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Il Lions Club Forlì Host ha completato il service “Un
sensore per la vita”
by Marco Viroli • 5 Aprile 2022

Donati al Reparto di Pediatria dispositivi medici per il
controllo della glicemia nei bambini

Con la consegna dei dispositivi medici per il controllo della glicemia nei bambini diabetici all’UO di

Pediatria dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni, composto da un ricevitore, due trasmettitori e tre sensori, si

è concluso il service “Un sensore per la vita”, promosso dal Lions Club Forlì Host. 

La consegna, effettuata da Riccardo Bevilacqua, presidente del Club, e dai soci Caterina Rondelli, Paolo
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Talamonti e Claudio Sirri, è avvenuta alla presenza del dottor Enrico Valletta, delle dottoresse Benedetta

Mainetti e Antonella Liverani, della caposala e di alcuni infermieri. 

Le strumentazioni donate permettono l’inserimento di un piccolo sensore sotto la cute dei bimbi diabetici

che misura continuamente i livelli di glucosio ed invia i dati in tempo reale a un dispositivo di

visualizzazione mediante un trasmettitore permettendo così di intervenire immediatamente in presenza di

una ipogligemia grave. 

La prevenzione è fondamentale e, nonostante tutti i tentativi fatti, oggi non esiste alcun modo certo per

prevenire il diabete di tipo 1. 

Questa malattia è in progressivo aumento e interessa sempre di più i bambini anche in età prescolare. Si

tratta di una malattia cronica, che comporta una gestione quotidiana complessa: è infatti indispensabile

effettuare numerosi controlli glicemici durante la giornata per ottenere un adeguato controllo e

somministrare la giusta dose di insulina ai pasti.   Monitorare correttamente la glicemia in un bambino

con diabete tipo 1 significa garantirgli una buona qualità di vita, rendendo possibile le varie attività

quotidiane: un sereno impegno scolastico, la partecipazione all’attività sportiva, la condivisione del tempo

libero con gli amici, i giochi al parco. Fino a pochi anni fa i controlli glicemici erano possibili solo

attraverso micro-prelievi di sangue capillare. Fortunatamente la tecnologia è venuta in aiuto. I sensori

glicemici sono dispositivi che consentono di rilevare la glicemia evitando il prelievo della gocciolina di

sangue dal dito. In particolare, i dispositivi oggetto della donazione, sono dotati della più alta affidabilità,

in quanto sono sensori real-time che consentono di registrare continuamente i valori glicemici e di

trasmettere il dato a ricevitori a distanza. Questa innovazione tecnologica ha migliorato significativamente 

la qualità di vita dei bambini: le maestre, sia alla scuola materna sia alla scuola elementare, possono

gestirli con maggiore serenità, i genitori possono a distanza controllare l’andamento glicemico e non sono

più in ansia come prima. I bambini accettano volentieri questo nuovo apparecchio, ne vanno anzi

orgogliosi, mostrandolo  ai compagni come “un nuovo cellulare ancora più bello, ancora più tecnologico”.  

McAfee Total Protection - 1 
dispositivo [Download digitale]

McAfee Total Protection - privacy e antivirus per tutti i tuoi PC, 
Mac, smartphone e tablet: tutto in un unico abbonamento 
(abbonamento di 1 anno). Assistenza gratuita, 24 ore su 24, per 
l'intera durata dell'abbonamento. Antivirus premiato per il tuo…

NOVITÀ

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CghzEj5BRYua6KfGBjuwPwKee0A_6l4CHacK8urO1CaPWppuoFxABIMSM0gpg_bqIhKgRoAGOiP3gAsgBCagDAcgDywSqBLwCT9CueAA7_loQB7FUuYp-Ap3s5xDhhjZ2TO2Ztl3lEmqeb7HNuKsJTRC1uXorY2rUogk_QO6ybij9thKbmQtAsP3LFO1lZxC2Ph6EgfGc-f9uGTFkaHxT45XarthcbTEiSeSNZM-1Wnw2SY50qIAPoh0h56eqcd0oKN7EW1WDDqs4O9d6IRLGYolq9DRay8iINQSZziPH9RhPdE1orKYnTWRhmxwKHzLVaQCa54KC3GkUA3rwqI1K2WIdhxp3xtElHNYpw8WISH2T-v5RYEQ2M2Su5n6e_WzeDoN6AYGXRtpfH1a9cRXbOiAioeXxJEHLGmEGzNeuXvOwQx5rKTy77FCgIWfu-HacpatReFfwG64TV8fvXeayPPzW4FCSBGMLV3wxssPF2By-X0HYBdNJPXOq6keh6mmP_NI1QsAEtPGD5Z4CwAUF-gUGCCUQARgAkAYBoAYugAeYyrCiAYgHAZAHAqgHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB6a-G6gH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB9-fsQLYBwDACAHSCAkIgICAEBACGBqACgGQCwOYCwHICwGADAG4DAHgEtOX8YGrhLPJU9gTDtAVAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh36ndmg4fpH14UO219g0g_t5CpoPqzoSOhiLOGW0sYsQEqQBQ1k7bzULUHNbauDzMI0p1UgApWQ_KauINLAawkyrbC1eb2LowLJKpmZTwZWhyhOtH_4fMldKq1jDWwZSaSMeqcWgBA9mtqbICzYSRBo6XoPD4&sig=AOD64_0sLwgvDBzmXOQkKL4cibo43Xih1w&ctype=5&client=ca-pub-6782869460860212&nb=9&adurl=https://www.mcafee.com/consumer/it-it/landing-page/direct/sem/mtp-family/desktop/shopping.html%3Fcsrc%3Dgoogle%26csrcl2%3Dpla-shopping%26cctype%3Ddesktop-brand%26ccstype%3D%26ccoe%3Ddirect%26ccoel2%3Dsem%26pkg_id%3D537%26affid%3D1490%26cid%3D239621%26utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dpaidsearch%26utm_campaign%3Dit-it:shopping:Smart%26utm_content%3DTotalProtection%26utm_term%3D%26gclid%3DCjwKCAjw3cSSBhBGEiwAVII0ZzqM_87wUGPdA_4Hm9OBpnTVfsYtvWCkVi-_wIzbAoNZ8vUi6X11hhoCW9oQAvD_BwE

