, ma non
sa di averlo. Questa malattia è una malattia silenziosa

e quando la si scopre può aver già creato gravi danni. La prevenzione, la diagnosi e la cura
sono ovviamente più difficoltose in questo periodo

di Covid. Questo è quanto emerso nella conferenza stampa “Diabete e Covid. L’importanza
della prevenzione” organizzata da Diabete Italia Onlus

e Motore Sanità. Il diabete è una patologia con cui possiamo convivere e che si può
prevenire, ma è fondamentale una maggiore informazione e

consapevolezza da parte di tutti i cittadini. Anche in epoca Covid non bisogna abbassare
la guardia: le persone con diabete devono misurare

costantemente la glicemia e devono rivolgersi in caso di dubbi al proprio medico di fiducia
e allo specialista.

“Le persone che soffrono di diabete non hanno un rischio aumentato di incontrare il virus,
se naturalmente rispettano tutti i giusti comportamenti di

prevenzione, ma hanno un rischio di maggiore gravità della malattia in caso di contagio. I
diabetici quindi sono da considerarsi persone più fragili

anche perché spesso esprimono un'età avanza e altre patologie ponendoli una posizione
di rischio in caso di contagio. I pazienti diabetici però oltre

a tutti i comportamenti come il mantenere il distanziamento sociale, indossare la
mascherina, ed evitare assembramenti, non devono abbassare la

guardia nei confronti della loro malattia. Nonostante le difficoltà che in questo periodo
stanno riscontrando nel rimanere in collegamento con il sistema

sanitario devono continuare a tenere alta la guardia sul controllo glicemico, devono
continuare ad aderire alla terapia e devono continuare a fare attività

fisica e perseguire le norme alimentari. Deve essere chiaro che un conto è andare in
contro al virus con un buon livello glicemico ed un altro affrontarlo
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con un diabete profondamente decompensato in partenza”, ha dichiarato Paolo Di Bartolo,
Presidente AMD

“Dal diabete non si guarisce, quindi ci si chiede perché ogni anno il paziente deve andare
dal medico specialista per vedere rinnovati dei piani terapeutici

che nella stragrande maggioranza sono identici di anno in anno. Il rinnovo è certamente
un'occasione di controllo da parte dei medici, ma si potrebbero

mettere in atto controlli più specifici e comunque tenere in considerazione che questi
piani debbano essere rinnovati solo nel caso in cui debbano essere

modificati”, ha detto Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

“La cura delle patologie croniche anche durante questo periodo di emergenza Covid-19
deve rimanere una priorità. In particolare dobbiamo assicurare ai

bambini e adolescenti con diabete una adeguata continuità nelle cure e nell’assistenza.
Inoltre, come SIEDP abbiamo voluto sottolineare che i bambini e

gli adolescenti con diabete non debbono essere discriminati nel percorso tortuoso di
frequenza scolastica. Dobbiamo garantire loro sicurezza e vigilanza,

ma d’altra parte è necessario che proseguano nel loro percorso di crescita sociale e
culturale”, ha affermato Riccardo Schiaffini, Dirigente Medico I Livello

UOC Diabetologia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - IRCCS 

“In questo periodo drammatico è assolutamente necessario lanciare un appello ai direttori
di ospedali, ASL e regioni di tenere aperti i centri diabetologici in

collaborazione con i MMG, PLS e Farmacie del territorio per permettere ai pazienti
diabetici di usufruire dell'assistenza necessario ad un controllo efficace

della glicemia essendo i medesimi più sensibili alle complicanze del coronavirus”, ha
dichiarato Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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11 Nov 2020

