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L’evento è inserito nel Programma di Educazione Continua in
Medicina per 30 PARTECIPANTI delle seguenti Professioni:
MEDICO CHIRURGO, INFEMIERE, DIETISTA.
Discipline mediche: Endocrinologia, Geriatria, Malattie
metaboliche e diabetologia, Medicina interna,
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Programma
Negli ultimi anni si è assistito a una vera e propria esplosione
di nuove tecnologie e di nuove classi di farmaci antidiabetici,
che hanno meccanismi d’azione molto diversi tra loro e a

15.00 Registrazione dei Partecipanti
15.30 Introduzione al Corso
R. Candido

volte potenzialmente sinergici. Motivo per cui gli operatori
sanitari in diabetologia (diabetologi, infermieri, dietiste)
hanno bisogno di conoscere a pieno le innovazioni tecnologiche

15.45 Le innovazioni farmacologiche
nella cura del diabete
R. Candido

e farmacologiche al fine di utilizzarle in modo adeguato ed
appropriato nella pratica quotidiana.
Lo scopo di questo corso è di fare il punto sulle ultime
innovazioni tecnologiche in tema di monitoraggio in
continuo, autocontrollo glicemico ed app e sulle novità
farmacologiche valutandone gli aspetti di efficacia, sicurezza
e rischio.
Il Corso, che vede coinvolti specialisti diabetologi, infermieri
e dietiste operanti in diabetologia, è l’occasione per mettere
a confronto le diverse esperienze su questi topics, discutere

16.15 Autocontrollo e monitoraggio glicemico:
presente e futuro
R. Assaloni
16.45 Interpretazione e lettura del dato glicemico
F. Cimitan
17.15 La telemedicina a supporto dell’attività
della Dietista
S. Cum

propria condivisione o il proprio diverso punto di vista per

17.30 Esercitazione pratica:
scarico e lettura dei dati glicemici
Tutti i Docenti

arrivare ad un consenso su quale possa essere la più efficace

19.30 Considerazioni conclusive e chiusura del Corso.

le possibili opzioni e criticità di utilizzo, esprimendo la

pratica clinica per migliorare le cure del nostro paziente, alla
luce delle opportunità offerte dalle tecnologie con le loro
diverse espressioni.
Una formula di massima interattività con esercitazioni
pratiche permetterà in ogni momento il coinvolgimento di
tutti i partecipanti e favorirà un costruttivo scambio di
opinioni, conoscenze, abilità e competenze.

