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08.30  Registrazione Partecipanti 

08.45  Saluti, Presentazione 
 e introduzione al Corso
 G. Di Giovanni 

09.00  Il Diabete come malattia cardiovascolare. 
 Dall’ipertensione alla prevenzione. 
 Focus On
 G. Di Giovanni

10.00  Nota 100 e sua applicazione clinica
 S. Annunziata

11.00  Il ruolo dell’infermiere nel team 
 diabetologico 
 C. Stavolo, V. Marullo 

11.30  Discussione sui precedenti temi trattati

12.00  Coffee break

12.15  Il GLP1 sottocutaneo vs il GLP1 orale
 N. Iazzetta 

12.45  Tecnologia applicata 
 al Diabete Mellito Tipo 2 
 O. Carbonara

13.30  Esperienze a confronto: 
 early treatment e prevenzione 
 cardiovascolare 
 N. Iazzetta, G. Di Giovanni, 
 O. Carbonara, M.R. Improta

15.00  Take Home Messages
 G. Di Giovanni

15.15 Chiusura dei lavori 
 G. Di Giovanni
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RAZIONALE 

L’elevata frequenza delle complicanze cardiovascolari 
nel paziente diabetico ed in particolare della cardiopatia 
ischemica che spesso raggiunge livelli superiori al 50% in 
questa popolazione, e rende necessario il lavoro di equi-
pe tra le varie figure professionali (diabetologo, cardio-
logo, medico di medicina generale, infermiera dedicata 
etc) per raggiungere i target non solo come glicemia, ma 
anche ed in alcuni casi soprattutto come fattori collegati 
(vedi pressione arteriosa e colesterolo presenti secon-
do gli annali AMD elevati rispettivamente nel 80% e nel 
70% dei pazienti diabetici).

Sempre più spesso la tecnologia si rivela preziosa nell’a-
iutare il paziente diabetico nel raggiungere i target de-
finiti, così come la emoglobina glicata etc. avvalendosi 
di sistemi che rilevano i livelli di glicemia senza ricorrere 
al sangue capillare ma al sangue interstiziale evitando 
il ricorso alla puntura capillare che non è gradita nella 
maggioranza dei casi.

L’AIFA ha recentemente introdotto la Nota 100 grazie 
alla quale un elevato numero di specialità medicinali 
anche in associazione potranno essere prescritte diret-
tamente 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 pre-
scrivere 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 acquisi-
re un ruolo primario nella gestione integrata del diabete 
senza perdere di vista la necessità di una eventuale valu-
tazione da parte dello specialista. 

Attraverso questo corso infatti si intende riunire per un 
momento di conoscenza. Confronto e formazione aper-
to a un gruppo ridotto di discenti, le figure professionali 
di DIABETOLOGO, CARDIOLOGO, e MMG in un evento 
residenziale di circa 4 ore in cui di discuterà di “oppor-
tunità” 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’o-
biettivo di rimarcare l’importanza dell’approccio multi-
disciplinare al paziente diabetico, favorire la creazione 
di team locali e illustrare le differenti terapie antidiabe-
tiche innovative. 


