INFORMAZIONI GENERALI
RESPONSABILE DEL CORSO:
Dott. Andrea Kleiner
COMUNE DI CAORLE

SEDE DEL CAMPO SCUOLA:
presso Casa Vacanza “Bruno e Paola Mari”
Via Torino, 1 - Lungomare Trieste - Caorle (VE)
PARTECIPAZIONE:
La partecipazione al campo scuola è gratuita.
Rimangono a carico del partecipante le spese di
trasferta per/da sede campo scuola, spese extra
soggiorno presso struttura, le spese di soggiorno ed
extra soggiorno per gli accompagnatori in caso di
partecipanti accompagnati.

www.associazionegioiadivivere.it

ISCRIZIONI:
L'iscrizione è riservata a n°20 ragazzi
pre-adolescenti, adolescenti e giovani adulti affetti da
DM tipo 1 insulino-dipendenti in trattamento con
multiniettiva o microinfusore.
Per esigenze organizzative si richiede l'invio della
scheda di iscrizione allegata entro il 10/08/2018 alla
Segreteria Organizzativa.
La Segreteria invierà un messaggio di ricezione e
conferma di partecipazione al ricevimento della
scheda. Nel caso subentrassero impedimenti alla
partecipazione al Campo Scuola si prega di darne
tempestiva comunicazione alla Segreteria
Organizzativa.
PER CONTATTARE LA
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

LA VITA: GIOIA DI VIVERE
CAMPO SCUOLA PER GIOVANI DIABETICI
dal 30 agosto al 02 settembre 2018
Casa Vacanza “Bruno e Paola Mari”
Via Torino, 1 - Lungomare Trieste - Caorle (VE)

Tel. 0421.84174
Cell. 366.3583554 - 349.1867554
Le richieste dovranno essere inviate al
seguente indirizzo mail:

info@associazionegioiadivivere.it

CORSO
Responsabile del Corso:
Dott. Andrea Kleiner

CAMPO SCUOLA PER GIOVANI DIABETICI:
Razionale
Lo studio DCCT ha fornito l’evidenza inequivocabile che un controllo
glicemico stretto permette di ridurre le complicanze micro vascolari e
che per poter attuare un trattamento intensivo è indispensabile
conoscere e attuare l’autocontrollo.
Ma, cosa ancora più importante, un autocontrollo efficace prevede
“richiami” educativi frequenti e di alto livello.
Gli interventi educativi sono stati riconosciuti come efficaci nel
trattamento del diabete. I programmi educativi devono essere adattati
e appropriati per ciascun individuo, in base alla sua età e maturità.
Molte possono essere le strategie educative adottate per raggiungere
questi obiettivi. Una modalità di approccio a tale problematica è
rappresentata dai campi scuola educativi.
L’ambiente amichevole che si viene a creare durante il campo scuola
si è dimostrato essere l’ideale per trasmettere a ciascun partecipante
le nozioni indispensabili per un corretto autocontrollo del diabete e/o
per l’approfondimento di aspetti specifici.
Pertanto durante i momenti educativi accanto agli argomenti più
comuni, quali tecniche di iniezione dell’insulina, utilizzo dei
microinfusori, determinazione della glicemia, modifica delle dosi di
insulina, possono essere affrontati altri aspetti quali quelli dietetici, la
conta dei CHO, la prevenzione delle complicanze, sia specifiche del
DM che più comunemente del diventare grandi, la stima di se e molti
altri.
Partecipanti
Il campo scuola è rivolto a pre-adolescenti, adolescenti e giovani
adulti affetti da DM tipo 1 in trattamento con multinittieva o
microinfusore per un numero massimo di partecipanti pari a 20
pazienti.
Strutturazione del campo scuola
Corso residenziale di 4 giorni articolato in incontri-lezioni comuni e
lavori di gruppo divisi per età e problematiche specifiche.

PROGRAMMA
PROGRAMMA “EPIC DIABETES CAMP” - CAMPO SCUOLA PER I
NOSTRI RAGAZZI COL DIABETE DI TIPO 1.
Responsabile del programma: Dott. Andrea Kleiner, Specialista in
Medicina Interna, diabetologo membro dell’American Diabetes
Association e SIMDO (Società Italiana Diabete Metabolismo e Obesità).
Libero professionista.
Giovedì 30 Agosto 2018
14.30: Accoglienza leggendaria e distribuzione delle camere.
15.30: Presentazione corso e obiettivi; orsù conosciamoci un po’!
16.00: Lezione 0 - “Su internet ho trovato uno studio in cui si dimostra
che…”: ALARM! Come difendersi dai trappoloni nella giungla
internettiana, nelle chat di WhatsApp e da Facebook capendo BENE
come funziona il processo scientifico e i suoi vari gradi di evidenza - dalle
opinioni alle peer review. Una premessa fondamentale per genitori e
ragazzi senza la quale non si capisce un tubo del resto.
17.00: Lezione 1 - Cosa E’ il diabete di tipo 1, cosa FA il diabete di tipo 1 e
qual è lo scopo della terapia? Cerchiamo di capire BENE che cosa serve a
cosa, che cosa la scienza sa con certezza e che cosa è ancora incerto.
18.00: Liberi tutti…!
20.00: Cena insieme con chiacchiere spassose.
21.00: Serata insieme a Caorle.

