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Cod. Fisc. 

|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

Nato/a a   ……..…………………………………………… 
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Ai sensi della Legge 675/96 e successive modifiche (Tutela delle  
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)  
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  (Alessandra Ghio) 
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23,00 – 23,15   Compilazione questionario  
  Chiusura Lavori 

Oggi il diabetologo si trova sempre più frequentemente a 
fronteggiare un paziente diabetico complesso dove la 
coesistenza di fattori di rischio associate ad una condi-
zione di compenso glicemico non sempre ottimale, impli-
cano pesanti conseguenze cliniche, sociali ed economi-
che. 
Disporre di un ventaglio di opzioni terapeutiche che per-
mettano di ridurre efficacemente l’iperglicemia, e, al con-
tempo, di agire in maniera mirata sui singoli fattori di 
rischio nonché sulla compliance e aderenza del paziente 
stesso alla terapia, rappresenta un’opportunità unica per 
fronteggiare in tutte le sue sfumature la complessità della 
malattia diabetica. 
Allo stesso tempo, elemento chiave della gestione del 
diabete è l’autocontrollo glicemico e l’interpretazione dei 
risultati glicemici ottenuti.  
L’evoluzione tecnologica ha ampiamente favorito la sem-
plicità d’uso dei devices in commercio e la prevenzione di 
errori di utilizzo degli stessi offrendo nuove soluzioni più 
pratiche e meno invasive per una rapida individuazione 
delle azioni da intraprendere per migliorare il controllo 
glicemico, prevenire le ipoglicemie e ridurre la variabilità 
glicemica. 
Alla luce di tutto ciò riteniamo importante ascoltare l’e-
sperienza clinica dei diabetologi sull’impiego di queste 
terapie e fornire informazioni sulla gestione integrata fra il 
medico di medicina generale e lo specialista, rendendo 
omogenei i messaggi e i comportamenti rivolti al paziente 
con diabete valutando se i risultati in termini di efficacia, 
tollerabilità e compliance da parte dei pazienti rispecchia-
no o meno quelli riportati in letteratura e quelli da loro 
attesi. 


