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/ SALUTE

‘Il paziente al centro’: progetto 
di Motore Sanità con Lilly Italia
In Italia oltre 3.2 milioni di persone dichiarano di esserne affetti, ma stime attendibili
parlano di circa 5 milioni, con un costo per il SSN stimato di circa 9 miliardi l’anno e
ben 73 decessi al giorno

HIGHWAY DIABETES

8 Ottobre 2019

Prevenire precocemente la progressione della malattia diabete e le sue principali

"Non si direbbe, ma lo è"
Paolo Bonolis, confessione
sulla mente di Luca Laurenti
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complicanze, progettare modelli di assistenza moderni e vicini alle persone con
diabete, che utilizzino appropriatamente le innovazioni tecnologiche,
rappresenta una s da importante ed attuale per i Servizi Sanitari Regionali.
Questi saranno alcuni dei temi, motivo di confronto tra decisori regionali e
tecnici di riferimento del mondo salute, durante la Serie di incontri regionali
‘Highway diabetes: il paziente al centro?’, Progetto realizzato da MOTORE Sanità
con il contributo non condizionato di Lilly, partito ieri dall’Emilia-Romagna ed
attraverserà 6 regioni. In tema di gestione della cronicità, il diabete, rappresenta
sicuramente un caso paradigmatico in cui, si rende necessario ammodernare il
sistema assistenziale, migliorando l’ef cienza dei percorsi di collegamento tra
ospedale e territorio. Un aspetto importante da rivedere e monitorare è
rappresentato dal rispetto dell’aderenza alle cure indicate. Infatti, secondo dati
EFPIA solamente le complicanze dovute alla scarsa aderenza alla terapia
rappresentano un costo pari al 14% del totale della spesa sanitaria dei Governi
Europei, circa 125 miliardi di euro all’anno. Secondo il rapporto
dell’osservatorio dei medicinali, In Italia, la percentuale di aderenza per i farmaci
antidiabetici è del 63 per cento (OSMed 2015) e questo comporta: il raddoppio
nel numero di ricoveri ospedalieri e dei costi del trattamento per il SSN, un
aumento ogni anno di circa 6 giorni di assenza dal lavoro ed in ne un aumento
del 30 per cento della mortalità per tutte le cause (dati SID). Tra i fattori che
impattano sull’aderenza terapeutica, un ruolo importante potrebbero avere le
differenze regionali nella ef cienza dei servizi di presa in carico delle persone
con diabete e nell’accesso all’innovazione. In questi ultimi 10 anni infatti, le
numerose innovazioni su farmaci ed apparecchiature, hanno fornito strumenti
in grado di cambiare l’evoluzione della malattia, restituendo una qualità di vita
decisamente superiore. Ma ciò potrà arrivare a tutte le persone con diabete
solamente se l’innovazione avrà un accesso uniforme ed una collocazione
appropriata e sostenibile.

