
                                   Scheda corso Analisi clinica del diabete e delle comorbilit&agrave;, terapia farmacologica e valutazioni economiche
                                       iEcm - http://www.iecm.it/

Analisi clinica del diabete e delle
comorbilità, terapia farmacologica e
valutazioni economiche
Razionale:
L'eterogeneo numero di molecole dedicate al trattamento del diabete
introdotte anche di recente nel mercato commerciale ha aperto scenari
nuovi. Questo corso affronta il tema del diabete da due angolazioni ben
distinte. Nella prima parte il focus è clinico con particolare riferimento
al corretto approccio alle varie forme ed espressioni fenotipiche, al
concetto di comorbilità - che così frequentemente caratterizza questa
patologia - e al ruolo del farmacista. Panoramica tanto più necessaria
in un contesto come quello attuale caratterizzato da una molteplicità di
trattamenti farmacologici basati su diverse classi di molecole, alcune
ormai di un passato remoto, altre molto moderne, che mettono a
disposizione del farmacista che opera in presidi assistenziali
ospedalieri ed extra ospedalieri, modalità operative nuove e
aggiornate.
Nella seconda parte, vengono affrontate tematiche legate alla farmaco-
economia e sostenibilità economica. L'analisi di casi porvenienti dalla
letteratura con specifico riferimento ai costi sanitari diretti e a quelli
indiretti della malattia, cerca di dare una dimensione del costo globale
e di quello delle singole voci del diabete in Italia. Una particolare
attenzione viene riservata inoltre alla metologia che caratteriza gli
studi Cost-of-illness.
Obiettivo formativo nazionale: documentazione clinica. Percorsi clinico-
assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di
cura.

Programma:
Modulo 1: Il diabete ti tipo 2: fisiopatologia, clinica e identificazione
fenotipica (Prof. Solerte)
Modulo 2: Comorbilità e complicanze secondarie (Prof. Solerte)
Modulo 3: Terapia farmacologica in funzione del fenotipo (Prof.
Solerte)
Modulo 4: Cost of Illness (Prof. Mennini)
Modulo 5: Importanza delle valutazioni economiche e loro applicazioni
(Prof. Mennini) 
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Durata del corso: 5 ore

Crediti: 5

Target del corso: Farmacista

Inizio corso: 01-10-2015

Fine corso: 30-09-2016

Costo: € 21,9

Provider: SICS Società Italiana di Comunicazione Scientifica e
Sanitaria S.r.l.
Viale Zara 129/A
20159 - Milano (MI)
Segreteria organizzativa: tel. 02 497 653 52 - segreteria-
ecm@sicseditore.it

Responsabile Scientifico:

Prof. Sebastiano Bruno Solerte
Professore Associato di Medicina Interna
Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica – Sezione di
Gerontologia e Geriatria
Università di Pavia
Prof. Francesco Saverio Mennini
Professore di Politica Economica, Economia Sanitaria ed
Economia Internazionale
Università di Roma Tor Vergata e Roma La Sapienza

Docenti:

Prof. Sebastiano Bruno Solerte
Professore Associato di Medicina Interna
Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica – Sezione di
Gerontologia e Geriatria
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Università di Pavia
Prof. Francesco Saverio Mennini
Professore di Politica Economica, Economia Sanitaria ed
Economia Internazionale
Università di Roma Tor Vergata e Roma La Sapienza
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