DIABETE E COVID. L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE
– In Italia il 3% delle persone tra i 35 e i 69 anni ha il diabete, ma non sa di
averlo. Questa malattia è una malattia silenziosa e quando la si scopre può aver già creato gravi danni. La prevenzione, la
diagnosi e la cura sono ovviamente più difficoltose in questo periodo di Covid. Questo è quanto emerso nella conferenza
stampa “Diabete e Covid. L’importanza della
prevenzione” organizzata da Diabete Italia Onlus e Motore Sanità.
Il diabete è una patologia con cui possiamo convivere e che si può prevenire, ma è fondamentale una maggiore
informazione e consapevolezza da parte di tutti i cittadini.
Anche in epoca Covid non bisogna abbassare la guardia: le persone con diabete devono misurare costantemente la
glicemia e devono rivolgersi in caso di dubbi al proprio medico di fiducia e allo specialista.
“Le persone che soffrono di diabete non hanno un rischio aumentato di incontrare il virus, se naturalmente rispettano tutti
i giusti comportamenti di prevenzione, ma hanno un rischio di maggiore gravità della malattia in caso di contagio. I
diabetici quindi sono da considerarsi persone più fragili anche perché spesso esprimono un’età avanza e altre patologie
ponendoli una posizione di rischio in caso di contagio. I pazienti diabetici però oltre a tutti i comportamenti come il
mantenere il distanziamento sociale, indossare la mascherina, ed evitare assembramenti, non devono abbassare la
guardia nei confronti della loro malattia. Nonostante le difficoltà che in
questo periodo stanno riscontrando nel rimanere in collegamento con il sistema sanitario devono continuare a tenere alta
la guardia sul controllo glicemico, devono continuare ad aderire alla terapia e devono continuare a fare attività fisica e
perseguire le norme alimentari. Deve essere chiaro che un conto è andare in contro al virus con un buon livello glicemico ed
un altro affrontarlo con un diabete profondamente decompensato in partenza”, ha dichiarato Paolo Di Bartolo, Presidente
AMD
“Dal diabete non si guarisce, quindi ci si chiede perché ogni anno il paziente deve andare dal medico specialista per
vedere rinnovati dei piani terapeutici che nella stragrande maggioranza sono identici di anno in anno. Il rinnovo è
certamente un’occasione di controllo da parte dei medici,
ma si potrebbero mettere in atto controlli più specifici e comunque tenere in considerazione che questi piani debbano
essere rinnovati solo nel caso in cui debbano essere modificati”, ha detto Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia “La cura
delle patologie croniche anche durante questo periodo di emergenza Covid‐19 deve rimanere una priorità. In particolare
dobbiamo assicurare ai bambini e adolescenti con diabete una adeguata continuità nelle cure e nell’assistenza. Inoltre,
come SIEDP abbiamo voluto sottolineare che i bambini e gli adolescenti con diabete non debbono essere discriminati nel
percorso tortuoso di frequenza scolastica. Dobbiamo garantire loro sicurezza e vigilanza, ma d’altra parte è necessario che
proseguano nel loro percorso di crescita sociale e culturale”, ha affermato Riccardo Schiaffini, Dirigente Medico I Livello
UOC Diabetologia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – IRCCS “In questo periodo drammatico è assolutamente necessario
lanciare un appello ai direttori di
ospedali, ASL e regioni di tenere aperti i centri diabetologici in collaborazione con i MMG, PLS e Farmacie del territorio per
permettere ai pazienti diabetici di usufruire dell’assistenza necessario ad un controllo efficace della glicemia essendo i
medesimi più sensibili  alle complicanze del
coronavirus”, ha dichiarato Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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> Diabete e Covid. L'importanza della prevenzione

Diabete e Covid.
L'importanza della
prevenzione
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

11 novembre 2020 - In Italia il 3% delle persone tra i 35 e i 69

anni ha il diabete, ma non sa di averlo. Questa malattia è una

malattia silenziosa e quando la si scopre può aver già creato

gravi danni. La prevenzione, la diagnosi e la cura sono

ovviamente più difficoltose in questo periodo di Covid. Questo è

quanto emerso nella conferenza stampa "Diabete e Covid.

L'importanza della prevenzione" organizzata da Diabete Italia

Onlus e Motore Sanità. Il diabete è una patologia con cui

possiamo convivere e che si può prevenire, ma è fondamentale

una maggiore informazione e consapevolezza da parte di tutti i

cittadini. Anche in epoca Covid non bisogna abbassare la

guardia: le persone con diabete devono misurare costantemente

la glicemia e devono rivolgersi in caso di dubbi al proprio medico

di fiducia e allo specialista.

