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all'approvazione della NOTA 100
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a

(Adnkronos) “La professione, rimasta un po' a digiuno dall'aspetto
prescrittivo dei nuovi farmaci per il trattamento del
Diabete di tipo 2, necessita di una grande azione di
supporto formativo”, è il commento di Gerardo
Medea, Responsabile Nazionale Ricerca SIMG-MMG.
Roma, 3 febbraio 2022 - Da oggi anche i Medici di
medicina generale possono prescrivere le nuove
terapie per la cura del Diabete di tipo 2 (che in Italia
interessa più di 3,6 milioni di persone), grazie
all'approvazione della NOTA 100 da parte dell'Agenzia
italiana del Farmaco (AIFA). Si tratta di un passaggio
molto atteso, richiesto sia dalle Associazioni di
pazienti sia dai Medici, che consentirà alla Medicina
generale di acquisire un ruolo primario nella
gestione integrata del Diabete.
L'impatto della malattia dal punto di vista clinico,
sociale ed economico sul Servizio sanitario
nazionale(SSN) e sui Servizi sanitari regionali(SSR) è
molto importante. I dati di usi dal Rapporto Arno
indicano che:
• 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella
persona con Diabete non in controllo glicemico, il
60% almeno della mortalità per malattie
cardiovascolari è associata al Diabete, il 38% dei
cittadini con Diabete ha insu cienza renale (può
portare alla dialisi), il 22% ha retinopatia, il 3% ha
problemi agli arti inferiori e piedi.
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• Il 32% dei soggetti è in età lavorativa (20-64 anni),
con prevalenza del 10% fra le persone di 50-69 anni,
l'8% del budget del SSN è assorbito dal Diabete con
oltre 9,25 miliardi di euro di soli costi diretti, a cui ne
vanno aggiunti 11 di costi indiretti; la spesa, desunta
dai ussiamministrativi, indica una cifra doppia
rispetto ai cittadini non diabetici.
Attraverso la Nota 100 AIFA, che apre la prescrizione
di queste terapie ai Medici di base, si genera adesso
una grande opportunità. Ma questo nuovo scenario
da anni atteso e auspicato, consentirà un più rapido
accesso alle cure per i cittadini, consentendo un
onere organizzativo ridotto, una sempli cazione dei
percorsi di presa in carico, liberando spazi utili per le
liste d'attesa? Per rispondere a questa e ad altre
domande sul tema, Motore Sanità, in collaborazione
con Mondosanità, ha organizzato il Talk Webinar
“Nota 100 - una vittoria per tutti ”, coinvolgendo i
principali attori della liera.
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“Finalmente c'è un avvicinamento della medicina al
cittadino, che potrà essere curato nel proprio
territorio con quel contatto diretto che c'è sempre
con il proprio medico di famiglia”, è il commento di
Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia: “Un'ottima
notizia, per la quale anche noi di Diabete Italia
avevamo più volte sollecitato AIFA. I punti che
dobbiamo ancora capire su come evolverà la
situazione vertono sostanzialmente sulle domande:
la medicina generale è pronta? Quanti sono al
momento i medici di famiglia che sono già in grado di
gestire tutto? Che necessità ci saranno di formare
ulteriormente questi professionisti? Dal punto di
vista del paziente, dato che il livello di vicinanza dei
medici di famiglia è gestito in maniera diversa da
ciascuna Regione, dovremmo poi cercare di capire
che cosa potrà eventualmente impedire l'attuazione
di questa nuova apertura. Al di là delle domande,
speriamo che con l'approvazione della NOTA 100
anche le liste di attesa, ciò che ci siamo persi in
questi due anni di pandemia, possa essere
recuperato”.
Soddisfatto anche Gerardo Medea, Responsabile
Nazionale Ricerca SIMG-MMG che aggiunge:
“Nonostante il periodo critico dovuto al Covid-19 si
tratta una grande opportunità per la professione,
perché possiamo nalmente dimostrare le
potenzialità della medicina generale di prendere in
carico le cronicità - e il Diabete è la cronicità per
eccellenza. Questa crescita professionale dovrà
essere accompagnata da tutta una serie di azioni
che dobbiamo mettere in campo per supportare la
professione, rimasta un po' a digiuno dall'aspetto
prescrittivo dei nuovi farmaci per il trattamento del
Diabete di tipo 2. Ci vuole una grande azione di
supporto formativo e anche i pazienti, rappresentati
da Diabete Italia, ci devono aiutare in questo
percorso di miglioramento che deve essere
reciproco. I pazienti ci devono abituare a una più
potente gestione da parte dei medici di medicina
generale per quanto riguarda l'uso di questi farmaci,
i medici devono acquisire esperienze da questo
punto di vista e le Società scienti che devono
aiutare gli stessi medici a conoscere e a gestire bene
la NOTA”.
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nuovi farmaci per il trattamento del Diabete di tipo 2, necessita di una
grande azione di supporto formativo”, è il commento di Gerardo Medea,
Responsabile Nazionale Ricerca SIMG-MMG.
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ARTICOLI

in Evidenza

possono prescrivere le nuove terapie per la cura del Diabete di tipo 2

Pag. 5

03-02-2022
Pagina
Foglio

2/3
www.ecostampa.it

(che in Italia interessa più di 3,6 milioni di persone), grazie

La chimica del futuro per
la transizione energetica

all’approvazione della NOTA 100 da parte dell’Agenzia italiana del
Farmaco (AIFA). Si tratta di un passaggio molto atteso, richiesto sia dalle
Associazioni di pazienti sia dai Medici, che consentirà alla Medicina

in Evidenza

News in collaborazione
con Fortune Italia

generale di acquisire un ruolo primario nella gestione integrata del
Diabete.

in Evidenza

L’impatto della malattia dal punto di vista clinico, sociale ed economico
sul Servizio sanitario nazionale(SSN) e sui Servizi sanitari regionali(SSR)
è molto importante. I dati diffusi dal Rapporto Arno indicano che:

in Evidenza

L'Inpgi passa all'Inps

• 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona con Diabete
non in controllo glicemico, il 60% almeno della mortalità per malattie
cardiovascolari è associata al Diabete, il 38% dei cittadini con Diabete

in Evidenza

ha insufficienza renale (può portare alla dialisi), il 22% ha retinopatia, il
3% ha problemi agli arti inferiori e piedi.

in Evidenza

• Il 32% dei soggetti è in età lavorativa (20-64 anni), con prevalenza del
10% fra le persone di 50-69 anni, l’8% del budget del SSN è assorbito
dal Diabete con oltre 9,25 miliardi di euro di soli costi diretti, a cui ne

Adnkronos sceglie
Evolution ADV e Parcle
Group come
concessionarie

in Evidenza

vanno aggiunti 11 di costi indiretti; la spesa, desunta dai

Giro d’Italia per il 10°
Anniversario del Salone
della CSR
Venerdì 4 febbraio "IL
GUSTO DELLA
SALUTE": I Mugnoli e le
Rape
A2A aggiorna il piano
2021-2030

flussiamministrativi, indica una cifra doppia rispetto ai cittadini non diabetici.
in Evidenza

Attraverso la Nota 100 AIFA, che apre la prescrizione di queste terapie ai
Medici di base, si genera adesso una grande opportunità. Ma questo
nuovo scenario da anni atteso e auspicato, consentirà un più rapido accesso
alle cure per i cittadini, consentendo un onere organizzativo ridotto, una

in Evidenza

semplificazione dei percorsi di presa in carico, liberando spazi utili per le
liste d’attesa? Per rispondere a questa e ad altre domande sul tema,
Motore Sanità , in collaborazione con Mondosanità , ha organizzato il Talk

in Evidenza

Webinar “ Nota 100 - una vittoria per tutti ”, coinvolgendo i principali attori

Granarolo, 10 mln da
Simest per investimento
nel mercato Nord
Americano
IV edizione del premio
Mario Unnia talento &
impresa
Boom di aste on line:
spesi oltre 500 mln di
euro

della filiera.
“Finalmente c’è un avvicinamento della medicina al cittadino, che potrà
essere curato nel proprio territorio con quel contatto diretto che c’è
Nervo, Presidente Diabete Italia: “Un’ottima notizia, per la quale anche noi

in Evidenza

di Diabete Italia avevamo più volte sollecitato AIFA. I punti che dobbiamo
ancora capire su come evolverà la situazione vertono sostanzialmente sulle
domande: la medicina generale è pronta? Quanti sono al momento i medici

in Evidenza

di famiglia che sono già in grado di gestire tutto? Che necessità ci saranno
di formare ulteriormente questi professionisti? Dal punto di vista del
paziente, dato che il livello di vicinanza dei medici di famiglia è gestito in
maniera diversa da ciascuna Regione, dovremmo poi cercare di capire che

in Evidenza

cosa potrà eventualmente impedire l’attuazione di questa nuova apertura.
Al di là delle domande, speriamo che con l’approvazione della NOTA 100
anche le liste di attesa, ciò che ci siamo persi in questi due anni di
pandemia, possa essere recuperato”.

in Evidenza

Barilla, per il suo 145°
anniversario nuovo logo
e confezione più
sostenibile
Screening neonatale
esteso 2016-2021, 5
anni di progressi.
Prospettive e sfide per il
futuro
Notturni (Lazio):
'Dialogo istituzionipazienti per Ssn del
futuro'

Pag. 6

163930

sempre con il proprio medico di famiglia”, è il commento di Stefano

03-02-2022
Pagina
Foglio

3/3
www.ecostampa.it

Transatlantic Forum on
Russia

Soddisfatto anche Gerardo Medea, Responsabile Nazionale Ricerca SIMGMMG che aggiunge: “Nonostante il periodo critico dovuto al Covid-19 si
tratta una grande opportunità per la professione, perché possiamo

in Evidenza

finalmente dimostrare le potenzialità della medicina generale di

Becton Dickinson Italia è
Top employers Italia
2022

prendere in carico le cronicità - e il Diabete è la cronicità per eccellenza.
Questa crescita professionale dovrà essere accompagnata da tutta una
serie di azioni che dobbiamo mettere in campo per supportare la

in Evidenza

professione, rimasta un po’ a digiuno dall’aspetto prescrittivo dei nuovi
farmaci per il trattamento del Diabete di tipo 2. Ci vuole una grande azione
di supporto formativo e anche i pazienti, rappresentati da Diabete Italia,

in Evidenza

ci devono aiutare in questo percorso di miglioramento che deve essere

Esperti: 'Pnrr ignora
malattie oculari,
impossibili cure per tutti'

reciproco. I pazienti ci devono abituare a una più potente gestione da
parte dei medici di medicina generale per quanto riguarda l’uso di questi
farmaci, i medici devono acquisire esperienze da questo punto di vista e

in Evidenza

le Società scientifiche devono aiutare gli stessi medici a conoscere e a
gestire bene la NOTA”.
Sito internet: www.mondosanita.it

Scienza & Salute: 'Il
microbiota e l'asse
intestino-polmoni nella
Covid-19'

in Evidenza

Ufficio stampa Mondosanità

Malattie Rare: Nuove
opportunità e
prospettive di vita per
persone con
Emoglobinuria
Parossistica Notturna
Transatlantic Forum on
Russia – 6th edition.
Rivedi la diretta

comunicazione@mondosanita.it
Laura Avalle-Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

in Evidenza

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
in Evidenza

www.motoresanita.it
in Evidenza

RIPRODUZIONE RISERVATA
© COPYRIGHT ADNKRONOS

Malattie croniche,
alleanza italiana per
terapie digitali
Nuova Pac e possibili
impatti sull'agricoltura
italiana
I Baci Perugina
compiono 100 anni,
'vestiti' Dolce&Gabbana

in Evidenza

A Qvc Italia la
certificazione Top
Employers 2022

Vuoi restare informato? Iscriviti a e-news, la newsletter di
Adnkronos inviata ogni giorno, dal lunedì al venerdì, con le più
importanti notizie della giornata

in Evidenza

Aifa approva
crizanlizumab per
anemia falciforme
in Evidenza

Pag. 7

163930

L'informazione continua con la newsletter

12-02-2022
Pagina
Foglio

GIORNALESANITA.IT

1
www.ecostampa.it

Diabete: ai medici di famiglia il pallino delle cure. Aifa fa scattare il via
libera a prescrizioni

