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2 giugno o GIOVEDI’ 4 giugno 2020
Ore 20’00

Care colleghe,
In questo periodo di pandemia COVID-19 non siamo riuscite ad incontrarci per le nostre
conferenze serali, per questo motivo abbiamo pensato di offrirvi un’alternativa:
webinar: è una sessione informativa la cui partecipazione avviene in forma remota tramite
una connessione a internet
Per partecipare ad un webinar non devi fare altro che iscriverti via e-mail: dopo di che via e-mail
riceverai il link per collegarti il giorno e l’ora dell’evento. La piattaforma funziona attraverso
l’istallazione di un piccolo software. Riceverai tutte le indicazioni una volta eseguita l’iscrizione.
Il tema:
In questo periodo di pandemia COVID-19 si è dimostrata un’altra volta l’importanza di controllare bene la glicemia per
evitare problemi più grandi.
Nel 2012 il diabete ha provocato almeno 1,2 milioni di decessi nel mondo e di questo passo tra quindici anni potrebbe
rappresentare la settima causa di morte. La condizione è considerata un fattore di rischio per l’insorgenza di diverse
complicanze: malattie cardiovascolari (in particolare l’infarto del miocardio), cecità, insufficienza
renale amputazione degli arti inferiori. Roche Diabetes Care mette a disposizione delle nuove tecnologie.
Informiamoci e informiamo bene i pazienti su come gestire al meglio e tenere sotto controllo i valori della
glicemia. Chiaramente le cause principali dell’insorgenza del diabete di tipo II sono il sovrappeso e l’inattività fisica.
L’oratrice della serata: Grazia Iafelice , Account Manager BGM/DMS,
Roche Diabetes Care (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, CH-6343 Rotkreuz

____________________________________________________________________________
“L’importanza del controllo glicemico” Webinar
Tagliando d’iscrizione da ritornare entro il 26.5.2020 al segretariato:
Iscrizione unicamente via mail: atam@bluewin.ch
Nome:……………………………………………………..

Cognome:………………………………………….

e-mail: ………………………………………………………………
La tua e-mail verrà registrata da Roche Diabeties Care per la conferma del Webinar
Indirizzo per le NON socie: ……………………………………………………………………………………………….
Webinar martedì 2.6.2020

 SI

Webinar giovedì 4.6.2020

 SI

Socia ATAM

 SI

 NO se non socia partecipazione Fr. 20.-

