
Marmore Empowerment Campus 
  

 

14-16 giugno 2013 Ferentillo (Tn) 
Week-end di camminate, confronti e scambio di esperienze ed emozioni tra persone con diabete 

insulinodipendente, diabetologi, dietisti sui benefici della pratica sportiva e del mangiare 

consapevole, nel meraviglioso ambiente naturale della Val nerina e cascata delle Marmore. Per 

arrivare ad una corretta autogestione della glicemia nella attività sportiva come nella quotidianità  

  

 Marmore Empowerment Campus :  

-  Escursioni e gite nello spettacolare scenario     
della cascata  delle Marmore e della Val Nerina. 

   -  Sessioni di studio ed approccio pratico 
       alla conta dei carboidrati  
   -  Momenti di ascolto confronto e discussione  

  aperta in presenza di dietista e diabetologi 
  specialisti  del settore su temi relativi 
  all’autogestione consapevole del diabete. 

- Possibilità di utilizzo della strumentazione 
 G.C.M. per il monitoraggio continuo della 

 glicemia  nelle 24 ore.  

 

            
             Programma Indicativo: 

Venerdì 14 Giugno: 
16:00 Arrivo dei partecipanti, Check-in, registrazione 

 17:30 Presentazione della iniziativa, e delle attività 
            (A. Alimonti e C. Brunelli)   
 17:30 Presentazione del programma pomeridiano  
            consegna del materiale didattico  
 18:30 Come gestire la glicemia durante e dopo l’attività (C. Molaioni) 
 19:30 Cena con analisi applicata dei carboidrati 
 Dopo cena: Cibo che emozione… : il counseling.  Con S. Rosati   
                    
 

 

 

 

  

diabeticando 



  
 
 

 Sabato 15 Giugno: 
 08:00 colazione con calcolo CHO applicato         
 09:00 briefing organizzativo 
10:00-14:00 tempo a disposizione per escursione guidata  
                     e pranzo al sacco  
16:00 Il calcolo dei CHO: la pratica, a seguire Briefing Metabolico  
19:30 cena con analisi applicata dei CHO 
Dopocena: Cibo che emozione… : il counseling.  Con S.Rosati 

 

    
  
Domenica 16 Giugno: 
08:00 colazione con calcolo CHO 
09:00 briefing organizzativo 

09:30 Scarico dati e briefing metabolico 

11:00 Tempo a disposizione per gita o libera escursione 

13:30 pranzo con calcolo CHO 
15:30 Cosa mi porto a casa: discussione libera 
16:30/17:00 restituzione GCM, chiusura dei lavori 

 

 

 

 

 

 

Prenotazioni entro e non oltre il 15 Maggio 2013 o al 
raggiungimento del numero massimo previsto di 
partecipanti con diabete (40). I costi procapite saranno 
definiti in dipendenza del numero dei partecipanti. I costi  
per familiari e accompagnatori  saranno di 50 euro al giorno 
per pensione completa, più quota da definirsi per escursioni 
con guida. Per info e prenotazioni inviare mail a Claudio 
Molaioni: molac@libero.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenti :  

Per Amici del Micro: 
Presidente: Antonietta Alimonti alietta.rotella@gmail.com 

Dr. Gianfranco Poccia: gpoccia@gmail.com 

Per Diabeticando: Dr. Claudio Molaioni molac@libero.it  
Per A.T.D. Ancona:  
Dr.sa Rosa Anna Rabini  R.RABINI@inrca.it 
Consigliere:  cristinabrunelli65@gmail.com 

 

   Staff:  
   Dr.sa Rosa Anna Rabini INRCA Ancona A.T.D. 
   Dr. Gianfranco Poccia Amici del Micro AQ 
   Dr. Claudio Molaioni Diabeticando Pesaro 
   Dr.sa S. Rosati dietista counselor INRCA Ancona 
 

                    

 

 

Location: Hotel Monte Rivoso via Case sparse 5 
                  05034 Ferentillo (Tn) tel 0744 780.725       / 0744 780  
                             info@monterivoso.it 
                             www.monterivoso.it      
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