
Corso residenziale avanzato 
Monitoraggio Continuo della Glicemia 

Milano, 7 maggio 2019

10.00 Registrazione partecipanti 

10.15 Apertura lavori. Introduzione e presentazione degli obiettivi del corso - Frida 
Leonetti 

I SESSIONE 

10.20 - 10.40 Stato dell'arte sul monitoraggio continuo della glicemia: vantaggi e criticità - 
Luigi Laviola 

10.40-11.20 Lavoro in piccoli gruppi: elaborazione dei criteri di selezione del paziente e di 
scelta del device 

11.20-11.40 Discussione in plenaria del lavoro svolto 

11.40- 12.00   La gestione delle frecce di tendenza - Sergio Di Molfetta 

12.00-13.00 Lavoro in piccoli gruppi: gestione delle frecce di tendenza nel quotidiano e in 
situazioni particolari 

13.00-13.30 Discussione in plenaria dei lavori di gruppo 

13.30-14.30 lunch 

II SESSIONE 

14.30-14.45 Problematiche regolatorie e disomogeneità regionali - Luigi Laviola 

14.45-15.15 Proposte internazionali sulla gestione delle frecce - Sergio Di Molfetta 

15.15-15.45 Lavoro in piccoli gruppi: approccio alla gestione delle frecce da condividere 

15.45-16.30 Discussione in plenaria: preparazione di un elaborato condiviso  

16.30 Conclusioni e chiusura dei lavori 



Razionale 

Il Monitoraggio Continuo della Glicemia è oggi possibile grazie a tecnologie in grado di misurare 
le concentrazioni interstiziali di glucosio in continuo equilibrio con il glucosio plasmatico, 
costituendo attualmente un sempre più diffuso mezzo di controllo della glicemia rivolto non 
solo a migliorare la qualità della vita dei pazienti insulino-dipendenti o insulino-trattati, ma 
soprattutto volto al raggiungimento di un miglior controllo glicemico e ad una maggior 
consapevolezza dell'andamento della glicemia. La finalità è quindi di dare al paziente uno 
strumento di interpretazione per ottimizzare il controllo, favorendone una più adeguata scelta 
terapeutica con particolare riguardo ad evitare crisi ipoglicemiche oltre all'iperglicemia. 

Il corso si prefigge lo scopo di affrontare l'uso del monitoraggio continuo della glicemia con 
medici esperti nel settore e quindi nella gestione dei presidi attualmente a disposizione, dalle 
indicazioni al loro utilizzo alla scelta del device per ogni tipologia di paziente. Una visione critica 
dei dati che deriveranno dal corso stesso costituirà la base di una sintesi sull'uso, sulle 
indicazioni e sulle interpretazioni (con particolare riguardo sulla gestione delle frecce di 
tendenza) del monitoraggio continuo della glicemia elaborato con tutti i partecipanti nella parte 
finale del corso stesso. Dal confronto è auspicabile possano emergere anche nuove possibilità 
interpretative dall'uso derivante dall'applicazione di queste tecnologie foriero anche di nuovi 
suggerimenti per il futuro. 

  



INFORMAZIONI GENERALI  
 
SEDE DEL CONVEGNO  
Hotel Michelangelo  
Piazza Luigi di Savoia, 6 - 20124 Milano 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Prof.ssa Frida Leonetti – Roma 
Coordinatore Comitato Didattico SID 
 
PROVIDER ECM  
SID - Società Italiana di Diabetologia e Malattie del Metabolismo ID n° 373  
Via Pisa 21, 00162 ROMA  
E-mail: siditalia@pec.siditalia.it Tel. 0644240967 - Fax 0644292060  
 
CREDITI FORMATIVI ECM  
Il Congresso sarà accreditato per 30 partecipanti per le figure professionali: Medico Chirurgo 
 
Discipline del medico chirurgo: Malattie metaboliche e diabetologia, Endocrinologia, Medicina Interna con 
consolidata esperienza di utilizzo delle tecnologie per CGM  
 
Riferimento ECM: 373 - 252419  
Ore Formative: 5 (di cui 2 ore interattive) 
Crediti Formativi: 5,6  
 
OBIETTIVO FORMATIVO  
APPLICAZIONE NELLA PRATICA QUOTIDIANA DEI PRINCIPI E DELLE PROCEDURE DELL'EVIDENCE BASED 
PRACTICE (EBM - EBN - EBP) 
 
ISCRIZIONE  
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata tramite la compilazione di un form on-line sul sito della SID 
(http://www.siditalia.it/formazione/corsi-residenziali)  
 
METODO DI VERIFICA ED INFORMAZIONI VARIE 
La documentazione ECM sarà on-line a partire dalle ore 08.00 del giorno 8 maggio 2019 alle ore 08.00 del 
giorno 11 maggio 2019. Si ricorda che da comunicazione Age.Na.S. del 27 marzo 2015 il questionario di verifica 
on-line consente di effettuare una sola e non ripetibile compilazione del test. Il set di domande rimarrà lo stesso 
ed allo stesso verrà applicata la doppia randomizzazione. In sede di evento il provider darà indicazioni in merito 
alla pubblicazione del questionario.  
L’assegnazione dei crediti formativi rimane, comunque, subordinata a:  

- presenza in sala per il 90% della durata dell’evento. La rilevazione delle presenze verrà compiuta 
tramite utilizzo di scanner elettronici posizionati presso l’ingresso delle sale. Si raccomanda vivamente ai 
partecipanti di provvedere sempre a registrare l’ingresso e l’uscita. L’assenza di una sola delle timbrature 
necessarie determinerà l’impossibilità di assegnazione dei crediti; 

- rispondere correttamente al 75% dei quesiti del questionario di apprendimento; 
 
ATTESTATO ECM  
L’attestato ECM verrà spedito all’indirizzo di posta, indicato e confermato al momento dell’iscrizione on-line, 
dopo aver effettuato le opportune verifiche. 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
Ai partecipanti verrà rilasciato l’Attestato di partecipazione. 
 

mailto:siditalia@pec.siditalia.it
http://www.siditalia.it/formazione/corsi-residenziali


 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
I&C s.r.l.  
Via Andrea Costa, 202/6 - 40124 Bologna  
Tel 051.6144004 - Fax 051.6142772 
E-mail: annamaria.tinarelli@iec-srl.it - sabina.espositi@iec-srl.it 
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