11 novembre 2020 - In Italia il 3A/e delle persone tra i 35 e i 69

anni ha il diabete, ma non sa di averlo. Questa malattia è una

malattia silenziosa

e quando la si scopre può aver già creato gravi danni. La

prevenzione, la diagnosi e la cura sono ovviamente più difficoltose

in questo periodo

di Covid. Questo è quanto emerso nella conferenza stampa

"Diabete e Covid. L'importanza della prevenzione" organizzata

da Diabete Italia Onl.;s

e Motore Sanità. Il diabete è una patologia con cui possiamo

convivere e che si può prevenire, ma è fondamentale una maggiore

informazione e

consapevolezza da parte di tutti i cittadini. Anche in epoca Covid

non bisogna abbassare la guardia: le persone con diabete devono

misurare

costantemente la glicemia e devono rivolgersi in caso di dubbi al

proprio medico di fiducia e allo specialista.

"Le persone che soffrono di diabete non hanno un rischio

aumentato di incontrare il virus, se naturalmente rispettano tutti i

giusti comportamenti di

prevenzione, ma hanno un rischio di maggiore gravità della

malattia in caso di contagio. I diabetici quindi sono da considerarsi

persone più fragili
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I prossimo venerdì 13 novembre

dalle ore 11 alle 13:30, si terrà

il webinar: ̀FOCUS LA REALTÀ

ITALIANA DELLA CIRROSI

EPATICA IN EPOCA COVID-19

TRA TERAPIE E IMPATTO

SOCIO ECONOMICO',

organizzato da MOTORE

SANITÀ. il

prossimo venerdì 13 novembre dalle ore 1

si terrà il webinar: 'FOCUS LA

REALTÀ ITALIANA DELLA CIRROSI

EPATICA IN EPOCA COVID-19TRA

TERAPIE E IMPATTO SOCIO

ECONOMICO', organizzato

da MOTORE SANITÀ. I deceduti

per cirrosi epatica in Italia sono

oggi circa 15.000 all'anno. Le

nuove terapie per l'Epatite C ed i

succ (continua)

Diabete e Covid.
L'importanza della
prevenzione

11 novembre 2020 - In Italia il

3% delle persone tra i 35 e i 69

anni ha il diabete, ma non sa di

averlo. Questa malattia è una

malattia silenziosa e quando la

si scopre può aver già creato

gravi danni. La prevenzione, la

diagnosi e la cura sono

ovviamente più difficoltose in

questo periodo di Covid. Questo

è quanto emerso nella

conferenza stampa "Diabete e

Covid. L'importanza della

prevenzione" organizzata da

Diabete Italia Onlus e Motore

Sanità. Il diabete è una

patologia con cui possiamo

convivere e che si può

prevenire, ma è fondamentale

una maggiore informazione e
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anche perché spesso esprimono un'età avanza e altre patologie

