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L’AIFA ha recentemente introdotto la Nota 100 grazie alla 
quale un elevato numero di specialità medicinali anche 
in associazione potranno essere prescritte direttamente 
dal medico di medicina generale oltre che da tutti gli 
specialisti. Circa un terzo dei pazienti diabetici infatti è 
seguito esclusivamente dal Medico di Medicina Generale 
(MMG) che finora non era autorizzato a prescrivere le 
categorie di farmaci che sono diventate di grande rilievo 
per il trattamento del diabete e delle sue complicanze: 
inibitori del SGLT2, agonisti recettoriali del GLP1 e 
inibitori del DPP4. Si tratta di un passaggio molto atteso, 
richiesto sia dalle associazioni di pazienti che dai medici, 
che consentirà alla Medicina Generale di acquisire un 
ruolo primario nella gestione integrata del diabete senza 
perdere di vista la necessità di una eventuale valutazione 
da parte dello specialista. Attraverso questo corso infatti 
si intende riunire per un momento di conoscenza, 
confronto e formazione aperto a un gruppo ridotto 
di discenti, le figure professionali di DIABETOLOGO, 
CARDIOLOGO e MMG in un evento residenziale di circa 
4 ore in cui si discuterà di «opportunità» e «insidie» 
della nota 100 con focus sulle terapie ipoglicemizzanti 
innovative ed in particolare GLP1- RA iniettivo e/o orale 
e associazioni precostituite con l’obiettivo di rimarcare 
l’importanza dell’approccio multidisciplinare al paziente 
diabetico, favorire la creazione di team locali e illustrare 
le differenti terapie antidiabetiche innovative.

08.45 Saluti
Interviene: Dr.ssa Maria Teresa Stocchetti
  Direttore Distretto 54 Dell’ASL NA3 SUD
  Dr. Giorgio Zinno
   Sindaco di San Giorgio a Cremano 

09.00  Saluti, Presentazione 
 ed obiettivi del Corso
 Dr.ssa G. De Simone - Dr. C. Cozzolino

09.15  Excursus sulle Terapie Diabetologiche 
 Dr. C. Cozzolino 

09.45  Gestione del Diabete Prima 
 e dopo l’innovazione Terapeutica: 
 esperienza ambulatoriale 
 Dr. ssa G. De Simone

10.30  Discussione in plenaria 
 sui temi precedentemente trattati

11.00  Coffee Break 

11.30  Evidenze scientifiche e vantaggi 
 sul rischio cardiovascolare
 delle nuove terapie nel diabete 2
 Dr. R. Limatola 

12.00  Sicurezza e protezione renale 
 dei farmaci innovativi 
 nel diabete 2 / nefropatia diabetica
 Dr.ssa C. Sforza

12.30 Discussione in plenaria 
 sui temi precedentemente trattati

13.15  Take home messages
 Dr.ssa G. De Simone 

13.30  Chiusura lavori
 Dr. ssa G. De Simone
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