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Destinatari
Medici Chirurghi specialisti in Endocrinologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia,

Infermieri.

Segreteria Organizzativa

18 giugno 2021

Info iscrizioni

Dal sito www.e-belf.it: entrare in “Formazione a Distanza”,

selezionare l’evento e compilare l’apposito form d’iscrizione.

Completata la registrazione, inviare ed attendere ricevimento mail di conferma.

Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo,

sino ad esaurimento dei 60 posti disponibili.



Programma Scientifico

15.00   Introduzione all’incontro
   Federico Ragazzoni 

15.10   Il “Flash Glucose Monitoring”: 
   dal sensore alla gestione dei dati
   Federico Ragazzoni

15.40   Discussione

16.00   Il “Flash Glucose Monitoring”: 
   dalla teoria all’utilizzo nella pratica clinica
   Elisa Marinazzo

16.30   Discussione

16.50   Conclusioni e chiusura 
   Federico Ragazzoni

Razionale Scientifico
La spesa sanitaria sostenuta in Italia per il diabete ha un costo annuo 
medio pari a oltre 20 miliardi di euro, di cui il 46% per costi diretti 
legati a ospedalizzazioni, farmaci, eventi legati a gestione ipogliemie e 
monitoraggio glicemico.
Ne consegue che il miglioramento del controllo glicemico rappresenta 
non solo una condizione essenziale per ridurre il rischio di complicanze 
nel breve e nel lungo termine, ma anche il mezzo per ridurre i costi 
diretti e indiretti legati al diabete (ricoveri, assenza dal lavoro).
Molto spesso tuttavia il raggiungimento dei target glicemici auspicabili 
risulta difficile per la mancata compliance del paziente verso 
l'automonitoraggio glicemico.
Negli ultimi anni i progressi tecnologici hanno messo a disposizione del 
clinico e del paziente diabetico strumenti di monitoraggio glicemico 
che rispondono all'esigenza di flessibilità e semplicità di utilizzo. 
L'introduzione della tecnologia flash glucose monitoring (FGM) nei 
pazienti con diabete mellito tipo 2 in terapia multi-iniettiva ha 
consentito di raggiungere risultati clinici significativi in termini di 
riduzione degli eventi ipoglicemici, riduzione dell' iperglicemia e 
aumento del "time in range".
Scopo dell'evento, destinato a medici specialisti diabetologi e 
infermieri che lavorano presso i Centri di Diabetologia, è di illustrare 
come la tecnologia dei sensori (con particolare riferimento al flash 
glucose monitoring) rappresenti uno strumento in grado di cambiare 
l'evoluzione della malattia e di chiarire gli aspetti che possono portare 
ad individuare il paziente "ideale" a cui proporre un sistema di 
monitoraggio della glicemia.
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