Young T1D
Incontro‐confronto con adolescenti e giovani adulti per delineare
nuove strategie di cura del Diabete.
12 settembre 2015
Centro Sportivo Novarello via Dante Graziosi, 1 ‐ Granozzo con Monticello (NO)
In Young T1D s’invitano adolescenti e giovani adulti con diabete a
delineare una strategia di cura della malattia. A partenza da esperienze
individuali, un gruppo di ragazzi che hanno condiviso il problema del
diabete, raccontano di se stessi, proponendo con ciò esempi e soluzioni
di problemi comuni.
Le testimonianze intendono trasmettere in modo diretto e sincero, senza
trascurare le difficoltà di chi vive il diabete, come affrancando se stessi
da tristezze ed emotività si possa arrivare ad un percorso sicuro,
realizzando le proprie potenzialità.
Il racconto di tre giovani sono il punto di partenza per quattro relazioni
per disegnare dei possibili percorsi di cura.
Patendo da situazioni diverse, si cercherà di delineare una strategia di
cura sostenibile, dove concretezza, fattibilità e risultato siano rispettati,
nell’obbiettivo di arrivare a crescere giovani indipendenti, autonomi,
responsabili, in buona salute, inseriti tra scuole e lavoro nella società
attuale sempre più complessa ed in trasformazione.
Le principali risposte che un gruppo di esperti cercherà di delineare
saranno
Guarda oltre: le nuove tecnologie di erogazione "intelligente" di insulina,
e sulle prospettive di terapia biologica. Sulla comunicazione con
telemedicina
Il team dei curanti: una integrazione tra assistenza in età pediatrica e in
età adulta come autentico superamento del passaggio
Non fermarti mai: nuove prospettive di cura attraverso l'attivazione
motoria e attività fisica programmata
L'importanza del gruppo: un posto da protagonista nella cura del
diabete
Successivamente alle sessioni i partecipanti potranno rivolgere domande
agli esperti e raccogliere ulteriori informazioni utili.
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PROGRAMMA
14:30 introduzione e benvenuto
14:45 I giovani presentano il proprio “essere con
diabete” con racconto, video e musica
15:00 Saper guardare oltre: le nuove terapie e nuove
prospettive per il diabete ‐ Ivana Rabbone, Francesco
Cadario, Silvia Savastio
15:30 Lavorare insieme è il miglior passaggio ‐ Chantal
Ponziani
16:00 L’attivazione motoria: la terapia del movimento,
past, present and future ‐ Martina Ruspa, Matteo
Castagno
16:30 Il ruolo del gruppo “Insieme per non sentirti mai
solo” ‐ Ciro Pignatiello
17:00 Discussione, domande e chiusura incontro.
A seguire, alle ore 18, per i ragazzi e i giovani adulti:
partita di ritorno AGD/ Santa Rita
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