“La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi  ssati dal Piano nazionale
sulla Malattia Diabetica attraverso un lavoro di integrazione tra professionisti,
del territorio e dell’ospedale, e associazioni dei pazienti. Da questo lavoro sono
nati documenti di indirizzo regionali che intendono garantire la continuità
dell’assistenza e sottolineare l’importanza del ruolo attivo del paziente e della
sua famiglia nel percorso di cura. Grazie a questo lavoro e all’aver puntato sulla
gestione integrata del DM di tipo 2, la mortalità e le complicanze associate alla
patologia diabetica si sono, negli anni, signi cativamente ridotte. Non basta. A
partire da questi risultati è un obiettivo del sistema regionale quello di rivedere i
percorsi prescrittivi innovandoli, a favore del lavoro dei professionisti e della
sempli cazione nell’accesso alla cura da parte delle persone diabetiche”, ha
spiegato Luca Barbieri, responsabile del Servizio Assistenza Territoriale della
Regione Emilia-Romagna. “L’Emilia-Romagna presenta una prevalenza di
diabete in linea con la media italiana (appena superiore al 6 per cento),
svolgendo un ruolo primario per quanto riguarda studi di epidemiologia e costi
della malattia. L’uso dei farmaci dedicati è stato regolato dalla Commissione
Regionale supportata da una Commissione di esperti che ha operato valutazioni
considerando anche la sostenibilità economica. In tutte le aree regionali sono
oggi attivi dei percorsi di cura per gestire la malattia attraverso una
collaborazione tra specialisti e medici di famiglia. Le Associazioni dei pazienti
sono entrate a far parte dei tavoli regionali di programmazione, garantendo i
bisogni molto variabili della popolazione e promuovendo atti legislativi, anche a
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livello Ministeriale. Il Comune di Bologna e la Città Metropolitana di Bologna
sono capo la nel progetto rete delle Città Sane, con uno speci co interesse per
la malattia diabete e le disuguaglianze sociali ad essa collegate. Per quanto
riguarda la sostenibilità economica della terapia del diabete, i nuovi farmaci, pur
in presenza di investimenti più elevati, potrebbero ridurre il costo totale della
malattia, riducendo le complicanze e le ospedalizzazioni, migliorando la qualità
della vita dei pazienti”, ha dichiarato Giulio Marchesini Reggiani, professore
ordinario del Dipartimento Scienze Mediche dell’Università di Bologna.
(MARCO BIONDI)
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Diabete e malattie croniche, l'analisi di Motore Sanità
In tutto il mondo il servizio sanitario italiano rappresenta un punto di riferimento per universalismo e accesso alle cure. Eppure
oggi, con l'aumento di aspettativa di vita, l'incremento delle malattie croniche crea nuove esigenze, nel diabete ad esempio

mette alla prova l'efficienza del sistema. Per questo si rende necessario ammodernare il sistema, dare continuità assistenziale
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In tutto il mondo il servizio sanitario italiano rappresenta un punto di

riferimento per universalismo e accesso alle cure. Eppure oggi, con l'aumento

di aspettativa di vita, l'incremento delle malattie croniche crea nuove

esigenze, nel diabete ad esempio mette alla prova l'efficienza del sistema.

Per questo si rende necessario ammodernare il sistema, dare continuità

assistenziale tra ospedale e territorio. Su questi temi Motore

Sanità organizza, per il giorno 7 ottobre a Bologna presso il Savoia Hotel
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Regency - Via del Pilastro 2, un evento dal titolo: "HIGHWAY DIABETES IL

PAZIENTE AL CENTRO?".

Il diabete è un esempio classico di patologia cronica a gestione complessa

(oltre 3.2 milioni di persone in Italia ne soffrono, ma con stime che parlano di

circa 5 milioni, un costo per ïl SSN stimato intorno ai 9 miliardi, una spesa

procapite per paziente più che doppia verso un pari età non malato è causa di

73 decessi al giorno in Italia), per la quale i percorsi di cura debbono essere

rivisti. Secondo dati EFPIA solamente le complicanze dovute alla scarsa

aderenza alla terapia rappresentano un costo pari al 14% del totale della

spesa sanitaria dei Governi Europei, circa 125 miliardi di euro all'anno.

In Italia la percentuale di aderenza per i farmaci antidiabetici del 63%(OsMed

2015) e questo comporta il raddoppio nel numero di ricoveri ospedalieri e dei

costi del trattamento del diabete per il SSN, un aumento di circa 6 giorni ogni

anno di assenza dal lavoro e un aumento del 30% della mortalità per tutte le

cause (dati SID). Tra i fattori che impattano fortemente c'è il tema delle

differenze regionali nell'accesso a farmaci, presidi e servizi per il diabete. In

questi ultimi 10 anni infatti, le innovazione farmacologiche e tecnologiche

hanno fornito strumenti che sono in grado di cambiare l'evoluzione della

malattia, restituendo una qualità di vita migliore. Questo rende necessario un

cambio di prospettiva, secondo una visione olistica piuttosto che per silos di

spesa, sulla realizzazione, sul monitoraggio e sulla successiva valutazione dei

percorsi di cura. Molti infatti sono gli aspetti su cui confrontarsi, legati alla

prevenzione delle complicanze, alla progressione della malattia, alla

comunicazione tra istituzioni-strutture di cura-medici-infermieri/personale

tecnico-pazienti.

