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L’ utilizzo del sistema integrato 
di infusione insulinica e 

monitoraggio glicemico in real-
time, rappresenta, ad oggi, 
l’opzione terapeutica più 

all’avanguardia nella gestione del 
diabete mellito. Il successo della 
terapia CSII dipende, in gran 

parte, dall’acquisizione di abilità 
tecniche nella gestione del 
sistema  e dalla capacità di 

utilizzare i dati per l’ 
adeguamento della terapia. La 
condivisione di esperienze, 
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condivisione di esperienze, 
capacità, dubbi e difficoltà nella 

gestione pratica di questa 
affascinante terapia, ha il fine di 
dimostrare che… CON IL MICRO 

SI PUO’!



CON IL MICRO SI PUO’

Corso residenziale di 2 giorni finalizzato all’utilizzo ottimale    

del microinfusore e del monitoraggio glicemico in Real-Time

PROGRAMMA

Sabato 19 ottobre

� Ore 10.00 : Arrivo  e 
sistemazione alberghiera

� Ore 10.30 : Benvenuto e 

� Ore 16.30 : Basale : come 
ottimizzarla

Dr. Macerola

Domenica 20 ottobre

� Ore 8.30: Colazione  con 
esercizio di conteggio dei CHO

� Ore 9.30: Lavoro di gruppo� Ore 10.30 : Benvenuto e 
Presentazione Evento

Dr. Grosso /Dr. Macerola / Dr. Poccia

� Ore 11.00: Lavoro di gruppo

Il microinfusore: come faccio… come
dovrei fare ( prova pratica e discussa
di applicazione del microinfusore)

� Ore 13.00: Pranzo

� Ore 17.30 : Boli: come 
ottimizzarli

Dr. Grosso

� Ore 18.30 : Tempo libero

� Ore 20.00 : Cena con 
esercizio di conteggio dei CHO

� Ore 22.00 : Escursione in 
notturna con guida

� Ore 15.30 : Sospensione 
dell’infusione insulinica 
volontaria e accidentale

Dr. Poccia

� Ore 9.30: Lavoro di gruppo

Il sensore: come faccio… come dovrei
fare ( prova pratica e discussa di
applicazione del microinfusore)

� Ore 10.30 : Scarico dati dei 
sistemi integrati

� Ore 11.00 : Utilità pratica 
dell’interpretazione dei dati

� Ore 13.00 : Pranzo e Saluti


