
Il progetto Sunrise prevede lo svolgimento di incontri, di circa 3-4 ore, 
dedicati ai genitori di giovani con diabete di tipo 1. 

Si prevede una sessione iniziale in Plenaria all’interno della quale le 
figure professionali coinvolte illustreranno la struttura e le finalità del corso.

In questa sessione il medico specialista introdurrà il tema fondante del 
corso, ovvero l’individuazione degli elementi di valore nel percorso di cura e 
controllo del diabete, con un chiaro inquadramento del ruolo che oggigiorno 
l’innovazione tecnologica svolge nel garantire in sicurezza una ottimale 
gestione terapeutica e controllo glicometabolico.  
Questo percorso di valore potrà anche essere arricchito da testimonianze 
concrete (video, citazioni) di persone che hanno ottenuto per sè risultati 
importanti come qualità di vita e superamento di limiti che la loro 
condizione sembrava porre. Le testimonianze che verranno raccontate 
potranno, poi, essere commentate e traslate alle realtà presenti fra i 
partecipanti.

Successivamente alla sessione in Plenaria, i partecipanti si suddivideranno 
in gruppi di discussione: saranno infatti predisposti dei “Corner 
tematici” dove i genitori e i giovani potranno rivolgere domande agli 
esperti e raccogliere ulteriori informazioni utili.

12 dicembre 2015 
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Tema dell’incontro 
Vivere col diabete: 
la tecnologia può aiutare
Team diabetologico: dott.ssa Ivana Rabbone (Diabetologa OIRM), 
dott. Davide Tinti, dott.ssa Sara Giorda (Dietista),  
dott.ssa Cinzia Montarulo (Psicologa)

09.00 – 10.00  Sessione Plenaria 
• Benvenuto e introduzione (5’)
• Proiezione di due video-racconti con testimonianze (25’)
• Presentazioni del team diabetologico sui temi: tecnologia, alimentazione

e aspetti psicologici nella gestione del diabete (30’)

10.00 – 12.00  “Corner tematici” 
All’interno della sala saranno predisposte aree di discussione, 
o “Corner”, dove genitori e giovani potranno rivolgere
domande agli esperti e un’area Bayer e Medtronic dove, 
se disponibile, ritirare del materiale informativo sul disease 
management e ricevere informazioni sui glucometri.
• Corner 1. Diabetologo – “Il valore della cura”

La tecnologia nella gestione del diabete – Q&A
dott.ssa I. Rabbone, dott. Davide Tinti

• Corner 2. Dietista – “Il valore dell’alimentazione”
La corretta alimentazione nella gestione del diabete – Q&A
dott.ssa S. Giorda

• Corner 3. Psicologo – “Il valore della relazione”
Vivere col diabete nel quotidiano (la paura dell’ipoglicemia)
Metaplan
dott.ssa C. Montarulo

• “Corner dimostrativo” – “Il valore dell’autocontrollo”
Q&A - Bayer

12.00 – 12.15 Rientro in Plenaria
per una restituzione da parte del team diabetologico 
e conclusioni
12.15 – 13.00 Light buffet
Per comunicare l’adesione all’evento inviare una e-mail a info@agdpiemonte.it 
entro il  dicembre 2015.
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