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Per lo svolgimento del convegno sarà necessario
essere provvisti delle proprie credenziali di accesso
alla piattaforma LibreView®

Percorso teorico-pratico sull’interpretazione dei dati glicemici e sull’utilizzo di Libre View® nella gestione del paziente diabetico

razionale

programma

Il progetto si pone come guida pratica per il medico che ha
l’opportunità di coinvolgere i propri pazienti e i loro familiari nel
percorso di cura del diabete.

Moderatori: Antonio Di Benedetto, Letizia Tomaselli

Nella gestione della glicemia, la misurazione dell’HbA1c fornisce
poche informazioni sulla variabilità della glicemia.
L’automonitoraggio dei valori glicemici è alla base del controllo
della malattia con impatto positivo per il paziente, per il medico
e per il SSN, aumentando l’efficacia del trattamento e riducendo i
rischi delle complicanze.
La tecnologia dei sensori per la misurazione della glicemia e l’analisi
retrospettiva dei dati, in particolare del tempo trascorso in range
(TIR), sono oggi rivoluzionari per accompagnare il medico nella
pratica clinica e per la discussione medico-paziente, applicare lo
Standard of Care, gestire la popolazione pazienti e condividere il
percorso con altri Specialisti.
L’evoluzione nella gestione del paziente diabetico ha permesso
di passare dal diario glicemico cartaceo al profilo glicemico
ambulatoriale (AGP), un’istantanea visiva della giornata tipo del
paziente che mostra il periodo trascorso in range al di là dei
risultati dell’HbA1c.
La piattaforma LibreView® consente di visualizzare l’andamento
glicemico del paziente e ottenere un pieno controllo nella gestione
del singolo e della popolazione di pazienti che utilizzano sensori.
Il corso, attraverso esperienze pratiche condivise e metodologie
interattive dirette e coinvolgenti, permetterà il confronto fra I
partecipanti e l’acquisizione delle conoscenze necessarie per
l’utilizzo quotidiano della piattaforma LibreView®, favorendo
l’alleanza terapeutica fra medico e paziente e ottimizzando tempi,
risorse e decisioni di management del diabete.

9.00 Registrazione dei partecipanti
9.30 Introduzione e obiettivi del corso
Antonio Di Benedetto, Letizia Tomaselli
9.45 Oltre la glicata: cosa ci serve per una migliore
gestione del diabete
Fortunato Lombardo
10.15 La gestione del paziente diabetico insulino trattato
attraverso l’uso di AGP, Time in Range e LibreView®
Donatella Lo Presti
10.45 Coffee break
11.00 Casi Clinici
Federica Tata
• Paziente diabetico Tipo 1 (caso 1)
• Paziente diabetico Tipo 1 (caso 2)
11.45 Workshop Interattivo
Tour LibreView®: il supporto per decisione informate
Collegamento alla piattaforma online LibreView®
Fortunato Lombardo
12.45 Discussione e Take Home Messages
Antonio Di Benedetto, Letizia Tomaselli
13.00 Conclusioni e fine dei lavori
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