IPOGLICEMIA: CORSO EDUCAZIONALE RIVOLTO AI PAZIENTI AFFETTI DA
DIABETE MELLITO INSULINOTRATTATO

25 maggio 2022
Ospedale Vecchio Pellegrini - Via Portamedina alla Pignasecca 41 Napoli
RAZIONALE
L’ipoglicemia è sicuramente il maggior ostacolo al buon compenso glicemico nei pazienti
diabetici insulino-trattati nonché uno dei fattori che peggiorano la QoL e aumentano i rischi
di salute sia per gli episodi acuti, talora gravi, che per le complicanze croniche.
Questo corso ha l’obiettivo di sottolineare l’importanza dell’ipoglicemia ed aumentare la
consapevolezza sull’ipoglicemia severe e le sue conseguenze, rafforzare l’educazione nei
pazienti sulla cinetica dell’insulina, sui concetti base dell’alimentazione e sull’uso delle
nuove tecnologie avanzate (CGM, APP, MICROINFUSORI IBRIDI) anche aumentando la
conoscenza delle opzioni terapeutiche e facilitando lo scambio di esperienze.
Il corso avrà durata di 4 ore e si svilupperà sia con lezioni frontali che con la
somministrazione di un questionario sull’ipoglicemia.
La discussione in plenaria di alcuni questionari selezionati nonché la descrizione di
esperienze personali da parte dei discenti sarà l’occasione per un coinvolgimento più diretto
e costruttivo.
Responsabile del corso: dott. Angelo Foglia
PROGRAMMA
Ore 14.30 Introduzione al corso e finalità - A. Foglia
Ore 14.45 La cinetica dell’insulina. La corretta alimentazione nel diabete - A. Foglia
Ore 15.15 L’ipoglicemia nel Diabete: Valori soglia. Conseguenze - A. Foglia
Ore 15-45 Cause e fattori di rischio dell’ipoglicemia - A. Foglia
Ore 16-15 Presentazione di un questionario validato sull’ipoglicemia - A. Foglia
Ore 16-30 Le nuove tecnologie a supporto del paziente diabetico:
-

I sistemi di monitoraggio continuo della glicemia - A. Foglia
Le App educazionali e di supporto terapeutico - A. Foglia
I nuovi sistemi Hybrid closed loop - A. Foglia

Ore 17.15 Compilazione dei questionari
Ore 17.30 Discussione interattiva su questionari selezionati
Ore 17-45 I discenti si raccontano: Storia di ipoglicemie
Ore 18.20 Take home message - A. Foglia
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