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Pubblicato in Dalla città 23 Nov 2019

Giornata mondiale del diabete, tante
iniziative in città

In occasione della Giornata mondiale del diabete, oggi (23

novembre) a Lucca si sono svolte a Lucca alcune iniziative

per sensibilizzare la cittadinanza su questa malattia, che

colpisce oltre 400 milioni di persone al mondo.

Leggi tutto...

Pubblicato in in Azienda 22 Nov 2019

Asl, prevenzione diabete: c'è la
camminata 'abbassa glicemia'

Evento in programma all’interno della decima edizione

della campagna Forse non sai che… per la prevenzione e

sensibilizzazione sulla tematica del diabete, domenica (24

novembre) si terrà una camminata lungomare

organizzata in collaborazione con l’associazione Nordic

walking di Livorno. L’appuntamento, aperto a tutti, è

fissato per le 10 al monumento al Marinaio sul viale Italia,

per una passeggiata collettiva che terminerà al Gazebo della Terrazza Mascagni. L’evento è voluto per

ricordare l’importanza dell’attività fisica come strumento di prevenzione visto che una passeggiata di

dieci minuti dopo colazione, pranzo e cena fa scendere la glicemia e i livelli di zucchero nel sangue del

12 per cento.

Leggi tutto...

Pubblicato in Mediavalle e Garfagnana 13 Nov 2019

Prevenzione diabete, in blu il ponte
di Rivangaio

Il ponte di Rivangaio, sulla strada provinciale 2 Lodovica,

sarà illuminato di blu nella giornata di domani (14

novembre).

La Provincia di Lucca, infatti, aderisce alla Giornata

mondiale per la prevenzione del diabete sostenuta sul

territorio in particolare da Lions club Garfagnana, che

effettuerà nella giornata di domani test gratuiti e

misurazioni del livello di glicemia nel sangue alla Conad di

A Porcari il corso di
autodifesa per donne
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Gallicano grazie alla collaborazione dell'associazione

diabetici e di alcuni medici che aderiscono al Lions club.

Ad essere colorati di blu sul territorio saranno anche il Ponte del diavolo a Borgo a Mozzano e il duomo

di Barga.

Leggi tutto...

Pubblicato in in Azienda 05 Nov 2019

Anche a Lucca sbarcano le iniziative
del mese del diabete del cane e del
gatto

Arriva nella provincia di Lucca il mese del diabete del cane

e del gatto, l’iniziativa realizzata da Msd Animal Health in

collaborazione con Anmvi e Diabete Italia che ha l’obiettivo

di promuovere la conoscenza del diabete veterinario tra i

pet parents di tutta Italia attraverso attività di

informazione e sensibilizzazione.

Leggi tutto...

Pubblicato in in Sociale 14 Ott 2019

Un corso per docenti per affrontare
le esigenze del bambino con diabete
a scuola

L’associazione Diabete Tipo 1 Lucca Aps, dopo l’ottimo

riscontro del 2018, ha organizzato anche questo anno un

corso di formazione strutturato, completo e gratuito

destinato al personale docente ed ausiliario operante nelle

scuole del territorio, con il patrocinio dell'Ufficio regionale

scolastico, di molti enti pubblici ed associazioni di stampo

regionale e nazionale.

Il corso, che si terrà venerdì (18 ottobre) alle 14,30

all'auditorium della scuola media statale Leonardo Da

Vinci a Lucca, sarà tenuto dal team della diabetologia

pediatrica del Meyer di Firenze, diretta dalla dottoressa

Sonia Toni, e dalla dottoressa Franca Benucci della

pediatria dell’ospedale San Luca di Lucca, a testimonianza

dell’efficace collaborazione della rete regionale di

diabetologia pediatrica coordinata dal centro regionale di

riferimento del Meyer.

