
 

 

INFORMAZIONI 
La partecipazione al convegno è gratuita. 
L’iscrizione è obbligatoria e si effettua on-line sul nuovo portale della 
formazione alla seguente pagina: www.asst-settelaghi.net – link corsi di 
formazione - portale della formazione. 
http://formazione.sigmapaghe.com 
Il convegno è aperto a 30 partecipanti suddivisi tra Infermieri, Infermieri 
Pediatrici, Insegnanti scuole primarie e secondarie. 
E’ stato richiesto l’accreditamento ECM/CPD della Regione Lombardia. 
Pre-assegnati 4,00 crediti ECM/CPD. 
Per ottenere l’attestato sarà necessario partecipare al 100% dell’evento. 
Rispondere correttamente all’80% delle domande proposte nel test di 
apprendimento. 
Compilare la customer satisfaction on-line che sarà disponibile dal 28 
novembre al 31 dicembre 2017 
I Dipendenti della ASST dei Sette Laghi potranno usufruire 
dell’aggiornamento FACOLTATIVO utilizzando la consueta modulistica. 
La cancellazione dal corso dovrà essere fatta dal singolo dipendente, 
direttamente sul portale della formazione entro e non oltre il 23 novembre 
p.v., oppure inviando una mail alla segreteria organizzativa. 
Dopo tale termine ai dipendenti della ASST dei Sette Laghi verranno 
trattenuti 30,00 €. 
 
 
Con il patrocinio di:  
 

                                                
 
Segreteria Organizzativa 
Sig.ra Sabrina Nascimbeni 
S.S. Formazione del Personale 
Tel: 0332 278.457 Fax: 0332 278.983 
@: sabrina.nascimbeni@asst-settelaghi.it 

 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi 

S.S. Formazione del Personale: Responsabile D.ssa Maria Teresa Aletti 

 
Responsabile Scientifico: Prof. Alessandro Salvatoni 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

25 novembre 2017 
 

Aula Didattica scuola A. Frank, 
Via Carnia 155, Varese 

 



 

 

Il ritorno a scuola dopo l’esordio del diabete o l’inizio della frequenza di un nuovo 
ciclo di studi rappresenta per il bambino diabetico e per la sua famiglia un momento 
critico. All’ansia dei genitori per la perdita del controllo diretto sul proprio figlio per 
molte ore al giorno si somma quella dell’insegnante alla quale viene chiesto di 
assumersi nuove responsabilità relative alla tutela dello stato di salute del bambino 
durante le ore scolastiche. La somministrazione del farmaco a scuola può inoltre 
richiedere l’intervento di personale infermieristico che deve avere una specifica 
competenza diabetologica. Al fine di garantire al bambino diabetico una frequenza 
scolastica sicura, e non differente da quella dei suoi coetanei, è fondamentale che il 
personale scolastico ed infermieristico abbia una sufficiente conoscenza delle 
modalità cura della malattia. Il documento MIUR-AGDI per l ’inserimento del 
bambino con diabete a scuola del 7 novembre 2013 prevede che i servizi di 
Diabetologia Pediatrica si rendano disponibili per la formazione degli operatori 
sanitari e scolastici. Questo corso teorico-pratico assolve pertanto tale compito. Esso 
si rivolge a personale scolastico ed infermieristico con lo scopo di dare un’adeguata 
formazione di base per la gestione del bambino diabetico durante le ore scolastiche. 
 
08.45 Registrazione partecipanti 
 
09.00 Presentazione del corso 
Alessandro Salvatoni 
Responsabile S.C. Pediatria, Ospedale F. del Ponte, ASST dei Sette 
Laghi, Professore Associato di Pediatria, Università degli Studi 
dell’Insubria 
 
Moderatori: A. Salvatoni, M. Caenazzo, A. Pascucci 
 
09.15 Raccomandazioni per l’inserimento del giovane 
diabetico a scuola - Roberta Cardani 
Dirigente Medico S.C. Pediatria, Ospedale F. del Ponte, ASST dei 
Sette Laghi 
 
09.30 Cos’è il diabete - Gianluca Musolino 
Dirigente Medico S.C. Pediatria, Ospedale F. del Ponte, ASST dei 
Sette Laghi 
 
 

09.45 La terapia insulinica - Roberta Biasoli 
Dirigente Medico S.C. Pediatria, Ospedale F. del Ponte, ASST dei 
Sette Laghi 
 
10.00 L’alimentazione - Elisa Nebuloni 
Dietista ADIUVARE 
 
10.15 L’autocontrollo della glicemia - Cristina Barbini 
Specializzando in Pediatria, Università degli Studi dell’Insubria 
 
10.30 L’ipoglicemia a scuola - Alex Moretti 
Specializzando in Pediatria, Università degli Studi dell’Insubria 
 
10.45 Il punto di vista dello Psicologo - Manuela Zavattoni 
Psicologa, ADIUVARE 
 
11.00 Il punto di vista dell’Insegnante - Anna Montesano 
Insegnante scuola 
 
11.15 Il punto di vista del Genitore - Athos Campigotto 
 
11.30 Il punto di vista dello Studente - Alessandro Lazzaroni 
 
11.45 Dimostrazione a piccoli gruppi (15 minuti per ogni 
dimostrazione) 
• Penne da insulina 
• Microinfusori 
• Glucometri 
• Sensori 
• Glucagone 
 
13.00 Compilazione test di apprendimento e chiusura dell’evento. 
 
Compilazione della customer satisfaction on-line 
OBBLIGATORIA entro il 31/12/2017 