Sul diabete e le sue complicanze pochi studi concentrano l'attenzione sulle

spese evitabili grazie a una corretta prevenzione, una rapida diagnosi, una

corretta stratificazione delle scelte e aderenza alle terapie. Porre l'attenzione

su questi aspetti, porterebbe a una riduzione dei costi, conseguenti sia alla

progressione della patologia sia i danni d'organo causati. Per fare questo in

un percorso virtuoso di appropriatezza si rende necessario creare indicatori

che vadano a misurare il costo di gestione della patologia, applicando il

concetto di Total Cost of Ownership della malattia e del percorso nella sua

interezza.
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Scienza e Tecnologia - Romagna ed attraverserà 6 regioni. In tema

di gestione della cronicità, il diabete, rappresenta sicuramente un

caso paradigmatico in cui, si rende necessario ammodernare il

sistema assistenziale, migliorando l'efficienza dei percorsi di ...
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Lunedì a Bologna il convegno 'highway diabetes " Il
paziente al centro?'
Bologna 2000 i in 1 I 4-10-2019

Programma II SSN ha da poco compiuto 40 anni, e in tutto il mondo

rappresenta un punto d riferimento per unlversalismo e accesso al

servizi sociosanitari. Oggi però, II cambio di scenario demografico.
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Cinquantenario della scomparsa di Fernando Santi, domani convegno a Bologna
BOLOGNA - Domenica 6 ottobre 2019 , dalle ore 10.30 alle ore 13.30 , presso
l'Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna Sala Potvalente'Guido Fanti",
Viale Aldo Moro 50 - Bologna , si terrà iniziativa "Fernando Santi: 50 anni dalla
scomparsa l'attualità del suo pensiero politico". I lavori avranno Inizio cori i saluti
istituzionali e un messaggio dl Simonetta Saliera ...

ET.,IiaF.~y.ia twws,:-.. -

Persone: ferrando santi
assemblea legislative regione
Organizzatimi: province
dl tornando senti
Luoghi: bologna emula romegna

Terge: scomparsa convegno

Si conclude lunedì 7 ottobre, a Sorgono, il Festival del Passato Remoto.

I ...un convegno internazionale di geografia antica,
i ~ organizzato in collaborazione con la Società

- Geografica Italiana . Con Sergio Frau sul tema
interverranno Franco Farinelli . delWUnlversità dl
Bologna,...

i.
La Provincia del Sulcis 1g/edicole - 4-1C-2019

Ciclovia tirrenica da Ventimiglia all'Elba
L'infrastruttura è stata el centro d un convegno organizzato a Livorno dalla
Regione nelramb*o... prevede anche l'itinerario ciclabile Firenze-Bologna, la
ciclovie Tiberina, itinerario ciclabile .,.

QuiNewsEibe - 4-10-2019

Inclusione e accessibilità Un convegno alla Pieve

1 convegno "Cervelli e musei- Intelligenze multiple e progetti innovativi per musei
Inclusivi e ... Claudia Cenci, dele Soprintendenza, Fabio Fornasarl del museo
Tblomeo d Bologna e Irpps-Cnr di ...
li Giornale di Vicenza - 4-10-2019

Persone: concas sergie tran
Organizzazioni: università
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Prodotti: festival atlante

Luoghi: sorgono sardegna
Tegs: vide guidate autori

Persone: amo rientrato ceccarelli

Organizzazioni: comuni regione
Luoghi: venlimiglla alba
Tage: iritervmnil sistema

Permane: arena tura carta breda
Organizzazioni: scuole fontana
ce' bacati

Luoghi: pieve c hiampo
Toga: convegno accessibilità

La piazza e l'omelia. 11 San Petronio di Zuppi e dei «suole bolognesi. Aspettando la
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Lunedì a Bologna il convegno 'highway diabetes " II
paziente al centro?'
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Programma II SSN ha da poco compiuto 40 anni, e in tutto il mondo

rappresenta un punto dl riferimento per universalismo e accesso ai

servizi socio-sanitari. Oggi però, II cambio di scenario demografico.

con (aumento di aspettativa di vita e II ...

