SEDE LEGALE: Corso Bramante, 88/90 - 10126 Torino
Centralino: tel. +39.011.6331633
P.I./Cod. Fisc. 10771180014
www.cittadellasalute.to.it
Presidi Ospedalieri: - Molinette, Dermatologico S. Lazzaro, S. Giovanni Antica Sede
- Centro Traumatologico Ortopedico
- Infantile Regina Margherita, Ostetrico Ginecologico S. Anna

Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino “Regina Margherita” - Direttore Prof.ssa Franca Fagioli
S.S.D. Endocrinologia Pediatrica - Responsabile Prof.ssa Luisa de Sanctis

Degenza 011.313-5225
Caposala G. Convertini - 5656

DH Diabetologia 5363 – 5240
Caposala G. Rosso -5665

Ambulatori 1899-5421
Caposala M. Farinetti

Ai Soci dell’Associazione Aiuto al Giovane con Diabete (AGD)
Sezione Piemonte e Valle d’Aosta

Il Centro di Diabetologia Pediatrica della SSD Endocrinologia Pediatrica dell’Ospedale Infantile Regina
Margherita, vista l’emergenza COVID-19, ha dovuto ridimensionare l’attività di assistenza ai pazienti
mantenendo solo i servizi essenziali al fine di limitare gli spostamenti all’interno della Regione e limitare
i contatti interpersonali dentro l’Ospedale.
Ha quindi potenziato l’assistenza da remoto, attraverso teleconsulto e telemedicina, per garantire
l’assistenza a tutte le famiglie che ne necessitavano. Con l’occasione, si invitano coloro che non ne
abbiano usufruito a scrivere all’indirizzo mail diabete.oirm@gmail.com (o in alternativa chiamare il
numero 011/3131818) per ricevere supporto e consigli in attesa di riprendere le normali attività.
Nell’attesa di un ritorno ad una nuova normalità, il Centro si è interrogato sui principali bisogni attuali
delle famiglie dei nostri Assistiti e ha pensato di organizzare un ciclo di incontri virtuali a fine
divulgativo aperto a tutti i Soci dell’Associazione Aiuto al Giovane con Diabete (AGD) Piemonte e Valle
d’Aosta, di seguito riportati.
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Calendario e link
Data e ora

Titolo

9 “La tecnologia al servizio del Dott. Davide Tinti

Sabato
maggio, 18-19
Venerdì

Per raggiungere l’incontro

Oratore

bambino e adolescente con diabete”

15 Un’ora con AMD-SID-SIEDP – Dott.ssa

maggio, 18-19

Clicca qui

Michela

Clicca qui

Cinzia

Clicca qui

Sara

Clicca qui

“Se beve tanto e fa molta pipì: Trada
pensiamo al diabete!”

Sabato

30 Vivere con

maggio, 18-19
Sabato
giugno, 18-19

il

diabete:

aspetti Dott.ssa

psicologici

Montarulo

6 “Approfondimenti di nutrizione per Dott.ssa
bambini e adolescenti con diabete”

Giorda

Modalità di partecipazione
Gli incontri di sabato 9 e 30 maggio e 6 giugno si svolgeranno su Youtube, mentre quello del 15 maggio
sarà in Diretta Facebook, nell’ambito dell’iniziativa “Un’ora con AMD-SID-SIEDP”, promossa dalle
omologhe Società Scientifiche e con il supporto di Meteda, in onda tutti i giorni dalle 18 alle 19 sulle
Pagine Facebook delle Società.
Per partecipare all’incontro, sarà sufficiente cliccare nella casella “Clicca qui” nell’incontro della
giornata nella tabella presente ad inizio pagina. Sono gradite le domande, tramite le chat, al termine
delle presentazioni. Si consiglia di accedere dal proprio computer per una migliore fruibilità dell’evento.
Le sessioni video saranno in diretta, e sarà possibile fare domande attraverso la sezione Chat (a patto di
accedere con un account mail @gmail.com). Per chi non l’avesse, è comunque possibile inviare domande
nelle chat dell’associazione (Whatsapp e Telegram) che verranno riferite all’oratore dell’evento.
I video rimarranno comunque a disposizione anche successivamente per coloro i quali non riescano a
collegarsi in diretta e sarà possibile inserire commenti e domande anche successivamente.
L’utilizzo di questa modalità telematica, quella di Youtube, costituisce la prima volta da parte del Centro
di Diabetologia Pediatrica, ed è anche uno dei primi sul territorio Nazionale. Per tale motivo, potrebbero
verificarsi alcuni disguidi per cui, anticipatamente si chiede di comunicare eventuali problematiche
tramite chat.

Con affetto,
Il Team della Diabetologia Pediatrica dell’Ospedale Regina Margherita
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