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Incontro informativo C.R.I. “Occhio al diabete! Previenilo, riconoscilo e curalo”

Dopo la pausa invernale, ritornano i convegni organizzati dall’Ispettorato delle Infermiere Volontarie della CRI di
VIGEVANO riguardanti la salute. Questa volta si parlerà di diabete. "Occhio al diabete! Previenilo, riconoscilo e
curalo" questo é il titolo dell'incontro che avrà luogo presso l'Auditorium S. Dionigi sabato 22 marzo alle ore 9,30.
Durante la mattinata Interverranno alcuni relatori con una vasta esperienza sul tema per illustrare in modo semplice
e diretto quanto é bene sapere circa questa patologia. Il diabete infatti é una delle malattie più diffuse nella nostra
società ed i casi che si registrano ogni anno sono in costante aumento non solo perché si può essere geneticamente
predisposti a svilupparlo ma anche perché sono molto comuni abitudini inadeguate che possono favorirne
l'insorgenza.
Parleranno di questi aspetti il dott. Marco Danova - Primario del reparto di Medicina dell'Ospedale Civile di
Vigevano, che illustrerà l'attività dell'ambulatorio di diabetologia del nosocomio cittadino, il dott. Claudio
Merlotti, endocrinologo e medico di medicina generale, che tratterà gli aspetti legati all'epidemiologia, alla diagnosi
e all'alimentazione; a seguire la dott.sa Maria Grazia Cupri dell'ambulatorio di diabetologia dell'Ospedale Civile si
soffermerà sulle nuove prospettive riguardanti la terapia di questa patologia. Concluderanno la mattinata gli
interventi dell'Infermiera Volontaria CRI Debora Rosa che parlerà della tecnica del prelievo per la prova della
glicemia a cui seguiranno due testimonianze di persone comuni che racconteranno la loro esperienza quotidiana di
convivenza con il diabete.
L'incontro, aperto a tutta la cittadinanza e patrocinato dall'Amministrazione Comunale, dalla Fondazione Piacenza
e Vigevano e dal Rotary Club Cairoli, sarà moderato dalla dott.sa Daniela Delfrate, psicoterapeuta e assessore alla
cultura del Comune di Vigevano.
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