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Programma Scientifico

17.10      Registrazione partecipanti

17.30      Introduzione: 
      Obiettivi glicemici ed extraglicemici per raggiungere 
      un buon controllo del diabete

17.45      I sensori per il monitoraggio della glicemia

18.15       Analisi dei dati e report: 
      dal dato alla decisione clinica

18.45       Discussione su casi clinici e situazioni di vita reale

19.30       Take home message e fine lavori

Razionale Scientifico

L’incontro sarà rivolto ad una platea mista di specialisti diabetologi e persone 
con diabete tipo 1.

Il raggiungimento ed il mantenimento nel tempo di un ottimo compenso 
glico-metabolico è fondamentale per prevenire la comparsa e rallentare la 
progressione delle complicanze nelle persone con diabete mellito di tipo 1.
Accanto alla scelta di una terapia personalizzata in base alle caratteristiche 
cliniche, psicologiche e sociali del soggetto, la conoscenza delle variazioni 
individuali della glicemia è una condizione indispensabile per il raggiungimento 
di tali obiettivi.

Oggi la tecnologia mette a disposizione dei diabetologi e dei pazienti strumenti 
innovativi come i sensori per la glicemia FGM, CGM e CGM sottocutanei per il 
monitoraggio in continuo del glucosio e le App che consentono da una parte di 
avere molte più informazioni sulle oscillazioni glicemiche in tempo reale e 
dall'altra una elaborazione più rapida dei dati e una loro integrazione con le 
attività quotidiane.

Il sistema di monitoraggio in continuo del glucosio offre alla persona con 
diabete una migliore percezione della malattia, perché controllare la glicemia in 
tempo reale, valutare se aumenta o diminuisce e a che velocità, permette di 
individuare più precocemente le ipoglicemie e limitare la durata e l'ampiezza 
delle iperglicemie in modo più efficace rispetto all’autocontrollo tradizionale 
oltre a permettere di valutare l’impatto dell’alimentazione, dell’esercizio fisico 
e della terapia sui livelli glicemici.Tali sistemi sono di estrema utilità anche per 
gli operatori sanitari per meglio comprendere il compenso metabolico, gli errori 
fatti nella gestione della malattia e come poterli correggere, in modo da 
scegliere le strategie più corrette per aumentare il tempo trascorso nel range 
glicemico ottimale.

Questo incontro si propone di offrire ai pazienti un momento di riflessione sulla 
gestione del dato glicemico, sull'utilità di prevenire ipo e/o iper glicemia 
utilizzando gli allarmi forniti dal sensore e di poter scambiare informazioni, 
problemi e soluzioni in un dialogo con operatori sanitari e tra persone che 
vivono quotidianamente le stesse problematiche.

Responsabile Scientifico e Relatore
Dott. Riccardo Fornengo
Responsabile S.S.D. di Diabetologia ASL TO4 
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