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COMUNICATO STAMPA
L'ASST di Pavia aderisce alla Giornata Mondiale del Diabete 2017
"Donne e diabete": il nostro diritto ad un futuro più sano

Quest'anno la Giornata Mondiale del Diabete pone l’accento sull'importanza di un equo
accesso alle cure per le donne con diabete o che sono a rischio svilupparlo in futuro.
Accesso alle cure significa ai farmaci, alle tecnologie, alle informazioni e ai supporti
necessari per essere il più possibile autonome e protagoniste nella gestione e nella
prevenzione del diabete ottenendo così i migliori risultati. Condizioni socioeconomiche
sfavorevoli creano barriere alle ragazze e alle donne con diabete, che limitano la
possibilità di prevenire, di diagnosticare per tempo e di trattare il diabete, soprattutto nei
Paesi meno sviluppati. A queste si aggiungono le ineguaglianze di genere, che
espongono in modo particolare le femmine ai principali fattori di rischio: alimentazione
poco sana, sedentarietà, fumo e abuso di alcolici.
La Giornata Mondiale per la prevenzione del Diabete, è stata istituita nel 1991 dalla
Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dalla International Diabetes Federation
(IDF) e, dal 2009, ha ottenuto il patrocinio delle Nazioni Unite. In Italia la manifestazione è
organizzata dall’Associazione Diabete Italia con le Associazioni dei pazienti diabetici, con
il patrocinio del Ministero della Salute e con la partecipazione volontaria di medici,
infermieri ed operatori sanitari. La Giornata Mondiale del Diabete è la più grande
manifestazione del Volontariato in campo sanitario.
Il diabete è una malattia subdola, che non dà sintomi ma che, se non diagnosticato
precocemente ed adeguatamente curato, determina numerose gravi complicanze, che
vanno dalla cecità alle malattie cardiovascolari all’ insufficienza renale.

La malattia si sta diffondendo, negli ultimi anni, in maniera impressionante in tutto il
mondo. Ciò dipende, in larga misura, da stili di vita scorretti, caratterizzati da sedentarietà
ed iperalimentazione, con conseguente aumento dell’obesità e del sovrappeso.

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia aderisce alla Giornata Mondiale del Diabete
con una serie di iniziative organizzate dai Reparti di Medicina degli Ospedali di Voghera,
Varzi e Casorate Primo, mirate alla prevenzione del rischio-diabete, attraverso la
valutazione della glicemia e della pressione arteriosa e con un’azione informativa
finalizzata alla prevenzione e alla conoscenza dei corretti stili di vita.
L'ASST di Pavia organizza le seguenti iniziative:
•

a Varzi il 14 Novembre 2017, dalle ore 14,00 alle ore 20,00, presso il Centro
antidiabetico dell'Ospedale SS. Annunziata, verranno effettuati screening gratuiti
della malattia diabetica, a cura della Dr.ssa D. Daffra, coadiuvata dall'Infermiere
professionale G. Alterzi. Saranno somministrati questionari e consegnato materiale
informativo, fornito gratuitamente dall'Associazione Diabete Italia. Sarà inoltre
eseguita la rilevazione della pressione arteriosa e della glicemia capillare.

•

a Casorate Primo il 16 Novembre 2017, dalle ore 9,00 alle 12,30 presso la Sala
Consigliare del Municipio - Via A. Dall'Orto, 15 - verranno effettuati screening del
rischio diabete e fornite, dal personale medico ed infermieristico dell'Ambulatorio
di Diabetologia divisionale, informazioni sulla prevenzione e corretti stili di vita.

•

a Voghera il 18 Novembre 2017, dalle ore 9,30 alle ore 16,00 in P.zza Duomo, presso
il negozio Ex Grey Flannel, verranno effettuati screening gratuiti del rischio diabete ,
rilevazione del peso e della pressione arteriosa, eseguiti da personale Medico,
Infermieristico e dalle Dietiste afferenti al Centro Antidiabetico dell'Ospedale di
Voghera.

