
Evento regionale - FAD SINCRONA sulla NOTA 100. 

Link per registrarsi all’evento: hCp://us02web.zoom.us/j/82464046629  

DesOnata ai Medici di Medicina Generale ed agli Infermieri Territoriali delle Unità di 
Cure Primarie della regione Abruzzo. 

CondoCo dai Medici Diabetologi della Società ScienOfica AMD Abruzzo, in 
collaborazione con i Medici di Medicina Generale SIMG Abruzzo. 

La FAD rappresenta la prima parte del Proge4o forma6vo su Nota100 (fruibile anche on demand, in 
modalità asincrona) e che si concluderà con il corso in presenza: “Follow up del 28 maggio- Scenari clinici di 
Nota100” in programma per il 17 dicembre 2022 a Lanciano.  

 

• Razionale e obieZvi: 
L’approvazione della Nota 100 da parte di AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco)allarga ai Medici di 
Medicina Generale la prescrizione dei farmaci “innovaOvi”per la terapia del diabete di Opo 2: 
SGLT2-i, GLP1-RA e DPP4-i, sia per rinnovare prescrizioni già avviate dagli specialisO diabetologi, sia 
per una loro prima prescrizione autonoma, seppure solo nei casi dei singoli farmaci, quindi non in 
associazione. Tali farmaci, tuZ sicuri ed efficaci,sono presenO nell’algoritmo terapeuOco in alcuni 
casi come scelta di seconda e terza linea e, nei pazienO con pregressi evenO cardiovascolari o storia 
di scompenso cardiaco, come terapia di prima linea (SGLT2-ie GLP1-RA), quesO ulOmi dotaO di 
straordinari effeZ cardio-nefro proteZvi. 

La società scienOfica AMD (Associazione Medici Diabetologi) ha prodoCo, grazie al contributo di 
tuZ i presidenO regionali AMD, le relazioni per la Formazione su nota 100, da condividere, in 
collaborazione con SIMG (Società Italiana di Medicina Generale), con tuZ i medici di medicina 

http://us02web.zoom.us/j/82464046629


generale che desiderano acquisire competenze specifiche per una prescrizione mirata ed 
appropriata di tali farmaci. 

Il progeCo formaOvo si configura composto di una prima parte esposta in FAD sincrona, 
successivamente fruibile anche on demand in modalità asincrona, ed una seconda parte in 
presenza, da svolgere sul territorio regionale, in sedute parallele nelle nostre 4 ASL, con le tecniche 
di comunicazione e didaZca AMD (Scuola Formatori). 

La FAD propone  video-pillole semplici ed efficaci, che espongono meccanismo d’azione delle tre 
classi di farmaci, la loro efficacia, sicurezza, e  protezione cardiovascolare e renale, oltre alle più 
recenO linee guida nazionali ed internazionali che ne delineano l’uOlizzo. 

In occasione dell’evento in presenza verranno discussi in maniera interaZva, in piccoli gruppi, 
alcuni scenari clinici con successiva e conclusiva esposizione in plenaria dei quesiO e delle 
riflessioni dei discenO e dei docenO, con proposte praOche di riorganizzazione e gesOone 
mulOdisciplinare del paziente con diabete di Opo 2, in aderenza al PNRR. 

Il primo evento, in modalità Webinar, potrà accogliere un numero elevato, nell’ordine di diverse 
cenOnaia, di Medici di Medicina Generale ed infermieri professionali (IP) delle Medicine di gruppo 
Integrate sul territorio, anche con l’obieZvo di avviare una concreta collaborazione in rete, 
secondo i nuovi PDTA Abruzzo, tra specialisO diabetologi e Cure Primarie, secondo le direZve del 
PNRR, per poter garanOre una assistenza diabetologica di elevata qualità, integrata e condivisa,  
mirata ad anOcipare la diagnosi, a migliorare il traCamento e gli esiO di salute, con riduzione degli 
accessi al Pronto Soccorso per Complicanze acute (Ipoglicemia) e dei ricoveri per complicanze 
croniche cardiovascolari, in primis scompenso cardiaco, infarto ed ictus, che rappresentano a 
tuC’oggi la maggiore voce di spesa sanitaria per il diabete. 

