
19 Settembre 2021

PIGNOLA (PZ)

SCOPRIAMO IL DIABETE IN 4 TAPPE



I sanitari partecipan� all'evento come discen� (medici, infermieri, 

die�s�, orto�s�) dovranno dimostrare al termine dell'evento di aver 

appreso le tecniche di educazione terapeu�ca

l'Educazione Terapeu�ca nel diabete giovanile migliora la qualità di 

vita del paziente, aumenta l'aderenza del paziente al suo tra�amento, 

perme�e un maggiore controllo clinico del diabete e rappresenta uno 

strumento indispensabile per realizzare i percorsi di cura dei pazien�.

La scelta dell'intervento educa�vo di gruppo ha una serie di vantaggi 

tra cui vi è sicuramente la possibilità di scambiarsi delle esperienze 

differen� tra pazien� che stanno vivendo la stessa situazione, ciò 

perme�e un maggior confronto tra pun� di vista differen�; inoltre un 

ambiente conviviale, diventa più facile l'apprendimento, grazie anche 

all'esposizione di “situazioni-problemi” che noi operatori proponiamo 

di volta in volta. I pazien� sono più s�mola� all'apprendimento, e – 

ul�mo vantaggio – ma non meno importante – si o�mizzano i cos� e 

le risorse.

Pertanto i bambini/ragazzi con diabete �po 1 e i loro genitori sono 

invita� ad una giornata di terapai educazionale di gruppo in cui, con 

un taglio ludico e conviviale, si affrontano argomen� lega� 

all'autoges�one della terapia.

RAZIONALE



TAPPA N.2: “la glicemia”

- Metodi di misurazione (glucometro – sensori), vantaggi e svantaggi
- U�lizzo del dato glicemico nell'autoges�one (fa�ore di correzione e 

calcolo del bolo)
- Controllo della glicemia in corso di a�vità fisica

- Cos'è la glicemia

0RE 9.00 raduno dei partecipan�
� Illustrazione della giornata
� I bambini/ragazzi affe� da diabete faranno una passeggiata in bicicle�a in 4 
tappe, ognuna cara�erizzata da un “ristoro educa�vo” in cui l'operatore sanitario, 
partendo da domande mirate, approfondisce specifici argomen� lega� alla ges�one 
della mala�a

- Calcolo dei CHO e u�lizzo nell'autoges�one

- In quali alimen� si trovano

� I genitori saranno disloca� in altre a�vità (visita guidata e/o incontro/convegno 
presso il ristorante dove avverrà il pranzo con focus su conta dei carboidra� o sulle 
nuove tecnologie)

- Cosa sono

- Fibre

Ore 9.30 inizio delle a�vità

- Carboidra� buoni e ca�vi (indice glicemico)

TAPPA N. 1:  “i carboidra�”

- Alimen� da preferire

PROGRAMMA



- Perché si verifica l'ipoglicemia

azioni, pensieri e decisioni su carboidra� da assumere, boli corre�vi da 
fare, orari/modalità di misurazioni della glicemia

- Igiene orale

- Sintomi
- Conseguenze

- Come tra�arla
- Come evitarla in corso di a�vità fisica

- Complicanze e loro riconoscimento precoce (es: re�nografia)
TAPPA N.4: “e se non curassi il diabete ?”

- Igiene dei piedi

Ore 15.00 I GENITORI A COLLOQUIO
Ore 13.00 PRANZO

- Definizione

- Esperienze e tes�monianze dei genitori su:
ansie e paure di lasciare i propri figli
possibilità di monitoraggio a distanza (v. app specifiche �po “carelink 
persone di supporto”, miomiao…ecc)

TAPPA N.3: “ipoglicemia”

Nel fra�empo momento di Gioco/socializzazione per i bambini con animatrici o mago o 
similare!
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