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Diabete e Nota 100
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Grand Hotel Baglioni
Piazza dell'Unità Italiana 6, Firenze



OBIETTIVO 
Il corso intende fornire ai partecipanti competenze in merito alla gestione clinica del paziente diabetico. In particolare, verranno forniti 
aggiornamenti sugli aspetti scienti�ci, clinici e burocratici per la prescrizione della terapia antidiabetica orale nei pazienti con diabete mellito 
tipo 2.

RAZIONALE
Il diabete di tipo 2 è una patologia cronica in crescita nella popolazione italiana, con una prevalenza pari al 6-7% ed un impatto signi�cativo in 
termini di morbosità e mortalità. Circa un terzo dei pazienti è seguito esclusivamente dal Medico di Medicina Generale (MMG), che �nora non 
era autorizzato a prescrivere 3 categorie di farmaci che sono diventate di grande rilievo per la terapia: inibitori del SGLT2, agonisti recettoriali 
del GLP1 e inibitori del DPP4. Con l'introduzione della Nota 100 un elevato numero di specialità medicinali anche in associazione potranno 
essere prescritte direttamente dal MMG, oltre che da tutti gli specialisti del SSN. I nuovi trattamenti consentiranno di intervenire a vari livelli, 
garantendo non solo efficacia di tipo clinico, con un miglior compenso e il raggiungimento di obiettivi metabolici, ma anche un elevato 
pro�lo di sicurezza. La Nota 100 consentirà di offrire il miglior trattamento possibile a tutti i pazienti con diabete di tipo 2: l'obiettivo non sarà 
solo più la mera correzione della glicemia, ma si potrà agire anche sulle temibili complicanze a livello cardiovascolare e renale, nel pieno 
rispetto delle caratteristiche di ciascun paziente ed in base ai fattori di rischio che presenta.

CREDITI ECM E DESTINATARI
Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha assegnato al webinar 6 crediti formativi.

La partecipazione al corso è gratuita e riservata a 55 partecipanti tra Medici chirurghi (Angiologia; Cardiologia; Endocrinologia; Geriatria; 
Malattie metaboliche e diabete; Medicina generale; Medicina interna; Nefrologia; Oftalmologia; Pediatria; Scienza dell'alimentazione e 
dietetica) e  Farmacisti ospedalieri.

Per iscriversi è necessario effettuare la procedura online sul sito www.hdcons.it

L'allargamento prescrittivo dei farmaci innovativi antidiabetici anche ai MMG consentirà la piena realizzazione del modello di gestione 
integrata e l'applicazione di percorsi assistenziali in grado di assicurare la presa in carico ottimale dei pazienti diabetici, con piena 
integrazione tra le diverse �gure professionali (MMG e il Team Diabetologico).

L'assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla partecipazione effettiva all'intero programma, alla veri�ca dell'apprendimento ed alla corrispondenza tra 
professione del partecipante e professione cui l'evento è rivolto.

Francesco Manetti, SOS Diabetologia e Malattie Metaboliche, Ospedale S.M. Annunziata, Bagno a Ripoli (Firenze).

8:40 Apertura dei lavori e razionale dell'evento formativo (A. Nastruzzi)

Alessio Nastruzzi, Medicina generale, Segretario regionale Fimmg Toscana.

FACULTY

RESPONSABILE  SCIENTIFICO

Edoardo Mannucci, SOD Diabetologia, AOU Careggi, Firenze - Università degli Studi di Firenze.

Eleonora Pavone, SOC Governance farmaceutica e appropriatezza prescrittiva, Azienda USL Toscana Centro.

8:30 Registrazione dei partecipanti

PROGRAMMA

Cristiana Maria Baggiore, SOC di Diabetologia, Azienda Sanitaria USL Toscana Centro.

Alessio Nastruzzi, Medicina generale, Azienda Sanitaria USL Toscana Centro - Segreteria regionale Fimmg Toscana.

11:50  Pausa caffè 

14:50    Questionario ECM e valutazione evento

12:00 Le novità nella gestione farmacologica nei pazienti diabetici tipo I (E. Mannucci)

13:30  Aderenza ed uso appropriato delle statine nei pazienti diabetici (F. Manetti)

9:00 Meccanismo di azione dei “farmaci innovativi” e Razionale del Piano Terapeutico e della Nota AIFA (E. Pavone)

14:00    Neuropatia periferica dolorosa nel paziente diabetico (F. Manetti)

14:30    Chiusura dei lavori e sintesi formativa (A. Nastruzzi)

10:00 Il cambiamento della Terapia negli ultimi anni: la applicazione delle nuove terapie in campo diabetologico nei diabetici tipo II 
(C.M. Baggiore)
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