
Nota 100 – opinioni a confronto

Sabato 21 Gennaio 2023
Ore 10.00 – 12.00

ECM Educazione Continua inMedicina

L’evento è accreditato per 500 partecipanti. 

Sono riconosciuti 3,0 crediti  ECM.

Per il rilascio dei crediti ECM è obbligatoria la partecipazione al 90% del monte ore 
previsto dell’evento e il superamento del 75% del test finale di apprendimento

DESTINATARI

Accreditato per Medico Chirurgo
(Medico generico e tutte le  
discipline) e Odontoiatra

OBIETTIVO FORMATIVO
Nr: 1: Applicazione nella pratica 

quotidiana dei principi e delle 

procedure dell'Evidence Based

Practice (EBM - EBN - EBP)

TEST FINALE DI APPRENDIMENTO e CUSTOMER SATISFACTION

PROVIDER ECM: 1834

ACCREDITAMENTO ECM 

REGISTRAZIONE PIATTAFORMA OMCEOMI ECM E ISCRIZIONE AL WEBINAR

Per iscriversi e partecipare all’evento è necessario registrarsi alla piattaforma 

ECM dell’OMCeOMI: www.omceomi-ecm.it

Se non sei registrato:
Clicca «Registrati», a destra in home page, quindi dai il consenso alla privacy
e trattamento dati.
Compila tutti i campi obbligatori e clicca su «Conferma».

Se sei registrato:

Inserisci username/e-mail e password, a destra in home page e clicca
«login»

1. clicca «FAD sincrone ECM»,

2. clicca sul titolo del corso 

3. clicca su "Accedi"

Nella sezione «Iscriviti e partecipa al webinar» segui l’indicazione
«Per iscriverti al webinar clicca qui »

Quindi compila il form con: nome, cognome, codice fiscale, professione e e-mail.
Riceverai una e-mail di conferma con il link per partecipare all’evento

Ai fini del rilascio dei crediti ECM è necessario seguire l’evento esclusivamente
tramite un collegamento internet (con smartphone o computer).

Il collegamento tramite chiamata vocale NON consente il tracciamento della
presenza e di conseguenza il rilascio dei crediti ECM.

SOLO per chi avrà frequentato il 90 % del monte ore dell’evento sarà possibile
accedere alla sezione «Valutazione finale dell'apprendimento e valutazione
della qualità percepita» per compilare i questionari:

- Valutazione finale dell’apprendimento (ammessi 5 tentativi)

- Valutazione della qualità percepita

La compilazione sarà possibile dalle ore 17.00 del 21 gennaio 2023 fino alle ore
23.55 del 24 gennaio 2023

FAD SINCRONA

http://www.omceomi-ecm.it/


RESPONDABILE SCIENTIFICOL’introduzione da parte di AIFA della nota 100 ha aperto a tutti i soggetti affetti da

diabete mellito tipo 2 la possibilità di accedere a terapie innovative dotate di

ottima efficacia sul controllo dell’iperglicemia, sintomo cardine della patologia

diabetica, e di effetti “collaterali” positivi sulla prevenzione delle complicanze e sul

trattamento delle stesse.

La possibilità di impiego nell’attività clinica ambulatoriale del medico di famiglia di

tutti i farmaci antidiabetici previsti dalla nota AIFA 100 (SGLT2i, GLP1-RA, DPP4i e

le loro rispettive associazioni con altri principi attivi non in nota) sia come inizio

trattamento che in follow up con l’allargamento anche agli specialisti cardiologi,

internisti e geriatri per gli iSGLT-2 limitatamente ai pazienti con scompenso

cardiaco e diabete mellito tipo 2, e agli specialisti nefrologi, internisti e geriatri per

gli stessi iSGLT 2 nei pazienti con malattia renale cronica e diabete mellito tipo 2

apre scenari di interesse per la professione medica e per l’interazione tra

specialista e medico di medicina generale.

Il corso si propone di fornire informazioni di base sui meccanismi di azione dei

farmaci innovativi e chiare indicazioni sull’impiego degli stessi nella pratica clinica

senza tralasciare una attenta analisi delle aree di criticità che la permanenza di una

scheda di segnalazione di inizio e follow up del trattamento pone nell’integrazione

ormai prevista tra specialistica e medici di famiglia prevista dalla riforma del

sistema sanitario.

PRESENTAZIONE PROGRAMMA

10.00 - 10.10

Saluto del Presidente dell’Ordine dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di 
Milano o di altro Consigliere da lui 
delegato

Modera:
Livio Luzi

10.10 – 10.20
Olga Eugenia Disoteo
Presentazione e introduzione

10.20 – 10.40
Nadia Cerutti
Farmaci per il trattamento del 
Diabete Mellito tipo 2 che non 
dimenticano le complicanze

10.40 – 11.00
Bianca Castiglione
Nota 100: opportunità per la 
medicina di famiglia

11.00– 11.40
Tavola rotonda
Opinioni a confronto

Intervengono:
Olga Eugenia Disoteo
Livio Luzi
Cinzia Massafra
Corrado Magnocavallo

11.40 – 12.00
Discussione e conclusioni

Luciana Bovone
Presidente AIDM Milano
(Associazione Italiana Donne Medico 
Milano) 
Area Strategica Aggiornamento 
Professionale, Formazione e Cultura 
OMCeOMi

DOCENTI

Olga Eugenia Disoteo
Dirigente Medico – S.C. di Diabetologia 
ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda – Milano

Nadia Cerutti
Responsabile U.O.S.D. di  Medicina ad 
Indirizzo Dietologico – ASST Pavia

Bianca Castiglione
Medico di Medicina Generale

Cinzia Massafra
Specialista ambulatoriale Diabetologa
ASST Nord Milano

Corrado Magnocavallo
Medico di Medicina Generale

Livio Luzi
Professore Ordinario di Endocrinologia 
Università degli Studi di Milano

MODERATORE