ponendoli una posizione di rischio in caso di contagio. I pazienti

diabetici però oltre

a tutti i comportamenti come il mantenere il distanziamento sociale,

indossare la mascherina, ed evitare assembramenti, non devono

abbassare la

guardia nei confronti della loro malattia. Nonostante le difficoltà che

in questo periodo stanno riscontrando nel rimanere in

collegamento con il sistema

sanitario devono continuare a tenere alta la guardia sul controllo

glicemico, devono continuare ad aderire alla terapia e devono

continuare a fare attività

fisica e perseguire le norme alimentari. Deve essere chiaro che un

conto è andare in contro al virus con un buon livello glicemico ed un

altro affrontarlo

con un diabete profondamente decompensato in partenza", ha

dichiarato Paolo Di Bartolo, Presidente AMD

"Dal diabete non si guarisce, quindi ci si chiede perché ogni anno il

paziente deve andare dal medico specialista per vedere rinnovali

dei piani terapeutici

che nella stragrande maggioranza sono identici di anno in anno. Il

rinnovo è certamente un'occasione di controllo da parte dei medici,

ma si potrebbero

mettere in atto controlli più specifici e comunque tenere in

considerazione che questi piani debbano essere rinnovati solo nel

caso in cui debbano essere

modificali", ha detto Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

"La cura delle patologie croniche anche durante questo periodo di

emergenza Covid-19 deve rimanere una priorità. In particolare

dobbiamo assicurare ai

bambini e adolescenti con diabete una adeguata continuità nelle

cure e nell'assistenza. Inoltre, come SIEDP abbiamo voluto

sottolineare che i bambini e

gli adolescenti con diabete non debbono essere discriminati nel

percorso tortuoso di frequenza scolastica. Dobbiamo garantire loro

sicurezza e vigilanza,

ma d'altra parte è necessario che proseguano nel loro percorso di

crescita sociale e culturale", ha affermato Riccardo Schiaffini,

Dirigente Medico I Livello

UOC Diabetologia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - IRCCS

"In questo periodo drammatico è assolutamente necessario

lanciare un appello ai direttori di ospedali, ASL e regioni di tenere

aperti i centri diabetologici in

collaborazione con i MMG, PLS e Farmacie del territorio per

permettere ai pazienti diabetici di usufruire dell'assistenza

necessario ad un controllo efficace

della glicemia essendo i medesimi più sensibili alle complicanze del
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PREVENZIONE

11 novembre 2020 |  Nessun commento  |  Tweet  Mi piace

11 novembre 2020 – In Italia il 3% delle

persone tra i 35 e i 69 anni ha il diabete, ma non

sa di averlo. Questa malattia è una malattia

silenziosa e quando la si scopre può aver già

creato gravi danni. La prevenzione, la diagnosi e

la cura sono ovviamente più difficoltose in questo

periodo di Covid. Questo è quanto emerso nella

conferenza stampa “Diabete e Covid. L’importanza della prevenzione” organizzata

da Diabete Italia Onlus e Motore Sanità. Il diabete è una patologia con cui

possiamo convivere e che si può prevenire, ma è fondamentale una maggiore

informazione e consapevolezza da parte di tutti i cittadini. Anche in epoca Covid

non bisogna abbassare la guardia: le persone con diabete devono

misurare costantemente la glicemia e devono rivolgersi in caso di dubbi al proprio

medico di fiducia e allo specialista.

“Le persone che soffrono di diabete non hanno un rischio aumentato di incontrare

il virus, se naturalmente rispettano tutti i giusti comportamenti di prevenzione, ma

hanno un rischio di maggiore gravità della malattia in caso di contagio. I diabetici

quindi sono da considerarsi persone più fragili anche perché spesso esprimono

un’età avanza e altre patologie ponendoli una posizione di rischio in caso di

contagio. I pazienti diabetici però oltre  a tutti i comportamenti come il mantenere il

distanziamento sociale, indossare la mascherina, ed evitare assembramenti, non

devono abbassare la guardia nei confronti della loro malattia. Nonostante le

difficoltà che in questo periodo stanno riscontrando nel rimanere in collegamento

con il sistema sanitario devono continuare a tenere alta la guardia sul controllo

glicemico, devono continuare ad aderire alla terapia e devono continuare a fare

attività fisica e perseguire le norme alimentari. Deve essere chiaro che un conto è

andare in contro al virus con un buon livello glicemico ed un altro affrontarlocon un

diabete profondamente decompensato in partenza”, ha dichiarato Paolo Di

Bartolo, Presidente AMD

“Dal diabete non si guarisce, quindi ci si chiede perché ogni anno il paziente

deve andare dal medico specialista per vedere rinnovati dei piani terapeutici che

nella stragrande maggioranza sono identici di anno in anno. Il rinnovo è certamente

un’occasione di controllo da parte dei medici, ma si potrebbero mettere in atto
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Tarallini alla Pizza a marchio Puglialimentari

Nota del Rettore su emergenza Covid e Policlinico

Lipari, affidati i lavori di ripristino di una parte di muro lungo

la strada provinciale 181 del Pignataro

ISTITUITI 2 SPAZI DI FERMATA PER SCUOLABUS IN VIA

NAZIONALE A MILI MOLETI

RIQUALIFICAZIONE TORRENTE CATARATTI – BISCONTE:
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GIORGIO QUARTUCCIO RIELETTO PRESIDENTE DEL

COMITATO PROVINCIALE FITET DI MESSINA

“UN GESTO PER ME”: video per la campagna di

sensibilizzazione all’uso della mascherina
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controlli più specifici e comunque tenere in considerazione che questi piani

debbano essere rinnovati solo nel caso in cui debbano essere modificati”, ha detto

Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

“La cura delle patologie croniche anche durante questo periodo di emergenza

Covid-19 deve rimanere una priorità. In particolare dobbiamo assicurare

ai bambini e adolescenti con diabete una adeguata continuità nelle cure e

nell’assistenza. Inoltre, come SIEDP abbiamo voluto sottolineare che i bambini e gli

adolescenti con diabete non debbono essere discriminati nel percorso tortuoso di

frequenza scolastica. Dobbiamo garantire loro sicurezza e vigilanza, ma d’altra

parte è necessario che proseguano nel loro percorso di crescita sociale e

culturale”, ha affermato Riccardo Schiaffini, Dirigente Medico I Livello UOC

Diabetologia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – IRCCS

“In questo periodo drammatico è assolutamente necessario lanciare un appello

ai direttori di ospedali, ASL e regioni di tenere aperti i centri diabetologici

in collaborazione con i MMG, PLS e Farmacie del territorio per permettere ai

pazienti diabetici di usufruire dell’assistenza necessario ad un controllo

efficace della glicemia essendo i medesimi più sensibili alle complicanze del

coronavirus”, ha dichiarato Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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In evidenza

In Italia il 3% delle persone tra 35 e 69
anni ha il diabete ma non lo sa

"Malattia silenziosa e quando la si scopre può aver già creato gravi
danni". E' quanto emerso nella conferenza stampa "Diabete e Covid.
L'importanza della prevenzione" organizzata da Diabete Italia Onlus e
Motore Sanità.

Home /  Notiziario 

11 novembre 2020 ore: 14:35
SALUTE

     

Per poter accedere a questo contenuto devi avere un abbonamento attivo

VAI ALLA PAGINA ABBONAMENTI E SCOPRI TUTTE LE OFFERTE!

ACCEDI E LEGGI ACQUISTA QUESTO ARTICOLOSCEGLI UN ABBONAMENTO
IN CALENDARIO

L M M G V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

COVID E CARCERE. IL
SOVRAFFOLLAMENTO IN
LOMBARDIA RIPORTA LA PAURA
11 novembre 2020 ore: 15:15

ROM, RAGGI: PROSEGUE A
PIENO RITMO IL LAVORO PER LA
CHIUSURA DEI CAMPI
11 novembre 2020 ore: 15:15

CORONAVIRUS,
CITTADINANZATTIVA: AL VIA

SALUTE

SALUTE

SOCIETÀ

SALUTE

NOVEMBRE 2020 

DIDATTICA A DISTANZA RSA TERZO SETTORE

ULTIME NEWS

        NOTIZIARIO LE STORIE I NUMERI RUBRICHE L'OPINIONE LIBRI BANCHE DATI SPECIALI CALENDARIO

    NEWSLETTER  ABBONATI    LOGIN    CERCA

1

    REDATTORESOCIALE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

11-11-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 52



1 / 2

    DIABETEBOLOGNA.IT
Data

Pagina

Foglio

10-11-2020

- 10/14 NOVEMBRE 2020 -
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DEL DIABETE
E 10/11/2020 1 Roberta Pezz.

Novembre è il mese dedicato al diabete e il 14 si celebra in tutto il mondo la giornata

mondiale de! diabete.

Quest'anno la GMD 2020 non potrà essere svolta nelle piazze a causa del Covid 19, Diabete

Italia ha riconvertito il progetto n versione on fine, individuando in Motore Sanità un nuovo

partner.

Sul sito di Diabete Italia https://www.diabeteitatia.it/gmd c'è il programma completo della

settimana e le modalità di collegamento.

Oltre il programma allegato, oggi ci sarà la prima conferenza stampa di apertura della

settimana, dove si tratterà il tema Diabete e Covid, con la presenza del presidente dell'Istituto

superiore di Sanità dott. Brusaferro, per commentare l'attuale situazione e il rapporto

Covid/diabete, parteciperanno inoltre il presidente AMD Di Bartoto, il dott. Riccardo Schiaffini

per la parte pediatrica e il presidente di Diabete Italia Stefano Nervo. Potete seguire l'evento

alle 15.00 su https://www.facebook.com/diabeteitatia.it.

Ricapitolando: di seguito un elenco dettagliato degli eventi che potrete seguire andando sul

sito di Diabete Italia https://www.diabeteitalia.it/gmd e cliccare di volta in volta sul link che vi

interessa seguire.

