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Informazioni generali
Il Convegno è stato accreditato al Ministero della Salute con il n. 2007-242788 
ottenendo n. 9,1 crediti formativi per n. 25 partecipanti:
Medici di Area Interdisciplinare
Per l’ottenimento dei crediti ECM è necessario rispettare gli orari come da programma.
Saranno certificati i crediti solo con il 100% di presenza in aula delle ore accreditate. 
L’iscrizione è gratuita, la scheda di adesione dovrà pervenire 
alla Segreteria Organizzativa entro il 1 Dicembre 2018 oppure on line 
sul sito: www.proeventi.it

tel e fax 0882.242151
www.proeventi.it

Segreteria Organizzativa

Si ringrazia per il Contributo educazionale

“Porquerolles Lines” foto di Giuseppe Picca



14.00 Registrazione dei partecipanti
 Welcome lunch

SESSIONE I   Moderazione M. Cioccia

14.15 Come interpetrare il CGM           G. Picca

SESSIONE II (interattiva)
Discussants G. Picca, M. Cioccia, L. Monaco

14.30 Caso clinico 1 
 L. Monaco
15.00  Caso clinico 2 
 L. Monaco
15.30  Caso Clinico 3 
 M. Cioccia

16.00 Coffee break

16.30 Caso clinico 4 
 M. Cioccia
17.30 Caso Clinico 5 
 G. Picca
18.30 Caso Clinico 6 
 G. Picca

19.30 Conclusioni G. Picca, M. Cioccia
20.00 Verifica dell’apprendimento

Programma Scientifico Razionale Scientifico
Il CGM ha dimostrato di raggiungere una soddisfacente accuratezza e di 
migliorare gli indicatori di compenso (riduzione della emoglobina glicata, 
dell’ipoglicemia e della variabilità glicemica) delle persone affette da 
diabete tipo 1 in trattamento MDI o CSII. Per questi motivi e per il 
favorevole impatto suila qualità di vita, la compliance al suo utilizzo da 
parte degli utenti è aumentata nel corso degli anni. 

Il diabetologo, se da un lato ha il compito di addestrare l’utente 
all’interpretazione dei dati disponibili in tempo reale e ad assumere un 
atteggiamento terapeutico proattivo, dall’altro ha la possibilità di 
visionare e valutare la gran mole di dati che il CGM registra. 

Il workshop ha lo scopo di proporre un metodo per l’analisi sistematica 
dei dati forniti dal CGMe di applicarlo all’analisi di casi clinici proposti
dai discenti.


