
VIAGGIO DI ANDATA E RITORNO:         
Il ritrovo è previsto sabato 23 giugno  ad 

ASIAGO presso il LINTA PARK HOTEL, 

per le ore 11.00. (le camere sono già 

disponibili!). La ripartenza sarà sabato 30 

giugno, dopo la colazione. 

PROMEMORIA: 
Ogni partecipante dovrà portare con sé: 

FARMACI PER LA TERAPIA DEL 

DIABETE.: insulina, siringhe o penne, aghi 

di ricambio. 

MATERIALE PER IL CONTROLLO: 

sensore, glucometro e strisce reattive 

necessarie per i tests glicemici, pungidito 

e lancette di ricambio. 

LIBRETTO DI AUTOCONTROLLO:  per 

registrare i risultati della glicemia 

glicosuria, acetonuria e tutte le variazioni 

che possono avvenire nell’arco della 

giornata. 

TUTTI GLI ALTRI MEDICINALI: 

necessari per la terapia personale. 

TESSERA SANITARIA: per tutte le 

eventualità!… 

EQUIPAGGIAMENTO: “da montagna”, 

indumenti per la pioggia (oltre all’ombrello) 

palestra: tuta e scarpe da ginnastica (solo 

per palestra); piscina: costume, cuffia, 

ciabatte, accappatoio. 

BIANCHERIA: quanto necessario per 

l’igiene personale. 

 

 

LINTA PARK HOTEL 

Wellness resort 

 

 
Via Linta, n° 6 

36012 ASIAGO (Vi) 
Tel. 0424 462753 
Fax 0424 463477 

www.lintaparkhotel.com 
info@lintaparkhotel.com 

Quando si arriva da Vicenza, prima di dirigersi verso 
il centro di Asiago, tenere la destra,  verso la 
Stazione, seguire le indicazioni per BASSANO. 
Dopo aver percorso circa un chilometro, sulla destra, 
tenere d’occhio, in prossimità di una stradina che si 
inerpica in salita, il cartellone, enorme, del LINTA 
PARK HOTEL. 

 

 
               SERVIZI dell’HOTEL: 
Attività fisica: piscina, campo da tennis,    
calcetto e mountain-bike. 

Relax: sauna, bagno turco, hammam-marino, 
docce emozionali, vasca idromassaggio, ice-
room, ruscello con massaggio riflessologico 
plantare (a pagamento). 

Il prezzo è stabilito, per la pensione 
completa a persona, in Euro 400,00 in 
camera doppia e in Euro 500,00 in 
camera singola.                                                 

Per chi non potesse partecipare tutta la 
settimana, c’è anche la possibilità di 
prenotare solo alcuni giorni, 60,00 Euro 
per camera doppia e 75,00 Euro per 
camera singola.  

 

ASSOCIAZIONE   
DIABETICI 
di  VICENZA 

Viale B. D’Alviano,10 – Vicenza 
Telefono 0444757035 

e-mail:ass.diabetici@associazionisanbortolo.it 

www.advicenza.org 
 

IN  COLLABORAZIONE  CON 

i Servizi di Diabetologia: 
Ospedale “San Bortolo” Vicenza, 

Casa di Cura“Villa Berica”                                  
Vicenza e                                       

Ospedale “La Memoria”                          
Gavardo (BS) 

CAMPUS  

aperto a tutti i  

DIABETICI di tipo 1 e 2 

e loro FAMILIARI 

al LINTA PARK HOTEL 

A S I A G O 

23 Giugno - 30 Giugno 2018 

 

PROGRAMMA 

DELLA 

SETTIMANA 

 

http://www.lintaparkhotel.com/
mailto:info@lintaparkhotel.com


SCANSIONE DELLA GIORNATA    

 

Il Campo si articolerà  con le seguenti 
modalità ed orari per tutta la settimana. 

H. 7.30 Sveglia-sticks glicemici  

H. 7.30 / 9.00 Prima Colazione  
H. 9.30 LEZIONE dei DOCENTI 

 
H. 11.00 Break–Passeggiata collettiva 

o tempo libero per piscina o ….   
H. 12.15 Sticks glicemici. 

H. 12.30 Pranzo.      
H. 13.45 / 15.00 Tempo libero  
H. 15.15 LEZIONE  dei DOCENTI  

 
H. 17.00 Break–Passeggiata colletti- 
          va  o  tempo libero piscina o ….

 
H. 19.15 Sticks glicemici 

H. 19.30 Cena.            
H. 21.00 Serata … a sorpresa…… 
                in allegria! 

H. 23.00 Riposo notturno.     
 
 
  
 

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA   

 

Ogni giorno sarà trattato un argomen-
to diverso,  a carattere  monografico, 
da medici diabetologi ed altri specia-
listi. 
Gli stessi argomenti saranno discussi, 
approfonditi dibattuti collegialmente. 
Questa procedura si è rivelata, nel 
tempo, la migliore forma di apprendi-
mento e di memorizzazione delle te-
matiche presentate dai docenti. 
Per questo ciascuno è invitato a dare 
la maggiore collaborazione ed impe-
gno possibili! 

 

SABATO 23 GIUGNO  

“Psicologia” 
Relatrice Dott.ssa Beatrice Brogliato 

Sorridere al diabete:                                   
il senso dell’autoefficacia 

 
“Conosciamoci” 

 

 

DOMENICA 24 GIUGNO 

“Diabete” 
Relatore Dott. Roberto Mingardi 

Mattino 
Diabete: Questo sconosciuto 

Pomeriggio 
Approccio fisio-patologico 

 

LUNEDI’ 25 GIUGNO  

“Alimentazione”  
Relatrice Dott.ssa Lara Cenzon 

      Facciamo la Conta ai Carboidrati   
                         1^parte     

MARTEDI’ 26 GIUGNO   

“Diabete”  
Relatore Dott. Marco Strazzabosco 

Mattino 
Complicanze Diabete 

Pomeriggio 
        Ruolo dello stile di vita nelle    
                       complicanze 

MERCOLEDI’ 27 GIUGNO  

Mattino 
Auto Mutuo Aiuto  

Pomeriggio 
Attività fisica 

 

GIOVEDI’ 28 GIUGNO  

Mattino:                               
Acquerello 

Pomeriggio:                                                                                                                                                                                     
“Diabete” 

Relatore Dott. Felice Mangeri 
      Facciamo la Conta ai Carboidrati   
                          2^parte    

 

 

VENERDI’ 29 GIUGNO  

“Diabete” 
Relatore Prof. Giuseppe Erle 

Valutazione del corso in funzione delle 
nuove terapie per il diabete                        


