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Venerdì open day all'Idi di Roma sul piede
diabetico
Visite gratuite e percorso multidisciplinare

Venerdì open day all'Idi di Roma sul piede diabetico © ANSA/Ansa

Venerdì 23 marzo open day con visite gratuite all'Istituto Dermopatico dell'Immacolata di Roma sul
piede diabetico e le ulcere cutanee. L'Idi intende così dare una risposta concreta a quella che l'Oms
ha definito una delle emergenze sanitarie dei prossimi dieci anni.
"E' fondamentale che ogni paziente che ha il diabete da almeno cinque anni effettui una visita di
screening per il piede diabetico", spiega Cristiana Di Campli, responsabile Uos Piede Diabetico e
ulcere cutanee dell'Idi. E aggiunge: "Per chi ha già un problema in atto con bruciori, crampi,
variazioni di colore della cute dei piedi o ulcera, è necessario un inquadramento specialistico
multidisciplinare in Centri dedicati per un intervento mirato e tempestivo. Quella del 23 marzo è
l'occasione per cominciare un percorso di diagnosi accurata al paziente, sia alla prima visita o con
una patologia in corso". Nell'open day di venerdì, le visite saranno fatte da professionisti dell'istituto
che da anni affrontano la patologia con un percorso multidisciplinare in cui sono coinvolte
professionalità mediche internistiche, chirurghi vascolari, dermatologi, chirurghi plastici , terapisti
del dolore, microbiologi e cardiologi. In tutto il mondo ogni 30 secondi un arto inferiore viene
amputato a causa del diabete.

Diabete, all'IDI il 23 marzo Open Day piede diabetico e ulcere cutanee

Secondo l'OMS il diabete mellito rappresenta una delle emergenze sanitarie per i prossimi dieci
anni. L'IDI ha voluto dare una risposta concreta, organizzando per venerdì 23 marzo un Open Day
con visite gratuite. Prenotazione obbligatoria, chiamando il numero 06.66464094.
Si tratta di una prima visita guidata da professionisti dell'istituto che da anni affrontano la tematica
con un percorso multidisciplinare che vede attive professionalità mediche internistiche, chirurghi
vascolari, dermatologi, chirurghi plastici , terapisti del dolore, microbiologi e cardiologi.
"E' fondamentale - ricorda la Dott.ssa Cristiana Di Campli, responsabile UOS Piede Diabetico e
ulcere cutanee IDI - che ogni paziente che ha il diabete da almeno cinque anni effettui una visita di
screening per il piede diabetico.
Inoltre, per chi ha già un problema in atto (bruciori, crampi, variazioni di colore della cute dei piedi
o ulcera in atto) è necessario un inquadramento specialistico multidisciplinare in Centri dedicati per
un intervento mirato e tempestivo. Quella del 23 marzo è l'occasione per cominciare un percorso di
diagnosi accurata al paziente, sia esso alla prima visita o con una patologia in atto."
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Venerdì open day all'Idi di Roma sul piede diabetico
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(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Venerdì 23 marzo open day con visite
gratuite all'Istituto Dermopatico dell'Immacolata di Roma sul
piede diabetico e le ulcere cutanee. L'Idi intende così dare una
risposta concreta a quella che l'Oms ha definito una delle
emergenze sanitarie dei prossimi dieci anni.
"E' fondamentale che ogni paziente che ha il diabete da
almeno cinque anni effettui una visita di screening per il piede
diabetico", spiega Cristiana Di Campli, responsabile Uos Piede
Diabetico e ulcere cutanee dell'Idi. E aggiunge: "Per chi ha già
un problema in atto con bruciori, crampi, variazioni di colore
della cute dei piedi o ulcera, è necessario un inquadramento
specialistico multidisciplinare in Centri dedicati per un
intervento mirato e tempestivo. Quella del 23 marzo è
l'occasione per cominciare un percorso di diagnosi accurata al
paziente, sia alla prima visita o con una patologia in corso".
Nell'open day di venerdì, le visite saranno fatte da
professionisti dell'istituto che da anni affrontano la patologia
con un percorso multidisciplinare in cui sono coinvolte
professionalità mediche internistiche, chirurghi vascolari,
dermatologi, chirurghi plastici , terapisti del dolore,
microbiologi e cardiologi.
In tutto il mondo ogni 30 secondi un arto inferiore viene
amputato a causa del diabete.

SANITA:IDI ROMA, IL 23 MARZO OPEN DAY PIEDE DIABETICO E ULCERE
CUTANEE

Roma, 21 mar. (AdnKronos Salute) - Nel mondo ogni 30 secondi un arto
inferiore viene amputato a causa del diabete. Per rispondere
concretamente a quella che gli esperti definiscono "una vera e propria
emergenza sanitaria a livello globale", venerdì 23 marzo l''Istituto
dermopatico dell''Immacolata (Idi) di Roma organizza un Open day con
visite gratuite. La prenotazione è obbligatoria chiamando il numero
06-66464094.
"E'' fondamentale che ogni paziente che ha il diabete da almeno 5 anni
effettui una visita di screening per il piede diabetico - sottolinea
Cristiana Di Campli, responsabile Uos Piede diabetico e Ulcere cutanee
Idi - Inoltre, per chi ha già un problema in atto (bruciori, crampi,
variazioni di colore della cute dei piedi o ulcera in atto) è
necessario un inquadramento specialistico multidisciplinare in Centri
dedicati per un intervento mirato e tempestivo. Quella del 23 marzo è
l''occasione per cominciare un percorso di diagnosi accurata al
paziente, sia esso alla prima visita o con una patologia in atto".

SANITA'. ROMA, IDI: VENERDI' VISITE GRATUITE PER DIABETE MELLITO

(DIRE) Roma, 21 mar. - Secondo l'Organizzazione mondiale della
Sanita' il diabete mellito rappresenta una delle emergenze
sanitarie anche nei prossimi dieci anni. E' importante sottoporsi
a controlli e per questo l'Idi ha voluto dare una risposta
concreta, organizzando venerdi' 23 marzo a Roma un Open day con
visite gratuite con prenotazione obbligatoria, chiamando il
numero 06.66464094.
"E' fondamentale che ogni paziente affetto da diabete da
almeno cinque anni effettui una visita di screening per il piede
diabetico. Inoltre, per chi ha gia' un problema in atto
(bruciori, crampi, variazioni di colore della cute dei piedi o
ulcera in atto) e' necessario un inquadramento specialistico
multidisciplinare in Centri dedicati per un intervento mirato e
tempestivo. Quella del 23 marzo e' l'occasione per cominciare un
percorso di diagnosi accurata al paziente, sia esso alla prima
visita o con una patologia in atto" ha detto Cristiana Di Campli,
responsabile Uos Piede diabetico e ulcere cutanee dell'Idi.
Lo screening consiste in una prima visita guidata da
professionisti dell'istituto che attraverso un percorso
multidisciplinare che si avvale di medici internisti, chirurghi
vascolari, dermatologi, chirurghi plastici, terapisti del dolore,
microbiologi e cardiologi visiteranno i pazienti.

