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Team diabetologia Pediatrica 

CENTRO REGIONALE PER IL DIABETE 
DELL’ETA’ EVOLUTIVA 

AOU Meyer 
 mail:  s.toni@meyer.it ; 

diabetologia@meyer.it 

tel: 055 5662486 

 

   

SSSEEEGGGRRREEETTTEEERRRIIIAAA   
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Associazione Diabete Tipo 1-Lucca APS 

In collaborazione con:  

• Associazione Toscana Bambini 

e Giovani con diabete ATBGD 
associazione@atbgd-onlus.org 

• AGD VERSILIA  

associazionediabeteversilia@gm
ail.com 

• AGD LUCCA   

agdlucca@gmail.com 

• AGD GROSSETO   
 info@agdgrosseto.it 

• AGIDA Massa 
www.agidamassacarrara.it 

  

Destinatari  

 
Il corso è rivolto al personale della 
Scuola di ogni ordine e grado al cui 
interno è inserito un bambino con 
diabete.  
 

 

                              

               Docenti e Moderatori 

Pediatri Diabetologi 
Infermieri  
Dietista 

Psicologa 
Associazioni dei pazienti 

    

Iscrizioni 

Convegno gratuito con iscrizione 
obbligatoria. Le iscrizioni sono da effettuarsi 
entro 29 aprile 2022. Saranno accettate fino alla 
capienza massima prevista dall’aula virtuale (180 
posti).    

Ai partecipanti che avranno effettuato questionario 
di apprendimento online sarà rilasciato attestato di 
partecipazione  

In collaborazione con 

• Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer 

••   SIEDP (Società Italiana Endocrinologia e 
Diabetologia Pediatrica)    

• ATBGD (Associazione Toscana Bambini e 
Giovani con diabete) 

• Associazione Diabete Tipo 1-Lucca APS 

••   Ufficio Scolastico regionale  

• Comune di Firenze Direzione Istruzione / 
Servizio Servizi all'Infanzia 

• Regione Toscana 

 

 

 

  

  

   
 

 

 
 

Il bambino con diabete 
di tipo 1 a scuola 

 
Corso di formazione per il personale   

docente ed ausiliario operante nella scuola 
Con modalità a distanza 

Webinar Online  

 

4 maggio 2022 

       ore 14.30-19.30     
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Programma 

 

• Saluti istituzionali 

• Presentazione obiettivi del 
corso  

• La normativa regionale 
(delibera RT N°112 del 20/02/2012, 
DGRT N° 653 del 25/05/2015, N° 

11166 del 25/10/2016, N° 14574 

del 30/12/2016) 

• Formazione generale sul 

diabete (sintomi all’esordio) 

• Come affrontare l’emergenza 
nel bambino con diabete di 
tipo 1 a scuola (Prevenzione, 
riconoscimento e trattamento 
di ipoglicemia e iperglicemia) 

• La gestione della mensa 

scolastica 

• La tecnologia  

• La gestione dell’attività fisica 

• Le problematiche psicologiche 

• Sessione pratica a distanza 

• Questionario di 

apprendimento 

 

 

 

 

 

Sede del corso 

 
Webinar Online su piattaforma dedicata 
Collegamento a partire dalle ore 14.00     

 

 

 

 

COME ISCRIVERSI  

 

Le iscrizioni si effettuano nominalmente 
online compilando l’apposito modulo di 

iscrizione al link: 
 

https://forms.gle/GqeY5LgzUPQLM4WC9 

 
presente sulla pagina web della Diabetologia 

 
 

e sulla pagina web delle ASSOCIAZIONI 
 

 

Nei giorni precedenti il webinar sarà inviata 
mail di conferma dell’iscrizione e il 

collegamento con le informazioni per 
partecipare.  

 

Gli iscritti oltre il numero previsto dalla 
capienza dell’aula virtuale potranno 

partecipare ai successivi Webinar di cui sarà 
pubblicato il calendario 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Obiettivi  

 
Il corso è mirato alla formazione del 
personale (docente e non docente) 
affinché sia garantita all’interno della 
scuola la permanenza in sicurezza e in 
salute dei bambini e giovani con diabete 
di tipo 1.  
I bambini che hanno dei bisogni devono 
essere tutelati da parte di noi adulti: 
questo corso vuole essere un aiuto per 
riconoscere i bisogni dei bambini con 
diabete e per fornire loro un intervento 
appropriato quando necessario. Il 
diabete non può rimanere fuori dalla 
porta della scuola e il bambino con 
diabete ha diritto di crescere in un 
ambiente che gli garantisce salute, 
sicurezza e serenità. 
Il corso rappresenta anche una 
occasione di formazione per il personale 
docente sui sintomi del diabete nel 
bambino per allertare la famiglia e 
promuovere una diagnosi precoce 
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