163930

Diabete di tipo 2, non solo specialisti: da oggi anche i medici di medicina generale possono prescrivere le nuove
terapie per la cura di questa malattia che colpisce circa il 5 per cento della popolazione e che in Italia interessa più di
3,5 milioni di persone. Dopo il via libera da parte dell'Aifa propedeutico al disco verde fatto scattare al nuovo percorso
da parte del ministero della Salute alla cosiddetta Nota 100 sarà più facile per i pazienti diabetici disporre dei farmaci
di cui hanno bisogno, senza lunghe e complesse trasferte nei distretti e presso le farmacie ospedaliere. Si tratta di uno
dei risvolti di facilitazione ottenuti sulla scia delle difficoltà dettate dalla pandemia  avverte Enrico Coscioni ,
presidente nazionale di Agenas  anche a fronte delle difficoltà che ancora si scontano in molte realtà regionali per
l'assistenza territoriale e ambulatoriale ospedaliera a causa del Covid. Questo nuovo scenario era un passaggio molto
atteso, richiesto da anni a gran voce soprattutto dalle associazioni dei pazienti e anche dai medici di medicina primaria
che consentirà alla Medicina generale di acquisire un ruolo primario nella gestione integrata del diabete.
EPIDEMIOLOGIA Il diabete di tipo 2 per incidenza e prevalenza rappresenta una vera e propria pandemia ed un
paradigma emblematico di cronicità complessa. L'impatto della malattia dal punto di vista clinico, sociale ed
economico sul Ssn è molto importante, basti pensare che è di 7‐8 anni la riduzione di aspettativa di vita nella persona
con diabete non in controllo glicemico, il 60% almeno della mortalità per malattie cardiovascolari correlate è associata
al diabete, il 38% dei cittadini con diabete ha insufficienza renale (può portare alla dialisi), il 22% ha retinopatia, il 3%
ha problemi agli arti inferiori e piedi, il 32% dei soggetti è in età lavorativa (20‐64 anni) con prevalenza del 10% fra le
persone di 50‐69 anni, l'8% del budget Ssn è assorbito dal diabete con oltre 9,25 miliardi  di soli costi diretti a cui ne
vanno aggiunti 11 di costi indiretti. LA SPESA La spesa, desunta dai flussi amministrativi, indica una cifra doppia
rispetto ai cittadini non diabetici*. A fronte di tutto ciò il SSN ed i singoli SSR devono riorganizzarsi per garantire il
servizio migliore evitando sprechi di risorse e per questo da tempo si dice che una rete diabetologica ben costruita tra
Ospedale e territorio, possa rappresentare uno snodo fondamentale, attraverso cui garantire un percorso appropriato
per il paziente, dalla diagnosi alla presa in carico. LO SCENARIO  I n questo scenario un impiego razionale
dell'innovazione prodotta nell'ultimo decennio, da parte di tutti gli attori della filiera dallo specialista al Mmg  dice
Claudio Zanon direttore scientifico di Motore Sanità  rappresenta una grande opportunità ad oggi non ben sfruttata.
Infatti l'accesso a questa era precluso al medico di medicina generale che però ha in carico la gran parte di questi
cittadini. Ma a fronte di evidenze scientifiche ormai incontestabili, in questi giorni finalmente, attraverso la nota 100
Aifa che apre la prescrizione di queste terapie al medici di famiglia si genera una grande opportunità. Insomma un
nuovo scenario da anni atteso ed auspicato: ciò consentirà più un rapido accesso alle cure per i cittadini consentendo
un onere organizzativo ridotto, una semplificazione dei percorsi di presa in carico? Libererà spazi utili per le liste
d'attesa? In ogni Regione vi sarà inoltre lo stesso accesso uniforme? La medicina di famiglia sarà in grado di sfruttare
subito questa opportunità? Quali potrebbero essere le potenziali criticità da affrontare rapidamente con questa nuova
nota? Le istituzioni regionali faciliteranno i processi di cambiamento, in ottica di semplificazione e miglioramento
della qualità delle cure? IL WEBINAR Per rispondere a questi interrogativi cruciali Motore Sanità ha promosso un
webinar in programma domani pomeriggio dalle 17,30 alle 19 in Live Zoom su Facebook che intende coinvolgere i
principali attori della filiera, generando idee e buone pratiche, con cui assistere attraverso le migliori cure i cittadini
malati. Invitati alla discussione sono Pierluigi Bartoletti, Vice segretario nazionale Fimmg, Agostino Consoli Presidente
Società italiana diabete, Claudio Cricelli, presidente nazionale Simg, Graziano Di Cianni, presidente dell'associazione
Malati di diabete (Amd), Walter Marrocco, responsabile scientifico Fimmg, Gerardo Medea, responsabile nazionale
ricerca Simg‐Mmg e Stefano Nervo presidente di Diabete Italia Commenti da Facebook Articoli correlati
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“La professione, rimasta un po’ a digiuno dall’aspetto prescrittivo dei
nuovi farmaci per il trattamento del Diabete di tipo 2, necessita di una
grande azione di supporto formativo”, è il commento di Gerardo Medea,
Responsabile Nazionale Ricerca SIMG-MMG.

3 FEBBRAIO 2022

Roma, 3 febbraio 2022 – Da oggi anche i Medici di medicina generale
possono prescrivere le nuove terapie per la cura del Diabete di tipo 2 (che
in Italia interessa più di 3,6 milioni di persone), grazie all’approvazione
della NOTA 100 da parte dell’Agenzia italiana del Farmaco (AIFA). Si
tratta di un passaggio molto atteso, richiesto sia dalle Associazioni di
pazienti sia dai Medici, che consentirà alla Medicina generale di acquisire
un ruolo primario nella gestione integrata del Diabete.

3 FEBBRAIO 2022

• 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona con Diabete
non in controllo glicemico, il 60% almeno della mortalità per malattie
cardiovascolari è associata al Diabete, il 38% dei cittadini con Diabete ha
insufficienza renale (può portare alla dialisi), il 22% ha retinopatia, il 3%
ha problemi agli arti inferiori e piedi.
• Il 32% dei soggetti è in età lavorativa (20-64 anni), con prevalenza del
10% fra le persone di 50-69 anni, l’8% del budget del SSN è assorbito dal
Diabete con oltre 9,25 miliardi di euro di soli costi diretti, a cui ne vanno
aggiunti 11 di costi indiretti; la spesa, desunta dai flussiamministrativi,
indica una cifra doppia rispetto ai cittadini non diabetici.
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L’impatto della malattia dal punto di vista clinico, sociale ed economico
sul Servizio sanitario nazionale(SSN) e sui Servizi sanitari regionali(SSR)
è molto importante. I dati diffusi dal Rapporto Arno indicano che:
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Attraverso la Nota 100 AIFA, che apre la prescrizione di queste terapie ai
Medici di base, si genera adesso una grande opportunità. Ma questo nuovo
scenario da anni atteso e auspicato, consentirà un più rapido accesso alle cure
per i cittadini, consentendo un onere organizzativo ridotto, una semplificazione
dei percorsi di presa in carico, liberando spazi utili per le liste d’attesa? Per
rispondere a questa e ad altre domande sul tema, Motore Sanità , in
collaborazione con Mondosanità , ha organizzato il Talk Webinar “Nota 100 –
una vittoria per tutti ”, coinvolgendo i principali attori della filiera.
“Finalmente c’è un avvicinamento della medicina al cittadino, che potrà
essere curato nel proprio territorio con quel contatto diretto che c’è
sempre con il proprio medico di famiglia”, è il commento di Stefano Nervo,
Presidente Diabete Italia: “Un’ottima notizia, per la quale anche noi di
Diabete Italia avevamo più volte sollecitato AIFA. I punti che dobbiamo
ancora capire su come evolverà la situazione vertono sostanzialmente sulle
domande: la medicina generale è pronta? Quanti sono al momento i medici di
famiglia che sono già in grado di gestire tutto? Che necessità ci saranno di
formare ulteriormente questi professionisti? Dal punto di vista del paziente,
dato che il livello di vicinanza dei medici di famiglia è gestito in maniera diversa
da ciascuna Regione, dovremmo poi cercare di capire che cosa potrà
eventualmente impedire l’attuazione di questa nuova apertura. Al di là delle
domande, speriamo che con l’approvazione della NOTA 100 anche le liste
di attesa, ciò che ci siamo persi in questi due anni di pandemia, possa
essere recuperato”.
Soddisfatto anche Gerardo Medea, Responsabile Nazionale Ricerca SIMG-MMG
che aggiunge: “Nonostante il periodo critico dovuto al Covid-19 si tratta una
grande opportunità per la professione, perché possiamo finalmente
dimostrare le potenzialità della medicina generale di prendere in carico le
cronicità – e il Diabete è la cronicità per eccellenza. Questa crescita
professionale dovrà essere accompagnata da tutta una serie di azioni che
dobbiamo mettere in campo per supportare la professione, rimasta un po’ a
digiuno dall’aspetto prescrittivo dei nuovi farmaci per il trattamento del
Diabete di tipo 2. Ci vuole una grande azione di supporto formativo e
anche i pazienti, rappresentati da Diabete Italia, ci devono aiutare in
questo percorso di miglioramento che deve essere reciproco. I pazienti ci
devono abituare a una più potente gestione da parte dei medici di
medicina generale per quanto riguarda l’uso di questi farmaci, i medici
devono acquisire esperienze da questo punto di vista e le Società
scientifiche devono aiutare gli stessi medici a conoscere e a gestire bene
la NOTA”.
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Diabete di tipo 2: soddisfazione, ma anche
interrogativi in merito all’approvazione della
NOTA 100
(Adnkronos) - “La professione, rimasta un po’ a digiuno dall’aspetto prescrittivo dei nuovi farmaci per il
trattamento del Diabete di tipo 2, necessita di una grande azione di supporto formativo”, è il commento
di Gerardo Medea, Responsabile Nazionale Ricerca SIMG-MMG.Roma, 3 febbraio 2022 - Da oggi anche i
Medici di medicina generale possono prescrivere le nuove terapie per la cura del Diabete di tipo 2 (che
in Italia interessa più di 3,6 milioni di persone), grazie all’approvazione della NOTA 100 da parte
dell’Agenzia italiana del Farmaco (AIFA). Si tratta di un passaggio molto atteso, richiesto sia dalle
Associazioni di pazienti sia dai Medici, che consentirà alla Medicina generale di acquisire un ruolo
primario nella gestione integrata del Diabete.L’impatto della malattia dal punto di vista clinico, sociale
ed economico sul Servizio sanitario nazionale(SSN) e sui Servizi sanitari regionali(SSR) è molto
importante. I dati diffusi dal Rapporto Arno indicano che:• 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita
nella persona con Diabete non in controllo glicemico, il 60% almeno della mortalità per malattie
cardiovascolari è associata al Diabete, il 38% dei cittadini con Diabete ha insufficienza renale (può
portare alla dialisi), il 22% ha retinopatia, il 3% ha problemi agli arti inferiori e piedi.• Il 32% dei
soggetti è in età lavorativa (20-64 anni), con prevalenza del 10% fra le persone di 50-69 anni, l’8% del
budget del SSN è assorbito dal Diabete con oltre 9,25 miliardi di euro di soli costi diretti, a cui ne vanno
aggiunti 11 di costi indiretti; la spesa, desunta dai flussiamministrativi, indica una cifra doppia rispetto
ai cittadini non diabetici.Attraverso la Nota 100 AIFA, che apre la prescrizione di queste terapie ai
Medici di base, si genera adesso una grande opportunità. Ma questo nuovo scenario da anni atteso e
auspicato, consentirà un più rapido accesso alle cure per i cittadini, consentendo un onere
organizzativo ridotto, una semplificazione dei percorsi di presa in carico, liberando spazi utili per le
liste d’attesa? Per rispondere a questa e ad altre domande sul tema, Motore Sanità, in collaborazione
con Mondosanità, ha organizzato il Talk Webinar “Nota 100 - una vittoria per tutti”, coinvolgendo i
principali attori della filiera. “Finalmente c’è un avvicinamento della medicina al cittadino, che potrà
essere curato nel proprio territorio con quel contatto diretto che c’è sempre con il proprio medico di
famiglia”, è il commento di Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia: “Un’ottima notizia, per la quale
anche noi di Diabete Italia avevamo più volte sollecitato AIFA. I punti che dobbiamo ancora capire su
come evolverà la situazione vertono sostanzialmente sulle domande: la medicina generale è pronta?
Quanti sono al momento i medici di famiglia che sono già in grado di gestire tutto? Che necessità ci
saranno di formare ulteriormente questi professionisti? Dal punto di vista del paziente, dato che il
163930

