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PROGRAMMA
13.15 Iscrizione dei partecipanti
14.00 Real World Evidence: che cosa si intende e perché ne
abbiamo necessità?
Maria Rossi

16.45 Esperienze di pratica clinica reale nella terapia insulinica
basale: confronto tra esperto e partecipanti
Roberto Baratta
18.00 Take home messages
Roberto Baratta, Maria Rossi

14.30 - 14.45 Discussione
18.15 Compilazione del questionario di valutazione
14.45 Unmet needs nella terapia insulinica: cosa ci dicono in
più i dati di RWE rispetto a quanto emerge dagli RCT
Roberto Baratta, Maria Rossi
15.30 - 15.45 Discussione
15.45 - 16.00 Coffee break
16.00 Soluzioni innovative e attuali risposte ai bisogni della
terapia insulinica basale
Roberto Baratta
16.30 - 16.45 Discussione

CATANIA2ANTE.indd 2

06/09/16 12:12

