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PRESENTAZIONE 
Le nuove tecnologie a supporto di una digitalizzazione della salute hanno 
invaso il campo della diabetologia già da diversi anni. Abbiamo infatti 
assistito ad una progressiva e veloce introduzione di nuovi strumenti 
tecnologici, che vengono oggi utilizzati quotidianamente nella gestione 
del diabete mellito e che, in alcuni casi, sono diventati il gold standard 
terapeutico. In particolare, i pazienti con diabete possono oggi godere di 
un importante supporto tecnologico sia per l’autocontrollo glicemico che 
la gestione terapia insulinica intensiva. Disponiamo inoltre di sistemi di 
memorizzazione ed elaborazione dati che danno la possibilità al paziente 
di conoscere in real time il valore della propria glicemia e la condivisione di 
tali dati con altre figure di supporto. La grande quantità di dati che possono 
essere raccolti con queste nuove metodiche permette ad oggi, e ancor più 
lo permetterà in futuro, di offrire a ogni singolo paziente terapie sempre 
più personalizzate e tollerate, allo stesso tempo garantendo la migliore 
sostenibilità economica per questo tipo di interventi di cura. In conclusione, 
le tecnologie digitali per il diabete non devono essere più considerate come 
uno strumento futuristico, ma come una reale opportunità da offrire già oggi 
ai nostri pazienti per migliorare la gestione quotidiana del diabete mellito.

DOCENTI

PROGRAMMA

14:00-14:15  Saluto del Direttore Generale
 F. D’Alba 
 Saluto del Direttore Sanitario
 A . Deales  
 Saluto del Direttore del Dipartimento    
 di Medicina Sperimentale
 A. Lenzi
14:15-14:45  Presentazione e finalità del Corso
 R. Buzzetti
14:45-15:15 Odissea della tecnologia diabetica: dalla   
 siringa alla “smart digital pen”
 Dal microinfusore al pancreas bionico
 C. Moretti
15:15-15:45  Dall’SMBG al FGM, al rtCGM: cosa cambia   
 nella gestione del Diabete di tipo 1
 C. Mignogna
15:45-16:15  La digitalizzazione al servizio della medicina   
 di precisione: possono le nuove tecnologie   
 migliorare la predizione delle complicanze a   
 breve e a lungo termine?
 E. Maddaloni
16:15-16:45  Discussione
16:45-17:15   La telemedicina e il monitoraggio da remoto:   
 il futuro è nel digitale?
 L. D’Onofrio 
17:15-17:45  “Quando crescere diventa semplice”.   
 Transizione dalla pediatra al diabetologo   
 dell’adulto
 F. Silvestri 
17:45-18:15  Il burnout dell’operatore sanitario    
 e il burnout del paziente
 F. Soscia
18:15-18:45  Tavola Rotonda

18:45-19:15  Conclusioni
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* METODO DI VERIFICA 
Il Provider ECM Vivavoce ha attivato una piattaforma per la compilazione 
del Dossier ECM online.
Per conseguire i crediti ECM è necessario:
• Garantire la propria presenza in sala per il 90% della durata dei lavori
• Aver risposto correttamente al 75% dei quesiti del questionario di 
apprendimento
• Aver compilato il Dossier ECM e il questionario di qualità percepita 
online in ogni sua parte 
Alla fine dell’evento formativo e dopo la valutazione dei documenti ECM 
da parte del Provider, a tutti gli aventi diritto, sarà inviato all’indirizzo di 
posta elettronica indicato sul modulo, l’attestato ECM con la certificazione 
dei crediti ottenuti.
Il Dossier ECM sarà disponibile online a partire da giovedì 13 ottobre 
2022 alle ore 20:00 fino a domenica 16 ottobre 2022 alle ore 20:00

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
A tutti i partecipanti regolarmente iscritti verrà rilasciato, al termine dei 
lavori, l’attestato di partecipazione.  

INFORMAZIONI

* SEDE CONGRESSUALE 
POLICLINICO UMBERTO I - Aula Carlo Conti
Via del Policlinico 155, 00155 Roma

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita, a numero chiuso per n. 40 partecipanti.
Si prega di compilare il form di iscrizione online sul sito www.viva-voce.it 
entro il 10 ottobre 2022.
L’iscrizione include:
• Partecipazione alle sessioni scientifiche
• Dossier ECM online
• Kit congressuale
• Attestato di partecipazione

* EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 
Crediti ECM assegnati n. 5

L’evento (n. 3599-362316) è stato accreditato in modalità residenziale 
presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua per le 
seguenti figure professionali:

• MEDICO-CHIRURGO* 
• INFERMIERE PROFESSIONALE

*DISCIPLINE DI RIFERIMENTO PER LA PROFESSIONE DI MEDICO-CHIRURGO
Endocrinologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina Interna, Scienza 
dell’Alimentazione e Dietetica, Gastroenterologia, Medicina Generale, Chirurgia 
Generale, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.
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