livello di vicinanza dei medici di famiglia è gestito in maniera diversa da ciascuna Regione, dovremmo
poi cercare di capire che cosa potrà eventualmente impedire l’attuazione di questa nuova apertura. Al
di là delle domande, speriamo che con l’approvazione della NOTA 100 anche le liste di attesa, ciò che
ci siamo persi in questi due anni di pandemia, possa essere recuperato”. Soddisfatto anche Gerardo
Medea, Responsabile Nazionale Ricerca SIMG-MMG che aggiunge: “Nonostante il periodo critico dovuto
al Covid-19 si tratta una grande opportunità per la professione, perché possiamo finalmente dimostrare
le potenzialità della medicina generale di prendere in carico le cronicità - e il Diabete è la cronicità per
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eccellenza. Questa crescita professionale dovrà essere accompagnata da tutta una serie di azioni che
dobbiamo mettere in campo per supportare la professione, rimasta un po’ a digiuno dall’aspetto
prescrittivo dei nuovi farmaci per il trattamento del Diabete di tipo 2. Ci vuole una grande azione di
supporto formativo e anche i pazienti, rappresentati da Diabete Italia, ci devono aiutare in questo
percorso di miglioramento che deve essere reciproco. I pazienti ci devono abituare a una più potente
gestione da parte dei medici di medicina generale per quanto riguarda l’uso di questi farmaci, i medici
devono acquisire esperienze da questo punto di vista e le Società scientifiche devono aiutare gli stessi
medici a conoscere e a gestire bene la NOTA”.Sito internet: www.mondosanita.itUfficio stampa
Mondosanitàcomunicazione@mondosanita.itLaura Avalle-Cell. 320 098 1950Liliana Carbone -Cell. 347
2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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“La professione, rimasta un po’ a digiuno dall’aspetto prescrittivo dei nuovi farmaci per il
trattamento del Diabete di tipo 2, necessita di una grande azione di supporto formativo”, è il
commento di Gerardo Medea, Responsabile Nazionale Ricerca SIMG-MMG.
3 febbraio 2022 – Da oggi anche i Medici di medicina generale possono prescrivere le nuove
terapie per la cura del Diabete di tipo 2 (che in Italia interessa più di 3,6 milioni di persone),
grazie all’approvazione della NOTA 100 da parte dell’Agenzia italiana del Farmaco (AIFA). Si
tratta di un passaggio molto atteso, richiesto sia dalle Associazioni di pazienti sia dai Medici, che
consentirà alla Medicina generale di acquisire un ruolo primario nella gestione integrata del
Enter Text to Search

Diabete.



L’impatto della malattia dal punto di vista clinico, sociale ed economico sul Servizio sanitario
nazionale (SSN) e sui Servizi sanitari regionali (SSR) è molto importante. I dati diffusi dal Rapporto
Arno indicano che:
• 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona con Diabete non in controllo
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L’impatto della malattia dal punto di vista clinico, sociale ed economico sul
Servizio sanitario nazionale (SSN) e sui Servizi sanitari regionali (SSR) è
molto importante. I dati diffusi dal Rapporto Arno indicano che:
7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona con Diabete
non in controllo glicemico, il 60% almeno della mortalità per malattie
cardiovascolari è associata al Diabete, il 38% dei cittadini con Diabete
ha insufficienza renale (può portare alla dialisi), il 22% ha retinopatia, il
3% ha problemi agli arti inferiori e piedi.
Il 32% dei soggetti è in età lavorativa (20-64 anni), con prevalenza del
10% fra le persone di 50-69 anni, l’8% del budget del SSN è assorbito
dal Diabete con oltre 9,25 miliardi di euro di soli costi diretti, a cui ne
vanno aggiunti 11 di costi indiretti; la spesa, desunta dai flussi
amministrativi, indica una cifra doppia rispetto ai cittadini non diabetici.
Attraverso la Nota 100 AIFA, che apre la prescrizione di queste terapie ai
Medici di base, si genera adesso una grande opportunità. Ma questo nuovo
scenario da anni atteso e auspicato, consentirà un più rapido accesso alle
cure per i cittadini, consentendo un onere organizzativo ridotto, una
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Da oggi anche i Medici di medicina generale possono prescrivere le nuove
terapie per la cura del Diabete di tipo 2 (che in Italia interessa più di 3,6
milioni di persone), grazie
all’approvazione della NOTA
100 da parte dell’Agenzia
italiana del Farmaco (AIFA).
Si tratta di un passaggio molto atteso, richiesto sia dalle Associazioni di
pazienti sia dai Medici, che consentirà alla Medicina generale di acquisire
un ruolo primario nella gestione integrata del Diabete.
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semplificazione dei percorsi di presa in carico, liberando spazi utili per le
liste d’attesa? Per rispondere a questa e ad altre domande sul tema, Motore
Sanità, in collaborazione con Mondosanità, ha organizzato il Talk Webinar
“Nota 100 - una vittoria per tutti”, coinvolgendo i principali attori della filiera.
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Diabete di tipo 2: soddisfazione, ma anche
interrogativi in merito all’approvazione della NOTA
100
03 Febbraio 2022

(Adnkronos) “La professione, rimasta un po’ a digiuno dall’aspetto prescrittivo dei nuovi
farmaci per il trattamento del Diabete di tipo 2, necessita di una grande
azione di supporto formativo”, è il commento di Gerardo Medea,
Responsabile Nazionale Ricerca SIMG-MMG.
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Roma, 3 febbraio 2022 - Da oggi anche i Medici di medicina generale possono
prescrivere le nuove terapie per la cura del Diabete di tipo 2 (che in Italia
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interessa più di 3,6 milioni di persone), grazie all’approvazione della NOTA
100 da parte dell’Agenzia italiana del Farmaco (AIFA). Si tratta di un passaggio
molto atteso, richiesto sia dalle Associazioni di pazienti sia dai Medici, che
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consentirà alla Medicina generale di acquisire un ruolo primario nella
gestione integrata del Diabete.
L’impatto della malattia dal punto di vista clinico, sociale ed economico sul
Servizio sanitario nazionale(SSN) e sui Servizi sanitari regionali(SSR) è molto
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• 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona con Diabete non in
è associata al Diabete, il 38% dei cittadini con Diabete ha insu cienza renale
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importante. I dati di usi dal Rapporto Arno indicano che:
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• Il 32% dei soggetti è in età lavorativa (20-64 anni), con prevalenza del 10% fra
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Attraverso la Nota 100 AIFA, che apre la prescrizione di queste terapie ai
scenario da anni atteso e auspicato, consentirà un più rapido accesso alle cure

"pandemia ora che vai
via". VIDEO

le persone di 50-69 anni, l’8% del budget del SSN è assorbito dal Diabete con

doppia rispetto ai cittadini non diabetici.
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essere curato nel proprio territorio con quel contatto diretto che c’è sempre
con il proprio medico di famiglia”, è il commento di Stefano Nervo,
Presidente Diabete Italia: “Un’ottima notizia, per la quale anche noi di Diabete
Italia avevamo più volte sollecitato AIFA. I punti che dobbiamo ancora capire
su come evolverà la situazione vertono sostanzialmente sulle domande: la
medicina generale è pronta? Quanti sono al momento i medici di famiglia che
sono già in grado di gestire tutto? Che necessità ci saranno di formare
ulteriormente questi professionisti? Dal punto di vista del paziente, dato che il
livello di vicinanza dei medici di famiglia è gestito in maniera diversa da
ciascuna Regione, dovremmo poi cercare di capire che cosa potrà
eventualmente impedire l’attuazione di questa nuova apertura. Al di là delle
domande, speriamo che con l’approvazione della NOTA 100 anche le liste di
attesa, ciò che ci siamo persi in questi due anni di pandemia, possa essere
recuperato”.
Soddisfatto anche Gerardo Medea, Responsabile Nazionale Ricerca SIMGMMG che aggiunge: “Nonostante il periodo critico dovuto al Covid-19 si tratta
163930

una grande opportunità per la professione, perché possiamo nalmente
dimostrare le potenzialità della medicina generale di prendere in carico le
cronicità - e il Diabete è la cronicità per eccellenza. Questa crescita
professionale dovrà essere accompagnata da tutta una serie di azioni che
dobbiamo mettere in campo per supportare la professione, rimasta un po’ a
digiuno dall’aspetto prescrittivo dei nuovi farmaci per il trattamento del
Diabete di tipo 2. Ci vuole una grande azione di supporto formativo e anche i
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pazienti, rappresentati da Diabete Italia, ci devono aiutare in questo percorso
di miglioramento che deve essere reciproco. I pazienti ci devono abituare a
una più potente gestione da parte dei medici di medicina generale per quanto
riguarda l’uso di questi farmaci, i medici devono acquisire esperienze da
questo punto di vista e le Società scienti che devono aiutare gli stessi medici a
conoscere e a gestire bene la NOTA”.
Sito internet: www.mondosanita.it
U cio stampa Mondosanità
comunicazione@mondosanita.it
Laura Avalle-Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone -Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it
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Diabete di tipo 2: soddisfazione, ma anche interrogativi
in merito all’approvazione della NOTA 100
“La professione, rimasta un po’ a digiuno dall’aspetto prescrittivo dei nuovi farmaci per
il trattamento del Diabete di tipo 2, necessita di una grande azione di supporto
formativo”, è il commento di Gerardo Medea, Responsabile Nazionale Ricerca SIMGMMG.

torino, 03/02/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
“La professione, rimasta un po’ a digiuno dall’aspetto prescrittivo dei nuovi
farmaci per il trattamento del Diabete di tipo 2, necessita di una grande azione di
supporto formativo”, è il commento di Gerardo Medea, Responsabile Nazionale
Ricerca SIMG-MMG.

Da oggi anche i Medici di medicina generale possono prescrivere le nuove terapie
per la cura del Diabete di tipo 2 (che in Italia interessa più di 3,6 milioni di
persone), grazie all’approvazione della NOTA 100 da parte dell’Agenzia italiana
Segui i comunicati stampa su
del Farmaco (AIFA). Si tratta di un passaggio molto atteso, richiesto sia dalle
Associazioni di pazienti sia dai Medici, che consentirà alla Medicina generale di
acquisire un ruolo primario nella gestione integrata del Diabete.
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L’impatto della malattia dal punto di vista clinico, sociale ed economico sul
Servizio sanitario nazionale (SSN) e sui Servizi sanitari regionali (SSR) è molto
importante. I dati diffusi dal Rapporto Arno indicano che:
• 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona con Diabete non in
controllo glicemico, il 60% almeno della mortalità per malattie cardiovascolari è
associata al Diabete, il 38% dei cittadini con Diabete ha insufficienza renale (può
portare alla dialisi), il 22% ha retinopatia, il 3% ha problemi agli arti inferiori e
piedi.
• Il 32% dei soggetti è in età lavorativa (20-64 anni), con prevalenza del 10% fra le
persone di 50-69 anni, l’8% del budget del SSN è assorbito dal Diabete con oltre
9,25 miliardi di euro di soli costi diretti, a cui ne vanno aggiunti 11 di costi
indiretti; la spesa, desunta dai flussi amministrativi, indica una cifra doppia
rispetto ai cittadini non diabetici.
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Attraverso la Nota 100 AIFA, che apre la prescrizione di queste terapie
ai Medici di base, si genera adesso una grande opportunità. Ma questo
nuovo scenario da anni atteso e auspicato, consentirà un più rapido accesso alle
cure per i cittadini, consentendo un onere organizzativo ridotto, una
semplificazione dei percorsi di presa in carico, liberando spazi utili per le liste
d’attesa? Per rispondere a questa e ad altre domande sul tema, Motore Sanità,
in collaborazione con Mondosanità, ha organizzato il Talk Webinar “Nota 100
- una vittoria per tutti”, coinvolgendo i principali attori della filiera.