~doni: san istituzioni

ProdoB: convegno

Luoghi: bologna Salis

lega: highway paziente

Tn~

BOLOGNA
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7 OTTOBRE 2019

ZIENTE AL CENTRO?

ALTRE FONTI (4071

MEI 2019: Notte Bianca da record a Faenza con un record di presenze!
...Glorie del Bologna FC, e che presto troverà uno

sponsor che b sosterrà per tutte le sue Iniziative. Si
segnala inoltre che ieri, sabato 5 ottobre. si à svolta

la prima giornata del convegno ...

Ravenne Web Tv - 4-10-2015

'Il passeggiare disingannato. Guide di Ferrara in età pontificia'
presentazione

... docente dl Storie della Blhllografla e delle biblioteche derUniversitA dl Bologna.

LA SCHEDA a ...guide dedicate a Ferrara A stato par la prima volta affrontato ed
approfondito nel corso del convegno _.

Persone: giordano sangiorg

fuiminacci

Organizzazioni: meeting

teatro mesinì

Prodotti: festival musica

Luoghi: faenze piazza del popolo

Tags: record mai

domani la

Persone: rarwari varese agnall,

Organizzazioni: ariostea

università

Luoghi: kxrera bologne

Tags: guide passeggiare

Cinquantenario della scomparsa di Fernando Santi, domani convegno a Bologna
BOLOGNA - Domenica 6 ottobre 2019. dalle ore 10.30 alle ore 13.30 , presso
l'Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna Sala Polivalente "Guido Fanti',

Viale Aldo Moro 50 - Bologna , si terrà l'Iniziativa 'Tramando Santi: 50 anni dalla

scomparsa l'attualità del suo pensiero politico'. I lavori avranno Inizio con I saluti
Istituzionali e un messaggio di Simonetta Saliera ...
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Persone: ternano senti

assemblea legislativa regione

Organizzazioni: provincia

di tornando santi

Luoghi: bologna empia romagna

Toga: scomparsa convegno

Si conclude Iunedi 7 ottobre, a Sorgono, il Festival del Passato Remoto.

...un convegno Internazionale dl geografia antica,

organizzato in collaborazione con la Società
Geografica Italiana . Con Sergio Frau sul tema

interverranno Franco Fadnelli , dalrUniversità dl
Bologna....

La Provincia del Sulcis Iglesiente - 4-10-2-019

Ciclovia tirrenica da Ventimiglia all'Elba
L'Infrastruttura 8 stata al centro di un convegno organivato a Livorno dalla

Regione nelfambitto ... prevede anche l'Itinerario ciclablie Firenze-Bologna, la

ciclovia Tiberina, minerario ciclablie ...
OuiNewsElbe - 4-10-2019
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Lunedi a Bologna il convegno'hìghway diabetes " Il paziente al centro?'
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Lunedì prossimo 7 ottobre a Bologna, presso II

  Savoia Hotel Regency in via del Pilastro. 2 si terra il
Convegno'HIGHWAY DIABETES IL PAZIENTE AL

CENTRO?', Progetto che partirà dall'Emilia-
Romagna e toccherà altre 5 regioni....

Bologna 2000 - 4-10-2010

Organizzazioni: asn istituzioni

Prodoll: convegno

Luoghi: bologna Italia

Toga: trigrrwey centro
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Benessere ALIMENTAZIONE CURA DELLA PERSONA FITNESS'

Salute

Diabete: "Bologna capofila nel progetto rete
delle Città Sane"
Al via alla serie di incontri del progetto 'Higway Diabetes: il paziente al centro?'

Redazione(110

08 OTTOBRE 2019 07:00

I n Italia sono circa 5 milioni le persone che soffrono

di diabete, con un costo per il SSN stimato di circa 9

miliardi l'anno e una spesa pro-capite più che doppia

rispetto ad un pari età non con diabete, provocando

inoltre ben 73 decessi al giorno-

Prevenire precocemente la progressione della malattia

diabete e le sue principali complicanze, progettare

modelli di assistenza moderni e vicini alle persone con

diabete, he utilizzino appropriatamente le innovazioni

tecnologiche, rappresenta una sfida importante ed

attuale per i Servizi Sanitari Regionali. Questi saranno

alcuni dei temi, motivo di confronto tra decisori

regionali e tecnici di riferimento del mondo salute,

durante la Serie di incontri regionali ̀ HIGHWAY

DIABETES: IL PAZIENTE AL CENTRO?', Progetto

realizzato da MOTORE SANITA', con il contributo non

condizionato di Lilly, che oggi parte dall'Emilia-

Romagna ed attraverserà 6 regioni.

