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Il mondo diabetologico è stato investito negli ultimi anni da una pletora 
di farmaci innovativi che ha portato ad una rivoluzione dei tradizionali 
schermi terapeutici del diabete mellito di tipo 2. Sia i dati della letteratu-
ra scientifica, sia i dati della pratica clinica, hanno convinto gli specialisti 
all’utilizzo sistematico di questi nuovi farmaci.

In questi ultimi due anni però, la brutta esperienza della pandemia, ha 
evidenziato i limiti di un’assistenza prevalentemente specialistica del 
paziente diabetico, quando il modello di gestione di una patologia croni-
ca e diffusa come il diabete meriterebbe un modello di gestione basato 
su una vera integrazione fra ospedale e territorio.

In questo contesto, in cui si sente la necessità di una rinnovata gestione 
integrata del DM2 e di rivoluzione degli schemi terapeutici, nasce NOTA 
100, che nell’intento di AIFA dovrebbe portare ad una vera condivisione 
di trattamento del paziente diabetico fra le varie figure professionali, 
chiamando il Medico di Medicina Generale a svolgere un ruolo attivo 
nella prescrizione, nel monitoraggio e nella gestione cronica di questi 
importanti farmaci antidiabetici.

Finalità di questo corso è cercare di fornire ai colleghi MMG i più pratici 
strumenti utili per la corretta gestione della terapia del DM2, nell’ottica 
di quanto previsto da NOTA 100 e di concretizzare una efficace gestio-
ne condivisa del paziente con diabete di tipo 2.
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