Quercus firma un accordo con
BayWa r.e. per la cessione di oltre
700 MW di impianti fotovoltaici
spagnoli in via di sviluppo
All'inizio della Spielwarenmesse
Digital: annuncio dei vincitori del
ToyAward
A tu per tu con i premi Nobel: la
Fondazione Menarini lancia
'Dialogs Beyond Borders'

“Finalmente c’è un avvicinamento della medicina al cittadino, che potrà
essere curato nel proprio territorio con quel contatto diretto che c’è
"Silk Road Dreams, sogni della Via
sempre con il proprio medico di famiglia”, è il commento di Stefano Nervo,
della seta. L'armonia della
Presidente Diabete Italia: “Un’ottima notizia, per la quale anche noi di
diversità"
Diabete Italia avevamo più volte sollecitato AIFA. I punti che dobbiamo
ancora capire su come evolverà la situazione vertono sostanzialmente sulle
domande: la medicina generale è pronta? Quanti sono al momento i medici di
famiglia che sono già in grado di gestire tutto? Che necessità ci saranno di
I comunicati stampa sul tuo sito
formare ulteriormente questi professionisti? Dal punto di vista del paziente,
dato che il livello di vicinanza dei medici di famiglia è gestito in maniera diversa
 comunicati widget
da ciascuna Regione, dovremmo poi cercare di capire che cosa potrà
eventualmente impedire l’attuazione di questa nuova apertura. Al di là delle
Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati
stampa presenti su informazione.it sul
domande, speriamo che con l’approvazione della NOTA 100 anche le liste di
tuo sito. Scopri come...
attesa, ciò che ci siamo persi in questi due anni di pandemia, possa essere
recuperato”.

163930

Soddisfatto anche Gerardo Medea, Responsabile Nazionale Ricerca SIMGMMG che aggiunge: “Nonostante il periodo critico dovuto al Covid-19 si
trattauna grande opportunità per la professione, perché possiamo finalmente
dimostrare le potenzialità della medicina generale di prendere in carico le
cronicità - e il Diabete è la cronicità per eccellenza. Questa crescita professionale
dovrà essere accompagnata da tutta una serie di azioni che dobbiamo mettere in
campo per supportare la professione, rimasta un po’ a digiuno dall’aspetto
prescrittivo dei nuovi farmaci per il trattamento del Diabete di tipo 2. Ci vuole
una grande azione di supporto formativo e anche i pazienti, rappresentati da
Diabete Italia, ci devono aiutare in questo percorso di miglioramento che deve
essere reciproco. I pazienti ci devono abituare a una più potente gestione da
parte dei medici di medicina generale per quanto riguarda l’uso di questi farmaci,
i medici devono acquisire esperienze da questo punto di vista e le Società
scientifiche devono aiutare gli stessi medici a conoscere e a gestire bene la
NOTA”.
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Diabete di tipo 2 soddisfazione, ma anche
interrogativi in merito all'approvazione della
NOTA 100
Di Redazione | 03 feb 2022

“La professione, rimasta un po' a digiuno dall'aspetto prescrittivo dei nuovi
farmaci per il trattamento del Diabete di tipo 2, necessita di una grande azione di
supporto formativo”, è il commento di Gerardo Medea, Responsabile Nazionale
Ricerca SIMG-MMG.
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Roma, 3 febbraio 2022 - Da oggi anche i Medici di medicina generale possono
prescrivere le nuove terapie per la cura del Diabete di tipo 2 (che in Italia interessa
dell'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA). Si tratta di un passaggio molto atteso,
richiesto sia dalle Associazioni di pazienti sia dai Medici, che consentirà alla
Medicina generale di acquisire un ruolo primario nella gestione integrata del
Diabete.
L'impatto della malattia dal punto di vista clinico, sociale ed economico sul Servizio
sanitario nazionale(SSN) e sui Servizi sanitari regionali(SSR) è molto importante. I
dati diffusi dal Rapporto Arno indicano che:
• 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona con Diabete non in
controllo glicemico, il 60% almeno della mortalità per malattie cardiovascolari è
associata al Diabete, il 38% dei cittadini con Diabete ha insufficienza renale (può
portare alla dialisi), il 22% ha retinopatia, il 3% ha problemi agli arti inferiori e
piedi.
• Il 32% dei soggetti è in età lavorativa (20-64 anni), con prevalenza del 10% fra le
persone di 50-69 anni, l'8% del budget del SSN è assorbito dal Diabete con oltre 9,25
miliardi di euro di soli costi diretti, a cui ne vanno aggiunti 11 di costi indiretti; la
spesa, desunta dai flussiamministrativi, indica una cifra doppia rispetto ai cittadini
non diabetici.
“Finalmente c'è un avvicinamento della medicina al cittadino, che potrà essere
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curato nel proprio territorio con quel contatto diretto che c'è sempre con il proprio
medico di famiglia”, è il commento di Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia:
“Un'ottima notizia, per la quale anche noi di Diabete Italia avevamo più volte
sollecitato AIFA. I punti che dobbiamo ancora capire su come evolverà la
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Quanti sono al momento i medici di famiglia che sono già in grado di gestire tutto?
Che necessità ci saranno di formare ulteriormente questi professionisti? Dal punto
di vista del paziente, dato che il livello di vicinanza dei medici di famiglia è gestito in
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potrà eventualmente impedire l'attuazione di questa nuova apertura. Al di là delle
domande, speriamo che con l'approvazione della NOTA 100 anche le liste di attesa,
ciò che ci siamo persi in questi due anni di pandemia, possa essere recuperato”.
Soddisfatto anche Gerardo Medea, Responsabile Nazionale Ricerca SIMG-MMG che
aggiunge: “Nonostante il periodo critico dovuto al Covid-19 si tratta una grande
opportunità per la professione, perché possiamo finalmente dimostrare le

IL GIORNALE DI OGGI

potenzialità della medicina generale di prendere in carico le cronicità - e il Diabete
è la cronicità per eccellenza. Questa crescita professionale dovrà essere
accompagnata da tutta una serie di azioni che dobbiamo mettere in campo per
supportare la professione, rimasta un po' a digiuno dall'aspetto prescrittivo dei
nuovi farmaci per il trattamento del Diabete di tipo 2. Ci vuole una grande azione di
supporto formativo e anche i pazienti, rappresentati da Diabete Italia, ci devono
aiutare in questo percorso di miglioramento che deve essere reciproco. I pazienti ci
devono abituare a una più potente gestione da parte dei medici di medicina
generale per quanto riguarda l'uso di questi farmaci, i medici devono acquisire
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esperienze da questo punto di vista e le Società scientifiche devono aiutare gli
stessi medici a conoscere e a gestire bene la NOTA”.
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3 febbraio 2022 – Da oggi anche i Medici di medicina generale possono
prescrivere le nuove terapie per la cura del Diabete di tipo 2 (che in Italia
interessa più di 3,6 milioni di persone), grazie all’approvazione della NOTA
100 da parte dell’Agenzia italiana del Farmaco (AIFA). Si tratta di un passaggio
molto atteso, richiesto sia dalle Associazioni di pazienti sia dai Medici, che
consentirà alla Medicina generale di acquisire un ruolo primario nella
gestione integrata del Diabete.
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7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona con
Diabete non in controllo glicemico, il 60% almeno della mortalità per
malattie cardiovascolari è associata al Diabete, il 38% dei cittadini con
Diabete ha insufficienza renale (può portare alla dialisi), il 22% ha
retinopatia, il 3% ha problemi agli arti inferiori e piedi.
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L’impatto della malattia dal punto di vista clinico, sociale ed economico sul
Servizio sanitario nazionale (SSN) e sui Servizi sanitari regionali (SSR) è
molto importante. I dati diffusi dal Rapporto Arno indicano che:

Il 32% dei soggetti è in età lavorativa (20-64 anni), con prevalenza del
10% fra le persone di 50-69 anni, l’8% del budget del SSN è assorbito
dal Diabete con oltre 9,25 miliardi di euro di soli costi diretti, a cui ne
vanno aggiunti 11 di costi indiretti; la spesa, desunta dai flussi
amministrativi, indica una cifra doppia rispetto ai cittadini non diabetici.
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Attraverso la Nota 100 AIFA, che apre la prescrizione di queste terapie ai
Medici di base, si genera adesso una grande opportunità. Ma questo nuovo
scenario da anni atteso e auspicato, consentirà un più rapido accesso alle cure per
i cittadini, consentendo un onere organizzativo ridotto, una semplificazione dei
percorsi di presa in carico, liberando spazi utili per le liste d’attesa? Per rispondere
a questa e ad altre domande sul tema, Motore Sanità, in collaborazione con
Mondosanità, ha organizzato il Talk Webinar “Nota 100 – una vittoria per tutti”,
coinvolgendo i principali attori della filiera.
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“Finalmente c’è un avvicinamento della medicina al cittadino, che potrà
essere curato nel proprio territorio con quel contatto diretto che c’è sempre
con il proprio medico di famiglia”, è il commento di Stefano Nervo, Presidente
Diabete Italia: “Un’ottima notizia, per la quale anche noi di Diabete Italia
avevamo più volte sollecitato AIFA. I punti che dobbiamo ancora capire su come
evolverà la situazione vertono sostanzialmente sulle domande: la medicina
generale è pronta? Quanti sono al momento i medici di famiglia che sono già in
grado di gestire tutto? Che necessità ci saranno di formare ulteriormente questi
professionisti? Dal punto di vista del paziente, dato che il livello di vicinanza dei
medici di famiglia è gestito in maniera diversa da ciascuna Regione, dovremmo poi
cercare di capire che cosa potrà eventualmente impedire l’attuazione di questa
nuova apertura. Al di là delle domande, speriamo che con l’approvazione della
NOTA 100 anche le liste di attesa, ciò che ci siamo persi in questi due anni di
pandemia, possa essere recuperato”.
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﴾Adnkronos﴿ –

“La professione, rimasta un po’ a digiuno dall’aspetto prescrittivo dei nuovi farmaci per il trattamento del Diabete di tipo 2, necessita di una grande azione di supporto
formativo”, è il commento di Gerardo Medea, Responsabile Nazionale Ricerca SIMG‐MMG.

Roma, 3 febbraio 2022 – Da oggi anche i Medici di medicina generale possono prescrivere le nuove terapie per la cura del Diabete di tipo 2 ﴾che in Italia interessa più di
3,6 milioni di persone﴿, grazie all’approvazione della NOTA 100 da parte dell’Agenzia italiana del Farmaco ﴾AIFA﴿. Si tratta di un passaggio molto atteso, richiesto sia dalle
Associazioni di pazienti sia dai Medici, che consentirà alla Medicina generale di acquisire un ruolo primario nella gestione integrata del Diabete.

L’impatto della malattia dal punto di vista clinico, sociale ed economico sul Servizio sanitario nazionale﴾SSN﴿ e sui Servizi sanitari regionali﴾SSR﴿ è molto importante. I
dati diffusi dal Rapporto Arno indicano che:

• 7‐8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona con Diabete non in controllo glicemico, il 60% almeno della mortalità per malattie cardiovascolari è associata
al Diabete, il 38% dei cittadini con Diabete ha insufficienza renale ﴾può portare alla dialisi﴿, il 22% ha retinopatia, il 3% ha problemi agli arti inferiori e piedi.

• Il 32% dei soggetti è in età lavorativa ﴾20‐64 anni﴿, con prevalenza del 10% fra le persone di 50‐69 anni, l’8% del budget del SSN è assorbito dal Diabete con oltre 9,25
miliardi di euro di soli costi diretti, a cui ne vanno aggiunti 11 di costi indiretti; la spesa, desunta dai flussiamministrativi, indica una cifra doppia rispetto ai cittadini non
diabetici.

163930

Attraverso la Nota 100 AIFA, che apre la prescrizione di queste terapie ai Medici di base, si genera adesso una grande opportunità. Ma questo nuovo scenario da anni
atteso e auspicato, consentirà un più rapido accesso alle cure per i cittadini, consentendo un onere organizzativo ridotto, una semplificazione dei percorsi di presa in
carico, liberando spazi utili per le liste d’attesa? Per rispondere a questa e ad altre domande sul tema,
Motore Sanità
, in collaborazione con
Mondosanità
, ha organizzato il Talk Webinar “
Nota 100 – una vittoria per tutti
”, coinvolgendo i principali attori della filiera.
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“Finalmente c’è un avvicinamento della medicina al cittadino, che potrà essere curato nel proprio territorio con quel contatto diretto che c’è sempre con il proprio
medico di famiglia”, è il commento di Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia: “Un’ottima notizia, per la quale anche noi di Diabete Italia avevamo più volte sollecitato
AIFA. I punti che dobbiamo ancora capire su come evolverà la situazione vertono sostanzialmente sulle domande: la medicina generale è pronta? Quanti sono al
momento i medici di famiglia che sono già in grado di gestire tutto? Che necessità ci saranno di formare ulteriormente questi professionisti? Dal punto di vista del
paziente, dato che il livello di vicinanza dei medici di famiglia è gestito in maniera diversa da ciascuna Regione, dovremmo poi cercare di capire che cosa potrà
eventualmente impedire l’attuazione di questa nuova apertura. Al di là delle domande, speriamo che con l’approvazione della NOTA 100 anche le liste di attesa, ciò che
ci siamo persi in questi due anni di pandemia, possa essere recuperato”.