APPROFONDIMENTI

Case della Salute in

Appennino: arriva la

segnaletica pensata per

tutti

Rivoluzione ticket

sanitario: "Chi ha di più

paga di più"

Raffreddore e malanni di

stagione? Come

combatterli in modo

naturale

Corretti stili di vita:

Villaggio della Salute ai

Giardini Margherita

In tema di gestione della cronicità, il diabete, rappresenta sicuramente un caso

paradigmatico in cui, si rende necessario ammodernare il sistema

assistenziale, migliorando l'efficienza dei percorsi di collegamento tra ospedale

e territorio. Un aspetto importante da rivedere e monitorare è rappresentato

dal rispetto dell'aderenza alle cure indicate. Infatti, secondo dati EFPIA

solamente le complicanze dovute alla scarsa aderenza alla terapia

rappresentano un costo pari al 14% del totale della spesa sanitaria dei Governi

Europei, circa 125 miliardi di euro all'anno.

Secondo il rapporto dell'osservatorio dei medicinali, In Italia, la percentuale

di aderenza per i farmaci antidiabetici è del 63% (OSMed 2015) e questo

IRE
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comporta: il raddoppio nel numero di ricoveri ospedalieri e dei costi del

trattamento per il SSN, un aumento ogni anno di circa 6 giorni di assenza dal

lavoro ed infine un aumento del 30% della mortalità per tutte le cause (dati

SID). Tra i fattori che impattano sull'aderenza terapeutica, un ruolo

importante potrebbero avere le differenze regionali nella efficienza dei servizi

di presa in carico delle persone con diabete e nell'accesso all'innovazione. In

questi ultimi 10 anni infatti, le numerose innovazioni su farmaci ed

apparecchiature, hanno fornito strumenti in grado di cambiare l'evoluzione

della malattia, restituendo una qualità di vita decisamente superiore. Ma ciò

potrà arrivare a tutte le persone con diabete solamente se l'innovazione avrà

un accesso uniforme ed una collocazione appropriata e sostenibile.

"La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi fissati dal Piano

nazionale sulla Malattia Diabetica attraverso un lavoro di integrazione tra

professionisti, del territorio e dell'ospedale, e associazioni dei pazienti. Da

questo lavoro sono nati documenti di indirizzo regionali che intendono

garantire la continuità dell'assistenza e sottolineare l'importanza del ruolo

attivo del paziente e della sua famiglia nel percorso di cura. Grazie a questo

lavoro e all'aver puntato sulla gestione integrata del DM di tipo 2, la mortalità e

le complicanze associate alla patologia diabetica si sono, negli anni,

significativamente ridotte. Non basta. A partire da questi risultati è un obiettivo

del sistema regionale quello di rivedere i percorsi prescrittivi innovandoli, a

favore del lavoro dei professionisti e della semplificazione nell'accesso alla cura

da parte delle persone diabetiche", ha spiegato Luca Barbieri, Responsabile

Servizio Assistenza Territoriale, Regione Emilia-Romagna.

"L'Emilia-Romagna presenta una prevalenza di diabete in linea con la media

italiana (appena superiore al 6%), svolgendo un ruolo primario per quanto

riguarda studi di epidemiologia e costi della malattia. L'uso dei farmaci dedicati

è stato regolato dalla Commissione Regionale supportata da una Commissione

di esperti che ha operato valutazioni considerando anche la sostenibilità

economica. In tutte le aree regionali sono oggi attivi dei percorsi di cura per

gestire la malattia attraverso una collaborazione tra specialisti e medici di

famiglia. Le Associazioni dei pazienti sono entrate a far parte dei tavoli

regionali di programmazione, garantendo i bisogni molto

variabili della popolazione e promuovendo atti legislativi, anche a livello

Ministeriale. Il Comune di Bologna e la Città Metropolitana di Bologna

sono capofila nel progetto rete delle Città Sane, con uno specifico

interesse per Ia malattia diabete e le disuguaglianze sociali ad essa collegate.

