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RAZIONALE
Negli ultimi anni, il diabetologo ha avuto la possibilità di applicare tecnologie emergenti nella pratica clinica quotidiana. La 
letteratura medica presenta un quantitativo crescente di studi e segnalazioni che valutano accuratezza e utilità delle novità 
diagnostiche e terapeutiche. Il terzo censimento italiano dei microinfusori insulinici (IMITA) ha documentato come in Italia il 
numero di diabetici tipo 1 trattati con infusori sia incrementato, fra il 2005 e il 2013 del 400%. Nel 2006 lo studio italiano Equality 
1 ha mostrato come per gli stessi pazienti le tecnologie abbiano determinato un miglioramento del percepito della terapia e 
della qualità di vita.

La tecnologia quindi ha modificato la pratica clinica del diabete, ma perché sia utilizzata con successo rimane essenziale il 
processo educativo e la motivazione del paziente. L’impiego della tecnologia richiede infatti molto tempo, specifiche abilità del 
paziente, una più intensa interazione con il singolo paziente, preparazione del team diabetologico, anche dal punto di vista 
organizzativo. Sono necessari pertanto interventi formativi su medici, dietisti ed infermieri. 

La necessità di dedicare un progetto formativo per la costruzione e l'implementazione di un percorso per l'applicazione e la 
gestione della terapia con microinfusore riflette questa rilevanza crescente che gli aspetti tecnologici hanno assunto negli ultimi 
anni nell’ambito della nostra disciplina, con la diffusione nella pratica clinica quotidiana di strumentazione sempre più sofisticate. 
L'incremento dell'utilizzo della tecnologia, a causa del costo degli strumenti e del materiale di consumo, ha un rilevante impatto 
economico che ne rende problematica la sostenibilità da parte del SSN. A questa criticità, che riflette una difficoltà obiettivamente 
presente e non eludibile, bisognerebbe cercare di rispondere con un’analisi rigorosa e basata sull’evidenza del rapporto costi/
efficacia e, di conseguenza, con un corretto utilizzo delle risorse. Proprio per lo spazio che questa terapia occupa in diabetologia 
e che sempre più è destinato a crescere negli anni a venire, è necessario fornire ai diabetologi lombardi un inquadramento 
generale della problematica HTA, delle sue finalità, dei suoi strumenti, delle sue potenzialità.

Un percorso formativo che possa essere di grande valore nel guidare i comportamenti e gli orientamenti di chi, in diabetologia, si 
deve continuamente confrontare con l’offerta di sistemi sempre più complessi e sofisticati, ma anche costosi, verso i quali diviene 
inevitabile sapere operare delle scelte motivate. Si deve quindi essere in grado di eseguire una valutazione tecnica , basata su 
scelte motivate e condivise, riguardo all'appropriatezza d’uso delle tecnologie ed al loro impatto organizzativo, che consenta di 
sfruttare al meglio questa crescente offerta in termini di miglioramento dello stato di salute, mantenendola nell’ambito della 
sostenibilità economica del nostro servizio sanitario.



08.00 - 8.30 Registrazione partecipanti

08.30 - 9.00 Saluti presidenti AMD, SID – P. Ruggeri (Cremona), G. Lepore (Bergamo)
Presentazione del corso introduzione – G. Lepore (Bergamo)

09.00 - 9.30 Presentazione dati Lombardi – G. Lepore (Bergamo)

09.30 - 10.00 Costi, risorse, sostenibilità – A. Rocca (Milano)

10.00 - 10.30 Terapia di infusione sottocutanea continua di insulina e monitoraggio in continuo 
del glucosio: indicazioni ed appropriatezza – M. A. Bonomo (Milano)

10.30 - 11.00 Discussione delle relazioni dalle 9.00 alle 10.30

11.00 - 11.30 

11.30 - 12.00 

12.00 - 12.30 

Coffee break
Percorso assistenziale del paziente: quali risorse quali figure professionali quale 
ruolo medico – E. Orsi (Milano)

