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LAZIO: CONOSCERE IL DIABETE PER VIVERE MEGLIO, INCONTRI AL GEMELLI =

Roma, 30 mag. (AdnKronos Salute) - Si intitola 'Il diabete: conoscerlo

per vivere meglio' ed è un ciclo di incontri gratuiti che si svolgono

alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di

Roma per fornire strumenti, conoscenze di base e strategie

nutrizionali e di attività fisica per migliorare la qualità di vita

delle persone con diabete. Il prossimo appuntamento, che si svolgerà

domani, è intitolato: 'Una sana e corretta alimentazione è la migliore

terapia', vedrà la partecipazione del noto chef Alessandro Circiello,

presidente Federazione italiana cuochi del Lazio, che risponderà alle

domande dei pazienti e darà suggerimenti coniugando gusto e sana

alimentazione.

Obiettivo del progetto, promosso dalla Endocrinologia e Diabetologia

del Policlinico Gemelli diretta dal professor Alfredo Pontecorvi, è

quello di creare una community di condivisione di conoscenze e 'best

practices' tra persone con diabete, i loro familiari, medici

(diabetologi e specialisti per la gestione delle complicanze

croniche), nutrizionisti e trainer sportivi, per offrire supporto nel

percorso di conoscenza della malattia e delle cure più efficaci. Al

meeting del 31 maggio seguiranno altri due incontri connessi alle

tematiche del diabete che si svolgeranno sempre al Policlinico

Gemelli: L'attività fisica è il primo farmaco per il diabete (20

settembre) e 'Complicanze: se le conosci le eviti' (22 novembre).

(Com-Frm/Adnkronos Salute)

ISSN 2499 - 3492

30-MAG-18 17:31



FAMIGLIA CRISTIANA Data: 03/06/2018