Per quanto riguarda la sostenibilità economica della terapia del diabete, i nuovi

farmaci, pur in presenza di investimenti più elevati, potrebbero ridurre il costo

totale della malattia, riducendo le complicanze e le ospedalizzazioni,

migliorando la qualità della vita dei pazienti", ha dichiarato Giulio Marchesini

Reggiani, Professore Ordinario Dipartimento Scienze Mediche, Università di

Bologna

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 13



1

    MONDONOTIZIE.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

08-10-2019
.

paziente al centro': progetto di Motore Sanità con Lilly Italia

08/10/19

Prevenire precocemente la progressione della malattia diabete e le sue principali complicanze, progettare modelli
di assistenza moderni e vicini alle persone con diabete, che utilizzino appropriatamente le innovazioni
tecnologiche, rappresenta una sfida importante ed attuale per i Servizi Sanitari R
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Prevenire precocemente la progressione della malattia diabete e le sue principali

complicanze, progettare modelli di assistenza moderni e vicini alle persone con

diabete, che utilizzino appropriatamente le innovazioni tecnologiche, rappresenta una

sfida importante ed attuale per i Servizi Sanitari Regionali. Questi saranno alcuni dei

temi, motivo di confronto tra decisori regionali e tecnici di riferimento del mondo

salute, durante la Serie di incontri regionali Highway diabetes: il paziente al centro?,

Progetto realizzato da MOTORE Sanità con il contributo non condizionato di Lilly,

partito ieri dallEmilia-Romagna ed attraverserà 6 regioni. In tema di gestione della

cronicità, il diabete, rappresenta sicuramente un caso paradigmatico in cui, si rende

necessario ammodernare il sistema assistenziale, migliorando lefficienza dei percorsi

di collegamento tra ospedale e territorio. Un aspetto importante da rivedere e

monitorare è rappresentato dal rispetto delladerenza alle cure indicate. Infatti,

secondo dati EFPIA solamente le complicanze dovute alla scarsa aderenza alla terapia

rappresentano un costo pari al 14% del totale della spesa sanitaria dei Governi

Europei, circa 125 miliardi di euro allanno. Secondo il rapporto dellosservatorio dei

medicinali, In Italia, la percentuale di aderenza per i farmaci antidiabetici è del 63 per

cento (OSMed 2015) e questo comporta: il raddoppio nel numero di ricoveri

ospedalieri e dei costi del trattamento per il SSN, un aumento ogni anno di circa 6

giorni di assenza dal lavoro ed infine un aumento del 30 per cento della mortalità per

tutte le cause (dati SID). Tra i fattori che impattano sulladerenza terapeutica, un ruolo

importante potrebbero avere le differenze regionali nella efficienza dei servizi di presa

in carico delle persone con diabete e nellaccesso allinnovazione. In questi ultimi 10

anni infatti, le numerose innovazioni su farmaci ed apparecchiature, hanno fornito

strumenti in grado di cambiare levoluzione della malattia, restituendo una qualità di

vita decisamente superiore. Ma ciò potrà arrivare a tutte le persone con diabete

solamente se linnovazione avrà un accesso uniforme ed una collocazione appropriata

e sostenibile.
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Omari, baby chef a 11 anni: è diventato una
star grazie alla cucina vegana

La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi fissati dal Piano nazionale sulla

Malattia Diabetica attraverso un lavoro di integrazione tra professionisti, del territorio

e dellospedale, e associazioni dei pazienti. Da questo lavoro sono nati documenti di

indirizzo regionali che intendono garantire la continuità dellassistenza e sottolineare

limportanza del ruolo attivo del paziente e della sua famiglia nel percorso di cura.