Soddisfatto anche Gerardo Medea, Responsabile Nazionale Ricerca SIMG‐MMG che aggiunge: “Nonostante il periodo critico dovuto al Covid‐19 si tratta una grande
opportunità per la professione, perché possiamo finalmente dimostrare le potenzialità della medicina generale di prendere in carico le cronicità – e il Diabete è la
cronicità per eccellenza. Questa crescita professionale dovrà essere accompagnata da tutta una serie di azioni che dobbiamo mettere in campo per supportare la
professione, rimasta un po’ a digiuno dall’aspetto prescrittivo dei nuovi farmaci per il trattamento del Diabete di tipo 2. Ci vuole una grande azione di supporto
formativo e anche i pazienti, rappresentati da Diabete Italia, ci devono aiutare in questo percorso di miglioramento che deve essere reciproco. I pazienti ci devono
abituare a una più potente gestione da parte dei medici di medicina generale per quanto riguarda l’uso di questi farmaci, i medici devono acquisire esperienze da
questo punto di vista e le Società scientifiche devono aiutare gli stessi medici a conoscere e a gestire bene la NOTA”.
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per il trattamento del Diabete di tipo 2, necessita di una grande azione di supporto
formativo", è il commento di Gerardo Medea, Responsabile Nazionale Ricerca SIMGMMG.
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Da oggi anche i Medici di medicina generale possono prescrivere le nuove terapie per
la cura del Diabete di tipo 2(che in Italia interessa più di 3,6 milioni di persone), grazie
all'approvazione della NOTA 100 da parte dell'Agenzia italiana del Farmaco (ALFA). Si
tratta di un passaggio molto atteso, richiesto sia dalle Associazioni di pazienti sia dai
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gestione integrata del Diabete.
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L'impatto della malattia dal punto di vista clinico, sociale ed economico sul Servizio
sanitario nazionale (SSN) e sui Servizi sanitari regionali (SSR) è molto importante. I

Meta Categorie

dati diffusi dal Rapporto Arno indicano che:
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• 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona con Diabete non in

portare alla dialisi), il 22% ha retinopatia, il 3% ha problemi agli arti inferiori e piedi.
• Il 32% dei soggetti è in età lavorativa (20-64 anni), con prevalenza del 10% fra le
persone di 50-69 anni, 1'8% del budget del SSN è assorbito dal Diabete con oltre
9,25 miliardi di euro di soli costi diretti, a cui ne vanno aggiunti 11 di costi indiretti;
la spesa, desunta dai flussi amministrativi, indica una cifra doppia rispetto ai cittadini
non diabetici.
Attraverso la Nota 100 AIFA, che apre la prescrizione di queste terapie ai Medici di
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base, si genera adesso una grande opportunità. Ma questo nuovo scenario da anni
atteso e auspicato, consentirà un più rapido accesso alle cure per i cittadini,
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consentendo un onere organizzativo ridotto, una semplificazione dei percorsi di presa
in carico, liberando spazi utili per le liste d'attesa? Per rispondere a questa e ad altre
domande sul tema, Motore Sanità, in collaborazione con Mondosanità, ha
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organizzato il Talk Webinar"Nota 100 — una vittoria per tutti", coinvolgendo i principali
attori della filiera.
Indirizzo email:
"Finalmente c'è un avvicinamento della medicina al cittadino, che potrà essere curato
nel proprio territorio con quel contatto diretto che c'è sempre con il proprio medico di
famiglia", è il commento di Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia: "Un'ottima
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notizia, per la quale anche noi di Diabete Italia avevamo più volte sollecitato AIFA. I
punti che dobbiamo ancora capire su come evolverà la situazione vertono
sostanzialmente sulle domande: la medicina generale è pronta? Quanti sono al

Accedi al sito

momento i medici di famiglia che sono già in grado di gestire tutto? Che necessità ci
saranno di formare ulteriormente questi professionisti? Dal punto di vista del paziente,
dato che il livello di vicinanza dei medici di famiglia è gestito in maniera diversa da

Log In

Registrati

ciascuna Regione, dovremmo poi cercare di capire che cosa potrà eventualmente
impedire l'attuazione di questa nuova apertura. Al di là delle domande, speriamo che
con l'approvazione della NOTA 100 anche le liste di attesa, ciò che ci siamo persi in
questi due anni di pandemia, possa essere recuperato".
Soddisfatto anche Gerardo Medea, Responsabile Nazionale Ricerca SIMG-MMG che
aggiunge: "Nonostante il periodo critico dovuto al Covid-19 si tratta una grande
opportunità per la professione, perché possiamo finalmente dimostrare le potenzialità
della medicina generale di prendere in carico le cronicità — e il Diabete è la cronicità per
eccellenza. Questa crescita professionale dovrà essere accompagnata da tutta una
163930

serie di azioni che dobbiamo mettere in campo per supportare la professione, rimasta
un po' a digiuno dall'aspetto prescrittivo dei nuovi farmaci per il trattamento del
Diabete di tipo 2. Ci vuole una grande azione di supporto formativo e anche i pazienti,
rappresentati da Diabete Italia, ci devono aiutare in questo percorso di miglioramento
che deve essere reciproco. I pazienti ci devono abituare a una più potente gestione da
parte dei medici di medicina generale per quanto riguarda l'uso di questi farmaci, i
medici devono acauisire esperienze da auesto punto di vista e le Società scientifiche
devono aiutare gli stessi medici a conoscere e a gestire bene la NOTA".
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terapie per la cura del Diabete di tipo 2(che in Italia interessa più di 3,6
milioni di persone). grazie all'approvazione della NOTA 100 da parte
dell'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA). Si tratta di un passaggio molto
Articoli recenti

atteso, richiesto sia dalle Associazioni di pazienti sia dai Medici, che
consentirà alla Medicina generale di acquisire un ruolo primario nella
gestione integrata del Diabete.
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L'impatto della malattia dal punto di vista clinico, sociale ed economico sul
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• • 7-8 anni è la riduzione di aspettativa dì vita nella persona con Diabete non in controllo
glicemico, il 60% almeno della mortalità per malattie cardiovascolari è associata al Diabete, il
38% dei cittadini con Diabete ha insufficienza renale(può portare alla dialisi), il 22% ha

■ 1132% dei soggetti è in età lavorativa(20-64 anni), con prevalenza del 10% fra le persone di
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retinopatia, il 3% ha problemi agli arti inferiori e piedi.
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50-69 anni, l'8% del budget del SSN e assorbito dai Diabete con oltre 9,25 miliardi di euro di
soli costi diretti, a cui ne vanno aggiunti 11 di costi indiretti; la spesa, desunta dai flussi
amministrativi, indica una cifra doppia rispetto ai cittadini non diabetici.
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Attraverso la Nota 100 AIFA, che apre la prescrizione di queste terapie ai
destinatario,

Medici di base, si genera adesso una grande opportunità. Ma questo nuovo
scenario da anni atteso e auspicato, consentirà un più rapido accesso alle cure per
i cittadini. consentendo un onere organizzativo ridotto. una semplificazione dei
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in maniera diversa da ciascuna Regione, dovremmo poi cercare di capire che cosa

domande. speriamo che con l'approvazione della NOTA 100 anche le liste di
attesa, ciò che ci siamo persi in questi due anni di pandemia, possa essere
recuperato».
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Soddisfatto anche Gerardo Medea. Responsabile Nazionale Ricerca SIMG-MMG
che aggiunge: «Nonostante il periodo critico dovuto al Covid-19 si tratta una
grande opportunità perla professione, perché possiamo finalmente
dimostrare le potenzialità della medicina generale di prendere in carico le
cronicità — e il Diabete è la cronicità per eccellenza. Questa crescita
professionale dovrà essere accompagnata da tutta una serie di azioni che
dobbiamo mettere in campo per supportare la professione. rimasta un po'a digiuno

ó
a

dall'aspetto prescrittivo dei nuovi farmaci per il trattamento del Diabete di tipo 2.
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Ci vuole una grande azione di supporto formativo e anche i pazienti,
rappresentati da Diabete Italia, ci devono aiutare in questo percorso di
miglioramento che deve essere reciproco. I pazienti ci devono abituare a una
più potente gestione da parte dei medici di medicina generale per quanto
riguarda l'uso di questi farmaci, i medici devono acquisire esperienze da
questo punto di vista e le Società scientifiche devono aiutare gli stessi
medici a conoscere e a gestire bene la NOTA».
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(Adnkronos) “La professione, rimasta un po’ a digiuno dall’aspetto prescrittivo dei nuovi
farmaci per il trattamento del Diabete di tipo 2, necessita di una grande
azione di supporto formativo”, è il commento di Gerardo Medea,
Responsabile Nazionale Ricerca SIMG-MMG.
Roma, 3 febbraio 2022 - Da oggi anche i Medici di medicina generale
possono prescrivere le nuove terapie per la cura del Diabete di tipo 2 (che in
Italia interessa più di 3,6 milioni di persone), grazie all’approvazione della
NOTA 100 da parte dell’Agenzia italiana del Farmaco (AIFA). Si tratta di un
passaggio molto atteso, richiesto sia dalle Associazioni di pazienti sia dai
Medici, che consentirà alla Medicina generale di acquisire un ruolo primario
nella gestione integrata del Diabete.
L’impatto della malattia dal punto di vista clinico, sociale ed economico sul
Servizio sanitario nazionale(SSN) e sui Servizi sanitari regionali(SSR) è molto
importante. I dati diffusi dal Rapporto Arno indicano che:
• 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona con Diabete non in
controllo glicemico, il 60% almeno della mortalità per malattie cardiovascolari
è associata al Diabete, il 38% dei cittadini con Diabete ha insufficienza renale
(può portare alla dialisi), il 22% ha retinopatia, il 3% ha problemi agli arti
inferiori e piedi.
• Il 32% dei soggetti è in età lavorativa (20-64 anni), con prevalenza del 10% fra
le persone di 50-69 anni, l’8% del budget del SSN è assorbito dal Diabete con
oltre 9,25 miliardi di euro di soli costi diretti, a cui ne vanno aggiunti 11 di costi
indiretti; la spesa, desunta dai flussiamministrativi, indica una cifra doppia
163930