Le vacanze sono finite e la scuola è ricominciata per tutti,

anche per i bambini e ragazzi con diabete di tipo 1, patologia a non confondere con quello di tipo 2

detto anche alimentare o dell'anziano. Si tratta di una patologia cronica autoimmune, attualmente non

prevenibile, che insorge tipicamente durante l’età evolutiva, colpendo bambini, anche in tenerissima

età, ed adolescenti, con esordio che può essere improvviso e violento tanto da mettere a rischio la vita

del bambino colpito.

Leggi tutto...

Pubblicato in in Azienda 12 Lug 2019

Diabete mellito, ok il campo scuola
Asl per 25 ragazzi

Venticinque ragazzi, dagli 11 ai 18 anni, provenienti da

LUCCAINDIRETTA.IT Data pubblicazione: 23/11/2019
Link al Sito Web



target

3

tutta l'area vasta dell'Asl e affetti da diabete mellito hanno

partecipato al campo scuola che si tenuto nei giorni scorsi

a Marina di Bibbona sul tema della alimentazione e la

conta dei carboidrati. L’evento, finanziato dalla Regione

Toscana e organizzato dall’Asl Toscana nord ovest in

collaborazione con la pediatria dell’azienda ospedaliera

universitaria pisana e le associazioni dei giovani pazienti

diabetici, ha dato la possibilità di approfondire varie

tematiche inerenti l’alimentazione in modo formativo e

divertente grazie anche alla collaborazione dei dietisti,

Lorenzo Dell’Amico e Saskia Nesti.

Leggi tutto...

Pubblicato in Cultura e Spettacoli 03 Giu 2019

Diabete, convegno con il Lions Club
Lucca Host

Il diabete, una patologia che in Italia colpisce circa il 6,34%

della popolazione, pari a 3 milioni, 840 mila persone. Di

questo, e di molto altro, si parlerà al convegno organizzato

dal Lions Club Lucca Host il prossimo giovedì (6 giugno)

alle 18 nelle sale di palazzo Bernardini (associazione

industriali di Lucca). Interverranno all'evento importanti e

qualificati relatori tra i quali la dottoressa Angelina

Vaccaro, responsabile della struttura complessa di pediatria-neonatologia dell'ospedale S. Luca di

Lucca, la dottoressa Franca Benucci, medico della pediatria Lucca e referente dell'ambulatorio

diabetologico della pediatria dell'ospedale S. Luca di Lucca, il dottor Alberto Di Carlo, direttore della

struttura di diabetologia e malattie metaboliche, la dottoressa Gemma Iacopetti, psicologa, e la

dottoressa Lisa Bolognesi, psicologa.

Leggi tutto...

Pubblicato in Dalla città 16 Nov 2018

Prevenzione del diabete nelle
farmacie della provincia

Al via la seconda edizione del DiaDay. Fino al 25 novembre

le farmacie italiane offrono gratuitamente ai cittadini che

lo desiderano l’autoanalisi della glicemia e la compilazione

di un questionario anonimo per calcolare il rischio di

sviluppare la malattia nell’arco dei prossimi dieci anni.

Quest’anno è previsto anche un questionario con

domande sull’aderenza alla terapia per le persone che già

sanno di essere affette da diabete.

Leggi tutto...

Pubblicato in Versilia 14 Nov 2018

Pietrasanta, il municipio s'illumina di
blu per la giornata del diabete

Palazzo municipale a Pietrasanta si tinge di di blu per la

giornata mondiale del diabete. Sono 250mila in Toscana,

di cui 6 mila bambini, i malati di diabete.
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Leggi tutto...

Pubblicato in Versilia 09 Nov 2018

Giornata del diabete, a Massarosa si
illumina di blu il palazzo comunale

Anche il comune di Massarosa aderisce alla giornata

mondiale del diabete, un evento che si rinnova dal 1991 su

iniziativa dell’International diabetes federation allo scopo

di sensibilizzare e informare l’opinione pubblica ed è

promosso da tutte le società scientifiche internazionali

legate a questa patologia.

