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Il 7.3% della popolazione siciliana risulta essere affetta da diabete mellito: più di 
362.000 persone. Pertanto il diabete è una cronicità che non può e non deve essere 
trascurata. La maggior parte dei pz non dispone della necessaria esperienza e 
competenza per contribuire al raggiungimento del proprio controllo glicemico.
Oggi disponiamo di un rilevante numero di dispositivi per il monitoraggio della glicemia 
a supporto del medico e del paziente. La disponibilità di nuovi e efficaci strumenti di 
educazione e comunicazione tramite app e piattaforme digitali ci viene in aiuto. L’ausilio 
tecnologico e digitale, applicato all’ SMBG, parte integrante della gestione del diabete, 
può essere la soluzione per consentire l’adeguatezza e l’appropriatezza delle cure, in 
condizioni di massima sicurezza.
Per mettere in pratica tut to ciò è necessario che il paziente conosca le cose ma 
soprattutto le sappia mettere in atto collaborando attivamente al raggiungimento dei 
target terapeutici. Affinché’ il paziente sia educato, guidato e supportato è necessaria 
un’opportuna conoscenza delle possibilità tecnologiche da parte del diabetologo ma e 
altrettanto importante coinvolgere tutte le figure che ruotano attorno al paziente, i MMG 
e il personale infermieristico.

PROGRAMMA
Ore 15.00 Registrazione dei  partecipanti

Ore 15.15  Presentazione del congresso e Apertura dei lavori
 C. Randazzo

Ore 15.30  Diabete Mellito e gestione della malattia:
 strategia e opportunità in epoca COVID-19
 C. Randazzo

Ore 16.00 Utilizzo dei nuovi farmaci e minore rischio di ipoglicemia
 L. Russo

Ore 16.30  SMBG: indicazioni e tecnologie
 L. Russo

Ore 17.00 Il controllo glicemico strutturato: le soluzioni digitali a supporto
 della clinica, in presenza e da remoto
 F. Montalto 

Ore 17.30 L’automonitoraggio come strumento di cura e di supporto
 all’aderenza terapeutica
 L. Russo

Ore 18.00 L’importanza dell’educazione terapeutica e dell’autocontrollo nel 
 raggiungimento dei target glicemici
 C. Randazzo

Ore 18.30 Motivazione, coinvolgimento ed empowerment del paziente
 G. Galluzzo

Ore 19.00 “Chi fa cosa” all’interno del team diabetologico
 G. Galluzzo

Ore 19.15 Compilazione questionario ECM e chiusura dei lavori

Destinatari n. 35 partecipanti tra Infermieri e MEDICI delle seguenti discipline
Diabetologia,
Endocrinologia,
Medicina generale,
Medicina Interna.


