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EVENTO FORMATIVO  

IL SISTEMA INTEGRATO AVANZATO NELLA PRATICA CLINICA IN DIABETOLOGIA 
Cagliari, Caesar’s Hotel  

29 Marzo 2022 
 

TIPOLOGIA EVENTO: EVENTO RESIDENZIALE NON ECM 
ORE FORMATIVE: 4 
SEDE SVOLGIMENTO EVENTO: CAGLIARI, CAESARS HOTEL 
EDIZIONE: 1 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: DOTT DARIO PITOCCO 
N° PARTECIPANTI PREVISTI: 10 
DESTINATARI ATTIVITA’ FORMATIVA:  

Professione Discipline 

MEDICO CHIRURGO MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA; ENDOCRINOLOGIA 

AREA FORMATIVA 
Nella letteratura e nella quotidiana pratica clinica  
è ormai acquisita l’importanza di mantenere un buon controllo glicemico, 
prevenendo in modo attivo l’ipoglicemia e l’iperglicemia, per ridurre il rischio 
e la progressione delle complicanze del diabete insulino trattato. 
 Nonostante l’evidenza, con la terapia insulinica tradizionale è spesso difficile ottenere un 
buon controllo, sia per la presenza di elevata instabilità glicemica, sia per la 
difficoltà di correggere le glicemie con frequenti boli di insulina rapida. Inoltre 
la presenza di numerose ipoglicemie e o iperglicemie  è spesso un fattore che impedisce alla 
persona con diabete di ottenere un controllo glicemico adeguato. 
La gestione ottimizzata delle persone con diabete mediante uso di microinfusore Advanced Hybrid Closed 
Loop, un  sistema 
integrato avanzato di erogazione continua sottocutanea di insulina associata a monitoraggio glicemico in 
continuo con gli automatismi collegati ,permette la riduzione della variabilità glicemica e la riduzione 
dell’incidenza di ipoglicemia e o iperglicemia . 
Obiettivo di questa riunione  è quello di condividere e discutere “best practice” sul sistema AHCL, 
analizzando assieme i grafici e le dinamiche dei  profili di  basale automatico e le  correzioni dei boli 
prandiali  e commentare casi clinici sulla gestione ottimizzata della terapia insulinica  
nell’ottica di garantire al paziente un sempre miglior controllo 
glicometabolico ed una migliore qualità della vita. Uno spazio della discussione sarà inoltre dedicata ad 
analizzare il nuovo ruolo dello specialista diabetologo nell’utilizzo dei sistemi AHCL. 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO 

IL SISTEMA INTEGRATO AVANZATO NELLA PRATICA CLINICA IN DIABETOLOGIA 
Cagliari, Caesar’s Hotel  

29 Marzo 2022 
 
13,30   Registrazione dei partecipanti 
 
14,00   Apertura del Convegno e presentazione agenda  
   Dario Pitocco 
                 
14,15   Presentazione dei partecipanti 
   Dario Pitocco 
 
14,30   Il Sistema AHCL:  Overview  
   Dario Pitocco  
 
15,00   Analisi del report ed il ruolo dello specialista diabetologo 
   Dario Pitocco  
 
16,00   Caso clinico 1 ed esperienze cliniche della platea 
   Discussione collegiale 
 
16,30    Caso clinico 2 ed esperienze cliniche della platea 
   Discussione collegiale 
 
17,00    Caso clinico 3 ed esperienze cliniche della platea 
   Discussione collegiale 
 
17,30    Caso clinico 4 ed esperienze cliniche della platea 
   Discussione collegiale 
 
18,00   Conclusioni e chiusura del corso 
   Dario Pitocco 
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