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L’esordio di un Diabete Mellito Tipo 1 in età pediatrica innesca un’attività 

assistenziale complessa che coinvolge il PLS, il diabetologo pediatra, l’infermiere 

pediatrico, il dietista, lo psicologo e l’assistente sociale, che cooperano con il 

piccolo paziente e la famiglia per la corretta gestione di questa condizione nella 

vita quotidiana. 

Il presente webinar nasce con l’intento di rafforzare la collaborazione e la 

condivisione delle strategie da attuare tra ospedale e territorio dall’esordio al 

rientro a domicilio, per migliorare il monitoraggio e aggiornare il trattamento nel 

tempo. 

Intende offrire in modo pratico ed interattivo un incontro tra i vari professionisti, in 

linea con le attuali conoscenze e risorse; casi clinici esemplificativi sulle diverse 

tematiche verranno presentati e quindi verrà dato ampio spazio al confronto e alla 

discussione collegiali.

16 Ottobre - Dall’esordio in ospedale al rientro al domicilio 

10.00   Razionale ed Introduzione al Corso: L. de Sanctis 

   Moderatori: L. de Sanctis, D. Tessaris, R. Turra

10.10   Quale terapia e quale monitoraggio: a ciascuno i suoi - D. Tinti 

10.30   Tra iperglicemie e ipoglicemie: grandi novità sul controllo

   M. Trada 

10.50   L’eunutrizione calibrata: la conta dei carboidrati - S. Giorda 

11.10   L’educazione terapeutica in pratica - A. Rosso 

11.20   Le necessità socio-assistenziali - C. Griffey, G. Ferro

11.30   Discussione 

12.00   Take home message - L. de Sanctis, D. Tinti, M. Trada

12.30   Chiusura prima parte del corso - L. de Sanctis, D. Tinti, M. Trada

30 Ottobre - La gestione del bambino con DMT1 nel quotidiano  

10.00   Introduzione alla Giornata: L. de Sanctis 

   Moderatori: L. de Sanctis, D. Tessaris, R. Turra

10.10   Il rientro a casa - S. Tulisso

10.30   Il rientro a scuola - AGD 

10.45   La gestione delle infezioni intercorrenti - E. Barisone 

11.00   La ripresa dell’attività sportiva - S. Viale

11.15   Lo stress quotidiano e durante la pandemia - C. Montarulo

11.30   Discussione 

12.00   Conclusioni e chiusura evento - L. de Sanctis, D. Tinti, M. Trada 

12.30   Invito alla compilazione dei questionari ECM online

   (apprendimento e gradimento) - L. de Sanctis
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