Il programma In Webinar si aprirà con un “QuesOon Time” che vedrà impegnaO lo Specialista 
Diabetologo ed il Medico di Medicina Generale, con scambio di domande sulle aCuali modalità 
operaOve e sulle criOcità organizzaOve, da entrambi i versanO dei relaOvi seZng assistenziali. 

Seguiranno le presentazioni sulle varie molecole in Nota100 , ed una ulOma presentazione sulla 
Educazione TerapeuOca, rivolta anche e sopraCuCo agli Infermieri territoriali, sul correCo uso dei 
disposiOvi di somministrazione delle IncreOne. 

Durante le Presentazioni, sarà possibile inviare domande e considerazioni mediante chat  sui temi 
esposO, che saranno esplose e discusse nell’ ulOma ora. 

Programma : NOTA 100  

Ore 9.30 Presentazione del corso.  Daniela Antenucci 

Ore 9.35 Ques>on Time Bruno Berardino e Daniela Antenucci 

Ore9.45 Rischio cardiovascolare e renale. Feno>pizzazione del paziente e scelta del 
traEamento an>iperglicemico. Angelo Gioia 



Ore 10.00 DPP4-i: meccanismo d’azione, efficacia e sicurezza. Indicazioni e 
controindicazioni, associazione con altri farmaci, rimborsabilità. SeZmio D’Andrea 

Ore 10.15  GLP1-RA: meccanismo d’azione, efficacia e sicurezza. Protezione d’organo, 
Indicazioni,controindicazioni, associazione con altri farmaci, rimborsabilità. 
Rossella Romano 

Ore 10.30 SGLT2-i: meccanismo d’azione, efficacia e sicurezza. Protezione d’organo, 
Indicazioni e controindicazioni, associazione con altri farmaci e rimborsabilità. 
Anita Minnucci 

Ore 10.45  Nota 100 ed Algoritmo. Livia Santarelli 

Ore 11.00-11.30 Educazione Terapeu>ca: descrizione e modalità d’uso dei disposi>vi; 
norme igienico-comportamentali per prevenire e traEare effeV collaterali.          
Filmato sui disposi>vi e modalità di somministrazione. Barbara Macerola 

Ore 11.30-12.00 Risposte alle domande Discussione in plenaria . Livia Santarelli, Anita 
Minnucci, Barbara Macerola, Rossella Romano, Angelo Gioia, SeRmio D’Andrea, B. 
Berardino,  D. Antenucci, Gabriella Pesolillo.   

Relatori:  Medici diabetologi , Consiglio DireRvo AMD Abruzzo 

Daniela Antenucci Presidente AMD Abruzzo - Resp. Diabetologia Lanciano - ASL2 

Anita Minnucci Vice Presidente AMD Abruzzo - Resp. Diabetologia Territoriale ChieO - ASL2  

Livia Santarelli Segretaria AMD Abruzzo – UOSD Diabetologia Castel di Sangro-PO Sulmona (AQ)- 
ASL1 

SeVmio D’Andrea Responsabile Gruppo giovani AMD Abruzzo – Ambulatorio Endocrinologia DSB 
Sulmona (AQ) - ASL1  

Barbara Macerola Resp.Comunicazione AMD Abruzzo -  UOSD Diabetologia PO Avezzano 

Angelo Gioia Consigliere AMD Abruzzo - Resp. Ambulatorio Diabetologia UOC Medicina PO Popoli 
(PE)- ASL3 

Rossella Romano Consigliere AMD Abruzzo -  Resp. UOS Diabetologia PO Valvibrata, S. Omero (TE)- 
ASL4 

Medici di Medicina Generale – Formatori SIMG 

Bruno Berardino - Formatore MMG ASL1 (AQ) 

Gabriella Pesolillo  - Formatore MMG  ASL4 (TE)


