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I problemi clinici posti dal riscontro di iperglicemia nei pazienti ospedalizzati in fase acuta di malattia e gli 
interventi terapeutici ottimali per la migliore gestione di questi casi costituiscono per il medico un 
argomento di estremo interesse fisiopatologico, solo da alcuni anni affrontato in modo sistematico dalla 
letteratura scientifica. Il razionale scientifico del Corso di Formazione “Gestione dell’iperglicemia nel 
paziente ricoverato”, origina in primo luogo da dati di ordine epidemiologico: secondo un’analisi effettuata 
negli Stati Uniti, dal 1980 ad oggi i ricoveri che presentano il diabete come diagnosi di dimissione primaria o 
secondaria sono aumentati del 230%, passando da 2,2 milioni a 5,1 milioni l’anno. Il dato è di notevole 
rilevanza clinica, in quanto l’iperglicemia nei pazienti ricoverati non rappresenta solo un semplice 
epifenomeno senza conseguenze per il malato. Inoltre la presenza di diabete durante il ricovero, 
soprattutto se non ben trattato, aumenta la durata e il costo dei ricoveri e, in particolare, peggiora in modo 
significativo la morbilità e la mortalità dei pazienti ricoverati, aumentando inoltre il rischio di ricoveri 
ripetuti. 
A ciò si aggiunge che le strategie di trattamento, finora basate su opinioni piuttosto che su trials clinici 
controllati, tendono a correggere solo l’iperglicemia evitando le ipoglicemie e spesso non si considera che il 
fabbisogno insulinico varia in maniera significativa da paziente a paziente e nello stesso paziente in base 
alla nutrizione, mobilità, grado di insulinoresistenza e gravità della malattia. 
I target di glicemia da raggiungere nei pazienti ricoverati, indicati nelle linee guida di molte Società 
Scientifiche, oscillano fra obiettivi molto ambiziosi (fino a valori< 110 mg/dl) e indicazioni più realistiche, 
che tengono conto sia delle condizioni del paziente sia della sede e delle modalità del ricovero. Come 
interpretare queste linee guida e come scegliere il trattamento e gli obiettivi terapeutici sarà un argomento 
di approfondita discussione durante il Corso. 
Inoltre l’importanza della disponibilità di strumenti adatti ad una gestione il più possibile semplice ed 
efficace della terapia insulinica è associata al problema della compliance al trattamento dei soggetti 
diabetici e ad una aumentata sicurezza degli operatori sanitari. Il principale rischio è infatti rappresentato 
da ferite accidentali causate da strumenti utilizzati nella pratica medica e venuti a contatto con sangue o 
altri materiali biologici. E al giorno d’oggi esistono dei devices di insulina che riducono in maniera 
significativa il rischio biologico. 

 
Target: Internista, Cardiologo, Geriatra, Pneumologo, Chirurgo, Anestesista, Infermieri professionali 

 
  
 
 
 



                                                       
 

         

Programma scientifico 
 
13,30 – 14,00  Registrazione dei partecipanti 
 
14,00 – 14,15  Introduzione al Corso 

 
14,15 – 14,45   L’importanza del controllo glicemico e  obbiettivi glicemici durante il ricovero            
  ospedaliero  
               Dr V. Borzì 
 
14,45 - 15,15    Protocolli di terapia insulinica e  monitoraggio glicemico  
   Dr V. De Geronimo 

 
 15,15 – 16,15  Caso clinico interattivo   
    Dott.ssa P.S. Vecchio 

 
16,15 -16,30      Break 

 
 16,30 -17,15     Il paziente “Chirurgico” e la nutrizione artificiale  
    Dott.ssa P.S. Vecchio 

  
17.15 – 17,45   L’importanza dell’ipoglicemia e il suo trattamento  
   Dr V. Borzì 
 
 17,45 -18,45    Caso clinico interattivo  
                            Dr V. De Geronimo 

 18,45 – 19,15  Compilazione questionari ECM e chiusura del Corso                

 
Evento RES id. 163713 ed. 1 
Obiettivo: Documentazione clinica, percorsi clinico assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza 
e profili di cura. 
Crediti assegnati: 6 
Professioni accreditate: 50 partecipanti 

Medico 
chirurgo 

tutte le specializzazioni 

Infermiere Infermiere; 

 
 
 



                                                       
 

         

PROVIDER ECM N. 1642 
Studio Exedra srl 
Corso delle Provincie, 38 
95127 Catania 
t. 095 374729 
info@studioexedra.it 

 
Segreteria Organizzativa: 
Fondazione Morgagni 
Per l’iscrizione contattare la dott.ssa Rapisardi al numero 095238159 o inviare una mail al seguente 
indirizzo:  fondazione@morgagni.it 
 

mailto:info@studioexedra.it
mailto:fondazione@morgagni.it

