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Perche  i campi scuola? 

I Campi scuola per i giovani diabetici 
sono oggi riconosciuti dalle principali 
istituzioni diabetologiche internazionali 
(American Diabetes Association, 
International Diabetes Federation, 
International Society for Pediatric and 
Adolescent  Diabetes) come momento 
fondamentale ed insostituibile nel 
processo educativo del paziente con 
diabete mellito. Sono stati ampiamente 
provati i benefici a breve e medio 
termine derivanti dalla frequenza dei 
campi scuola per quel che riguarda il 
miglioramento delle capacità 
autogestionali della malattia diabetica. 
Anche nelle previsioni del Piano 
Nazionale per la Malattia Diabetica, 
approvato nel 2012, i Campi Scuola sono 
riconosciuti strumento indispensabile del 
processo educativo del bambino/giovane 
con diabete mellito e della sua famiglia. 
Dal 1989 i medici diabetologi pediatri 
che operano presso la Pediatria di Varese 
collaborano con le associazioni dei 
genitori di giovani diabetici 
nell’organizzazione di campi scuola. 
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I campi di Varese 

1. 1989 – Macugnaga
2. 1990 - Macugnaga
3. 1991 - Macugnaga
4. 1992 - Misurina
5. 1993 - Misurina
6. 1994 – Venezia Lido
7. 1999 - Macugnaga
8. 2000 - Macugnaga
9. 2001 - Cerro di Laveno (vela)
10. 2002 - Cerro di Laveno (vela)
11. 2003 - Cerro di Laveno (vela)
12. 2004 - Cerro di Laveno(vela)
13. 2005 - Cerro di Laveno(vela)
14. 2006 - Cerro di Laveno(vela)
15. 2007 - Cerro di Laveno(vela)
16. 2008 - Cerro di Laveno(vela)
17. 2009 - Golfo Saline (Sardegna)
18. 2010 - Cremeno-Valsassina (Lecco)
19. 2011 - Crociera in Adriatico
20. 2012 - Champoluc (AO)
21. 2013 - Isola D’Elba (vela)
22. 2014 - Champoluc (AO)
23. 2015 - Val di Non (Tennis)
24. 2016 - Varazze (vela)



IL CAMPO SCUOLA DI 
QUEST’ANNO …..una settimana 
verde a cavallo. 

Si svolgerà in una fattoria a contatto 

con la natura e gli animali.

I ragazzi avranno l’opportunità di 

passare una meravigliosa settimana 

all’aria aperta, in compagnia di 

coetanei , impegnandosi in attività 

sane, divertenti ed educative e 

sviluppando le proprie capacità di 

autogestione del proprio diabete.  

Per ulteriori informazioni visitare il 

sito :http://www.labosana.it/ 

CAMPO SCUOLA 2017 

Scheda di iscrizione 

Cognome: ________________________________ 

Nome:___________________________________ 

Data di nascita ____________________________ 

Indirizzo _________________________________ 

________________________________________ 

E-mail: __________________________________

Telefono ________________________________ 

Cellulare ________________________________ 

La quota di iscrizione è di 250 euro da versare ad 

ADIUVARE ONLUS tramite Bonifico bancario IBAN 

IT52E0542810812000000000494, o bolletino postale 

CCP n. 001023972274 intestato a Associazione 

Diabetici Uniti Varese  causale Cognome Nome, da 

versare al momento dell’iscrizione e comunque 

entro il 1  aprile 2017. 

Programma 
Il soggiorno inizia alla domenica con il 
momento dell’accoglienza e ore 
18:00 e termina il sabato mattina alle 
ore 11.00 con un Saggio Finale davanti 
ai genitori durante il quale i ragazzi 
dimostreranno ai genitori le capacità 
sviluppate e le nozioni acquisite.  
Le prime tre giornate sono dedicate 
all’avviamento all’equitazione per i 
principianti ed il perfezionamento per 
i cavalieri già un po’ esperti. Nel po-
meriggio della quarta giornata è previ-
sto un trecking al fiume Trebbia con 
bivacco e pernottamento in tenda.  
Al campo saranno presenti due-tre 
medici, una psicologa ed una dietista-
nutrizionista che cureranno lo svolgi-
mento di attività formative relative 
alla gestione del diabete in autono-
mia, con particolare riferimento alla 
pratica dell’iniezione di insulina, valu-
tazione della chetonemia e chetonu-
ria, prevenzione e trattamento delle 
ipoglicemie, educazione alla pratica 
dell’adattamento della dose di insulina 
in corso di attività sportiva, addestra-
mento alla pratica del conteggio dei 
carboidrati. Inol re saranno previste 
sedute educative con l’ausilio della 
tecnica delle Conversation Map.  


