
COMUNICATO STAMPA 

Contro il Diabete “Porte aperte” alla Asl Roma 5 

L’Azienda aderisce alla Giornata Mondiale del Diabete, all’edizione 2018 del DiaDay e alla Giornata Mondiale 

del Diabete per il Lazio 

Tivoli, 9 novembre 2018 - Contro il Diabete Porte aperte, anzi SPALANCATE alla Asl Roma 5. L’Azienda 

aderisce alla Giornata Mondiale del Diabete, all’edizione 2018 del DiaDay, la campagna nazionale di 

screening del diabete in farmacia ideata e realizzata da Federfarma dal 12 al 18 novembre e alla Giornata 

Mondiale del Diabete per il Lazio, il tema di quest'anno è "Famiglia e Diabete" e il periodo indicato va dal 5 

al 18 novembre. 

PORTE APERTE 

Se vuoi saperne di più o approfondire la conoscenza dei tuoi fattori di rischio approfitta della Giornata 

Mondiale del Diabete e rivolgiti al tuo medico curante o alla Strutture Diabetologiche della ASL Roma 5 che 

saranno appositamente aperte senza bisogno di appuntamento nei giorni e negli orari riportati qui 

sotto: 

Colleferro - presso Comune il giorno 11 novembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

Monterotondo - presso ospedale Monterotondo il giorno 15 novembre dalle ore 11.30 alle ore 13.30; 

Palestrina – presso ospedale di Palestrina, il giorno 15 novembre dalle 9.00 alle 11.00; 

Palombara – presso Presidio di Palombara Sabina, il giorno 12 novembre dalle 9.00 alle 11.00; 

Subiaco – presso ospedale Subiaco il giorno 15 novembre dalle 9.00 alle 11.00; 

Tivoli - presso ospedale Tivoli il giorno 13 novembre dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

Ricorda che i centri diabetologici della ASL Roma 5 sono a disposizione in tutti i giorni dell’anno, per 

informazioni visita il sito www.aslromag.it o chiama il ReCup allo 06.99.36. 

DIADAY: dal 12 al 18 novembre 

“Le farmacie aderenti all'iniziativa proporranno l'autoanalisi gratuita della glicemia e sottoporranno ai 

cittadini un questionario anonimo, convalidato dalla comunità scientifica internazionale per valutare il rischio 

di sviluppare la malattia diabetica nei prossimi dieci anni. Quest'anno verranno anche rilevate informazioni 

circa l'aderenza alla terapia prescritta dal medico da parte dei soggetti diabetici. Il risultato del test sarà 

consegnato immediatamente al cittadino che, nel caso in cui i valori lo richiedano, verrà prontamente invitato 

a rivolgersi al medico. Le farmacie faranno anche educazione sanitaria e distribuiranno materiale informativo 

con consigli per condurre stili di vita sani”. 

Giornata Mondiale del Diabete per il Lazio 

“Il tema di quest'anno è "Famiglia e Diabete" e il periodo indicato va dal 5 al 18 novembre. Secondo i 

suggerimenti dell'IDF-International Diabetes Federation, i messaggi chiave che guidano la campagna sono: 

- aumentare la consapevolezza dell'impatto che il diabete ha sulla famiglia e sostenere la rete delle persone 

colpite; 

- promuovere il ruolo della famiglia nella gestione, cura, prevenzione ed educazione del diabete 

Il Sito ufficiale della Giornata Mondiale del Diabete è: GMD-Diabete Italia”. 

 

Seguici anche sui social: 

https://www.facebook.com/Azienda-Sanitaria-Locale-Roma-5-204772986255210/ 

https://twitter.com/AslRoma5 

https://plus.google.com/106524150927262317880/posts?hl=it 

https://www.instagram.com/asl_roma_5_urp_e_comunicazione/ 
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