RELATORI
Piero Balice, dr med. FMH pediatria, specialista in endocrinologia e diabetologia pediatrica,
medico aggiunto presso il reparto di Pediatria degli ospedali San Giovanni di Bellinzona e
Civico di Lugano, responsabile del Servizio di endocrinologia e diabetologia pediatrica della
Svizzera italiana EOC
Giovanni Ferrari, dr med. FMH pediatria e FMH allergologia e immunologia clinica,
Caposervizio presso il Servizio di allergologia e immunologia clinica degli ospedali Civico
(Lugano) e San Giovanni (Bellinzona)
Alessandra Galfetti, infermiera coordinatrice del Servizio di medicina scolastica
Catherine Goehring, drssa med. FMH medicina interna generale, medico scolastico del IX
circondario
Gian Paolo Ramelli, Prof. dr med. FMH pediatria e neurologia pediatrica, primario presso il
reparto Pediatria dell’Ospedale San Giovanni di Bellinzona

TRA SALUTE E MALATTIA A
SCUOLA:
DALLA “A” DI ALLERGIA
ALLA “Z” DI ZUCCHERO
Incontro di formazione e riflessione per medici scolastici,
medici specialisti, operatori della scuola e genitori

Maura Zanolari, drssa med. FMH pediatria e pneumologia pediatrica, medico consulente
presso il reparto Pediatria degli ospedali Civico di Lugano, Beata Vergine di Mendrisio e San
Giovanni di Bellinzona

MODERATORI
Giorgio Merlani, Medico cantonale - Bellinzona
Lorenzo Bianchetti, dr med. FMH pediatria, vicepresidente del Collegio dei medici
scolastici, medico scolastico VII circondario

COME ARRIVARE

Il Palazzo delle Orsoline si trova qui

Il posteggio si trova qui

Dove posteggiare
Sono a disposizione i posteggi siti
in via Ghiringhelli.
Si trovano di fronte allo stabile
de “LaRegioneTicino”
(v. Ghiringhelli 9).
Una persona sarà presente per
aprire la barriera
dalle ore 13:10 alle ore 13:40

Giovedì 13 novembre 2014
Ore 13:30 - 18:00
Luogo:
Aula del Gran Consiglio
Palazzo delle Orsoline, Piazza Governo
6500 Bellinzona

PROGRAMMA

PRESENTAZIONE DEL CORSO

13:30 - 13:45

I perché di questo incontro di formazione...

Benvenuto/Introduzione

Giorgio Merlani
Moderatore Giorgio Merlani
13:45 - 14:00

Accogliere alla scuola dell’infanzia un bambino
con il diabete: racconto di un’esperienza

Catherine Goehring
14:00 - 14:30

L’asma e la vita scolastica: dalla scuola
dell’infanzia all’adolescenza

Maura Zanolari
14:30 - 15:00

Diabete giovanile: una situazione complessa da
gestire nella sua globalità tra timori e senso
di responsabilità

Piero Balice
15:00 - 15:30

Allergie alimentari e da imenotteri: le vere, le
false, le misure quotidiane e le misure
d’urgenza

Giovanni Ferrari
15:30 - 16:00

Epilessia: una malattia che fa ancora paura?
Una scolarizzazione senza inquietudini

Gian Paolo Ramelli
16:00 - 16:30

Pausa

È così com plicato
dare un antibiotico
a scuola? (genitore)

A iuto! Crem e, globulini
e ora anche la
supposta… Sono forse
un’inferm iera? (docente)

H o l’epilessia. Perché
sem bra che abbiano
paura di m e? (allievo)

Star dietro a 22
bam bini e m isurare la
glicem ia? E se non ce
la faccio? (docente)

E piPen? E che cosa
sarebbe? D evo
prenderm i questa
responsabilità?
(docente)

Moderatore Lorenzo Bianchetti
16:30 - 16.45

Il “Progetto di accoglienza individualizzato per
allievi con bisogni sanitari specifici durante
l’orario scolastico”: una possibile soluzione?

Alessandra Galfetti
16:45 - 17:45

Conciliare le aspettative e i bisogni di allievo,
famiglia, scuola, medico: come? Con quali
compromessi? Quale il ruolo del medico
scolastico?

Dibattito
17:45 - 18:00

Considerazioni finali

Giorgio Merlani
Ufficio del medico cantonale, Servizio di medicina scolastica, 6501 Bellinzona
www.ti.ch/med – Tel. 091 8143997 – alessandra.galfetti@ti.ch

Queste e molte altre domande altrettanto delicate sono poste ogni anno,
soprattutto da genitori e docenti.
Trovare risposte positive, chiare e condivise non è evidente. È però
importante: per rassicurare, dare supporto, evitare le banalizzazioni e
sconfiggere le inquietudini.
È possibile?
Siamo convinti di sì. Con un lavoro che coinvolga famiglia, scuola, medico
specialista e medico scolastico e che tenga conto in modo particolare dei
bisogni dell’allievo. Perché la sua esperienza scolastica sia influenzata il
meno possibile dalla malattia e perché possa approfittare di ogni
opportunità di apprendimento senza preconcetti, ansie e paure.
Potrà un documento condiviso divenire la base solida a cui attingere nella
gestione di queste situazioni delicate e complesse?
Il presente corso è accreditato per l’aggiornamento obbligatorio FMH in pediatria e medicina
interna generale