Leggi tutto...

Pubblicato in Dalla città 06 Nov 2018

Diabete, 12mila casi in provincia di
Lucca

In occasione della Giornata mondiale del diabete che si

celebrerà domenica (11 novembre), a Lucca sono in

programma alcune iniziative per sensibilizzare la

cittadinanza su questa malattia, che colpisce oltre 400

milioni di persone al mondo. Alle 10,45 è prevista la

partenza dal baluardo San Salvatore per un giro di mura

con misurazione della glicemia, a chi lo richiederà, sia

prima della partenza che al termine della passeggiata. Nel

pomeriggio poi, alle 15, nella Casermetta dello stesso

baluardo, si svolgerà un incontro sul tema La famiglia al

quale interverranno il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, l’assessore alle politiche sociali del

Comune di Lucca Lucia Del Chiaro, il consigliere con delega alla sanità del Comune di Lucca Cristina

Petretti, la neuropsicologa della Asl Toscana nord ovest Stefania Tocchini, il presidente

dell’Associazione lucchese diabetici Piero Masi e il team diabetologico dell’ambito territoriale Lucca

della Asl Toscana nord ovest. 

Nel corso dell’incontro, che sarà moderato dal direttore della struttura di diabetologia e malattie

metaboliche di Lucca Alberto Di Carlo, verranno affrontati i temi legati alla famiglia, partendo dal

concetto che il diabete coinvolge ormai tutta la cittadinanza e che ad una persona con diabete su tre la

malattia non è stata diagnosticata.

Leggi tutto...

Pubblicato in Mediavalle e Garfagnana 17 Ago 2018

'In cammino con il diabete', campo
scuola all'Orecchiella

Venti ragazzi di età compresa tra i 9 e i 14 anni

parteciperanno al nuovo campo scuola finanziato dalla

Regione Toscana e organizzato dalla azienda Usl Toscana

nord ovest con la collaborazione della Azienda ospedaliero

universitaria di Pisa (Aoup) e le associazioni di pazienti

diabetici per i giovani insulino-dipendenti.

Leggi tutto...
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Pubblicato in Versilia 17 Lug 2018

Versiliana, si parla di diabete con la
nuotatrice Monica Priore

Si parlerà di una delle patologie più diffuse, il diabete, ma

anche dei metodi per governare questa malattia e

imparare a conviverci mantenendo uno standard di vita

qualitativamente alto. Accendi la luce sul diabete è infatti il

titolo dell’incontro al Caffè della Versiliana in programma

domani (18 luglio) alle 18,15 con ingresso libero, di cui

saranno protagonisti la campionessa di nuoto Monica

Priore ed il professor Stefano Del Prato, uno dei più

importanti diabetologi del mondo nonché presidente

dell'And, associazione nazionale diabetologi. 

Leggi tutto...

Pubblicato in in Regione 16 Mag 2018

Diabete, la commissione sanità
ascolta le proposte delle
associazioni

La commissione regionale Sanità, presieduta da Stefano

Scaramelli (Pd) ha tenuto questa mattina (16 maggio)

una audizione della federazione regionale associazioni

toscane diabetici. Sul tavolo molti temi che i

rappresentanti della federazione, guidati dal presidente

Roberto Cocci, hanno voluto mettere in evidenza, dal

rinnovo e rilascio della patente di guida e del libretto di

mare ai farmaci biosimilari, ai presidi Estar. Alla

commissione è stato presentato un elenco di tredici punti, tra questi l’aggiornamento e la

pubblicazione dell’elenco dei presidi toscani, la sollecitazione del rinnovo della commissione regionale

sulle attività diabetologiche, il piano diabetologico terapeutico, la verifica dell’applicazione delle

delibere sul territorio. Richiesta anche una uniformità di parametri e metodologie in tutti i territori della

Toscana.

Leggi tutto...

