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COME PRENOTARE

L’accesso al servizio presso la Bios, (an-
che per la richiesta specifica di visite do-
miciliari), avviene attraverso il persona-
le operativo del Centro Unico di Prenotazione  
 06 80 96 41 della Bios secondo procedure ben 

definite al fine di gestire le richieste nel modo più 
appropriato. 

IL NOSTRO STAFF

• MEDICI RESPONSABILI DEL SERVIZIO 

DI DIABETOLOGIA

- Dott. Fabio Piergiovanni

 già medico responsabile del servizio 

 di Diabetologia Ospedale San Giovanni

- DIABETOLOGO

 Dott. Arianna Moretti

• DIETOLOGO

 Dott. Simonetta Battiato

• CARDIOLOGO

 Dott. Alessandra Fabretto

• OCULISTA

 Dott. Francesco Vero

• ANGIOLOGO

 Prof. Gilnardo Novelli

• NEUROLOGO

 Dott. Alessio Pietrella

• PSICOLOGO

 Dott. Vincenzo La Barbera

LA GLICEMIA ALTA
NON È UNA DOLCE PATOLOGIA

PREVENIRE
IL RISCHIO 

CARDIOMETABOLICO



 Una glicemia a digiuno uguale o superiore a 126mg/dl 
dopo almeno otto ore di digiuno

 Una glicemia casuale uguale o superiore a 200mg/dl

 Una glicemia uguale o superiore a 200mg/dl due ore 
dopo il carico orale di 75 g di glucosio

sono caratteristiche per una diagnosi di diabete.

Ma esiste anche tutta una fascia di soggetti che debbono 
essere considerati fortemente a rischio e sono coloro 
che presentano valori di glicemia tra 110 e 125 mg/dl 
a digiuno o che risultano positivi alla curva da carico di 
glucosio.
È su questi soggetti che vanno attivati gli interventi 
di prevenzione più significativi.

L’aspetto più rilevante del diabete sta nella comparsa 
delle sue complicanze croniche. 
Infatti, già minime variazioni della glicemia, molto spesso 
sottovalutate, possono causare alterazioni delle arterie e 
favorire l’insorgenza di complicanze dell’apparato car-
diovascolare e di altri organi quali occhio, rene e termi-
nazioni nervose.

Il servizio di Diabetologia, avvalendosi di un team di 
professionisti estremamente qualificati e di un laborato-
rio di analisi all’avanguardia, è la risposta all’esigenza di 
cura e prevenzione delle complicanze del diabete, secondo 
quanto previsto dalle Linee Guida Internazionali per il rag-
giungimento di un “corretto controllo metabolico”.

STUDIO DEL METABOLISMO E STRATEGIE
DI PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE

Perché la visita da uno specialista di malattie metaboliche?

Per la prevenzione del rischio cardiometabolico.

È infatti prioritario individuare i soggetti ad elevato rischio,  
così come è necessario determinare il rischio cardiova-
scolare globale, al fine di valutare tutti quei fattori ritenuti 
responsabili della compromissione delle arterie in termini 
di aterosclerosi.

 Il diabete o l’iperglicemia

 L’ipertensione arteriosa

 L’alterazione dei grassi 

 (trigliceridi, colesterolo, HDL, LDL)

 L’obesità addominale

 Il fumo

sono tra i maggiori fattori identificabili e responsabili di 
quella sindrome metabolica da individuare e su cui in-
tervenire quanto più precocemente possibile.

INDIVIDUA E CORREGGI RAPIDAMENTE I MAGGIORI 
FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE.

UNA RISPOSTA CONCRETA
ALLE COMPLICANZE DEL DIABETE

PER LA PREVENZIONE
DEL RISCHIO CARDIOMETABOLICO


