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Presentazione del Corso
G. Bartucci

Storia del primo centenario dell’insulina
F.A. Logoluso

Pazienti insulino-dipendenti a un bivio: la nuova via per la somministrazione 
insulinica (microinfusori e sensori)
A. Sasso

La vecchia via e i bisogni inespressi
A. Sasso

Tecniche di somministrazione insulinica nello schema basal bolus: 
come prevenire le lipodistrofie
F. Ferrante

Target glicemici da raggiungere e automonitoraggio glicemico 
S. Annese

I calcoli della sensibilità insulinica e del rapporto insulina carboidrati
A. Sasso

Alimentazione del diabetico 
V. Pellegrino

Conta dei carboidrati 
V. Pellegrino

Gestione delle ipoglicemie
M.G. Palmieri

Gestione dell’insulina basale e delle iper- e ipoglicemie notturne 
S. Annese

Correzione delle  iperglicemie pre e post-prandiali
A. Sasso

Gestione dell’attività fisica: prevenzione delle ipoglicemie durante e dopo 
l’esercizio aerobico 
A. Sasso

Chetoacidosi: come riconoscerla ed evitarla 
S. Annese

Correzione degli stati d’iperinsulinizzazione   
V. Pellegrino

Decalage della terapia insulinica dopo una fase di scompenso del DMT2 e 
passaggio a terapie incretiniche e/o glicosuriche associate alla classica 
metformina 
S. Annese

Conclusioni
A. Sasso
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La terapia insulinica basal-bolus: i diversi tipi di insulina
S. Annese

Ottimizzazione della terapia insulinica basal-bolus: 
come una partita a scacchi?
A. Sasso


