PROGRAMMA

LA GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE
Istituita nel 1991 dall'International Diabetes Federation e

Saluto del Direttore del circolo dei funzionari, dr. Mauro

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Giornata Mondiale
del Diabete in Italia viene organizzata dal 2002 da Diabete Italia

Frisciotti

per sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sul diabete
sulla sua prevenzione e gestione. La Giornata cade il 14 novem-

Saluto del presidente del Comitato Personale del Ministero

CIRCOLO FUNZIONARI
DELLA POLIZIA DI STATO

bre di ogni anno, quest'anno gli eventi si concentrano nella settimana dal 7 al 13 Novembre. La Giornata Mondiale del Diabete è
la più grande manifestazione del Volontariato in campo sanitario.

dell'Interno, viceprefetto Alberto Bordi
Relazione della dottoressa Rita Amoretti, specialista in
malattie metaboliche, sui seguenti temi:
- Metabolismo definizione e significato
- Dispendio energetico

GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE 2016

Incontro sul tema:
"IL METABOLISMO QUESTO
FAMOSO SCONOSCIUTO"

- Comportamenti alimentari e stili di vita corretti:
In circa 500 città e cittadine d'Italia si svolgono centinaia di eventi organizzati da Associazioni di persone con diabete, Medici,

suggerimenti per scelte consapevoli

Sabato 12 novembre 2016 ore 10 -12
presso il

infermieri, altri professionisti sanitari e persone di altre organizzazioni (Croce Rossa, Alpini, Misericordia, etc.). Tutti prestano il

- Dalla fisiologia alla patologia: Obesità, Diabete, Malattia

loro impegno come Volontari. La Giornata Mondiale del Diabete
è una delle poche iniziative nel suo campo a non sollecitare contributi ma anzi a offrire gratuitamente servizi.

cardiovascolare
Risposte alle domande del pubblico presente

Durante la giornata del diabete nelle centinaia di gazebo e ban-

Evento promosso dal

chetti organizzati in tutta Italia dai Volontari sarà possibile valutare il rischio di sviluppare il diabete nei prossimi anni riempiendo un semplice questionario e ricevere depliant e materiale infor-

Conclusioni del Presidente di ADA Venanzo Paganelli:

mativo dedicati alla prevenzione e alla corretta gestione del diabete. In oltre città si organizzami anche conferenze, eventi che
invitano all'esercizio fisico e perfino serate teatrali.

le novità in tema di assistenza alla malattia diabetica.

