
Il diabete di tipo 1 è una malattia che richiede
buone capacità di autogestione da parte della
persona affetta. Il diabetico tipo 1 deve possedere
un buon livello di autonomia che gli consenta di
decidere ed effettuare interventi appropriati in 
ogni situazione nella quale sia richiesto un
adattamento della terapia sia in termini di farmaco
che di stile di vita. Il contesto nel quale è inserita 
la persona potrebbe rappresentare una risorsa 
o un ostacolo ed è un aspetto che influenza
quotidianamente il comportamento e le decisioni
nella gestione della patologia. 
L’ attività di orienteering proposta nell’evento
permette al singolo individuo di sviluppare la
concentrazione, la lucidità d’azione e il problem
solving, in collaborazione con i componenti della
propria squadra. E’ uno sport che premia chi riesce
ad esplorare con sicurezza un territorio
sconosciuto. L’attività proposta rientra 
nel percorso di educazione terapeutica volto al
raggiungimento degli obiettivi perseguibili e
raggiungibili della persona affetta da diabete:
comprendere il concetto di cambiamento,
conoscere l’importanza dell’autostima nel nuovo
contesto, accrescere la consapevolezza
dell’influenza che emozioni e convinzioni possono
avere sulla malattia diabetica ed accrescere sogni e
desideri per gestire la propria malattia.

LA BUSSOLA 
DEL DIABETE: 

QUALE DIREZIONE?

2  OTTOBRE 2021

CAMPO SCUOLA EDUCATIVO PER ADULTI 
CON DIABETE MELLITO DI TIPO 1

PROGRAMMA
Ore 9.00 Ritrovo dei partecipanti presso "Valle Stura
Outdoor" a Demonte
Ore 9.15 Accoglienza degli ospiti e presentazione 
del campo
Ore 9.30 Cosa mi aspetto dal campo: bisogni/desideri
Ore 10.00 Attività pratica sportiva - Orienteering
Ore 12.30 Rientro e discussione sull'attività svolta
Ore 13.00 Pausa Pranzo
Ore 14.30 Attività educativa “Quali risorse nella
gestione della malattia”
Ore 17.00 Condivisione commenti della giornata e 
saluti finali 

DIREZIONE SCIENTIFICA
Dr. Emanuele Fraticelli - ASL CN2
Dr. Giampaolo Magro - AO S. Croce e Carle, Cuneo

DOCENTI E TUTORS
Dr. Emanuele Fraticelli - S.S.D. Diabetologia ed
Endocrinologia ASL CN2 Alba-Bra
Donatella Gaviglio - C.P.S.E. S.O.C Endocrinologia e
Mal. del Ricambio ASO “S. Croce e Carle” Cuneo
Dr. Giampaolo Magro - S.O.C. Endocrinologia e Mal.
del Ricambio ASO “S. Croce e Carle” Cuneo
Camilla Pavarin - dietista S.C Dietetica e Nutrizione
Clinica ASO “S. Croce e Carle” Cuneo  
Mauro Ravera - C.P.S.I. S.S.D. Diabetologia, 
ASL CN2 Alba-Bra

Progetto sponsorizzato da:

*Quota di iscrizione
Euro 10,00 - Associati Diabete 
                       No Limits Cuneo
Euro 15,00 - Non Associati
Euro 20,00 - Accompagnatori

*La quota è da versare a:
- Donatella Gaviglio - zona Cuneo 
- Mauro Ravera - zona Alba-Bra

N.B. in caso di mancata partecipazione la quota 
non potrà essere rimborsata.

Per informazioni e iscrizioni*:

STAFF P&P Srl
370/3483379
info@staffpep.com

Con il patrocinio di:

Per la partecipazione è necessario essere 
in possesso del Green Pass.




