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CAMPO SCUOLA PER ADOLESCENTI 2019 
NUORO – HOTEL SANDALIA 

   7/8/9 NOVEMBRE 2019 
 
Responsabile Scientifico: Dott.ssa Anna Paola Frongia 
 
DESTINATARI DELL’INIZIATIVA 
PAZIENTI DIABETICI 

 
RAZIONALE 

Come noto e dimostrato da tempo, i campi scuola per ragazzi con diabete sono un 
importante e utile modalità da utilizzare al momento del passaggio dal centro 
pediatrico a quello dell’adulto. 
Col campo si vuole supportare il ragazzo adolescente con diabete a superare un 
momento difficile come quello della transizione attraverso un esperienza lontano 
dalla famiglia ma vicino al team diabetologico che lo avrà in carico, insieme a ragazzi 
della stessa età e con le stesse problematiche che verranno affrontate attraverso 
confronti e discussioni a tema  
 

 
EVENTO ECM rivolto a n° 12 persone  

 
 

 
PROGRAMMA SCIENTIFICO 

 

CAMPO SCUOLA PER ADOLESCENTI 2019 
NUORO – HOTEL SANDALIA 

   7/8/9 NOVEMBRE 2019 
 

Giovedì 7 NOVEMBRE 
 

14.30 Ritrovo Piazzale Ricchi  (fronte Brotzu)  ore partenza con Pullman  
 
17.30 circa arrivo a Nuoro Hotel Sandalia - sistemazione nelle camere  
 
19.00 presentazione del Campo, illustrazione programma  
 
20.00 cena  
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Venerdi’ 8 NOVEMBRE 
 
 6.45    sveglia 
 
7.15 colazione 
 
 
8.30 Partenza con le guide per il percorso di Trakking  

(durante il percorso controllo glicemia, spuntino , pranzo al sacco ) 
 
16.30  circa rientro in albergo sistemazione nelle camere 
 
17.30 incontro educativo e discussione sugli eventi della giornata  
             (come mi sono gestito , eventuali ipo , iper , tutte le difficoltà) 
 
20. 00 Cena  
 
Sabato 9 NOVEMBRE      
7.00 sveglia + colazione 
 
9.00 incontro dei ragazzi con la psicologa 
 
12.00   Partenza 
 

 Tutti i ragazzi devono scrivere in un foglio la loro terapia e consegnarlo all’arrivo al 
personale sanitario 

 

 Tutti i ragazzi devono praticare il controllo glicemico prima e due ore dopo i pasti, scriverlo 
negli appositi fogli di diario da noi consegnati, e farli visionare dal personale sanitario prima 
di fare la terapia 

 

 Tutti i ragazzi devono avere con se l’insulina che utilizzano, il pungidito, il proprio 
glucometro, aghi di ricambio e il glucagone 

 
Equipe: 
Responsabile del campo: Dott.ssa A. Paola Frongia 
Coordinatrice: Sig.ra Luisa Sulis 
Infermiere: Sig. Andrea Tarsitani 
Psicologa: Dott.ssa  Silvia Manca 

 

 


