Register Today and be active in diabetes prevention www.activeindiabetesprevention.com.

Dresden, Germania, Maggio 2009
Caro Amico e collega
Interessato alla prevenzione del Diabete.
Mi piacerebbe invitarti a unirti alla nostra nuova iniziativa per creare una rete mondiale di
persone attive nella prevenzione del diabete.
•
•
•
•

UNIVERSITY
OF DRESDEN

Pensi che la prevenzione del diabete sia importante?
Pensi che cambiando le idee delle persone attive nel campo aiuti a sviluppare meglio
i programmi di prevenzione?
Ti piacerebbe sapere come gli altri stanno facendo prevenzione nel mondo?
Ti piacerebbe discutere i programmi di sviluppo e d’implementazione sulla
prevenzione del diabete nella realtà sanitaria?

Se la tua risposta è SI per una di queste domande, dovresti registrarti nella directory “Chi è
attivo nella prevenzione del diabete”!
Il diabete tipo 2 stà diventando un problema sanitario di rilevanza mondiale. E’ stato
comunque dismostrato che i programmi di prevenzione possono ridurre significativamente il
rischio di sviluppare il diabete. Sappiamo che non è un compito facile e questa sfida poggia su
una collaborazione multidisciplinare.
La nostra organizzazione è un’istituzione no-profit gestita da ricercatori ed educatori sanitari,
stà cercando di sviluppare un network come strumento a disposizione di tutte le persone
interessate nella prevenzione del diabete. Tutti possono usare queste informazioni per rendere
attiva la prevenzione del diabete.
Vi invitiamo a registravi nella directory così gli altri possono trovarvi e voi potete trovare
loro, attivi nella prevenzione del diabete. Insieme possiamo partire con una discussione
dinamica, cercando innovazioni nella prevenzione del diabete, all’interno della nostra
Community. Questa directory è completamente gratis per registrazione, appartenenza e
utilizzo. Più persone si registrano, più il network diverrà potente ed utile, portando a costruire
più opportunità pel il raggiungimento di risultati positivi nelle nostre nazioni. Lingua
principale del network è l’inglese; lo spagnolo ed il tedesco sarà inserito al più presto, seguito
da altre lingue.
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An initative of:

Se sei interessato registrati sul sitio www.activeindiabetesprevention.com
Ti chiediamo di inoltrare questa comunicazione a tutte le persone che sono coinvolte o
interessate nella prevenzione del diabete. Questo sarà l’inizio del network.
www.image–project.eu

Saluti,

Prof. Peter Schwarz; Prevention and Care of Diabetes
Per maggiori informazioni contattare Olga Luis - info@activeindiabetesprevention.com

www.wcpd2010.com

Se sei un medico, un informatore scientifico, un politico, una persona che può influire su
decisioni, un amministratore o una semplice persona interssata al problema unisciti a noi
oggi - Abbiamo bisogno di te!!
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