
Con la sponsorizzazione non condizionante di

MONITORAGGIO continuo DELLA 

GLICEMIA

SEDE DEL CONVEGNO 
Hotel Mercure Catania Excelsior
Piazza Giovanni Verga, 39 - 95129 Catania

RESPONSABILI SCIENTIFICI

Prof.ssa Frida Leoentti, Roma
Coordinatore Comitato Didattico SID
Prof.ssa Anna Solini, Pisa
Coordinatore Eletto Comitato Didattico SID
Prof. Salvatore Piro, Catania
Componente del Comitato Didattico SID

PROVIDER ECM 
SID - Società Italiana di Diabetologia e Malattie del Metabolismo
ID n° 373 
Via Pisa 21, 00162 Roma
Tel. 06 44240967 • Fax 06 44292060 • mail: siditalia@pec.siditalia.it 

CREDITI FORMATIVI ECM 
Il Congresso è accreditato per 70 partecipanti per  le figure professionali 
del: Medico Chirurgo, Infermiere e Dietista.
Discipline del Medico Chirurgo: Malattie metaboliche e diabetologia, 
Endocrinologia, Medicina Interna. 

Riferimento ECM: 373 - 282150
Ore Formative: 5
Crediti Formativi: 5
 
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) .
Posti disponibili: 70

METODO DI VERIFICA ED INFORMAZIONI VARIE
La documentazione ECM sarà on-line a partire dalle ore 08.00 del giorno 
7 marzo 2020 alle ore 08.00 del giorno 10 marzo 2020. 
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.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
I&C s.r.l.
Via Andrea Costa, 202/6 - 40124 Bologna 
Tel 051.6144004 - Fax 051.6142772
E-mail: sabina.espositi@iec-srl.it
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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 del paziente dell'andamento glicemico. 
La finalità nell’uso del monitoraggio continuo della glicemia è quindi 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 divulgare l’uso del monitoraggio continuo della glicemia nel team disciplinare che ruota intorno al 
paziente diabetico, indicando quali sono al momento attuale i presidi disponibili in relazione alle loro caratteristiche per una scelta 
adeguata per ogni paziente. 
Un caso clinico esplicativo guiderà i partecipanti nel percorso di gestione del monitoraggio continuo della glicemia, articolando le 
varie fasi di applicazione dello strumento spiegate dalle varie componenti del team del centro diabetologico quali i diabetologi, gli 
infermieri ed i dietisti ai quali il corso stesso è indirizzato.

OBIETTIVI DIDATTICI DEL CORSO
• conoscenza del monitoraggio continuo della glicemia
• conoscenza dei vari strumenti attualmente in uso
• conoscenza del ruolo dei diversi componenti del team diabetologico
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10.00 Registrazione partecipanti

10.15 Introduzione e presentazione degli obiettivi 
 del corso 
 Francesco Purrello

I SESSIONE
Moderatori: Lucia Frittitta, Salvatore Piro

10.30 Monitoraggio Continuo della Glicemia: 
 stato dell’arte 
 Luigi Laviola

11.00 Discussione

11.15 Caso clinico articolato: presentazione di un caso  
 clinico
 Sergio Di Molfetta

11.30 Ruolo della dietista: esempio pratico nel caso clinico
 Simona Di Leo

12.00 Ruolo dell’infermiere: esempio pratico nel caso
 clinico
 Sergio Di Molfetta

12.30 Discussione

13.00 Colazione di Lavoro

II SESSIONE
Moderatori: Laura Sciacca, Letizia Grazia Tomaselli

14.00 Uso ed interpretazione delle frecce di tendenza:  
 esempio pratico nel caso clinico
 Luigi Laviola

14.30 Gestione dei dati (scarico dei dati): esempio 
 pratico nel caso clinico 
 Sergio Di Molfetta

15.00 Altri parametri utilizzabili nell’interpretazione 
 dei dati e nell’ottimizzazione della terapia: 
 esempio pratico nel caso clinico
 Luigi Laviola

15.30 Discussione generale fra i partecipanti: 
 aspetti pratici

16.30 Take home message

17.00 Conclusioni e chiusura dei lavori 
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