Anche i bambini possono avere il diabete
Conoscere e riconoscere il diabete in età evolutiva
Introduzione
Il diabete in età evolutiva colpisce prevalentemente bambini e ragazzi: è una malattia molto diversa dal
diabete 2, che interessa soprattutto persone in età avanzata ed è legato in gran parte allo stile di vita.
Il diabete in età evolutiva è una malattia autoimmune, per la quale non esiste una prevenzione. Esordisce in
modo subdolo, con sintomi a volte difficili da cogliere e collegare alla patologia che però è importante
riconoscere in breve tempo, perché solo così si può evitare il rischio di pericolosissime conseguenze.
Il bambino con diabete è un bambino come tutti gli altri; infatti se è diagnosticato in tempo è ben gestibile e
non limita la vita sociale del bambino, che a scuola come a casa può condurre una vita come tutti gli altri
bambini.
I casi di diabete 1 fra i bambini in età scolare sono in aumento. Conoscere questa patologia è fondamentale
per tutti gli operatori scolastici, che condividono molte ore della giornata con i bambini e che possono
tempestivamente segnalare ai genitori segni predittivi della malattia, in modo che, a loro volta, ne parlino col
pediatra.
Ma conoscere questa patologia è altrettanto importante per gli insegnanti che già hanno alunni con il diabete
1, per approfondire insieme le tematiche più rilevanti della gestione e dell’inserimento scolastico, perché il
bambino possa condurre la vita scolastica come tutti gli altri bambini.
Rivolto a:
Il Corso di formazione è rivolto agli operatori scolastici delle Scuole nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie
e scuole secondarie di 1° grado.
Obiettivi
Conoscere e riconoscere il diabete in età evolutiva e sensibilizzare gli operatori della scuola per garantire al
bambino con diabete di frequentarla in sicurezza e senza discriminazioni.
Sede Incontri:
15 ottobre 2019 ore 14,30-18 Aula Ferrari Ex cappella via S. Isaia per i nidi e scuole Infanzia Comune di Bologna (50
posti)
29 ottobre 2019 ore 14,30 -18 Aula Magna Ospedale Maggiore per scuole statali (150 posti)
17 dicembre 2019 ore 14,30-18 Aula Magna Ospedale Maggiore per scuole statali (150 posti)
16 gennaio 2020 ore 15-18 Aula delle colonne via S. Isaia per i nidi e scuole Infanzia Comune di Bologna (50 posti)
23 gennaio 2020 ore 15-18 Aula Magna Ospedale Maggiore per scuole statali (150 posti)
Programma, metodo, strumenti e verifica
Il corso è articolato in n°1 incontro della durata di 3 ore
Ore 14,30-15,00 Accoglienza partecipanti
ore 15-15,30 Il diabete infantile, epidemiologia locale, aspetti generali, ipoglicemia - Relatore
Pediatra- UO Pediatria Territoriale-Ausl Bologna
ore 15,30-16 Nuove tecnologie nella gestione del diabete infantile - Relatore Zucchini/Maltoni Pediatra
diabetologo - AOU Sant’Orsola-Malpighi
ore 16-16,30 Alimentazione nel bambino con diabete - Relatore Morisi - Dietista Ausl Bologna
ore 16,30-17 Attività motoria nel diabete infantile - Relatore Astorino/Garulli/Galli - Programma
Promozione alla Salute e prevenzione Cronicità – Ausl Bologna
ore 17-17,30 Il diabete e la vita famigliare e sociale - Relatore Stara- Feder
ore 17,30-18 Discussione
Al termine del corso le scuole partecipanti riceveranno l’attestato di partecipazione

