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SEDE DEL CONVEGNO 
Aula Congressi - Padiglione Faggi, Piano -1 
Policlinico di Monza 
Via Amati, 111 - Monza 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE 
CON I MEZZI PUBBLICI: dalla Stazione di Monza, autobus linea 201 
fermata Policlinico. 
IN AUTO: uscita Tangenziale Monza S. Alessandro, proseguire lungo Viale 
dell’Industria � no allo Stadio Brianteo. Girare a sinistra e proseguire per 800 
mt circa. L’ingresso del Policlinico è sulla destra. Dopo l’ingresso a sinistra 
è disponibile un primo parcheggio (che permette di accedere al Padiglione 
Faggi direttamente dall’ingresso anteriore) o si può proseguire seguendo 
indicazioni per “Parcheggio Nord”  (che permette di accedere al Padiglione 
Tigli e poi, tramite corrodoio interno, al Padiglione Faggi)

ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata sul sito www.siditalia.it � no 
a un massimo di 80 posti disponibili.
I pazienti che vorranno presenziare ai lavori potranno iscriversi 
contattando la Segreteria Organizzativa. 

CREDITI FORMATIVI ECM 
Provider SID (n. 373)
Il corso è stato accreditato per le seguenti � gure professionali: 
Medico Chirurgo, Dietista, Farmacista, Infermiere, Infermiere 
Pediatrico. ID ECM  373-112592 - n. 6 crediti. Ore Formative: 6.

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO PER LA PROFESSIONE 
DEL MEDICO CHIRURGO:
Malattie metaboliche e diabetologia, Endocrinologia, Medicina interna, 
Geriatria, Cardiologia, Nefrologia, Medicina generale (Medici di famiglia), 
Scienza dell’alimentazione e dietetica, Medicina dello sport, Neonatologia, 
Pediatria, Pediatria (pediatri di libera scelta).

OBIETTIVI FORMATIVI 
Percorsi clinico-assistenziali/diagnostici/riabilitativi, pro� li di assistenza - 
pro� li di cura.

METODO DI VERIFICA E INFORMAZIONI VARIE 
La documentazione ECM (scheda anagra� ca, questionario valutazione e 
apprendimento) dovrà essere riconsegnata alla Segreteria Organizzativa al 
termine dei lavori. 
Per conseguire i crediti relativi all’evento è necessario: 
• garantire la propria presenza in sala per il 100% della durata dell’e-

vento 
• aver risposto correttamente al 75% dei quesiti del questionario di 

apprendimento
• aver consegnato il questionario di valutazione compilato in ogni sua 

parte 
• aver compilato in ogni sua parte la scheda necessaria ai � ni ECM 

ATTESTATO ECM 
Verrà spedito all’indirizzo di posta elettronica indicato sul 
modulo dopo aver effettuato le veri� che. 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
I&C srl
Via Andrea Costa, 202/6 - 40124 Bologna
Tel 051-6144004 - fax 051-6142772
e-mail: alessandra.bolognini@iec-srl.it

con il contributo non condizionato di Sezione Lombardia

OMCeO
Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
della Provincia di Monza e Brianza 

con il patrocinio di



10.00  Registrazione partecipanti

10.45  Benvenuto e presentazione degli 
 obiettivi e dell’agenda del workshop
 Gianluca Perseghin (Monza)

 SESSIONE I
 MONITORAGGIO DELLA GLICEMIA 
 NEL DIABETE DI TIPO 1
 Moderatori: Giuseppe Lepore (Bergamo), 
 Emanuela Orsi (Milano) 

11.00  L’automonitoraggio glicemico nel diabete 
 in età pediatrica
 Riccardo Bonfanti (Milano), Gabriella Panigoni (Milano)

11.30  Il paziente con diabete di tipo 1 con controllo 
 glicemico sub-ottimale
 Angela Girelli (Brescia) 

12.00  Discussione generale

12.30  Lunch 

 SESSIONE II
 MONITORAGGIO DELLA GLICEMIA NEL 
 DIABETE DI TIPO 2 IN TERAPIA NON INSULINICA
 Moderatori: Antonio Bossi (Treviglio), 
 Stefano Genovese (Sesto San Giovanni) 

14.00  Pro: 
 Emanuele Bosi (Milano)

14.30  Contro:
 Roberto Trevisan (Bergamo)

15.00  Discussione

15.30  Pausa caffè

 SESSIONE III
 MITO O REALTÀ
 Moderatore: Roberto Trevisan (Bergamo) 

16.00  Il pancreas artifi ciale
 Claudio Cobelli (Padova)

17.00  Discussione generale

17.30 Conclusioni
 Gianluca Perseghin (Monza) 

18.00 Chiusura dei lavori

Il diabete mellito è una patologia complessa a eziopatogenesi multifattoriale, che determina frequentemente gravi complicanze micro e macrovascolari.
Abbiamo evidenze scienti� che a nostra disposizione che ci dimostrano come il trattamento puntuale dell’iperglicemia, manifestazione cardine della 
malattia, migliora l’aspettativa di vita e/o il rischio di sviluppare queste complicanze nell’arco della vita dei nostri pazienti.
Tra le strategie a nostra disposizione per migliorare il controllo glicemico abbiamo sempre fatto af� damento all’educazione del malato a perseguire 
il monitoraggio delle proprie glicemie giornaliere, per ottenere non solo un attento controllo del parametro clinico ma anche per garantire un 
coinvolgimento attivo e responsabile da parte del paziente, che deve obbligatoriamente diventare protagonista nella gestione della propria malattia.
Fino a poco tempo fa l’af� damento che abbiamo fatto sul monitoraggio glicemico come strumento di follow-up e gestione si basava su evidenze 
prevalentemente indirette.
In questi ultimi anni si sono resi disponibili in letteratura i risultati di diversi studi e in particolare di clinical trials randomizzati di intervento, che hanno 
dimostrato che la nostra � ducia in questo strumento era posta appropriatamente, anche se le aspettative potranno essere diverse a seconda della 
tipologia di malattia, contesto di sviluppo, presenza di complicanze e co-morbidità. 
Lo scopo di questo evento è discutere le evidenze sperimentali a nostra disposizione, che ci indichino come meglio sfruttare questo strumento nei 
diversi scenari clinici di una malattia così eterogenea come quella del diabete, che può interessare il neonato, il bambino, l’adolescente, l’adulto 
ancora attivamente coinvolto nella vita sociale piuttosto che l’anziano fragile e come immaginare i potenziali sviluppi di quest’area nel prossimo 
futuro. 

Gianluca Perseghin      
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