UNIVERSITÀ La proposta dell'associazione "Due Mari"

Diabete e obesità, esperti a confronto
Polimeni: «Uno sportello in centro città»
SI È svolto nell'aula Magna dell'Umg, il priVentura - di aprire, nel centro della Città,
mo Forum Barometer Diabetes and Obesity uno sportello informativo con personale
Calabria, promosso dalla stessa Università, proveniente dal mondo del volontariato doin collaborazione con la Regione Calabria, ve l'intera cittadinanza potrà rivolgersi pel'IBDO Foundation, la SIF (Società Italiana
riodicamente per avere pronte risposte ed
di farmacologia), il comune di
ogni genere di informazioni
Catanzaro, le associazioni di
relative alla prevenzione e almedici diabetologi AMD e SID,
la gestione del diabete. Tale
e altri. IL tema è importante:
iniziativa appare ancora più
"Diabete di tipo 2 e Obesità".
opportuna alla luce dei dati
statistici, aggiornati al 2016,
Presenti ai lavori anche diche sono stati divulgati duversi soci dell'associazione
rante il predetto congresso.
Diabete Due Mari, tra ì quali il
presidente Luciano Ventura,
Risulta confermato, infatil diabetologo dott. Luigi Pucti, il triste primato ancora
cio (resp. Tecnico-medico deluna volta registrato dalla Cala DDM), il vicepresidente
labria con la più alta percenGiancarlo Bossi ed i consiglietuale in Italia, pari al 7,9%, di
ri Paolo Catania e Giorgio
persone diabetiche accertate,
Ventura. Da sottolineare l'inpari a 155.671 unità, rispetto
tervento, in apertura del conall'intera popolazione resivegno scientifico, del dott. I delegati della "Due Mari"
dente in essa, pari a
Marco Polimeni (che in virtù
1.970.521 abitanti, di cui
dei dati pandemici del diabete, soprattutto 90.612 a Catanzaro. Numeri impressionanti
nel nostro Sud), che presenterà all'Assesso- che richiedono di inserire il diabete di tipo 2
rato competente la proposta - presentata come priorità di azione a livello politico, sadell'associazione catanzarese Diabete Due
nitario, sociale, scolastico.
Mari per bocca del suo presidente, Luciano
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