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Protocollo n. 06 del 31/05/2018

Alla cortese attenzione:

Dott.ssa Ines Brentan
OGGETTO: NEWS LETTERS
In seguito alla comunicazione della dott.ssa Contin, responsabile del servizio di diabetologia
dell’ASL 3, inviamo l’elenco delle attività svolte nella seconda metà dell’anno 2017 e nella prima
del 2018 affinché siano pubblicate nella NEWS LETTERS.
• 12 Novembre 2017 Convegno sui seguenti temi: Nuove tecnologie per il monitoraggio
glicemico (dott. Federico Boscari), Diabete e donna (dott.ssa Livolsi), Un occhio sul mondo
(dott. Altafini).
• Incontri di educazione sanitaria in ambito cardiovascolare e diabetico presso l’O.C. di
Noale.
• A come alimentazione, corso di educazione alimentare rivolto ad un gruppo di diabetici e
ai rispettivi familiari. Sono stati avviati due corsi, il primo tra febbraio e marzo, il secondo,
iniziato a maggio, finirà il 9 giugno. Tale progetto verrà ripreso nell’autunno.
• Febbraio 2018 Incontro educativo pomeridiano
• 17 Febbraio 2018 Conferenza sul diabete giovanile rivolta agli studente del liceo
Majorana Corner.
• Marzo 2017 Concerto per flauti
• Progetto Movimento=Salute che prevede corsi di attività motoria
in palestre
convenzionate.
• Apertura dei Punti di Ascolto territoriali di Martellago, Spinea e Mirano che affiancano
quelli già esistenti di Salzano e Caselle di Santa Maria di Sala.
• 18^ edizione della festa del volontariato "Mirano Città Solidale" domenica 27 maggio
2018 le Associazioni in piazza Martiri.
Da questo momento in poi comunicheremo ogni attività svolta dall’ADIMI.
Attendendo positivo riscontro a questa mail, si inviano distinti saluti.

Il Presidente A.DI.MI
Loris Zuin
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