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D

: Salve sono M. Ho 31 anni e sono Diabetico dall'età di 13 .... Per i primi 4 anni d

Poi nel 90' l'ho perso per un incidente Autostradale e da lì sono cominciati i miei GUAI !!!!
Praticamente per gli 11 anni successivi ho fatto di tutto e di più..

In breve non mi controllavo piu' , mangiavo e bevevo qualunque cosa fino al punto che nel 2001 a causa

Il Bello e' che da lì i medici anno scoperto varie cose tra cui RETINOPATIA DIABETICA PROLIFERANT
Fortunatamente per me dopo uscito dall'ospedale ed evitata l'amputazione ho iniziato a RECUPERARE
Ma ugualmente ho dovuto fare l'operazione ad entrambi gli occhi di vitrectomia a causa di emoraggia ...

Da allora mi sono Informato sulla mia Malattia e i rischi che essa comporta al mio organismo sia leggend

Da quando sono sotto controllo da una diabetologa nell'ospedale vicino a me le cose vanno molto megli
E questo accade da circa un annetto, e visto ciò ho subito detto questo alla mia Dottoressa, e lei mi ha r
Vorrei chiedervi un consiglio su questo cambiamento e visto che ultimamente le mie glicemie sono state
Un Grazie Anticipato e spero in una vostra risposta.
Saluti M.

R

: Caro M.,

anzitutto sono molto contento che la tua emoglobina glicosilata sia migliorata rispetto al passato, le tue c

Segui il consiglio della tua diabetologa, passa a Lantus se ancora non la usi, facendo attenzione di usare
Quando avrai imparato a usare bene lantus troverai molti vantaggi, il principale è meno ipoglicemia NOT

Il tuo medico diabetologo certamente sarà in grado di seguirti molto bene per il passaggio a lantus. Dani
un caro saluto e buon lavoro
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