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OPERAilORI
Operatori sportello del
paziente cronico
Ambu lato río inferrn ieristico
SpecialÍsti distrettual i:

diabetologo e Medicina delto
Sport
Educazione alla Salute
Psicologo
Dietolcgo
MIVIG

Associazioni

Nel nuovo rnillennio I'obiettivo primarío
della scienza e della medicina dovrebbe
essere quello di prevenire le malattie
cronico degenerative e promuovere
strategie che aurnentino íl numero di

anni vissuti ín salute

Siamo sempre in tempo per adottare

uno stile di vita sano!

DISTRETTO NO38 LERCARA FRIDDI

VIA FRANCESCO CALI' A"C.

Sportel lo Paziente Cronico
Tel.: 0918256201
Far 091 8?.5200î

E-mail:

EDUCAZIONE
STRUTTURATA
DEL DIABETE
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DISTRETTO NO38 LERCARA FRIDDI
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PERCORSI DI SALUTE
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L'Educazione strutturate è
un intervento terap€utico per la

gestione e la cura del diabete.

Considerato deterrninante per
la prornozione della salute delle

Persone assume una rilevanza
particolare in pazienti con
patologie croniche che per molti
anni devono gestire la propria
condizione nel quotídiano, nel
proprío contesto di vita e di
Iavoro.

La cornprensione della malattia,
I'acquisizione di competenze
necessarie per un efficace
autogestÍone, la scelta inforrnata
sul proprío percorso
teraPeutico-assistenziale sono
elementi essenziali per la
gestione efficace della malattia,

ro È{or+ soNo
DIABETTCO

PROGRAMMA

I " INCONTRO
Brainstorming

Cosa è il diabete

Autocontrollo della glicernia

Prerenzione e gestione delle
cornplicanze

?" INCONTRO

Brainstorming

Stili di vita corretti:alimenmzione.

Levoro di gruppo: compilazione di un
rnenù giornaliero

Test di valutazione e di gradimento

3'INCONTRO

fupetti psimlogici nella gestione della
malauia cronica

Stili di vita correttì: attività fisica

Percorso benessere

Gli incontri si terranno presso la Sala Corr-
siliare del Comune di Prirzi neigiorni;
07- l4 Ottobre dalle I 5,@ alle 17,00
04 Novembre drlle O9,30 alle I 1,30

Condurre una vita sana, muoversi
soprattutto non sentirsi malati è

modo rnigliore per affrontare
problema.
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Niente diete dernoralízzanri: li
proposta di nuove a bitu d in

alimentarí ed una regolare attivÍu
f isica sono fondamenro delh
prrevenzione,
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Sede l4alo: Mo G, Cu$meno, 14 - 90141 PALERMO

C.F. 0 P. l.V.A.: O5841760829

Ufficio del Direttore
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DISTRETTO N" 3S - LERCARA FRIDDI
Via F.sco Calì, a.o. - 90025 Lercara Friddi (PA)

Tel. 091-825ólll -Fax 091-8252002

e-mail: distrefio3 8@,asppalermo' org

t $f.T 2il15

Lercra Friddi,

Ai $ignori SindacideiComuni di:

Prizzi

Roccapalumba
Valledolmo

e.p,c. AlDircttoreGenerale

AlDiremre Sanitario

0GGETTO: Educazione stuturata del diabete. * cornunicaziofìe organizzazione inconfrr con i pazienti.

l,lell,ambito dei dnnrsi programmi di prevenziore e prornoione della salute aìrviali dall'A'$'P' di

Palermo, la scdvente Oirezlone'Oiifenrale ha organizzato eg inqn$o una $erie diinconti con i pazienti

rn*tn ói pAologie cronictn e, nella fafiispecie,. per-i pazienti afretti da 'diabete nelhto di tipo 2' '

La sfrrftrrazion, Jrgiiìn-*nù-*'itioeúi'g *dta ideata, inveru, sotlo forma di wie propricorsi durante

i quali i pazienti 
"*.nnJ 

fr iooinìtta di approfondire la conoscenza della malatia, acquisire le necessarie e

basilari compebnze p*i un,àm.r.* auogestione, nonché comprendere quale slile di vita adotare per meglio

aftonhrc la convivenza mn la patologia cronica'

1 programma pletnOÀúri inro*nm errrià, suddivisi in divense daE e per gruppi ornogenei fra i comuni

der Disfetb saniHrio 3à, durane i quari saranno rnonae b argomentazioniche, per brevità di sintesi' di

seguib vengono accennafi :

a) cosa è il diabee - autoconfollo della glicemia * oreveryigne e ge,slione delle complicanze - Erapie;

bi Corretf; sfili di vita: Alimentazíone - principi alimentari, indice glicemim;

c) Coneti stili di vita: Atività fisica

Oi Aspeni psicologicl nella gestione della malafiia cronica'

Gli incontn sono previsti nei giorni 24 sefiembre - 06 e 07 otobre 2015, presso il Comune,diValletlolmo;

nei giorni 01 - 08 e 2iottobre à015, prrrro it Comune di Roccapatumba e nei giorni 07 - 14 ottobre e 04

novembre presso ilComune dÍ Prizzi.

si ricorda che tati inconfi sono stati gia efieffirati rrei comuni di Alia, Lercara Friddi e Palazzo Adriano nel

periodo dal 16 otobre al 03 dicembre 2014

AZITNDA SANIIAIIA PTOVINCIAIE
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lú-iigg1 ùnOgci'si rivdge finvito di úfi.ondue aryirytu la presenb comurucailc

interessati, afira€fso r, hr'podpr.ir*, auulano n pòssluma di equlsire fnaggr0re emporement sulla

geslione della pattogià coltica. . _ - -,^il--_-&-.rraa rìiarirri rarrri
sí confida in una tati-và co[.u*r.ione ddle SS.LL. e si appmfúa putunnulare Distinti saluli.