Quali strumenti offre il mercato, per quale paziente – A. Ciucci (Mariano Comense CO)

12.30 - 13.00 Discussione delle relazioni dalle 11.30 alle 12.30

13.00 - 14.00 Pausa pranzo

14.00 - 15.30 Lavoro di gruppo 
Costruiamo e condividiamo un percorso per l'uso appropriato della terapia con 
microinfusore e del monitoraggio in continuo del glucosio. 
Tutor: A. Ciucci (Mariano Comense CO) , E. Zarra (Brescia), E. Orsi (Milano)

15.30 - 16.30 Discussione in plenaria del lavoro di gruppo

16.30 - 17.00 

17.00-17.30 

Lo scenario futuro della tecnologia applicata al diabete – D. Bruttomesso (Padova) 

Conclusioni



INFORMAZIONI GENERALI
RESPONSABILE SCIENTIFICO

Prof. Giuseppe Lepore - Presidente SID Regione Lombardia 
Dr.ssa Patrizia Ruggeri - Presidente AMD Regione Lombardia
PROVIDER ECM

SID - Società Italiana di Diabetologia e Malattie del Metabolismo 
ID n° 373 Via Pisa 21, 00162 ROMA
Tel. 0644240967 - Fax 0644292060
Email: siditalia@pec.siditalia.it
SEDE DEL CONVEGNO

Hotel Michelangelo Milano
Piazza Luigi di Savoia 6, 20124 Milano
Il Congresso sarà accreditato per n. 30 partecipanti delle 
seguenti figure professionali: Medico Chirurgo Discipline: Malattie 
metaboliche e diabetologia, Endocrinologia, Medicina interna.
CREDITI FORMATIVI ECM

n° ECM: 373-176935
Al Congresso sono stati assegnati: n° 8.2 crediti Ore formative 
ECM: n° 7 ore

OBIETTIVO FORMATIVO

Innovazione Tecnologica: Valutazione, Miglioramento Dei 
Processi Di Gestione Delle Tecnologie Biomediche E Dei 
Dispositivi Medici. Health Technology Assessment (29)

ISCRIZIONE

L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata tramite la 
compilazione di un form on-line sul sito della SID nella sezione 
Formazione > Corsi residenziali

METODO DI VERIFICA ED INFORMAZIONI VARIE

La documentazione ECM sarà on-line a partire dalle ore 08.00 
del giorno 13 gennaio 2017 alle ore 08.00 del giorno 16 gennaio 
2017. Si ricorda che da comunicazione Age.Na.S. del 27 marzo 
2015 il questionario di verifica on-line consente di effettuare 
una sola e non ripetibile compilazione del test. Il set di domande 
rimarrà lo stesso ed allo stesso verrà applicata la doppia 
randomizzazione. In sede di evento il provider darà indicazioni in 
merito alla pubblicazione del questionario.
L’assegnazione dei crediti formativi rimane, comunque, 
subordinata a:
• presenza in sala per il 100% della durata dell’evento. La
rilevazione delle presenze verrà compiuta tramite utilizzo di 
scanner elettronici posizionati presso l’ingresso delle sale. 
Si raccomanda vivamente ai partecipanti di provvedere 
sempre a registrare l’ingresso e l’uscita. L’assenza di una sola 
delle timbrature necessarie determinerà l’impossibilità di 
assegnazione dei crediti;
• rispondere correttamente al 75% dei quesiti del questionario di
apprendimento.

ATTESTATO ECM

Verrà spedito all’indirizzo di posta elettronica indicato sul modulo 
dopo aver effettuato le opportune verifiche.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Ai partecipanti verrà rilasciato l’Attestato di partecipazione.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

I&C srl

Via Andrea Costa 202/6 - 40134 Bologna
Tel 051-6144004 - Fax 051-6142772
giulia.delia@iec-srl.it
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