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a superare il milione. Ancora più a fondo,...

OLBIA. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità sono

quasi 350 milioni le persone affette da diabete, in Europa circa 52

milioni e in italia si arriva a superare il milione. Ancora più a fondo,

la Sardegna conta su numeri importanti e soprattutto è la regione

col più alto tasso di casi di diabete di tipo 1. Oltre a questi,

inoltre, vanno aggiunte tutte quelle persone che ancora non sanno

di essere diabetiche e coloro che sono affette da forme di

prediabete. Per questo è di fondamentale importanza la

prevenzione: con questo scopo nasce l'evento "Parliamo di

diabete", promosso dalla Croce bianca e che si terrà lunedì

proprio nella sua sede olbiese in via Fausto Noce, 84. Un

pomeriggio di discussione, di approfondimenti e indicazioni

terapeutiche sul tema del diabete. L'appuntamento è per le 16

insieme a professionisti del settore dell'Assl. Il primo a intervenire

all'incontro sarà Giancarlo Tonolo, direttore di diabetologia. "Il

diabete, il killer silenzioso": questo il titolo del suo discorso, che

aprirà le danze. Dopodiché interverrà Maria Antonietta Taras,

psicologia-psicoterapeuta e infermiera in diabetologia, sugli

"aspetti psicologici della malattia cronica". Infine, la coordinatrice

Lucia Canu darà consigli e indicazioni riguardanti l'alimentazione e

l'attività fisica. L'ultima parte dell'incontro sarà dedicato a

domande e curiosità del pubblico sui vari temi proposti.(p.a.) 
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