rispetto ai cittadini non diabetici.
Attraverso la Nota 100 AIFA, che apre la prescrizione di queste terapie ai
Medici di base, si genera adesso una grande opportunità. Ma questo nuovo
scenario da anni atteso e auspicato, consentirà un più rapido accesso alle
cure per i cittadini, consentendo un onere organizzativo ridotto, una
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semplificazione dei percorsi di presa in carico, liberando spazi utili per le liste
d’attesa? Per rispondere a questa e ad altre domande sul tema, Motore
Sanità, in collaborazione con Mondosanità, ha organizzato il Talk Webinar
“Nota 100 - una vittoria per tutti”, coinvolgendo i principali attori della filiera.
“Finalmente c’è un avvicinamento della medicina al cittadino, che potrà
essere curato nel proprio territorio con quel contatto diretto che c’è sempre
con il proprio medico di famiglia”, è il commento di Stefano Nervo,
Presidente Diabete Italia: “Un’ottima notizia, per la quale anche noi di
Diabete Italia avevamo più volte sollecitato AIFA. I punti che dobbiamo
ancora capire su come evolverà la situazione vertono sostanzialmente sulle
domande: la medicina generale è pronta? Quanti sono al momento i medici
di famiglia che sono già in grado di gestire tutto? Che necessità ci saranno di
formare ulteriormente questi professionisti? Dal punto di vista del paziente,
dato che il livello di vicinanza dei medici di famiglia è gestito in maniera
diversa da ciascuna Regione, dovremmo poi cercare di capire che cosa potrà
eventualmente impedire l’attuazione di questa nuova apertura. Al di là delle
domande, speriamo che con l’approvazione della NOTA 100 anche le liste di
attesa, ciò che ci siamo persi in questi due anni di pandemia, possa essere
recuperato”.
Soddisfatto anche Gerardo Medea, Responsabile Nazionale Ricerca SIMGMMG che aggiunge: “Nonostante il periodo critico dovuto al Covid-19 si tratta
una grande opportunità per la professione, perché possiamo finalmente
dimostrare le potenzialità della medicina generale di prendere in carico le
cronicità - e il Diabete è la cronicità per eccellenza. Questa crescita
professionale dovrà essere accompagnata da tutta una serie di azioni che
dobbiamo mettere in campo per supportare la professione, rimasta un po’ a
digiuno dall’aspetto prescrittivo dei nuovi farmaci per il trattamento del
Diabete di tipo 2. Ci vuole una grande azione di supporto formativo e anche i
pazienti, rappresentati da Diabete Italia, ci devono aiutare in questo percorso
di miglioramento che deve essere reciproco. I pazienti ci devono abituare a
una più potente gestione da parte dei medici di medicina generale per
quanto riguarda l’uso di questi farmaci, i medici devono acquisire esperienze
da questo punto di vista e le Società scientifiche devono aiutare gli stessi
medici a conoscere e a gestire bene la NOTA”.
Sito internet: www.mondosanita.it
Ufficio stampa Mondosanità
comunicazione@mondosanita.it
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“La professione, rimasta un po’ a digiuno dall’aspetto prescrittivo dei nuovi farmaci per il trattamento del Diabete di tipo 2,
necessita di una grande azione di supporto formativo”, è il commento di Gerardo Medea, Responsabile Nazionale Ricerca SIMG‐
MMG.
3 febbraio 2022 – Da oggi anche i Medici di medicina generale possono prescrivere le nuove terapie per la cura del Diabete di tipo 2
﴾che in Italia interessa più di 3,6 milioni di persone﴿, grazie all’approvazione della NOTA 100 da parte dell’Agenzia italiana del
Farmaco ﴾AIFA﴿. Si tratta di un passaggio molto atteso, richiesto sia dalle Associazioni di pazienti sia dai Medici, che consentirà alla
Medicina generale di acquisire un ruolo primario nella gestione integrata del Diabete.
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L’impatto della malattia dal punto di vista clinico, sociale ed economico sul Servizio sanitario nazionale ﴾SSN﴿ e sui Servizi sanitari
regionali ﴾SSR﴿ è molto importante. I dati diffusi dal Rapporto Arno indicano che:
• 7‐8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona con Diabete non in controllo glicemico, il 60% almeno della mortalità
per malattie cardiovascolari è associata al Diabete, il 38% dei cittadini con Diabete ha insufficienza renale ﴾può portare alla dialisi﴿,
il 22% ha retinopatia, il 3% ha problemi agli arti inferiori e piedi.
• Il 32% dei soggetti è in età lavorativa ﴾20‐64 anni﴿, con prevalenza del 10% fra le persone di 50‐69 anni, l’8% del budget del SSN è
assorbito dal Diabete con oltre 9,25 miliardi di euro di soli costi diretti, a cui ne vanno aggiunti 11 di costi indiretti; la spesa, desunta
dai flussi amministrativi, indica una cifra doppia rispetto ai cittadini non diabetici.
Attraverso la Nota 100 AIFA, che apre la prescrizione di queste terapie ai Medici di base, si genera adesso una grande opportunità.
Ma questo nuovo scenario da anni atteso e auspicato, consentirà un più rapido accesso alle cure per i cittadini, consentendo un onere
organizzativo ridotto, una semplificazione dei percorsi di presa in carico, liberando spazi utili per le liste d’attesa? Per rispondere a questa e ad
altre domande sul tema, Motore Sanità, in collaborazione con Mondosanità, ha organizzato il Talk Webinar “Nota 100 – una vittoria per
tutti”, coinvolgendo i principali attori della filiera.
“Finalmente c’è un avvicinamento della medicina al cittadino, che potrà essere curato nel proprio territorio con quel contatto diretto che
c’è sempre con il proprio medico di famiglia”, è il commento di Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia: “Un’ottima notizia, per la quale
anche noi di Diabete Italia avevamo più volte sollecitato AIFA. I punti che dobbiamo ancora capire su come evolverà la situazione vertono
sostanzialmente sulle domande: la medicina generale è pronta? Quanti sono al momento i medici di famiglia che sono già in grado di gestire
tutto? Che necessità ci saranno di formare ulteriormente questi professionisti? Dal punto di vista del paziente, dato che il livello di vicinanza dei
medici di famiglia è gestito in maniera diversa da ciascuna Regione, dovremmo poi cercare di capire che cosa potrà eventualmente impedire
l’attuazione di questa nuova apertura. Al di là delle domande, speriamo che con l’approvazione della NOTA 100 anche le liste di attesa, ciò
che ci siamo persi in questi due anni di pandemia, possa essere recuperato”.
Soddisfatto anche Gerardo Medea, Responsabile Nazionale Ricerca SIMG‐MMG che aggiunge: “Nonostante il periodo critico dovuto al Covid‐
19 si tratta una grande opportunità per la professione, perché possiamo finalmente dimostrare le potenzialità della medicina generale di
prendere in carico le cronicità – e il Diabete è la cronicità per eccellenza. Questa crescita professionale dovrà essere accompagnata da tutta
una serie di azioni che dobbiamo mettere in campo per supportare la professione, rimasta un po’ a digiuno dall’aspetto prescrittivo dei nuovi
farmaci per il trattamento del Diabete di tipo 2. Ci vuole una grande azione di supporto formativo e anche i pazienti, rappresentati da
Diabete Italia, ci devono aiutare in questo percorso di miglioramento che deve essere reciproco. I pazienti ci devono abituare a una più
potente gestione da parte dei medici di medicina generale per quanto riguarda l’uso di questi farmaci, i medici devono acquisire
esperienze da questo punto di vista e le Società scientifiche devono aiutare gli stessi medici a conoscere e a gestire bene la NOTA”.
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d’attesa? Per rispondere a questa e ad altre domande sul
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Diabete di tipo 2: per la Nota 100 la medicina generale e' soddisfatta ma
chiede formazione
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Da oggi anche i Medici di medicina generale possono prescrivere le nuove
terapie per la cura del Diabete di tipo 2 (che in Italia interessa più di 3,6 milioni
di persone), grazie all'approvazione della NOTA 100 da parte dell'Agenzia
italiana del Farmaco (AIFA). Si tratta di un passaggio molto atteso, richiesto sia
dalle Associazioni di pazienti sia dai Medici, che consentirà alla Medicina
generale di acquisire un ruolo primario nella gestione integrata del Diabete. Da
oggi anche i Medici di medicina generale possono prescrivere le nuove terapie
per la cura del Diabete di tipo 2 (che in Italia interessa più di 3,6 milioni di
persone), grazie allapprovazione della NOTA 100 da parte dellAgenzia italiana del Farmaco (AIFA). Si tratta di un
passaggio molto atteso, richiesto sia dalle Associazioni di pazienti sia dai Medici, che consentirà alla Medicina generale
di acquisire un ruolo primario nella gestione integrata del Diabete. Limpatto della malattia dal punto di vista clinico,
sociale ed economico sul Servizio sanitario nazionale (SSN) e sui Servizi sanitari regionali (SSR) è molto importante. I
dati diffusi dal Rapporto Arno indicano che: 7‐8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona con Diabete non
in controllo glicemico, il 60% almeno della mortalità per malattie cardiovascolari è associata al Diabete, il 38% dei
cittadini con Diabete ha insufficienza renale (può portare alla dialisi), il 22% ha retinopatia, il 3% ha problemi agli arti
inferiori e piedi. Il 32% dei soggetti è in età lavorativa (20‐64 anni), con prevalenza del 10% fra le persone di 50‐69
anni, l8% del budget del SSN è assorbito dal Diabete con oltre 9,25 miliardi di euro di soli costi diretti, a cui ne vanno
aggiunti 11 di costi indiretti; la spesa, desunta dai flussi amministrativi, indica una cifra doppia rispetto ai cittadini non
diabetici. Attraverso la Nota 100 AIFA, che apre la prescrizione di queste terapie ai Medici di base, si genera adesso
una grande opportunità. Ma questo nuovo scenario da anni atteso e auspicato, consentirà un più rapido accesso alle
cure per i cittadini, consentendo un onere organizzativo ridotto, una semplificazione dei percorsi di presa in carico,
liberando spazi utili per le liste dattesa? Per rispondere a questa e ad altre domande sul tema, Motore Sanità, in
collaborazione con Mondosanità, ha organizzato il Talk Webinar Nota 100 ‐ una vittoria per tutti, coinvolgendo i
principali attori della filiera. Finalmente cè un avvicinamento della medicina al cittadino, che potrà essere curato nel
proprio territorio con quel contatto diretto che cè sempre con il proprio medico di famiglia, è il commento di Stefano
Nervo, Presidente Diabete Italia:  U n o ttima notizia, per la quale anche noi di Diabete Italia avevamo più volte
sollecitato AIFA. I punti che dobbiamo ancora capire su come evolverà la situazione vertono sostanzialmente sulle
domande: la medicina generale è pronta? Quanti sono al momento i medici di famiglia che sono già in grado di gestire
tutto? Che necessità ci saranno di formare ulteriormente questi professionisti? Dal punto di vista del paziente, dato
che il livello di vicinanza dei medici di famiglia è gestito in maniera diversa da ciascuna Regione, dovremmo poi
cercare di capire che cosa potrà eventualmente impedire lattuazione di questa nuova apertura. Al di là delle domande,
speriamo che con lapprovazione della NOTA 100 anche le liste di attesa, ciò che ci siamo persi in questi due anni di
pandemia, possa essere recuperato. Soddisfatto anche Gerardo Medea, Responsabile Nazionale Ricerca SIMG‐MMG
che aggiunge: Nonostante il periodo critico dovuto al Covid‐19 si tratta una grande opportunità per la professione,
perché possiamo finalmente dimostrare le potenzialità della medicina generale di prendere in carico le cronicità ‐ e il
Diabete è la cronicità per eccellenza. Questa crescita professionale dovrà essere accompagnata da tutta una serie di
azioni che dobbiamo mettere in campo per supportare la professione, rimasta un po a digiuno dallaspetto prescrittivo
dei nuovi farmaci per il trattamento del Diabete di tipo 2. Ci vuole una grande azione di supporto formativo e anche i
pazienti, rappresentati da Diabete Italia, ci devono aiutare in questo percorso di miglioramento che deve essere
reciproco. I pazienti ci devono abituare a una più potente gestione da parte dei medici di medicina generale per
quanto riguarda luso di questi farmaci, i medici devono acquisire esperienze da questo punto di vista e le Società
scientifiche devono aiutare gli stessi medici a conoscere e a gestire bene la NOTA.
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Diabete di tipo 2: soddisfazione, ma anche interrogativi in merito
all’approvazione della NOTA 100
03/02/2022
“La professione, rimasta un po’ a digiuno dall’aspetto prescrittivo dei nuovi farmaci
per il trattamento del Diabete di tipo 2, necessita di una grande azione di supporto
formativo”, è il commento di Gerardo Medea, Responsabile Nazionale Ricerca SIMGMMG.
3 febbraio 2022 - Da oggi anche i Medici di medicina generale possono prescrivere le nuove terapie per la cura del
Diabete di tipo 2 (che in Italia interessa più di 3,6 milioni di persone), grazie all’approvazione della NOTA 100 da parte
dell’Agenzia italiana del Farmaco (AIFA). Si tratta di un passaggio molto atteso, richiesto sia dalle Associazioni di
pazienti sia dai Medici, che consentirà alla Medicina generale di acquisire un ruolo primario nella gestione integrata
del Diabete.
L’impatto della malattia dal punto di vista clinico, sociale ed economico sul Servizio sanitario nazionale (SSN) e sui
Servizi sanitari regionali (SSR) è molto importante. I dati diffusi dal Rapporto Arno indicano che:
• 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona con Diabete non in controllo glicemico, il 60% almeno
della mortalità per malattie cardiovascolari è associata al Diabete, il 38% dei cittadini con Diabete ha insufficienza
renale (può portare alla dialisi), il 22% ha retinopatia, il 3% ha problemi agli arti inferiori e piedi.
• Il 32% dei soggetti è in età lavorativa (20-64 anni), con prevalenza del 10% fra le persone di 50-69 anni, l’8% del
budget del SSN è assorbito dal Diabete con oltre 9,25 miliardi di euro di soli costi diretti, a cui ne vanno aggiunti 11 di
costi indiretti; la spesa, desunta dai flussi amministrativi, indica una cifra doppia rispetto ai cittadini non diabetici.
Attraverso la Nota 100 AIFA, che apre la prescrizione di queste terapie ai Medici di base, si genera adesso una
grande opportunità. Ma questo nuovo scenario da anni atteso e auspicato, consentirà un più rapido accesso alle cure
per i cittadini, consentendo un onere organizzativo ridotto, una semplificazione dei percorsi di presa in carico,
liberando spazi utili per le liste d’attesa? Per rispondere a questa e ad altre domande sul tema, Motore Sanità, in
collaborazione con Mondosanità, ha organizzato il Talk Webinar “Nota 100 - una vittoria per tutti”, coinvolgendo i
principali attori della filiera.
“Finalmente c’è un avvicinamento della medicina al cittadino, che potrà essere curato nel proprio territorio con quel
contatto diretto che c’è sempre con il proprio medico di famiglia”, è il commento di Stefano Nervo, Presidente Diabete
Italia: “Un’ottima notizia, per la quale anche noi di Diabete Italia avevamo più volte sollecitato AIFA. I punti che
dobbiamo ancora capire su come evolverà la situazione vertono sostanzialmente sulle domande: la medicina
generale è pronta? Quanti sono al momento i medici di famiglia che sono già in grado di gestire tutto? Che necessità
ci saranno di formare ulteriormente questi professionisti? Dal punto di vista del paziente, dato che il livello di
vicinanza dei medici di famiglia è gestito in maniera diversa da ciascuna Regione, dovremmo poi cercare di capire che
cosa potrà eventualmente impedire l’attuazione di questa nuova apertura. Al di là delle domande, speriamo che con
l’approvazione della NOTA 100 anche le liste di attesa, ciò che ci siamo persi in questi due anni di pandemia, possa
essere recuperato”.
Soddisfatto anche Gerardo Medea, Responsabile Nazionale Ricerca SIMG-MMG che aggiunge: “Nonostante il periodo
critico dovuto al Covid-19 si tratta una grande opportunità per la professione, perché possiamo finalmente dimostrare
le potenzialità della medicina generale di prendere in carico le cronicità - e il Diabete è la cronicità per eccellenza.
Questa crescita professionale dovrà essere accompagnata da tutta una serie di azioni che dobbiamo mettere in
campo per supportare la professione, rimasta un po’ a digiuno dall’aspetto prescrittivo dei nuovi farmaci per il
trattamento del Diabete di tipo 2. Ci vuole una grande azione di supporto formativo e anche i pazienti, rappresentati
da Diabete Italia, ci devono aiutare in questo percorso di miglioramento che deve essere reciproco. I pazienti ci
devono abituare a una più potente gestione da parte dei medici di medicina generale per quanto riguarda l’uso di
questi farmaci, i medici devono acquisire esperienze da questo punto di vista e le Società scientifiche devono aiutare
gli stessi medici a conoscere e a gestire bene la NOTA”.
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(Adnkronos) “La professione, rimasta un po' a digiuno dall'aspetto prescrittivo dei nuovi farmaci
per il trattamento del Diabete di tipo 2, necessita di una grande azione di supporto
formativo”, è il commento di Gerardo Medea, Responsabile Nazionale Ricerca
SIMG-MMG.
Roma, 3 febbraio 2022 - Da oggi anche i Medici di medicina generale possono
prescrivere le nuove terapie per la cura del Diabete di tipo 2 (che in Italia interessa