Grazie a questo lavoro e allaver puntato sulla gestione integrata del DM di tipo 2, la

mortalità e le complicanze associate alla patologia diabetica si sono, negli anni,

significativamente ridotte. Non basta. A partire da questi risultati è un obiettivo del

sistema regionale quello di rivedere i percorsi prescrittivi innovandoli, a favore del

lavoro dei professionisti e della semplificazione nellaccesso alla cura da parte delle

persone diabetiche, ha spiegato Luca Barbieri, responsabile del Servizio Assistenza

Territoriale della Regione Emilia-Romagna. LEmilia-Romagna presenta una prevalenza

di diabete in linea con la media italiana (appena superiore al 6 per cento), svolgendo

un ruolo primario per quanto riguarda studi di epidemiologia e costi della malattia.

Luso dei farmaci dedicati è stato regolato dalla Commissione Regionale supportata da

una Commissione di esperti che ha operato valutazioni considerando anche la

sostenibilità economica. In tutte le aree regionali sono oggi attivi dei percorsi di cura

per gestire la malattia attraverso una collaborazione tra specialisti e medici di famiglia.

Le Associazioni dei pazienti sono entrate a far parte dei tavoli regionali di

programmazione, garantendo i bisogni molto variabili della popolazione e

promuovendo atti legislativi, anche a livello Ministeriale. Il Comune di Bologna e la

Città Metropolitana di Bologna sono capofila nel progetto rete delle Città Sane, con

uno specifico interesse per la malattia diabete e le disuguaglianze sociali ad essa

collegate. Per quanto riguarda la sostenibilità economica della terapia del diabete, i

nuovi farmaci, pur in presenza di investimenti più elevati, potrebbero ridurre il costo

totale della malattia, riducendo le complicanze e le ospedalizzazioni, migliorando la

qualità della vita dei pazienti, ha dichiarato Giulio Marchesini Reggiani, professore

ordinario del Dipartimento Scienze Mediche dellUniversità di Bologna. (MARCO

BIONDI)
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'Autostrada Diabete', al via cicli di
incontri nelle Regioni

07 ottobre 2019

(ANSA) - BOLOGNA, 7 OTT - Prevenire la progressione del diabete, le

sue complicanze e progettare modelli di assistenza moderni: sono alcuni

dei temi al centro della serie di incontri regionali 'Autostrada Diabete: il

paziente al centro' partiti oggi dall'Emilia-Romagna, che attraverseranno

sei regioni, organizzati da Motore Sanità con il contributo non

condizionato di Lilly.    "La Regione Emilia-Romagna persegue gli

obiettivi fissati dal Piano nazionale sulla Malattia Diabetica attraverso un

lavoro di integrazione tra professionisti, del territorio e dell'ospedale, e

associazioni dei pazienti - ha spiegato Luca Barbieri, responsabile del

servizio assistenza territoriale della Regione - Da questo lavoro sono nati

documenti di indirizzo regionali che intendono garantire la continuità

dell'assistenza e sottolineare l'importanza del ruolo attivo del paziente e

della sua famiglia nel percorso di cura. Grazie a questo lavoro e all'aver

puntato sulla gestione integrata del diabete di tipo 2, la mortalità e le

complicanze associate alla patologia diabetica si sono, negli anni,

significativamente ridotte. Non basta. A partire da questi risultati è un

obiettivo del sistema regionale quello di rivedere i percorsi prescrittivi

innovandoli, a favore del lavoro dei professionisti e della semplificazione

nell'accesso alla cura da parte delle persone diabetiche".   

07 ottobre 2019
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Prevenire precocemente la progressione della malattia diabete e le sue principali

complicanze, progettare modelli di assistenza moderni e vicini alle persone con diabete, che

utilizzino appropriatamente le innovazioni tecnologiche, rappresenta una sfida importante

ed attuale per i Servizi Sanitari Regionali. Questi saranno alcuni dei temi, motivo di

confronto tra decisori regionali e tecnici di riferimento del mondo salute, durante la Serie di

incontri regionali ‘HIGHWAY DIABETES: IL PAZIENTE AL CENTRO?’, Progetto

realizzato da MOTORE SANITA’, con il contributo non condizionato di Lilly, che oggi

parte dall’Emilia-Romagna ed attraverserà 6 regioni.