10 novem bre - dalle 15:00 alle 16:00

Conferenza stampa: diabete e covid

11 novem bre - dalle 15:00 alle 17:00

Conoscere il diabete fuori dal mondo del diabete

accedi con Zoom tramite questo link

12 novembre - dalle 15:00 alle 17:00

Ero malato di diabete ma non sapevo di esserlo

accedi con Zoom tramite questo link
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13 novembre - dalle 15:00 alte 17:00

Conferenza stampa: Giornata Mondiale del Diabete 2020

accedi con Zoom tramite questo Link

13 novembre - dalle 15:00 alle 17:00

Buona vita da malato di diabete tra rinunce, soddisfazioni e richiesta di innovazione

accedi con Zoom tramite questo link

14 novembre - dalle 11:00 alle 13:00

Diabete: chiudiamo il cerchio

accedi con Zoom tramite questo link

Condom:

~ © © O0

Varie Appuntamenti, Diabete 2020,

Settimana, Webinar
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APPROFONDIMENTI

Settimana del diabete, l'intervento di Silvio
Brusaferro
Il Presidente ISS: «La speranza del vaccino arati Covid non deve far
venir meno l'attenzione al rispetto delle regole»

10 Novembre 2020

Ha partecipato anche il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio

Brusaferro alla conferenza stampa di apertura della "settimana del

diabete". L'evento, in via del tutto eccezionale. si è svolto online. Ma in

versione digital verranno declinati anche gli altri eventi correlati e previsti in
questi giorni che accompagneranno i professionisti e gli studiosi sino alla

"Giornata mondiale del diabete". prevista per sabato 14 novembre.

In Italia il 3% delle persone tra i 35 e i 69 anni è affetta da questa

patologia. ma non ne è a conoscenza. Rimane quindi una malattia

silenzioso. che quando si scopre ha già causato dei danni molto gravi.

«Tenevo particolarmente o prender parte a questo evento in quanto chi

come me si occupa di sanità pubblica e prevenzione da una vita ha fatto di

questa disciplina la sua mission professionale—ha dichiarato il Prof.

Brusaferro (ISSI —. Quindi, parlare di una patologia come quella del diabete.

che colpisce in maniera significativa la nostra popolazione, ma che
possiamo anche prevenire, è una sfida che ci dobbiamo porre e vincere.

Quindi la mia presenza, sia in veste personale ma soprattutto in veste di

Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, divento un momento importante,

di vicinanza a tutte quelle persone che hanno contratto questa patologia.

quindi anche ai più anziani e alle categorie più fragili in generale che.

soprattutto in questo momento, rappresentano la parte più debole e quindi
vulnerabile. Ricordo che il 30ß6 delle persone decedute per Covid ero

diabetico. quindi è stata rilevato quest'aggravante della comorbilità, motivo

per il quale questa fascia di popolazione deve ancor più prestare

attenzione, in fase epidemico. Questo almeno finché non avremo la

possibilità di una vaccinazione dì massa» spiega il Presidente ISS_

i
i
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«Fortunatamente in questi giorni stanno giungendo delle buone notizie ín

merito alla vaccinazione anti Covid —prosegue Brusoferro—. Intanto

dovremmo in breve tempo disporre di un primo vaccino prodotto da una

multinazionale. al quale poi ne seguiranno altri. Sul tema della vaccinazione

c'è in atto una commissione che deciderà su chi avrà accesso in via

prioritaria al vaccino. Certamente, tra questi. vi saranno anche le persone

croniche, portartici dì più patologie e quindi fragili. Ad oggi quindi quella del
vaccino è una prospettiva di grande speranza. Ma se da un lato abbiamo

una prospettiva di grande speranza, dall'altro non dobbiamo far venir meno

quell'attenzione quotidiana al rispetto delle regole. E questo vale

soprattutto per quelle persone che convivono con una patologia come

quella del diabete. Tra i consigli. il principale rimane quello di rispettare le tre

regole che ormai ci accompagnano dall'inizio di questa epidemia:
distanziamento fisico, uso dello mascherina e igiene delle mani, ma anche

degli ambienti e della persona in generale. E queste persone, proprio per

questa loro suscettibilità. devono rispettarle rigorosamente».

(pir Imagoeconomica)
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