Pag. 46

03-02-2022
Pagina
Foglio

RASSEGNASTAMPA.NEWS

2/3
www.ecostampa.it

più di 3,6 milioni di persone), grazie all'approvazione della NOTA 100 da parte
dell'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA). Si tratta di un passaggio molto atteso,
richiesto sia dalle Associazioni di pazienti sia dai Medici, che consentirà alla Medicina
generale di acquisire un ruolo primario nella gestione integrata del Diabete.
L'impatto della malattia dal punto di vista clinico, sociale ed economico sul Servizio
sanitario nazionale(SSN) e sui Servizi sanitari regionali(SSR) è molto importante. I
dati diffusi dal Rapporto Arno indicano che:
• 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona con Diabete non in
controllo glicemico, il 60% almeno della mortalità per malattie cardiovascolari è
associata al Diabete, il 38% dei cittadini con Diabete ha insufficienza renale (può
portare alla dialisi), il 22% ha retinopatia, il 3% ha problemi agli arti inferiori e piedi.
• Il 32% dei soggetti è in età lavorativa (20-64 anni), con prevalenza del 10% fra
le persone di 50-69 anni, l'8% del budget del SSN è assorbito dal Diabete con oltre
9,25 miliardi di euro di soli costi diretti, a cui ne vanno aggiunti 11 di costi indiretti;
la spesa, desunta dai flussiamministrativi, indica una cifra doppia rispetto ai cittadini
non diabetici.
Attraverso la Nota 100 AIFA, che apre la prescrizione di queste terapie ai Medici di
base, si genera adesso una grande opportunità. Ma questo nuovo scenario da anni
atteso e auspicato, consentirà un più rapido accesso alle cure per i cittadini,
consentendo un onere organizzativo ridotto, una semplificazione dei percorsi di
presa in carico, liberando spazi utili per le liste d'attesa? Per rispondere a questa e
ad altre domande sul tema, Motore Sanità, in collaborazione con Mondosanità, ha
organizzato il Talk Webinar “Nota 100 - una vittoria per tutti ”, coinvolgendo i
principali attori della filiera.
“Finalmente c'è un avvicinamento della medicina al cittadino, che potrà essere
curato nel proprio territorio con quel contatto diretto che c'è sempre con il proprio
medico di famiglia”, è il commento di Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia:
“Un'ottima notizia, per la quale anche noi di Diabete Italia avevamo più volte
sollecitato AIFA. I punti che dobbiamo ancora capire su come evolverà la
situazione vertono sostanzialmente sulle domande: la medicina generale è pronta?
Quanti sono al momento i medici di famiglia che sono già in grado di gestire tutto?
Che necessità ci saranno di formare ulteriormente questi professionisti? Dal punto
di vista del paziente, dato che il livello di vicinanza dei medici di famiglia è gestito in
maniera diversa da ciascuna Regione, dovremmo poi cercare di capire che cosa
potrà eventualmente impedire l'attuazione di questa nuova apertura. Al di là delle
domande, speriamo che con l'approvazione della NOTA 100 anche le liste di
attesa, ciò che ci siamo persi in questi due anni di pandemia, possa essere
recuperato”.
Soddisfatto anche Gerardo Medea, Responsabile Nazionale Ricerca SIMG-MMG che
aggiunge: “Nonostante il periodo critico dovuto al Covid-19 si tratta una grande
opportunità per la professione, perché possiamo finalmente dimostrare le
potenzialità della medicina generale di prendere in carico le cronicità - e il Diabete è
la cronicità per eccellenza. Questa crescita professionale dovrà essere
accompagnata da tutta una serie di azioni che dobbiamo mettere in campo per
163930

supportare la professione, rimasta un po' a digiuno dall'aspetto prescrittivo dei
nuovi farmaci per il trattamento del Diabete di tipo 2. Ci vuole una grande azione di
supporto formativo e anche i pazienti, rappresentati da Diabete Italia, ci devono
aiutare in questo percorso di miglioramento che deve essere reciproco. I pazienti
ci devono abituare a una più potente gestione da parte dei medici di medicina
generale per quanto riguarda l'uso di questi farmaci, i medici devono acquisire
esperienze da questo punto di vista e le Società scientifiche devono aiutare gli
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Diabete di tipo 2: soddisfazione, ma anche
interrogativi in merito all’approvazione della
NOTA 100

Seguici su Telegram

 Pubblicato il 3 Febbraio 2022, 11:59

 Articolo a cura di Adnkronos

Ultime news

(Adnkronos) –
“La professione, rimasta un po’ a digiuno dall’aspetto prescrittivo dei nuovi
farmaci per il trattamento del Diabete di tipo 2, necessita di una grande
azione di supporto formativo”, è il commento di Gerardo Medea, Responsabile
Nazionale Ricerca SIMG-MMG.

 Covid oggi Basilicata, 1.028 contagi:
bollettino 3 febbraio
 Safer Internet Day, allarme Kaspersky:
36% bimbi 5-10 anni ha messaggi da
sconosciuti
 Scuola, Sasso: “Prendiamo le distanze
da divisione studenti, creato vulnus

prescrivere le nuove terapie per la cura del Diabete di tipo 2 (che in Italia
interessa più di 3,6 milioni di persone), grazie all’approvazione della NOTA 100
da parte dell’Agenzia italiana del Farmaco (AIFA). Si tratta di un passaggio
molto atteso, richiesto sia dalle Associazioni di pazienti sia dai Medici, che
consentirà alla Medicina generale di acquisire un ruolo primario nella gestione

pericoloso”
 M5S, Di Battista: “Non è nato per
diventare un Pd buono”
 San Valentino, il 65% degli italiani dice
sì al regalo ma che sia ecosostenibile
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integrata del Diabete.

 Domani Giornata mondiale contro il
cancro, tornano le arance rosse per la

L’impatto della malattia dal punto di vista clinico, sociale ed economico sul
Servizio sanitario nazionale(SSN) e sui Servizi sanitari regionali(SSR) è molto
importante. I dati diffusi dal Rapporto Arno indicano che:
• 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona con Diabete non in
controllo glicemico, il 60% almeno della mortalità per malattie cardiovascolari
è associata al Diabete, il 38% dei cittadini con Diabete ha insufficienza renale
(può portare alla dialisi), il 22% ha retinopatia, il 3% ha problemi agli arti
inferiori e piedi.

ricerca
 Covid oggi Puglia, 7.130 contagi e 13
morti: bollettino 3 febbraio
 Torino, cade da ottavo piano: morto
bimbo di due anni
 Diabete di tipo 2: soddisfazione, ma
anche interrogativi in merito
all’approvazione della NOTA 100
 Covid oggi, Italia e Europa rosso scuro:

• Il 32% dei soggetti è in età lavorativa (20-64 anni), con prevalenza del 10% fra

mappa Ecdc

le persone di 50-69 anni, l’8% del budget del SSN è assorbito dal Diabete con
oltre 9,25 miliardi di euro di soli costi diretti, a cui ne vanno aggiunti 11 di
costi indiretti; la spesa, desunta dai flussiamministrativi, indica una cifra
doppia rispetto ai cittadini non diabetici.
Attraverso la Nota 100 AIFA, che apre la prescrizione di queste terapie ai Medici
di base, si genera adesso una grande opportunità. Ma questo nuovo scenario
da anni atteso e auspicato, consentirà un più rapido accesso alle cure per i
cittadini, consentendo un onere organizzativo ridotto, una semplificazione dei
percorsi di presa in carico, liberando spazi utili per le liste d’attesa? Per
rispondere a questa e ad altre domande sul tema,
Motore Sanità
, in collaborazione con
Mondosanità
, ha organizzato il Talk Webinar “
Nota 100 – una vittoria per tutti
”, coinvolgendo i principali attori della filiera.
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medicina generale è pronta? Quanti sono al momento i medici di famiglia che
sono già in grado di gestire tutto? Che necessità ci saranno di formare
ulteriormente questi professionisti? Dal punto di vista del paziente, dato che
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con il proprio medico di famiglia”, è il commento di Stefano Nervo, Presidente
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il livello di vicinanza dei medici di famiglia è gestito in maniera diversa da
ciascuna Regione, dovremmo poi cercare di capire che cosa potrà

Covid Austria oggi, da
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eventualmente impedire l’attuazione di questa nuova apertura. Al di là delle
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domande, speriamo che con l’approvazione della NOTA 100 anche le liste di
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attesa, ciò che ci siamo persi in questi due anni di pandemia, possa essere
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recuperato”.

