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L’evento 928 - 348460 , con obiettivo formativo n°
3 è stato accreditato ECM per n. 100 partecipanti
con seguenti professioni e discipline : Medico
Chirurgo (Cardiologia; Medicina Interna; Igiene,
Epidemiologia e Sanita' pubblica; Continuita'
assistenziale; Epidemiologia; Endocrinologia;
Gastroenterologia; Geriatria; Malattie metaboliche e
Diabetologia; Nefrologia; Pediatria; Ginecologia e
Ostetricia; Igiene degli alimenti e della nutrizione;
Medicina Generale (Medici di famiglia); Medicina di
accettazione e di urgenza.

Il Provider Di Paola Viaggi sas (ID n. 928 ) ha assegnato a 
questo evento n° 5 crediti formativi ECM validi per
il triennio formativo 2020 - 2022.

Responsabile Scientifico
Dottor Antimo Aiello

Segreteria Scientifica
Consiglio Direttivo AMD Molise

Provider e Segreteria Organizzativa
Di Paola Viaggi Sas
Corso Bucci, 66 - 86100 Campobasso
tel. 0874-1954626 
email. provider@dipaolaeventiecm.it

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Per iscriversi inviare mail a: provider@dipaolaeventiecm.it

 
OBBLIGO DI MASCHERINA E GREEN PASS

 
CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI
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Programma Scientifico
8.15 - 9.00 Registrazione partecipanti 

I SESSIONE 
Moderatori: Maurizio Gasperi, Carla Bruno 

9.00 – 9.30 Caratteristiche principali 
farmaci ipoglicemizzanti 
Relatore: Antimo Aiello
 
9.30 – 10.00 Linee guida attuali terapia 
diabete mellito tipo 2 con particolare risalto 
al rischio CV
Relatore: Mariarosaria Cristofaro 

10.00 – 10.30 Discussione sugli argomenti 
precedentemente trattati 

Discussant: Agata Salanitro, 
Simonetta Di Vincenzo 

10.30 – 11.00 Pausa caffè 

II SESSIONE 
Moderatori: Concetta Mancini, 
Ernesto La Vecchia, Claudio Russo 

11.00 – 11.30 Prescrivibilità e rimborsabilità 
dei vari farmaci e loro associazioni 
Relatore: Carla Scarano

11.30 – 12.00 Applicazione nota 100: 
come cambia l’assistenza al diabete 
Relatore: Carlo Pedicino

12.00 – 12.30 Presentazione casi clinici 
Relatore: Gilda Pontieri

12.30 – 13.15 Discussione sugli argomenti 
precedentemente trattati 

Discussant: Agata Salanitro, 
Simonetta Di Vincenzo 

13.15 – 13.45 Svolgimento pratiche ECM

Obiettivi
Il diabete mellito rappresenta una patologia cronica ad elevata
valenza da un punto di vista socio-sanitario. Infatti il numero
dei diabetici nel mondo è destinato ad aumentare in maniera
elevata. Nella regione Molise la prevalenza è ormai al 7% della
popolazione totale, con un altro 3-4 % di diabete non
conosciuto e non diagnosticato. Negli ultimi anni nuove classi
di farmaci e molte formulazioni farmaceutiche sono state
approvate per la prescrizione dagli enti regolatori e sono state
introdotte in commercio e nella disponibilità prescrittoria degli
specialisti. La gestione della persona con diabete, in un
Percorso Diagnostico Terapeutico, non può però prescindere
da scelte appropriate di politica sanitaria nè dall’integrazione
tra le diverse componenti assistenziali. In tale contesto
l’interazione tra Diabetico, Medico di Medicina Generale e
Diabetologo assume fondamentale interesse e costituisce un
punto chiave nell’organizzazione dell’iter assistenziale. Le
recentissime disposizioni governative che di fatto hanno
abolito il Piano Terapeutico per tutti i farmaci antiiperglicemici
e la contestuale introduzione della “nota 100” che estende
appunto ai MMG la possibilità di prima prescrizione e di
rinnovo delle terapia già in atto, rappresenta nel mondo
diabetologico una vera novità procedurale ed assistenziale. Per
rendere completamente funzionale questo percorso è
assolutamente necessaria la conoscenza piena delle terapie
ipoglicemizzanti e dei vari farmaci interessati, nel rispetto dei
pazienti soprattutto quelli a maggiore fragilità. Da questi
presupposti è scaturita l’idea di incentrare un progetto sulla
“nota 100” che veda coinvolti diabetologo e MMG, in un
proficuo incontro di competenze ed esperienze, senza
comunque rinunciare a riaffermare sia la centralità del
cittadino con il diabete sia il ruolo che ogni figura medica deve
svolgere nel corso della storia clinica della sua malattia.


