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Corsi educazionali diabete

6 Marzo ore 17.00 - Diabete e fumo, diabete e alcool | (Dr.ssa Protti)
Fattori di rischio, prevenzione cardiovascolare 
Appuntamento dedicato a tutti i pazienti diabetici anche affetti da obesità e sindrome metabolica. 
Prosecuzione dell’appuntamento di gennaio sulla prevenzione in ambito cardiovascolare – conoscere
i fattori di rischio e come controllarli. 

26 Marzo ore 17.00 - Gestione del monitoraggio glicemico nei pazienti
in terapia insulinica intensiva | (Dr.ssa Rivolta)
Interpretazione del dato e suo utilizzo, modifica di terapia e di comportamento
Appuntamento dedicato ai pazienti diabetici di tipo 1 e 2 in trattamento insulinico che hanno posizionato
il monitoraggio della glicemia in continuo (monitoraggio glicemico Minimed, Dexcom oppure FreeStyle). 

16 Aprile ore 17.00 - Diabete e attività fisica, vero schema di terapia | (Dr.ssa Savulescu)
Quale attività fisica e come svolgerla in sicurezza
Appuntamento dedicato a tutti i pazienti diabetici. Conosciamo i benefici dell’attività fisica nel controllo glicemico
e nel raggiungimento degli obiettivi condivisi con il medico. Come impostare uno schema di attività fisica personalizzato
per evitare rischi. Programmazione insieme all’Associazione diabetici della Provincia di Pavia della “Camminata della salute”.

11 Maggio dalle 10.00 alle 11.30 - Corso del Calcolo dei Carboidrati
(1° parte) | (Dr.ssa Savulescu, Dr.ssa Rivolta)
Appuntamento dedicato ai pazienti diabetici in terapia insulinica multiiniettiva o con microinfusore.
Dalla Dieta per diabetici, alla libertà consapevole nella scelta degli alimenti.
Come calcolare il bolo di insulina prandiale in base a rapporti e indici di sensibilità insulinica.

15 Giugno dalle 10.00 alle 11.30 - Corso del Calcolo dei Carboidrati
(2° parte) | (Dr.ssa Savulescu)
Appuntamento dedicato ai pazienti diabetici in terapia insulinica multiiniettiva o con microinfusore.
Applicazioni pratiche di quanto appreso a maggio, gestione dei pasti complessi, modalità diverse
di erogazione dei boli di insulina (microinfusore).

16 Luglio ore 17.00 - In vacanza col Diabete | (Dr.ssa Rivolta)
Il diabete non va mai in vacanza
Appuntamento dedicato a tutti i pazienti diabetici. Cosa bisogna sapere sul controllo
e la gestione della glicemia durante le vacanze. Consigli pratici prima di affrontare un viaggio.

25 Settembre ore 17.00 - Gestire il Diabete nella III età | (Dr.ssa Protti)
Appuntamento dedicato a tutti i pazienti diabetici over 70. Come cambia il diabete con l’età,
quali sono le principali problematiche che possono comparire dopo tanti anni di malattia
e come fronteggiarle. Quali precauzioni e quale terapia.
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