Torino, ragazza

Soddisfatto anche Gerardo Medea, Responsabile Nazionale Ricerca SIMG-MMG
che aggiunge: “Nonostante il periodo critico dovuto al Covid-19 si tratta una
grande opportunità per la professione, perché possiamo finalmente
dimostrare le potenzialità della medicina generale di prendere in carico le
cronicità – e il Diabete è la cronicità per eccellenza. Questa crescita
professionale dovrà essere accompagnata da tutta una serie di azioni che
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Diabete di tipo 2. Ci vuole una grande azione di supporto formativo e anche i
pazienti, rappresentati da Diabete Italia, ci devono aiutare in questo percorso
di miglioramento che deve essere reciproco. I pazienti ci devono abituare a
una più potente gestione da parte dei medici di medicina generale per quanto
riguarda l’uso di questi farmaci, i medici devono acquisire esperienze da
questo punto di vista e le Società scientifiche devono aiutare gli stessi
medici a conoscere e a gestire bene la NOTA”.
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Sono 119 i contagi da
covid 19 in Puglia oggi,
30 settembre 2021,
secondo numeri e dati
del bollettino della
regione. Registrati altri
5 morti. I nuovi casi
sono stati rilevati su
13.747 tamponi. In
provincia di Bari 29
positivi, in quella di
Taranto sono 24. Le
persone attualmente
positive sono 2.593. I
pazienti covid […]
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restrizioni anti
Coronavirus nel Regno
Unito è stato
formalizzato: lo rende
noto la Bbc, citando
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[…]
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Diabete di tipo 2: soddisfazione, ma
anche interrogativi in merito
all’approvazione della NOTA 100
di Adnkronos
(Adnkronos) - “La professione, rimasta un po’ a digiuno dall’aspetto prescrittivo dei
nuovi farmaci per il trattamento del Diabete di tipo 2, necessita di una grande
azione di supporto formativo”, è il commento di Gerardo Medea, Responsabile
Nazionale Ricerca SIMG-MMG.Roma, 3 febbraio 2022 - Da oggi anche i Medici di
medicina generale possono prescrivere le nuove terapie per la cura del Diabete di
tipo 2 (che in Italia interessa più di 3,6 milioni di persone), grazie all’approvazione
della NOTA 100 da parte dell’Agenzia italiana del Farmaco (AIFA). Si tratta di un
passaggio molto atteso, richiesto sia dalle Associazioni di pazienti sia dai Medici,
che consentirà alla Medicina generale di acquisire un ruolo primario nella gestione
integrata del Diabete. L’impatto della malattia dal punto di vista clinico, sociale ed
economico sul Servizio sanitario nazionale(SSN) e sui Servizi sanitari
regionali(SSR) è molto importante. I dati diffusi dal Rapporto Arno indicano che: •
7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona con Diabete non in
controllo glicemico, il 60% almeno della mortalità per malattie cardiovascolari è
associata al Diabete, il 38% dei cittadini con Diabete ha insufficienza renale (può
portare alla dialisi), il 22% ha retinopatia, il 3% ha problemi agli arti inferiori e piedi. •
Il 32% dei soggetti è in età lavorativa (20-64 anni), con prevalenza del 10% fra le
persone di 50-69 anni, l’8% del budget del SSN è assorbito dal Diabete con oltre
9,25 miliardi di euro di soli costi diretti, a cui ne vanno aggiunti 11 di costi indiretti;
la spesa, desunta dai flussiamministrativi, indica una cifra doppia rispetto ai
cittadini non diabetici. Attraverso la Nota 100 AIFA, che apre la prescrizione di
queste terapie ai Medici di base, si genera adesso una grande opportunità. Ma
questo nuovo scenario da anni atteso e auspicato, consentirà un più rapido
163930

accesso alle cure per i cittadini, consentendo un onere organizzativo ridotto, una
semplificazione dei percorsi di presa in carico, liberando spazi utili per le liste
d’attesa? Per rispondere a questa e ad altre domande sul tema, Motore Sanità, in
collaborazione con Mondosanità, ha organizzato il Talk Webinar “Nota 100 - una
vittoria per tutti”, coinvolgendo i principali attori della filiera. “Finalmente c’è un
avvicinamento della medicina al cittadino, che potrà essere curato nel proprio
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territorio con quel contatto diretto che c’è sempre con il proprio medico di famiglia”,
è il commento di Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia: “Un’ottima notizia, per la
quale anche noi di Diabete Italia avevamo più volte sollecitato AIFA. I punti che
dobbiamo ancora capire su come evolverà la situazione vertono sostanzialmente
sulle domande: la medicina generale è pronta? Quanti sono al momento i medici di
famiglia che sono già in grado di gestire tutto? Che necessità ci saranno di
formare ulteriormente questi professionisti? Dal punto di vista del paziente, dato
che il livello di vicinanza dei medici di famiglia è gestito in maniera diversa da
ciascuna Regione, dovremmo poi cercare di capire che cosa potrà eventualmente
impedire l’attuazione di questa nuova apertura. Al di là delle domande, speriamo
che con l’approvazione della NOTA 100 anche le liste di attesa, ciò che ci siamo
persi in questi due anni di pandemia, possa essere recuperato”. Soddisfatto anche
Gerardo Medea, Responsabile Nazionale Ricerca SIMG-MMG che aggiunge:
“Nonostante il periodo critico dovuto al Covid-19 si tratta una grande opportunità
per la professione, perché possiamo finalmente dimostrare le potenzialità della
medicina generale di prendere in carico le cronicità - e il Diabete è la cronicità per
eccellenza. Questa crescita professionale dovrà essere accompagnata da tutta
una serie di azioni che dobbiamo mettere in campo per supportare la professione,
rimasta un po’ a digiuno dall’aspetto prescrittivo dei nuovi farmaci per il
trattamento del Diabete di tipo 2. Ci vuole una grande azione di supporto
formativo e anche i pazienti, rappresentati da Diabete Italia, ci devono aiutare in
questo percorso di miglioramento che deve essere reciproco. I pazienti ci devono
abituare a una più potente gestione da parte dei medici di medicina generale per
quanto riguarda l’uso di questi farmaci, i medici devono acquisire esperienze da
questo punto di vista e le Società scientifiche devono aiutare gli stessi medici a
conoscere e a gestire bene la NOTA”.Sito internet: www.mondosanita.itUfficio
stampa Mondosanitàcomunicazione@mondosanita.itLaura Avalle-Cell. 320 098
1950 Liliana Carbone -Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327
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Mercoledì2febbraio, dalle ore 17:30 alle 19,si terrà il Talk webinar
'Nota 100.Una vittoria per tutti', organizzato da Mondosanità.
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mercoledì 2 febbraio, dalle ore 17:30 alle 19, si terrà il Talk webinar ‘Nota 100. Una vittoria per tutti’,
organizzato da Mondosanità.
Il diabete per incidenza e prevalenza rappresenta una vera e propria pandemia ed un paradigma
emblematico di cronicità complessa. L’impatto della malattia dal punto di vista clinico, sociale ed economico
sul SSN e sui SSR è molto importante. Un impiego razionale dell’innovazione prodotta nell’ultimo decennio,
da parte di tutti gli attori della filiera dallo specialista al MMG (medico di medicina generale), rappresenta una
grande opportunità ad oggi non ben sfruttata. Infatti l’accesso a questa era precluso al MMG che però ha in
carico la gran parte di questi cittadini. Da oggi anche i Medici di famiglia possono prescrivere le nuove
terapie per la cura del Diabete di tipo 2 (che in Italia interessa più di 3,6 milioni di persone), grazie
all’approvazione della NOTA 100 da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). È un passaggio
Enter Text to Search

molto atteso, richiesto sia dalle Associazioni di pazienti sia dai medici, che consentirà alla Medicina generale di



acquisire un ruolo primario nella gestione integrata del Diabete. Bene arrivata NOTA 100!
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Invito stampa - Nota 100. Una vittoria per tutti - 2
febbraio 2022, Ore 17:30
Mercoledì 2 febbraio, dalle ore 17:30 alle 19, si terrà il Talk webinar ‘Nota 100. Una
vittoria per tutti’, organizzato da Mondosanità.

torino, 01/02/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Mercoledì 2 febbraio, dalle ore 17:30 alle 19, si terrà il Talk webinar ‘Nota
100. Una vittoria per tutti’, organizzato da Mondosanità.
Il diabete per incidenza e prevalenza rappresenta una vera e propria pandemia
ed un paradigma emblematico di cronicità complessa. L’impatto della malattia
dal punto di vista clinico, sociale ed economico sul SSN e sui SSR è molto
importante.
Un impiego razionale dell’innovazione prodotta nell’ultimo decennio, da parte di
tutti gli attori della filiera dallo specialista al MMG (medico di medicina
generale), rappresenta una grande opportunità ad oggi non ben sfruttata. Infatti
l’accesso a questa era precluso al MMG che però ha in carico la gran parte di
questi cittadini.
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Da oggi anche i Medici di famiglia possono prescrivere le nuove terapie per la
cura del Diabete di tipo 2 (che in Italia interessa più di 3,6 milioni di persone),
grazie all'approvazione della NOTA 100 da parte dell'Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA). È un passaggio molto atteso, richiesto sia dalle Associazioni di
pazienti sia dai medici, che consentirà alla Medicina generale di acquisire un
ruolo primario nella gestione integrata del Diabete. Bene arrivata NOTA 100!
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Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Diabete, Aifa rilascia Nota 100: una vittoria di tutti

Pubblicato il 31 gennaio 2022

Si semplifica la vita delle persone con diabete. L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha concesso ai medici di
famiglia e agli specialisti del Servizio sanitario nazionale la facoltà di prescrivere terapie con antidiabetici di ultima
generazione (inibitori di SGLT2, agonisti recettoriali di GPL1, inibitori di DDP4), soluzioni che finora finivano nel collo
di bottiglia rappresentato […]
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Si semplifica la vita delle persone con diabete. L’Agenzia Italiana del
Farmaco ﴾Aifa﴿ ha concesso ai medici di famiglia e agli specialisti del
Servizio sanitario nazionale la facoltà di prescrivere terapie con
antidiabetici di ultima generazione ﴾inibitori di SGLT2, agonisti
recettoriali di GPL1, inibitori di DDP4﴿, soluzioni che finora finivano nel collo
di bottiglia rappresentato dal numero limitato dei centri erogatori. I disagi
si sono ulteriormente aggravati nei periodi di lockdown, che causa Covid‐
19 hanno rallentato il turnover delle visite diabetologiche da parte del
Servizio sanitario nazionale.

Ricette in ambulatorio, meno disagi
Gli inconvenienti riconducibili al diabete di tipo 2 affliggono oltre 3,5
milioni di persone in Italia, un terzo delle quali seguite direttamente negli
ambulatori dei medici di famiglia, professionisti che finora non potevano
prescrivere direttamente i farmaci più efficaci. “Questi farmaci, molti dei
quali introdotti nella pratica clinica da un decennio ormai – ha dichiarato
Giorgio Sesti, presidente della Società Italiana di Medicina Interna – si
sono dimostrati estremamente efficaci nel garantire un buon compenso
metabolico, minimizzando il rischio di complicanze”.

Nota 100, le istanze del volontariato
163930

Le organizzazioni del terzo settore, volontariato e associazioni pazienti, si
sono prodigate a lungo per arrivare a questo risultato. Dopo ripetuti
incontri la Commissione tecnico‐scientifica di Aifa ha recepito le più
recenti linee guida nazionali e internazionali, e la Nota è stata accolta con
favore dalle società scientifiche, nello specifico SID ﴾Società Italiana di
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Diabetologia﴿, AMD ﴾Associazione Medici Diabetologi﴿ e SIMG ﴾Società
Italiana di Medicina Generale﴿.

Diabete Italia, convegno online
Stefano Nervo, presidente di Diabete Italia, aveva a suo tempo lamentato
disparità e incongruenze, che finalmente vengono superate. Grazie
all’estensione della prescrivibilità, molti pazienti non avranno più bisogno di
recarsi nel Centro diabetologico ospedaliero, tra mille difficoltà. Delegare
questo compito al medico di famiglia ﴾mantenendo uno stretto
coordinamento con gli specialisti﴿, permetterà un più facile accesso alle
cure migliori, e semplifica la gestione. Per celebrare i risultati ottenuti e
fornire ulteriori informazioni sul tema Mondosanità ha organizzato per
mercoledì 2 febbraio il primo convegno online ﴾instant webtalk﴿ intitolato
Nota 100, una vittoria di tutti ﴾diretta zoom facebook a questo link﴿.

Testimonianze e apprezzamenti
L’apertura segna un nuovo capitolo nella gestione integrata del diabete.
Soddisfazione è stata espressa da parte della Federazione nazionale degli
Ordini dei Medici ﴾Fnomceo﴿, con il presidente, Filippo Anelli, che parla di
un passo avanti significativo verso l’universalità e l’uguaglianza nell’accesso
alle cure. “Semplifichiamo la vita di molti malati e delle loro famiglie,
aggiunge da parte sua il ministro Roberto Speranza – portiamo la salute
più vicino a tutti i cittadini”. Apprezzamenti sono stati espressi da Roberto
Messina ﴾Federanziani﴿ e da Silvestro Scotti, segretario nazionale
Fimmg ﴾Federazione italiana medici di medicina generale﴿.

Politiche globali per la salute
“La Nota 100 – ha spiegato Walter Marrocco, responsabile scientifico
Fimmg – non si propone solo di definire la rimborsabilità dei farmaci, ma
guarda anche alla promozione dello stile di vita ﴾dieta adeguata, attività
fisica, astensione dal fumo﴿, l’educazione all’autogestione domiciliare, la
valutazione clinica periodica ﴾almeno annuale﴿ e la prevenzione delle
163930

complicanze”.
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