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Diabete e nota 100, l’allarme della SIMDO: 

«Maggiori rischi per i pazienti» 

Sulle novità relative alle prescrizioni delle terapie di ultima generazione la Società italiana 
metabolismo diabete obesità ha scritto all’assessorato regionale della Salute perché segnali 
questi rischi all’Aifa. 

14 Febbraio 2022 - di Redazione 

«La nuova nota 100 dell’Aifa che permette ai medici di medicina generale di prescrivere tre 

classi di farmaci anti-diabete 2, introduce dei paletti per gli specialisti che impediscono di 

intervenire in specifici casi di rischio, mettendo a repentaglio la salute dei nostri pazienti». È 

quanto denunciano i vertici di Simdo, Società italiana metabolismo diabete obesità, che 

hanno scritto all’assessorato regionale della Salute, perché segnali questi rischi all’Agenzia 

italiana del farmaco. 

Con la nota 100 l’Aifa ha concesso ai medici di famiglia e agli specialisti del Servizio sanitario 

nazionale la facoltà di prescrivere terapie con antidiabetici di ultima generazione. «Ma allo 

stesso tempo- sottolineano Vincenzo Provenzano (nella foto) e Leonardo 

Russo, rispettivamente presidente nazionale e regionale per la Sicilia di Simdo- è stato 

introdotto un paletto legato al valore dell’emoglobina glicata: se inferiore a 7, noi non 

possiamo più prescrivere questi farmaci che potrebbero essere utili a pazienti con fattori di 

rischio cardiovascolare e renale». 

«Inoltre- osservano ancora gli specialisti- l’allargamento delle prescrizioni di questi farmaci 

anche ai medici di medicina generale e a tutte le aree specialistiche, se da un lato può essere  
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condivisibile, dall’altro potrebbe creare uno scenario fin troppo sbilanciato, con il rischio 

oggettivo per chi è poco avvezzo alla valutazione delle varie condizioni, criticità e 

controindicazioni che caratterizzano la persona con diabete, di mettere in pericolo la qualità di 

vita, se non la vita stessa, e peggiorare la storia naturale del diabete mellito incorrendo anche 

in problematiche medico-giuridiche».  

«Oggi assistiamo al paradosso- proseguono Provenzano e Russo- che lo specialista 

cardiologo, nel riconoscimento delle proprie competenze e specificità, può accedere alla 

prescrizione in rimborsabilità per i farmaci inibitori addirittura nei pazienti non diabetici con 

insufficienza cardiaca, senza indicare in ricetta la nota 100, mentre il diabetologo non può 

fare lo stesso in un paziente con diabete mellito in compenso glicometabolico quand’anche 

affetto da scompenso cardiaco con frazione d’eiezione ridotta. Siamo fiduciosi- concludono i 

diabetologi- che tali criticità vengano quanto prima valutate e riconsiderate, in modo da ridurre 

il rischio di prescrizioni errate o inappropriate e da dare la corretta dignità gestionale e 

prescrittiva allo specialista di riferimento». 
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Emergenza Covid-19, all’Arnas Civico 

reclutati altri 24 medici 

Il compenso orario è di 40 euro per un impegno di 120 ore mensili e i contratti scadranno il 31 
marzo del 2022. 

14 Febbraio 2022 - di Redazione 

PALERMO. All’Arnas Civico un ulteriore potenziamento nell’emergenza Covid-19. Dall’inizio 

del 2022 sono stati reclutati, infatti, altri 24 medici attingendo dagli elenchi formulati sulla 

base dell’avviso pubblico regionale indetto dal Policlinico di Messina. Ai medici, individuati dai 

direttori delle Unità operative afferenti all’area Covid, è stata proposta la costituzione di un 

rapporto di lavoro flessibile, a scelta tra la partita iva e la collaborazione coordinata e 

continuativa. 

