
  
ASSOCIAZIONE DIABETICI DELLA PROVINCIA DI MILANO ODV 
 

 in collaborazione con  
l’ USD Endocrinologia e Diabetologia, ASST FBF Sacco, PO Sacco  
 
organizza: A SCUOLA DI DIABETE:  Corso avanzato sull’utilizzo di microinfusori e monitoraggio glicemico in 
continuo per persone con diabete tipo 1 

Io, il mio amico micro e il suo amico sensore ! 
Razionale scientifico  

Negli ultimi anni la terapia del diabete tipo 1 sta evolvendo grazie ad innovazioni tecnologiche che possono garantire 
enormi miglioramenti nella cura e nella qualità di vita delle persone con diabete. 

Consapevolezza, acquisizione di nuove nozioni e sviluppo di capacità tecniche sono fondamentali per utilizzare con 
successo le nuove tecnologie. 

Scopo di questo corso, rivolto a persone in trattamento con microinfusori e sistemi di erogazione insulinica 
automatizzata, è quello di approfondire tematiche relative al trattamento che nella pratica clinica di routine non possono essere 
trattate nella loro interezza.  

Il corso prevede un’integrazione di lezioni frontali interattive, discussioni in sedute plenarie ed attività pratiche a piccoli 
gruppi, volte a sviluppare ed affrontare tematiche di carattere tecnico. 

L’equipe specializzata nella cura del diabete tipo 1 dirigerà dal punto di vista scientifico il corso organizzato 
dall’Associazione Diabetici della Provincia di Milano, mettendo in campo competenze multidisciplinari: mediche, 
infermieristiche, dietistiche e psicologiche. 

Il confronto tra persone che hanno maturato diverse esperiente e le figure professionali coinvolte potrà arricchire il 
bagaglio culturale di tutti i partecipanti ed aiutare le persone con diabete a gestire meglio la cura della patologia. 

A completamento delle attività didattiche svolte in sala plenaria ed in piccoli gruppi verrà offerta la possibilità di 
condividere alcune attività svolte all’aperto nel corso delle quali verranno testate e discusse le strategie di gestione dell’attività 
fisica e di altre situazioni complesse. 

La valutazione dell’efficacia del corso sarà verificata mediante compilazione di un questionario in ingresso ed in uscita. 
Modalità di partecipazione 
Numero di partecipanti previsti: max 50 persone  
Il corso è a numero chiuso.   
Data: dal 1 al 3 ottobre 2022 
Sede del corso: Hotel San Martino Darfo-Boario Terme (BS) Via San Martino, 28, 25047 Brescia. 
Iscrizione 

1 È richiesta l’iscrizione a ADPMI ODV e la pre-iscrizione al corso scaricabile dal sito: www adpmi.org.  
2 Inviare i moduli a info@adpmi.org. ADPMI, valutata l’iscrizione invierà mail di conferma accettazione.  
3 Provvedere al bonifico bancario della quota di riferimento sotto elencata. L’iscrizione sarà effettiva al momento del 

ricevimento del bonifico su IBAN: IT04V0503401728000000011101 
 

ILTERMINE DELLE ISCRIZIONI E’: AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MAX DEI PARTECIPANTI E 
COMUNQUE NON OLTRE IL 25 SETTEMBRE 2022.  
 

Quote partecipazione 
 

SOCIO ADPMI AL 31-08-2022: 50.00 euro in camera doppia. 80.00 euro in camera singola 
NON SOCIO: 100.00 euro in camera doppia. 130.00 euro in camera singola 
ACCOMPAGNATORI: 130.00 euro 
 

Le quote sono comprensive:  

 Quota dell’iscrizione ad ADPMI anno 2022.  
 Pensione completa dal pranzo di sabato 1ottobre** al pranzo di lunedì 3 ottobre 2022. Ai pasti mezza minerale.  
 Trasporto** in pullman gran turismo dalla stazione della Metro di Bisceglie il 1° ottobre ore 10,30 e rientro il 3 

ottobre. 
 Il materiale educativo 
 Accesso alla piscina della SPA dell’Hotel. 
 Assicurazione per responsabilità civile.  
 Sono esclusi i servizi offerti dal bar e quanto non espressamente proposto. 

** si prega di prenotarlo sul modulo di pre-iscrizione. 

ADPMI odv 

SEDE LEGALE OSPEDALE V. BUZZI, ASST FBF-SACCO  VIA CASTELVETRO,32 20154 MI 
e.mail: info@adpmi.org; sito: www.adpmi.org FB: https://www.facebook.com/adpmi/  Cell. 335352612 



 

 

PROGRAMMA  

 

Prima giornata (1/10/22)  
13:00-14:00 pranzo x i prenotati 
14:00-15:00 registrazione partecipanti, somministrazione questionari, presentazione del corso e dei 
partecipanti 
15:00-16:30 sessione plenaria – nuovi orizzonti nel trattamento del diabete tipo 1 
16:30-19:00 attività in piccoli gruppi e successiva condivisione in sala plenaria dei concetti più importanti 
emersi (gestione di infusori e sensori - TIPS, problem solving ed esperienze); algoritmi per gestione delle 
problematiche più frequenti illustrati dai docenti  
19:30-20:30 cena  
21:00-23:00 domande aperte – colloquio aperto con l’Equipe di cura e condivisione aspettative 
manifestate dai partecipanti. 
 
Seconda giornata (2/10/22) 
9:00-10:30 sessione plenaria – attività fisica e situazioni correlate  
10:30-11:00 Esperienze di vita vissuta con il diabete e l’attività sportiva  
11:00-13:00 attività all’aperto * 
13:00-14:00 pranzo 
14:30-16:00 sessione plenaria – conteggio dei carboidrati e dei lipidi... e le proteine? 
16:00-18:30  attività di gruppo 
18:30-19:00 aperitivo (mettiamo in pratica quanto discusso nel pomeriggio) 
19:30-20:30 cena 
 
Terza giornata (3/10/22) 
9:00-10:30 attività di gruppo  
10:30-11:30 sala plenaria - presentazione con metaplan  
11:30-11:45 ritiro questionari di valutazione 
12:00-13:15 sala plenaria - prospettive future, curiosità, cosa mi porto a casa 
13:30-14:00 pranzo 
14:30 Rientro a casa, partenza pullman.  

 In caso di maltempo alcune attività potrebbero subire modifiche. 
 

Responsabili scientifici ed equipe educativa 
Dr. Rossi Antonio, Dirigente Medico USD Endocrinologia e Diabetologia, ASST FBF Sacco, PO Sacco  
Dr.ssa Pastore Fabrizia, Dirigente Medico USD Endocrinologia e Diabetologia, ASST FBF Sacco, PO 
Sacco  
Dr.ssa Montefusco Laura, Dirigente Medico USD Endocrinologia e Diabetologia, ASST FBF Sacco, PO 
Sacco  
Dr.ssa Argenti Sabrina, Dietista, ASST FBF Sacco, PO Sacco  
Sig.ra Boci Denisa, infermiera professionale, USD Endocrinologia e Diabetologia, ASST FBF Sacco, PO 
Sacco  
Dr.ssa Colapinto Patrizia, psicologa e psicoterapeuta   
Dr. Casiraghi Vittorio, scalatore degli 8000 metri,  
Tutor: Volontari di ADPMI. 
 
 
 
 


