
Prosegue l’impegno di Roche in Italia per far fronte alle sfide attuali e future.

In questi 3 mesi abbiamo messo a disposizione della comunità tutte le nostre risorse: i farmaci, i
dispositivi diagnostici, i servizi e, soprattutto, le nostre persone. Grazie alla collaborazione continua
con gli operatori sanitari, i ricercatori, le istituzioni nazionali e regionali, le autorità regolatorie, le
rappresentanze di cittadini e tante altre organizzazioni abbiamo contribuito a costruire un pezzo della
nostra storia.

Il documento che vi alleghiamo rappresenta una sintesi della cronistoria dell’impegno di Roche in
Italia, densa di soluzioni innovative, servizi e di supporto concreto. Rappresenta a nostro avviso un
esempio tangibile di come il nostro Paese riesce ad esprimersi quando si fa sistema.

Da qui vogliamo ripartire per ricostruire il nostro Paese collaborando con tutti gli attori del sistema e
insieme con coraggio affrontare le sfide future.

Nel rinnovare il nostro impegno abbiamo pertanto deciso di avviare una campagna di
sensibilizzazione #GlucoVigilance

Non possiamo abbassare la guardia e riteniamo sia importante sensibilizzare la popolazione
sull’importanza di non trascurare la gestione del proprio diabete e continuare a vigilare sulla propria
glicemia.

Come evidenziato dalla comunità scientifica il diabete non aumenta il rischio di contrarre
l’infezione da COVID-19, ma può peggiorare l'esito di questa nuova infezione da coronavirus.

ll Diabete di Tipo 2 è correlato a un esito peggiore per COVID-19, in particolare è associato a un
tasso di mortalità più elevato. I soggetti con un buon controllo glicemico però hanno un tasso di
mortalità inferiore rispetto a soggetti diabetici con glicemia scarsamente controllata.

Le persone con diabete sono a rischio di infezioni, in particolare influenza e polmonite. Questo
rischio può essere ridotto, sebbene non completamente eliminato, da un buon controllo
glicemico.



È stato inoltre dimostrato come l’uso di un rt-CGM durante il lockdown abbia permesso di non
deteriorare il controllo metabolico anche a fronte di una possibile riduzione dell’attività fisica,
del cambio della routine giornaliera e dell'aumento dello stress psicologico.

Per questo abbiamo voluto rimanere costantemente al fianco di medici e pazienti anche attraverso il
nostro servizio di formazione da remoto su tutte le nostre soluzioni.

Vogliamo amplificare questi messaggi e le pubblicazioni ad essi correlate per promuovere e sostenere
oggi più che mai l’importanza di un buon controllo glicemico e della patologia diabetica mettendo a
disposizione tutti i nostri canali di comunicazione.

Qualora desideriate aderire alla campagna saremo lieti di approfondire i contenuti e renderli
disponibili per la divulgazione attraverso i vostri contatti.

Noi ci siamo.

#GlucoVigilance

#LontaniMaVicini

I nostri più sentiti e Cordiali Saluti.

Il team di Roche Diabetes Care


