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L' introduzione di nuove ed avanzate tecnologie ha rappresentato un 
significa�vo cambiamento nella ges�one del Diabete Mellito di Tipo 1. 
In par�colare, la recente introduzione dell'Advanced Hybrid Closed 
Loop, sofis�cato sistema in grado di combinare l'erogazione 
automa�zzata dell'insulina basale con l'erogazione automa�ca di boli 
di correzione, è associata ad un miglioramento degli outcome clinici, ad 
una migliore ges�one dell'a�vità fisica e ad una maggiore 
soddisfazione dei pazien� nella propria realtà quo�diana. 
L'impiego della tecnologia richiede profonda conoscenza, abilità 
interpreta�va e capacità di trasferimento al paziente delle competenze 
necessarie per la ges�one delle diverse a�vità quo�diane. Obie�vi di 
questo Corso sono fornire gli strumen� necessari per conoscere e 
comprendere l'Advanced Hybrid Closed Loop system nella ges�one 
delle diverse a�vità dei pazien� e discutere e condividere la propria 
esperienza con colleghi esper� dei sistemi avanza� delle nuove 
tecnologie. Le sessioni intera�ve con i partecipan� sono create allo 
scopo di condividere e analizzare casi clinici in pazien� che u�lizzano i 
microinfusori di ul�ma generazione, e acquisire una profonda 
comprensione sulla ges�one dei pazien� con par�colare riferimento 
alla educazione alimentare e alla ges�one dell'a�vità fisica. 

Razionale Scientifico



14.30-15.00 Iscrizione partecipan�

15.00-15.20 Apertura dei lavori ed obie�vo del corso - Elena Succurro

15.20-15.50    Advanced Hybrid Closed Loop system: dalle evidenze scien�fiche 
  alla pra�ca clinica - Giuseppe Cersosimo 

15.50-16.20    L'importanza dei nuovi parametri di monitoraggio glicemico:  
  analisi e interpretazione dei da� - Elena Succurro

16.20- 16.50   La ges�one dell'a�vità fisica nel paziente diabe�co con i 
  microinfusori di ul�ma generazione - Raffaele Mancini         
                     
16.50-17.20     Discussione - Faculty

17.20-17.40 Coffee break

17.40-18.10    Approccio di inizio terapia da MDI ad Advanced Hybrid Closed 
  Loop (AHCL) system: Esperienze cliniche a confronto - Faculty

18.10-18.40     Approccio di inizio terapia da Sensor Augmented Insulin Pump (
  SAP) ad Advanced Hybrid Closed Loop (AHCL) system: Esperienze 
  cliniche a confronto - Faculty

18.40-19.10     Approccio di inizio terapia da Hybrid Closed Loop (HCL) system ad 
  Advanced Hybrid Closed Loop (AHCL) system: Esperienze cliniche a 
  confront - Faculty

19.10-19.30    Discussione - Faculty

19.30-20.00  Conclusioni  
  Elena Succurro, Raffaele Mancini, Giuseppe Cersosimo

Programma Scientifico



Il convegno è rivolto:
Professione: MEDICO CHIRURGO
Discipline: ENDOCRINOLOGIA; GASTROENTEROLOGIA; GERIATRIA; 
MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA; MEDICINA INTERNA; 
CHIRURGIA GENERALE; IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE; 
MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); 
SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETETICA;
Professione: BIOLOGO
Professione: DIETISTA
Tipologia Evento: CORSO DI AGGIORNAMENTO
Obiettivo formativo 2 - Linee Guida - Protocolli - Procedure

L’ Iniziativa è stata realizzata grazie al supporto incondizionato di:

Xenia S.a.s. di Francesca Mazza & C,
C/da Cutura Snc - 87036 Rende CS

Tel. 0984 444 890 - Cell. 3441872101

P.Iva: 03346870789  / E-mail: info@xeniaeventi.it
Id Provider 5090

SEGRETERIA SCIENTIFICA

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Si invitano i discenti ad accedere e registrarsi alla piattaforma https://didattica.xeniaeventi.it.
Dopo aver provveduto alla registrazione occorre iscriversi al corso di riferimento.

 Tale iscrizione è importante per poter partecipare all'evento e per ottenere i crediti ECM.
I quiz dovranno essere compilati on-line entro 3 giorni dalla fine dell'evento stesso. 

Nella propria sezione è possibile scaricare l'attestato ECM.
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