Pozzallo: World Diabetes Day (WDD) 14 novembre 2015

La Helios Med Onlus promuove
iniziative di prevenzione a Pozzallo,
come avviene contemporaneamente
in oltre cento Paesi del mondo che
aderiscono
all'iniziativa
indetta
dall'International
Diabetes
Federation (IDF).
La Helios Med Onlus di Pozzallo,
associazione leader nel Wound Care
Management delle ulcere cutanee, in
particolare dell’ulcera di Buruli e
diabetica, organizzazione no profit
impegnata
nella
formazione
internazionale sul Home Wound Care
(ovvero l’automedicazione a casa
delle ulcere cutanee), aderisce al
World Diabetes Day che si terrà il 14
novembre p.v.
Helios Med Onlus promuove due
iniziative che si svolgeranno a
Pozzallo nei giorni 13 e 14 novembre
e che hanno come destinatari i
giovani, studenti liceali, ed i
pozzallesi. La scelta non è casuale
perché IDF avverte che, nel 2035,
oltre 600 milioni di persone nel
mondo avranno il diabete.

Pertanto,
Helios
Med
Onlus,
accreditata nei maggiori contesti
scientifici internazionali e in accordo
con l’IDF, crede che l’informazione e
la sensibilizzazione rappresentino il
primo step nella prevenzione del
diabete e delle sue complicanze quali
retinopatia
(cecità),
nefropatia
(dialisi), cardiopatia (infarto del
miocardio),
encefalopatia
(ictus
cerebri); arteriopatia (gangrena),
neuropatia (incontinenza urinaria,
deficit motorio, piede diabetico
neuropatico e neuro-ischemico), di
cui le amputazioni d’arto per diabete
costituiscono l’85% di tutte le
amputazioni non traumatiche su
scala mondiale.
Modificare lo stile di vita personale
(igiene e alimentazione) e sociale
(costi e incidenza nella spesa
sanitaria) è. dunque, un impegno che
appartiene a ciascun cittadino del
mondo. Ai giovani soprattutto è
affidata questa challenge.
Il World Diabetes Day mira a
sensibilizzare la comunità mondiale
sulla
gravità
del
diabete,
simbolicamente unita da un "cerchio
blu" che connette i partecipanti.
La Helios Med Onlus rinnova anche
quest'anno il suo impegno con un
Open Meeting a Pozzallo invitando i
partecipanti
a
indossare
una
maglietta blu/azzurra per "essere
insieme al Mondo" in Piazza
Municipio.