Il compenso orario è di 40 euro per un impegno di 120 ore mensili e i contratti scadranno il 

31 marzo del 2022. In 9 hanno scelto la tipologia CO.CO.CO., mentre i restanti 15 hanno 

optato per quella libero professionale. I 24 medici sono stati destinati in particolare alle Unità 

operative di Malattie Infettive Adulti (3), Malattie Infettive Pediatriche al “Di Cristina” 

(4), Medicina II (7), Pneumologia (4), Medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza del 

“Di Ctistina” (1) ed Anestesia e Rianimazione (5). 
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Giornata mondiale contro il cancro infantile, 

le iniziative di Aslti e Fiagop in Sicilia 

Alle 11.30 a Palermo nei Giardini Reali dell'Ars si terrà la quarta edizione di "Diamo radici alla 
speranza, piantiamo un melograno". 

14 Febbraio 2022 - di Redazione 

Domani, martedì 15 febbraio, anche in Sicilia si celebrerà la Giornata Mondiale contro il 

cancro infantile. L’obiettivo è sensibilizzare le Istituzioni e l’opinione pubblica sui tumori 

infantili e esprimere sostegno a bambini e adolescenti con il cancro, ai guariti, alle famiglie, e 

ai loro caregivers. L’Aslti, l’associazione siciliana per la lotta contro le leucemie e i tumori 

infantili, aderisce alle iniziative organizzate da Fiagop, la Federazione che riunisce le 

associazioni dei genitori di bambini e ragazzi affetti da patologie oncoematologiche. E, 

domani, alle 11.30, a Palermo, nei Giardini Reali dell’Ars, (ingresso da piazza Indipendenza) 

promuove la quarta edizione di “Diamo radici alla speranza, piantiamo un melograno”. 

“La nostra associazione- sottolinea Ilde Vulpetti, direttrice dell’area operativa di Aslti- con i 

volontari e tanti piccoli pazienti e ex pazienti, metterà a dimora piante di melograno per dare 

un messaggio di speranza a tutti i bambini e gli adolescenti che combattono il cancro”. Stesse 

iniziative si svolgeranno nella scuola Lombardo Radice di Palermo, plesso di riferimento 

della “Scuola in Ospedale” dell’Unità Operativa di Oncoematologia pediatrica dell’Arnas 

Civico; nel Circolo Didattico Don Milani di Terrasini. Celebrazione della Giornata contro il 

cancro infantile anche presso l’Oncologia dell’Ospedale Giglio di Cefalù. 
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«Per partecipare da casa- scrive Fiagop- possiamo scattare un selfie solidale accanto ad un 

melograno oppure al suo frutto, da condividere sui social utilizzando l’hashtag 

#DiamoRadiciAllaSperanza. Nonostante gli straordinari progressi compiuti dalla ricerca 

clinica negli ultimi decenni, il cancro infantile continua a essere la principale causa di morte 

correlata ad una malattia non trasmissibile nei bambini dopo il primo anno di vita: ogni tre 

minuti, nel mondo, un bambino o un ragazzo muore». 

Durante le iniziative, i volontari delle associazioni, distribuiranno un nastrino dorato – Gold Ribbon– 

simbolo universale della lotta al cancro infantile, sotto forma di un piccolo tatuaggio rimovibile. Dal 15 

al 28 febbraio, Fiagop promuove “Ti voglio una sacca di bene”, iniziativa dedicata alla donazione 

di sangue e piastrine che le associazioni organizzano presso i principali centri trasfusionali degli 

ospedali di riferimento. In Italia, ogni anno si ammalano di leucemia o tumore circa 1400 bambini e 

800 adolescenti. 

Infine, FIAGOP invita ad aderire all’iniziativa internazionale #throughourhands, lanciata sul sito 

istituzionale della Giornata Mondiale, che pone l’accento sulla necessità urgente di migliorare le 

percentuali di guarigione nei paesi a basso reddito. Collegandoci al sito www.iccd.care sapremo 

come lasciare l’impronta della “nostra” mano in difesa dei diritti di tutti i pazienti pediatrici che si 

ammalano di cancro in ogni parte della terra: il diritto a una tempestiva diagnosi con l’accesso alle 

cure più avanzate. 

 

https://www.iccd.care/en-us/home







































































