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PROGRAMMA

PREMESSA
L’esigenza di organizzare questo incontro nasce dalle
molteplici richieste delle famiglie che devono assistere, in
prima persona, il loro bambino con diabete. Infatti i genitori
si ritrovano a dover assumere anche il ruolo di curanti per la
multidimensionalità della problematica. Come conseguenza
si verifica un indispensabile legame con l’Ambulatorio di
Diabetologia della Clinica Pediatrica, che deve garantire la
continuità assistenziale per gestire l’impostazione della
terapia, le consulenze specialistiche, gli esami di routine
nonché le emergenze, i ricoveri ospedalieri, il day-hospital o
il day-service. Mentre il Medico curante non viene
sufficientemente coinvolto o valorizzato in questo tipo di
terapia, ma si ritrova ad assumere solo un ruolo marginale
limitato a compilare delle ricette. Invece, la sua attività di
counselling sarebbe indispensabile per affrontare con
professionalità i problemi riguardanti le conseguenze dei
genitori in ambito lavorativo, fino a quando il bambino non
sarà sufficientemente autonomo per provvedere da sé al
controllo della glicemia e all’iniezione dell’insulina, la pratica
sportiva e l’inserimento nella scuola. Infatti in quest’ultimo
caso esistono difficoltà e/o resistenze a considerare alla pari
degli altri i bambini diabetici; questo potrebbe avere
ripercussioni importanti sia nella sfera organica che in quella
emozionale. Inoltre non dobbiamo dimenticare che i
bambini delle fasce più svantaggiate sia economicamente sia
culturalmente sono più esposti al rischio di complicanze del
diabete, dei risultati scolastici e sportivi.
L’intendimento del corso è quello di affrontare le attuali
difficoltà per trovare, alla luce delle normative vigenti,
soluzioni possibili a garantire ai bambini diabetici una
adeguata crescita fisica e psicologica in collaborazione tra le
famiglie e le Istituzioni.

Presidente/Coordinatore:
Prof. Gianni BONA

8.30 – 8.45 Introduzione al corso (Brusa)
8.45 – 9.00 Cos’è il diabete nel bambino
(Cadario)
9.00 – 9.15 Il ruolo del pediatra di famiglia
nella gestione del diabete nel bambino
(Careddu)
9.15 – 9.30 Importanza di una corretta
alimentazione nel bambino con diabete
(Novara-Biroli)
9.30 – 9.45 Il bambino diabetico e lo sport
(Guerriero)
9.45 – 10.00 Il ruolo delle associazioni dei
pazienti e le attese delle famiglie (Barbero e
Falabrino)
10.00 – 10.15 Il ruolo della scuola: una realtà
tra passato e futuro (Di Martino)
10.15 – 10.30 L’apporto della medicina
scolastica (Brusa)
10.30 – 10.45 L’esperienza del medico, i
dubbi della mamma (Tulisso)
10.45 – 11.00 La scuola di domani: una realtà
nuova, in parte ancora da costruire. (Patrucco)
11.00 – 11.15

Pausa Caffè

11.15 – 12.15 Presentazione
esperienze regionali in tema di
integrazione assistenziale (Cadario)
12.15 – 13.15 Proposta di progetto
locale (Cadario e Assessore
Provinciale)
13.15 – 14.15 Tavola rotonda,
confronto dibattito
14.15 – 14.45 Verifica
apprendimento - compilazione
questionari gradimento corso e
valutazione docenti
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