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17 dicembre 2020
FAD sincrona - Webinar

IL tir
una nuova frontiera
per strategie
ed efficacia
terapeutica

Responsabile Scientifico

Dott. Vincenzo Cimino
Medico Chirurgo Endocrinologo e Diabetologo, PIO Albergo Trivulzio

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

Infermieri.

Info iscrizioni
Dal sito www.e-belf.it, compilare il form apposito per l’iscrizione al corso.

Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo, sino ad esaurimento dei 60 posti disponibili.
I dati per l’accesso alla fruizione del corso, completi di istruzioni,
vi verranno notificati via email una volta accettata l’iscrizione.

Segreteria Organizzativa



Nelle persone con diabete, è fondamentale la necessità di una 

corretta gestione della terapia insulinica al fine di ottenere un 

controllo ottimale dei livelli glicemici all’interno di range quanto 

più simili a quelli fisiologici. Seguendo le indicazioni provenienti 

dalle Linee Guida o dai recenti trial clinici si evince come 

l’importanza del monitoraggio glicemico in continuo grazie 

all’utilizzo di strumenti tecnologici permetta il raggiungimento di 

questi target ed un miglioramento della qualità di vita del 

paziente. Nel recente periodo abbiamo dovuto cimentarci nella 

gestione del paziente da remoto in percorsi non sempre 

strutturati; obiettivo del meeting è quello di valutare come gestire 

al meglio i pazienti da remoto e quali strumenti poter utilizzare.

L’obiettivo del corso è aggiornare medici e infermieri sulle Linee 

Guida e sui risultati dei più recenti trial clinici in merito alla 

gestione del paziente diabetico da remoto anche attraverso la 

presentazione di casi real life così da rendere manifesta 

l’importanza dell’utilizzo della tecnologia nella vita di tutti i giorni 

per il professionista sanitario coinvolto

17.00   Introduzione all’incontro
   V. Cimino

17.05   Dal buio alla luce: diabete 2020
   V. Cimino

17.20   Linee guida e trial clinici, la variabilità glicemica e
   il "Time Range" 
   V. Cimino  

17.40   La gestione del Diabete nell’ambulatorio del MMG 
   M. Meglio 

18.00    Gestione integrata dei dati glicemici attraverso la
   piattaforma libreview
   M. Meglio

18.40   Esperienze Real Life
   V. Cimino 

18.55   Conclusioni e chiusura 
   V. Cimino
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