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Diabetes Care

Le più recenti acquisizioni in ambito clinico e 
terapeutico riguardanti la malattia diabetica 
impongono in maniera sempre più evidente 

la necessità di disporre di linee guida, di obiettivi 
prefissati e condivisi, basati sulle evidenze scien-
tifiche, che costituiscano un solido riferimento a 
cui attingere per una efficace ed appropriata cura 
della persona con Diabete. 
Gli Standard Italiani per la Cura del Diabete Mel-
lito redatti dalle Società Scientifiche SID e AMD e 
giunti oramai alla nuova edizione del 2014, costi-
tuiscono da anni un sicuro riferimento per la co-
munità diabetologica italiana. Da qui la necessità 
di una Formazione che, partendo dai concetti di 
Appropriatezza, Innovazione e Sostenibilità che 
devono caratterizzare l’oggi della cura, possa tra-
dursi, alla luce delle nuove Linee Guida,  in un 
miglioramento della qualità dell’assistenza.
 In modo particolare ulteriori progressi tecnologici 
e nuove acquisizioni in merito all’Automonitorag-
gio glicemico  ci portano a considerarlo come uno 
strumento  prezioso di strategia terapeutica, un 
componente essenziale nella gestione del diabe-
te, non solo nell’ottica dell’ottenimento di un buon 
controllo metabolico ma anche nella riduzione del 
rischio di ipoglicemia, con conseguente impatto 
anche sulla qualità di vita della persona con dia-
bete e dei costi sanitari. Inoltre, rappresentando 
l’automonitoraggio glicemico  la modalità più ef-
ficace per il controllo dell’iperglicemia postpran-
diale, si evince chiaramente l’importanza del suo 
ruolo per la scelta della terapia più appropriata e 
personalizzata  al singolo paziente.
Il presente percorso formativo si propone di in-
crementare le conoscenze e gli aggiornamenti 
su queste tematiche, favorendo in maniera inte-
rattiva la condivisione e la discussione sulla loro 
implementazione a livello clinico e organizzativo, 
con l’obiettivo di giungere  ad una sempre mag-
gior diffusione ed applicazione delle linee guida e 
dei nuovi documenti di consenso elaborati dalle 
Società Scientifiche.



VENERDÌ 21 NOVEMBRE  2014

16,00 Welcome coffee

16,30 Saluti e Introduzione al Corso
 Giacomo Guaita 
 
  Moderatori:
 Alfonso Gigante
 Angelo Corda

16,45 L’Oggi della Cura: Appropriatezza, 
Innovazione e Sostenibilità

 Luigi Gentile 

17,15 I Nuovi Standard di Cura: quali 
novità

 Alfonso Gigante 

17,45  Ragioniamo Insieme (3-4 Gruppi 
di 7-8 persone) 

  “Novità sull’ Educazione: Come 
strutturarla, erogarla e verificare 
l’efficacia degli interventi nelle 
nostre realtà”

18,30 Restituzione in plenaria

19,15 Conclusione dei Lavori 

SABATO 22 NOVEMBRE 2014

9,15 Contestualizzazione
 Giacomo Guaita 

 Moderatori: 
 Francesco Cabasino
 Pierpaolo Contini

9,30 La Scuola AMD nell’Appropriatezza 
Terapeutica della CURA della 
Persona con Diabete 

 Mariano Agrusta

10,00 Ragioniamo Insieme (3-4 Gruppi di 
7-8 persone) 

 “Autocontrollo appropriato: perchè, 
come e a chi”

10,45 Coffee Break

11,15  Restituzione in plenaria

11,45 Le nuove indicazioni 
sull’Automonitoraggio glicemico:  

 Applicazioni 
 Paola Ponzani

12,15  Take Home message
 Giacomo Guaita
 
12,30  Lunch

RELATORI E MODERATORI

Mariano Agrusta, Cava Dei Tirreni
Francesco Cabasino, Cagliari
Pierpaolo Contini, Cagliari
Angelo Corda, Iglesias
Luigi Gentile, Asti 
Giacomo Guaita, Iglesias
Alfonso Gigante, Nuoro 
Paola Ponzani, Arenzano 


