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Diabetologia Livorno, il vademecum pet i pazienti donato dall'Agdal
L'associazione ha stampato e regalato al reparto uaa pubblicazione

con informaziori pratiche destinate at crrca 400 nuovi casi scoperti ogn arrno

I:IVORNO, 20 aprile 2017 - Mille e cinquecento ]ibtetti
gsfl g6risìgli e suggerimenti su ahrnetazione e stili di vita

sono stati donati dall'Agdal Livorno onlus

(Associaziofle per l'assistenza ai giovani e adulti diabetici

deffarca, livomese) presieduta da Antonio Benigni al

reparto di Diabetologia.

"Questa pubblicazione - spiega il dott. Gtaziano Di
Cianni, coordinatore dell'Area Diabetologica dalla

USL Toscana notd ovest -- è stata reahzzrta grazie al

flostro personale cofl il fondamentale supporto

dell'associazione che, oltre a finatziate 1a stzmpa, ci ha atwtati nel definire quali potessero essete gli

argomenti di immediato interesse per t pazienti diabetici. Ogrd anno a Livorno sono quasi 400, oweto
una al giorno, le persone alle quali diagnostichiamo l'insotgenza del diabete. Per loro si prospetta

da subito un cambio tadicale di vite per il quale, oltre all'assistenza de1 teparto, è molto utile anche i1

supporto di chi rri è g, passato e, in questo, può essete molto utile anche un vademecum ptatico e di

facile consultaziofle come quello rea)izzato".

La pubblicazione racchiude in 20 pagine consigli, utili e mai scontati, per i p^zienti diabetici in
tema di alimentazione e stili di vita. Come, cosa e quanto 62ngiare, ma anche la scelta del tipo di

attività fisica ill base all'età e alle condizioni personali sono solo alcuni degli argomenti affrontati nel

libretto. Così accanto alla classica "piramide alimentare" che indica quali cibi evitate, quali non abusare e

quali preferire, ttoviamo anche la "pitamide del mowimento" che ricotda non solo di passeggiate tutti i
grorrri e prefedie le scale agli ascensori ma anche di ridurre al rninimo il temFo trascorso seduti davani a

televisione o computer.

"Con lloccasione - conclude il dott. Di Ciaflni - voglio nngruzixe l'Associazione e sottolineare come

questi gesti siano importanti non solo per il buon fuazioflamento del tepatto, ma anche per capire

l'affetto che cfuconda il nostto personale c}ne tanta dedizione rivo§e agli utenti. Pet questo è ancoa più

sentito il nostro gnzie rivolto a quel volontarjato grazie al quale dusciamo a gatani:r:e una qualità del

servizio sempre migliore".
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