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OGGETTO: educazione strutturata del diabete. - Comunicazione organizzazione irrcontri con i pazienti

Ai $ignori sindaci deí Comunidi:
Alia

Castronovo di Sicilia

Lercara Friddi

Palaaa Adriano
Prizzi

Roccapalumba

Valledolmo

úicari

e,p.c. AlDirettoreGenerale

Al Direttore Sanitario

Nell'ambito dei diversi programmi di prevenzione e prornozione della salute awiati dall'A.S.P. di
Palerm0, la scrivente Direzíone Distrettuale ha organizzato ed intrapreso una seríe di incontri con i pazienti
affetti da patologie croniche e, nella fattispecie, per i pazíenti affetti da 

.diabete 
neltito ditipo 2'.

La strutturazione degli inconhi anzídelti è siata ideata, invero, sotto forma di verí e propri corsi durante
iquali i pazienti avranno la possibiliîà di approfondire la conoscenza deila malattia, acquisire le necessarie e
basilari competenze per un'efficace autogestione, nonché comprendere quale stile di vita adottare per meglio
affronlare- la cqnviygnza-con la patotogía"

llprograrnma prevede tre ineonki tematicí, suddivisi in diverse date e per gruppi omogenei tra i comuni
del Distretto $anitario 38, durante i quali saranno affrontate le argomentazioni irre,'per nóita di sintesi, di
seguito vengono accennati:

a) Conoscenza della malattia - terapie - autocontrollo;
b) coretti stilidi vita:Alimentazione - principialimentari, indice glicemico;
c) Corretti stili di vita: Attività lìsica. Aspetti psicologici;
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La prima tranchedi incontri, nella quale s0n0 stati eoinvolti i pazienti residenti nei comuni di Lercara Fridcii,

Castronovo di Sicitia e Vicari, é staia svolta nei giorni 16 - 23 e 28 otlobre pres$o i locali del Poliarnbulatorio di

Lercara Friddi.

Glialtri incontri sono stati previsti per igiorni 12 - 19 e 26 novernbre 2014, presso ilocalidel P.T.A- di

palauoAdriano, e saranno dedicati ai pazienti residenti nei comurridi Palazzo AdrÍarro ePrizzi.

per i pazienti residenti nei comuni di Alia, Roccapalumba e Valledolmo, gli incontri sono stati fissati per i

gicrni 20 e 27 novembre, e per il 3 dicembre 2014, e saranno svolti nel comuRe di Alia presso i locali

dell'A.S,P..

Sarà cura della scrivente Direzione Distrettuale contattare i Medici di Medicina Generale operanti nei

comuni suddetti, alfìne di un coinvolgimenlo dei pazienti affelti da diabeie,

Ai Sigg. Sindaci dei comuni in cui gli incontri dovranno e.ssere ancora svolti, si rivolge l'invito di diffondere

ampiame-n*te la presente comunicazione, affinché gli interesiati, attraverso la loro partecipazione, abbiano la

possibifita di acquisire maggiore cognizione sui percorsiterapeutici ed assistenziali. _, . ..

Si confida in una fattiva collaboiazione delle SS,Lt, e si approfitta per formulare Distinti saluti'

ll Birettore del tretto $enitario n'3E
Dott.ssa M Si&ana Muscarella
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