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      Milano, 30 ago. (AdnKronos Salute) - Una linea telefonica dedicata  

attraverso cui le persone diabetiche delle aree terremotate possano  

rintracciare medici specialisti volontari disponibili a rispondere  

alle loro domande. Un camper adeguatamente equipaggiato e presidiato  

da diabetologi della zona, e postazioni ambulatoriali per assicurare  

prestazioni specialistiche in tutti i Comuni colpiti dal sisma. Infine 

fondi finalizzati alla ricostruzione, affinché superata l'emergenza si 

possano avviare progetti specifici per migliorare l'assistenza  

diabetologica. Queste le 3 principali linee d'azione su cui  

l'Associazione medici diabetologi (Amd) - di concerto con la  

federazione Diabete Italia Onlus che raccoglie tutte le principali  

sigle dell'universo diabete nella Penisola - sta lavorando per dare il 

suo supporto alle popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto.  

      "Per i pazienti diabetici che risiedono nelle zone terremotate ciò che 

sarà davvero cruciale è l'organizzazione dell'assistenza nel lungo  

periodo - afferma Nicoletta Musacchio, presidente dell'Amd - In questa 

prima fase non c'è ancora una vera e propria emergenza diabetologica.  

Ma quando si spegneranno i riflettori e lentamente si cercherà di  

ripristinare una situazione di normalità, questi pazienti dovranno  

poter fare affidamento sulla continuità delle cure, data la cronicità  

della loro patologia. Pertanto il Consiglio direttivo di Amd si è  

subito attivato per mettere in piedi servizi concreti che aiutino i  

malati a non perdere il contatto con i medici diabetologi del loro  

territorio, considerando anche i danni riportati dalle strutture  

ospedaliere o la difficoltà di raggiungere quelle funzionanti“.   

      "Siamo in contatto con i presidenti delle sezioni regionali Amd  

interessate dal sisma - continua Musacchio - per rendere operativa una 

task force che coordini l'attivazione, lo svolgimento e l'efficacia  

delle attività previste, e per interfacciarci con le autorità del  

posto in modo da capire cos'altro possa essere necessario. Ci tengo a  

precisare che tutta l'operazione viene condotta, attraverso una regia  

comune, in collaborazione con Diabete Italia e tutte le sue componenti 

mediche, infermieristiche e di volontariato, affinché la risposta  

all'emergenza sul fronte diabete sia unitaria non solo a livello  

locale, ma anche nazionale". 
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      (AdnKronos Salute) - "Per rispondere ai bisogni assistenziali delle  

persone con diabete residenti nei Comuni colpiti dal violento sisma  

dello scorso 24 agosto, Diabete Italia intende mettere a disposizione  

delle istituzioni locali (Prefetture, Protezione civile, Croce Rossa)  

tutte le risorse atte a garantire le cure specifiche e la continuità  

terapeutica necessarie a questi pazienti", dichiara Giovanni Lamenza,  

presidente della federazione. 

  

      "A tal fine - aggiunge - coordinate da una regia comune e su base  

volontaria, si renderanno disponibili tutte le componenti della nostra 

federazione: i diabetologi di Amd, i medici di medicina generale della 

Simg, il personale infermieristico di Osdi, i diabetologi pediatri di  

Siedp e i collaboratori delle associazioni di volontariato. Ogni  

prestazione sarà erogata sotto il coordinamento e la supervisione  

della Protezione civile". 

  

      (Red-Opa/AdnKronos Salute) 

  

ISSN 2499 - 3492 

30-AGO-16 14:42 



QUOTIDIANOSANITA.IT 1/2 Data: 30/08/2016 



QUOTIDIANOSANITA.IT 2/2 Data: 30/08/2016 



AVVENIRE 1/2 Data: 31/08/2016 



AVVENIRE 2/2 Data: 31/08/2016 


