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Indicatori clinici: controllo della glicemia nel
diabete di tipo 2
Razionale:
Questo corso è stato realizzato sulla base di un corso BMJ Learning.
Alcuni contenuti sono stati adattati per essere conformi alle linee guida
italiane. Eventuali sponsor non hanno avuto alcun ruolo nella
creazione, traduzione e adattamento del contenuto del corso. 
Il corso presenta le linee guida NICE del 2015 sul diabete di tipo 2,
come raggiungere appropriati obiettivi di HbA1c e un approccio
progressivo alla terapia, incluso il ruolo dei farmaci più innovativi come
gli inibitori SGLT-2 e gli agonisti del recettore GLP-1.

Programma:
MODULI:
Le ultime Linee guida
Indicatori clinici
Un target HbA1c personalizzato
Auto-monitoraggio della glicemia
Trattamento progressivo
Ruolo del pioglitazone
Ruolo degli inibitori di DPP-4
Ruolo degli inibitori SGLT-2
Ruolo degli agonisti del recettore GLP-1

OBIETTIVI FORMATIVI
Come aggiustare gli obiettivi su HbA1c prendendo in considerazione le
condizioni del singolo paziente
L'importanza di un approccio progressivo al trattamento per abbassare
i livelli di glucosio, intensificando in modo opportuno la terapia nei
pazienti in cui falliscono i tentativi di raggiungere gli obiettivi glicemici
Le ultime evidenze su efficacia e sicurezza dei farmaci più innovativi,
inclusi inibitori di SGLT-2 e agonisti del recettore GLP-1
Il ruolo dell'auto-monitoraggio del glucosio
I punti chiave di cambiamento della pratica clinica nel controllo della
glicemia dalle linee guida NICE del 2015 sul diabete di tipo 2. 

Durata del corso: 3 ore
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Crediti: 4,5

Specialità: Medico chirurgo (tutte le specialita), Farmacia ospedaliera,
Farmacia territoriale, Infermiere

Inizio corso: 09-09-2019

Fine corso: 31-12-2019

Costo: € 26,9

Provider: SICS Società Italiana di Comunicazione Scientifica e
Sanitaria S.r.l.
Via Boncompagni 16
00187 Roma (RM)
Segreteria organizzativa: tel. 06 8927 2802
segreteria-ecm@sicseditore.it

Responsabile Scientifico: Dott. Francesco Maria Avitto 
RESPONSABILE FORMAZIONE SICS EDITORE 

Docenti: Dott. Francesco Maria Avitto 
RESPONSABILE FORMAZIONE SICS EDITORE 
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