Ecco la Sua percentuale di rischio di ammalarsi di diabete

Cosi riducete il rischio
Bastano alcune piccole modifiche al proprio stile
di vita per migliorare la salute!
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Diabete
Un semplice test per scoprire il Suo livello di
rischio di ammalarsi di diabete di tipo 2
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SaluteCheck DIABETE FINDRISK
Sconfiggere il diabete:
Un semplice test per scoprire il Suo livello di rischio di
ammalarsi di diabete di tipo 2.
Il diabete di tipo 2 è una malattia della civilizzazione di cui ora è
affettato già più del 10% della popolazione. Con l’aumentare dell’età,
il rischio di ammalarsi di diabete cresce di più del 30%. Molte persone
che soffrono di diabete non sanno di avere questa malattia. Per
scoprire se sei a rischio, fai il test: Grazie a 8 semplici domande
potete prevedere il rischio di ammalarvi di diabete di tipo 2 nei
prossimi 10 anni.

In seguito: Diabete di tipo 2
Il diabete è furbo.  Diabete all'inizio non fa male.  Il diabete può
danneggiare gli occhi, i reni, i vasi sanguigni, il cuore oppure i nervi
periferici.  Esperti dicono che ci sono molti pazienti da scoprire. 
Sovrappeso e obesità rappresenta il fattore di rischio più importante
per lo sviluppo del diabete.  Il diabete può essere la trappola del
benessere.  Prevenzione può evitare o ritardare l’inizio del diabete.
 In media, la malattia è diagnosticata 10 anni dopo il suo sviluppo. 
Attività e una sana alimentazione sono i principali fattori di successo Attenzione: in caso di malattia, per la sicurezza personale, rivolgersi
al proprio medico.  Diagnosi precoce e la terapia possono a lungo
termine rallentare la progressione della malattia.  Successiva
prevenzione del diabete aumenta la qualità di vita personale. 
Chiedete al vostro medico in anticipo.  Vale la pena.

Più prima conosci il suo rischio personale di diabete,
prima poi fare qualcosa per se stessi!
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