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                                                                   Advancing the world of health 
 

 

 
Oggetto: emergenza CoronaVirus, BD Diabetes Care Italia supporta i professionisti sanitari e le persone che vivono con il diabete  
 
Carissimi, 
 
In BD sappiamo che la situazione attuale è molto complessa, con molte incertezze e situazioni in cui ognuno ha dovuto cambiare le proprie 
abitudini.  Desideriamo informarvi che BD, durante questa straordinaria emergenza sanitaria, è sempre presente e rafforza il suo impegno 
per supportare i Pazienti Italiani, le loro Famiglie, gli Operatori Sanitari e tutta la Comunità.  
 
Gli impiegati di BD Diabetes Care, per ragioni di sicurezza e contenimento del COVID-19, stanno lavorando in modalità remota ma 
rimangono a disposizione dei Centri Diabetologici italiani e delle Persone che ne hanno necessità.  
 
Desideriamo informare che la piattaforma educazionale “BD and Me” (un tutorial on line con 26 moduli sull’iniezione di insulina) è ora 
accessibile liberamente a tutte le persone con diabete e le loro famiglie. Ciò consentirà di consultare in qualsiasi momento informazioni 
utili e corrette per una appropriata gestione della terapia insulinica con iniezioni.  
Per accedere al portale, è sufficiente collegarsi al sito: 
 

https://bdandme.bd.com/welcome/ 
 
e, nella fase di registrazione, inserire il seguente codice: 

IT-03-KQCR 
 
Inoltre, BD mette a disposizioni tutte le sue ulteriori risorse, con l’obiettivo di stare accanto ai pazienti in questo delicato momento: 
 

 Kit educativi per pazienti in esordio di terapia insulinica (che contiene campioni di aghi per penna, griglie di rotazione dei siti di 
iniezione, indicazioni per una corretta tecnica iniettiva)  

 Materiale dedicato ai pazienti: guida per adulti e bambini sia in formato cartaceo che elettronico 
 Corso on line sull’utilizzo degli aghi di sicurezza BD AutoShield Duo™ per assicurare un addestramento appropriato agli operatori 

che lavorano in ambito ospedaliero e che devono praticare iniezioni di insulina ai pazienti  
 Training via Skype: il personale commerciale BD sarà felice di effettuare corsi o dimostrazioni attraverso l’utilizzo di video e 

collegamento telefonico  
 Supporto via e-mail: tutte le nostre persone sono disponibili a rispondere a domande e quesiti o a indirizzarvi alle persone giuste 

all’interno di BD  

Come azienda impegnata nel mondo della salute e uno dei più importanti produttori di aghi per penna da insulina, desideriamo rafforzare 
il messaggio che BD Diabetes Care è qui, ora e ancora di più, per fronteggiare insieme questa situazione.  
 
Riportiamo i riferimenti BD per ciascuna regione a cui è possibile rivolgersi:  
 

Regioni Italiane: Persona di Riferimento: Contatti: Mail: 

Lombardia Daniela Marletta 334 664 6897 daniela.marletta@bd.com 

Veneto, Friuli VG, Trentino AA Sara Gatto 335 807 2238 sara.gatto@bd.com 

Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta Stefano Bruno 335 574 7133 stefano.bruno@bd.com 

Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche Luca Berti 335 643 2969 luca.berti@bd.com 

Lazio, Abruzzo Guido Toledo 335 744 2478 guido.toledo@bd.com 

Campania, Molise Alfredina Benzo (Emilio Corbo) 335 642 0928 emilio.corbo@bd.com 

Puglia, Calabria, Basilicata Luca Biondi 345 976 2209 luca.biondi@bd.com 

Sicilia, Sardegna Roberto Grasso 335 642 0934 roberto.grasso@bd.com 
 
Con i nostri più cari saluti, 
Il Team di BD Diabetes Care Italia 

 