Venerdì 31 Agosto 2018
8.00: Buongiorno ragazzi!
8.30: Colazione insieme.
9.30: Resistance training basic: esercizi a corpo libero e poi…tutti in
spiaggia!
11.30: Lezione 2 - Calorie, proteine, grassi, carboidrati e micronutrienti:
cosa ci serve per vivere?
Conoscere gli alimenti per rendere più semplice il controllo del diabete di
tipo 1. Vantaggi e limiti (tanti) della conta dei carboidrati. Impariamo a
usare l’applicazione MyFitnessPal.
13.00: Pranzo insieme; tracciamo gli alimenti con MyFitnessPal.
15.00: Lezione 3 - Insulina e terapia insulinica sostitutiva: capiamo BENE
le basi della terapia insulinica, i suoi limiti, ciò che possiamo controllare e
cosa no.
17.00: Liberi tutti…!
18.45: Cardio basic: corsetta sulla spiaggia al tramonto.
20.00: Cena insieme; tracciamo gli alimenti con MyFitnessPal.
21.00: Serata insieme a Caorle.
Sabato 1 Settembre 2018
8.00: Sveglia ragazzi!
8.30: Colazione insieme; tracciamo gli alimenti con MyFitnessPal.
9.30: Resistance training basic: esercizi a corpo libero e poi…tutti in
spiaggia!
11.30: Lezione 4 - Ipoglicemie: cosa sono, come si classificano, come si
trattano. Ottenere un difficile equilibrio tra terrorismo, giuste paure,
sicurezza e risultati clinici.
13.00: Pranzo insieme; tracciamo gli alimenti con MyFitnessPal.
15.00: Lezione 5 - Attività fisica: cos’è il resistance training e perché è così
utile per la massa magra? Cos’è l’attività cardio e perché è così utile per la
massa grassa? Cerchiamo di capire le strategie più efficaci in ambito
sportivo.
17.00: Liberi tutti…!
18.45: Cardio basic: corsa sulla spiaggia al tramonto.
20.00: Cena insieme; tracciamo gli alimenti con MyFitnessPal.
21.00: Serata insieme a Caorle.
Domenica 2 Settembre 2018
8.00: Colazione insieme; tracciamo gli alimenti con MyFitnessPal.
8.30: Liberare le stanze!
9.00: Gita in laguna di Caorle con la motonave Arcobaleno II.
13.00: Pranzo insieme; tracciamo gli alimenti con MyFitnessPal e poi
liberi tutti.

LA VITA: GIOIA DI VIVERE
CAMPO SCUOLA PER GIOVANI DIABETICI
dal 30 agosto al 02 settembre 2018

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Compilare ed inviare entro il 10 agosto 2018 a:
Associazione di Volontariato
“LA VITA: GIOIA DI VIVERE Michela Dorigo”
presso la SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Marco Tel. 366.3583554 - Claudia Tel. 349.1867554
info@associazionegioiadivivere.it

Partecipante
Cognome

Nome

................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Associazione di Volontariato
“LA VITA: GIOIA DI VIVERE
Michela Dorigo”
Viale Panama, 72/6
30021 CAORLE (VE)

Casa Vacanza “Bruno e Paola Mari” - Via Torino, 1 - Lungomare Trieste - Caorle.

Via ..............................................................................................................................................................................................................

Cap ........................................ Città

.......................................................................................................................................................

Tel ........................................................................................... Fax

..............................................................................................................................................................................

P.S.: In caso d'iscrizione di minore, firma di chi ne fa le veci.

..............................................................................................................................................................................

Privacy
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla privacy. I dati non saranno né
diffusi, né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti. NB: In
assenza di tale autorizzazione non sarà possibile effettuare l'iscrizione al Campo Scuola.

Data ......................................... Firma ................................................................................................................
Autorizzo il trattamento dei miei dati anagrafici per l'invio di materiale informativo sugli eventi formativi.

Data ......................................... Firma ................................................................................................................

Informativa ai sensi dell' Art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali PRIVACY). I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all'iscrizione al Campo
Scuola. L'autorizzazione al trattamento dei Vostri dati è obbligatoria e, in sua assenza, non sarà possibile
procedere con le operazioni di iscrizione. Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall'Art. 7 del Decreto
Legislativo 196/2003. Non verranno comunicati ad alcuna società commerciale.
Responsabile del trattamento è Associazione “LA VITA GIOIA DI VIVERE: Michela Dorigo”.

Casa Vacanza “Bruno e Paola Mari”

C.F. (obbligatorio)

Via Torino, 1 - Lungomare Trieste - Caorle (VE)

.......................................................................................................................................................................................................

dal 30 agosto al 02 settembre 2018

E-mail

.................................................................................................................................................................................................

LA VITA: GIOIA DI VIVERE
CAMPO SCUOLA PER GIOVANI DIABETICI

Cellulare

.........................................................................................................

