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La malattia diabetica, in quanto patologia 
cronica, viene considerata di alto interesse 
sociale ed economico per la sua elevata 
prevalenza nella popolazione generale. 
L’obiett ivo nel la cura del diabete è i l 
raggiungimento e il mantenimento di valori 
glicemici il più possibile vicini alla norma, al fine 
di prevenire le complicanze.

Recentemente sono stati compiuti notevoli 
progressi nell’ambito della tecnologia applicata 
al  d iabete per garant i re un’adeguata 
assistenza sanitaria.

I nuovi sistemi di automonitoraggio della 
glicemia ed i relativi software di gestione dati, 
offrono al paziente la possibilità di autogestire 
con maggiore accuratezza la propria malattia 
ed al medico la possibilità di valutare il 
compenso glicemico in maniera più rapida ed 
omnicomprensiva sia in presenza che a 
distanza. Il paziente diabetico, grazie a questi 
nuovi sistemi, oggi è in grado di interagire in 
maniera più completa con il team che lo ha in 
cura, e soprattutto con l’infermiere che negli 
ult imi anni ha svi luppato protocoll i  di 
autogestione e educazione all’utilizzo delle 
tecnologie finalizzato alla cura del diabete e 
miglioramento della qualità di vita.

15.45   Diabete, la nuova frontiera
  della cura con farmaci innovativi

  R. CITARRELLA

16.30   Discussione in aula

17.00   Il diabete nell’era digitale:
  easy smart

  G. ELIA

17.45   Discussione in aula

18.15   Caso Clinico:
  La Telemedicina

  M. PARISE

19.00   Discussione in aula

19.30   Chiusura dei lavori della
  prima giornata

Venerdì 17 Giugno 2022

08.30  Summary prima giornata

  G. ELIA

09.00     Automonitoraggio glicemico oggi: 
 evoluzione digitale

  R. FIORENTINO

09.45   Discussione in aula

10.15     Telemedicina: benefici clinici e nuova 
 gestione del diabete

  M. PARISE

11.00   Discussione in aula

11.30   Break

11.45     Complicanze del diabete acute e 
 croniche: la tecnologia ci assiste?

  R. CITARRELLA

12.30   Discussione in aula

13.15   Pausa Pranzo

14.00   Lavoro interattivo in piccoli gruppi: 
  Educazione terapeutica 
  ed educazione terapeutica digitale:  
 esperienze a confronto. 

  TUTTI I RELATORI

15.30   Discussione in plenaria dei lavori in 
 gruppi effettuati

16.00   Lavoro interattivo: "Educare il 
 paziente alla tecnologia 
  dell'autocontrollo: il diario digitale"

  TUTTI I RELATORI

17.30   Discussione in aula

18.00   Conclusione dei lavori
 della seconda giornata

Sabato 18 Giugno 2022

08.30  Summary seconda giornata

  R. CITARRELLA

09.00  Lavoro interattivo: Nuove tecnologie: 
 strategie per facilitare  l’aderenza e 
 persistenza al piano di cura

 TUTTI I RELATORI

11.30  Discussione in aula sui temi
 del corso

12.30  Compilazione Questionario ECM
 e chiusura dei lavori

Giovedì 16 Giugno 2022

13.45  Registrazione partecipanti

14.00   Presentazione ed introduzione
  al corso

  R. CITARRELLA, G. ELIA

14.30   Diabete, aderenza e obiettivi 
  terapeutici

  G. ELIA

15.15   Discussione in aula