Pubblicato in Versilia 17 Apr 2018

Dietoterapia per bimbi diabetici,
nuovo servizio alla MiseLido

Da oggi il nuovo servizio di dietoterapia per i bambini

diabetici della Versilia attivato grazie al Lions Club

Viareggio Riviera. Il servizio, totalmente gratuito, sarà

attivo negli ambulatori della Misericordia di Lido di

Camaiore. La corretta alimentazione, insieme all’insulina e

all' attività fisica, è uno dei cardini della terapia del diabete

di tipo 1. Per questo motivo è fondamentale che una

dietista specializzata affianchi il medico nella gestione

della terapia insulinica al fine di fornire gli opportuni consigli alle persone con diabete.

Leggi tutto...
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Pubblicato in in Regione 13 Mar 2018

Diabete, al campo scuola per
imparare a gestirlo

Al campo scuola per imparare a gestire il diabete,

acquistando autonomia, conoscendo altri coetanei,

facendo sport, divertendosi, stando all'aria aperta, a

contatto con la natura. Quello che per la maggior parte dei

ragazzi è un progetto facilmente realizzabile, per i loro

coetanei affetti da diabete presenta qualche difficoltà in

più. Per questo dal 2000 la Regione Toscana sostiene

progetti di organizzazione di campi scuola per bambini e

adolescenti affetti da questa malattia. Un sostegno che è

stato riconfermato anche per il 2018, con una delibera

approvata stamani (13 marzo) dalla giunta, su proposta dell'assessore al diritto alla salute e welfare

Stefania Saccardi. La delibera destina complessivamente 150mila euro alle aziende che hanno

presentato progetti specifici. Ai campi scuola, che sono gestiti dal Centro regionale per il diabete

dell'età evolutiva dell'azienda ospedaliero-universitaria Meyer, dalla ex Asl 6 di Livorno (Toscana nord

ovest) e dalla ex Asl 9 di Grosseto (Toscana sud est), i ragazzi imparano, con l'aiuto di medici e

psicologi, a gestire il diabete e superare i problemi connessi con la convivenza con una patologia

cronica.

Leggi tutto...

Pubblicato in in Azienda 30 Nov 2017

Diabete, convegno medico all'ex Real
Collegio

Sabato (2 dicembre), a partire dalle 8,45 al Real Collegio di

Lucca, si terrà il congresso della diabetologia toscana

Amd-Sid-Ftd 2017 dedicato al tema La sfida al diabete:

educare per prevenire.

L'incontro rappresenta l'evento diabetologico annuale

dell'associazione medici diabetologi (Amd), il cui

presidente regionale (oltre che responsabile scientifico

dell'iniziativa) è il dottor Alberto di Carlo, responsabile della

struttura di Diabetologia e malattie metaboliche di Lucca.

Leggi tutto...

Pubblicato in Sport 20 Nov 2017

Scarpinata Podistica, Ciabatti (Gs
Lammari) vince tra le veterane

Erano circa 450 i concorrenti che hanno preso il via alla

ventiduesima edizione della Scarpinata Podistica

organizzata dal Circolo Arci Bugiani di Pistoia e dalla

Polisportiva Bonelle sulla distanza di 13 chilometri e che

era stata inserita nel calendario delle manifestazioni

testimonial della Giornata mondiale del diabete. Ad

aggiudicarsi la gara è il marocchino Mohammedi Eleuarj

(Individuale) che ha coperto la distanza in 45'08" seguito

ad appena 7 secondi da Andrea Lazzarotti (Pro Avis

Castelnuovo Magra), a 1'26" Samuele Cecchi (Podistica La

Stanca Valenzatico), più distanti Abdellatif Takatart

(Silvano Fedi Pistoia) e Marco Parigi (Il Fiorino).

Leggi tutto...

LUCCAINDIRETTA.IT Data pubblicazione: 23/11/2019
Link al Sito Web


