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Con il contributo non condizionante di:
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16.30   Introduzione all’incontro

   Carlo B. Giorda

16.35   3 anni di FGM in Piemonte: evoluzione della prescrizione

   Problemi risolti e irrisolti   

   Carlo B. Giorda 

17.05   Cosa cambia l’uso di FGM nell’organizzazione dei Servizi 

   e nell’educazione del paziente

   Marella Doglio 

17.25    Discussione plenaria e sondaggio su alcuni punti chiave  

   Carlo B. Giorda, Marella Doglio

   Attività interattiva

18.15   Conclusioni e chiusura

Razionale

Il controllo glicemico nel diabete mellito è una condizione 

essenziale per ridurre il rischio di comparsa di complicanze nel 

breve e lungo termine. Molto spesso però il raggiungimento dei 

target glicemici auspicabili risulta difficile per il paziente sia per 

modifiche nello stile di vita, che per implicazioni psicologiche o 

per mancata compliance all'autocontrollo glicemico. 

I notevoli progressi tecnologici in materia di devices hanno negli 

ultimi anni messo a disposizione strumenti che possono aiutare 

la persona con diabete nella gestione della propria malattia e 

del miglioramento della qualità della vita.

L’evento destinato a Infermieri, medici diabetologi ed 

endocrinologi  svolto in modalità Fad Sincrona – Webinar ha 

l’obiettivo di:

- illustrare (attraverso la condivisione dei dati presenti in 

letteratura relativi al flash glucose monitoring, delle evidenze 

Real World oggi disponibili) come la tecnologia dei sensori sia 

adatta a tutte le tipologie di pazienti e rappresenti uno 

strumento in grado di cambiare l’evoluzione della malattia, 

restituendo alle persone con diabete una qualità di vita 

decisamente superiore;

- chiarire come un percorso addestrativo ed educazionale 

dedicato al paziente sia in grado di permettere una maggiore 

compliance ed adesione alla gestione consapevole della 

malattia.
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