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il 25 gennaio 2022 è stata infine pubblicata la nota 100

che ha portato alla possibilità da parte di medici

specialisti che operino in strutture convenzionate con il

SSN e ai medici di medicina generale di prescrivere tutti i

farmaci innovativi tenendo conto dei criteri di

appropriatezza dedotti dalle schede tecniche dei farmaci

in oggetto.

Il medico di medicina generale si trova quindi a poter

prescrivere farmaci sicuri ed efficaci che però non ha mai

maneggiato e che in ambito diabetologico hanno richiesto

diversi anni per entrare prepotentemente, come negli

ultimi mesi, nella pratica clinica.

EVENTO RIVOLTO AI

MEDICI DI MEDICINA

GENERALE E TUTTE LE

ALTRE SPECIALIZZAZIONI

17 Settembre 2022
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9:15 - 12:15

presso la Sala
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presentano:



DESCRIZIONE

Il diabete mellito di tipo 2 è ormai pandemico e in progressivo incremento in tutti i Paesi del mondo
industrializzato, ma anche in fase di sviluppo. Negli ultimi 15 anni si è assistito ad una rivoluzione vera e
propria nella terapia del diabete che è stata arricchita da farmaci efficaci, sicuri, non gravati da ipoglicemie,
con azione positiva o neutra sul peso. Tali farmaci sono stati analizzati in grandi trials internazionali sulla
sicurezza cardiovascolare (CVOT) oltre che in studi di real life ed in entrambi i casi i risultati hanno
confermato l’efficacia antiiperglicemizzante, oltre ad evidenziare una protezione cardiorenale significativa
che ha portato i vari organi regolatori a modificare negli anni le indicazioni prescrittive fino a stilare delle vere
e proprie linee guida. Anche in Italia siamo passati dagli Standard di Cura alle Linee Guida pubblicate
nell’estate 2021 che diventano un punto di partenza fondamentale nella scelta terapeutica anche per le
implicazioni medico legali ad esse collegate.
il 25 gennaio 2022 è stata infine pubblicata la nota 100 che ha portato alla possibilità da parte di medici
specialisti che operino in strutture convenzionate con il SSN e ai medici di medicina generale di prescrivere
tutti i farmaci innovativi tenendo conto dei criteri di appropriatezza dedotti dalle schede tecniche dei farmaci
in oggetto. Il medico di medicina generale si trova quindi a poter prescrivere farmaci sicuri ed efficaci che
però non ha mai maneggiato e che in ambito diabetologico hanno richiesto diversi anni per entrare
prepotentemente, come negli ultimi mesi, nella pratica clinica.

PROGRAMMA

09.00-09.15   Registrazione, piccolo buffet e saluti del DGE 

09.15-10.15   Dalle linee guida nazionali alla nota 100…..la metformina, il suo ruolo oggi   
                      (Dott.ssa Malighetti Maria Elena)

10.15-10.45   Presentazione dei dati della survey con discussione interattiva 
                      (Dott.ssa Malighetti Maria Elena)

10.45-11.05   Inibitori della DPP4: ma che ruolo hanno ora? 
                      (Dott.ssa Malighetti Maria Elena)

11.05-11.25   GLP1-RA: solo antiiperglicemizzanti per pazienti sovrappeso/obesi? che cosa 
                      nascondono nel loro meccanismo d’azione? (Dott.ssa Malighetti Maria Elena)

11.25-11.45   SGLT2-INIBITORI: che cosa c’è oltre l’effetto glicosurico? 
                      (Dott.ssa Malighetti Maria Elena)

11.45-12.15   Punto di vista del cardiologo 
                      (Dott.ssa Vecchi Maria Rita)

Evento sponsorizzato da: Eli Lilly Italia e Savio Pharma Italia

Responsabile scientifico: Dott.ssa Malighetti Maria Elena