In tema di gestione della cronicità, il diabete, rappresenta sicuramente un caso

paradigmatico in cui, si rende necessario ammodernare il sistema assistenziale, migliorando

l’efficienza dei percorsi di collegamento tra ospedale e territorio. Un aspetto importante da

rivedere e monitorare è rappresentato dal rispetto dell’aderenza alle cure indicate. Infatti,

secondo dati EFPIA solamente le complicanze dovute alla scarsa aderenza alla terapia

rappresentano un costo pari al 14% del totale della spesa sanitaria dei Governi Europei,

circa 125 miliardi di euro all’anno. Secondo il rapporto dell’osservatorio dei medicinali, in

Italia, la percentuale di aderenza per i farmaci antidiabetici è del 63% (OSMed 2015) e

questo comporta: il raddoppio nel numero di ricoveri ospedalieri e dei costi del trattamento

per il SSN, un aumento ogni anno di circa 6 giorni di assenza dal lavoro ed infine un

aumento del 30% della mortalità per tutte le cause (dati SID). Tra i fattori che impattano

sull’aderenza terapeutica, un ruolo importante potrebbero avere le differenze regionali

nella efficienza dei servizi di presa in carico delle persone con diabete e nell’accesso

all’innovazione. In questi ultimi 10 anni infatti, le numerose innovazioni su farmaci ed

apparecchiature, hanno fornito strumenti in grado di cambiare l’evoluzione della malattia,

restituendo una qualità di vita decisamente superiore. Ma ciò potrà arrivare a tutte le

persone con diabete solamente se l’innovazione avrà un accesso uniforme ed una

collocazione appropriata e sostenibile.

“La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi fissati dal Piano nazionale sulla

Malattia Diabetica attraverso un lavoro di integrazione tra professionisti, del territorio e

dell’ospedale, e associazioni dei pazienti. Da questo lavoro sono nati documenti di

indirizzo regionali che intendono garantire la continuità dell’assistenza e sottolineare

l’importanza del ruolo attivo del paziente e della sua famiglia nel percorso di cura. Grazie

a questo lavoro e all’aver puntato sulla gestione integrata del DM di tipo 2, la mortalità e

le complicanze associate alla patologia diabetica si sono, negli anni, significativamente

ridotte. Non basta. A partire da questi risultati è un obiettivo del sistema regionale quello
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di rivedere i percorsi prescrittivi innovandoli, a favore del lavoro dei professionisti e della

semplificazione nell’accesso alla cura da parte delle persone diabetiche”, ha spiegato Luca

Barbieri, Responsabile Servizio Assistenza Territoriale, Regione Emilia-Romagna.

“L’Emilia-Romagna presenta una prevalenza di diabete in linea con la media italiana

(appena superiore al 6%), svolgendo un ruolo primario per quanto riguarda studi di

epidemiologia e costi della malattia. L’uso dei farmaci dedicati è stato regolato dalla

Commissione Regionale supportata da una Commissione di esperti che ha operato

valutazioni considerando anche la sostenibilità economica. In tutte le aree regionali sono

oggi attivi dei percorsi di cura per gestire la malattia attraverso una collaborazione tra

specialisti e medici di famiglia. Le Associazioni dei pazienti sono entrate a far parte dei

tavoli regionali di programmazione, garantendo i bisogni molto variabili della

popolazione e promuovendo atti legislativi, anche a livello Ministeriale. Il Comune di

Bologna e la Città Metropolitana di Bologna sono capofila nel progetto rete delle Città

Sane, con uno specifico interesse per la malattia diabete e le disuguaglianze sociali ad

essa collegate. Per quanto riguarda la sostenibilità economica della terapia del diabete, i

nuovi farmaci, pur in presenza di investimenti più elevati, potrebbero ridurre il costo

totale della malattia, riducendo le complicanze e le ospedalizzazioni, migliorando la

qualità della vita dei pazienti”, ha dichiarato Giulio Marchesini Reggiani, Professore

Ordinario Dipartimento Scienze Mediche, Università di Bologna.
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Convegno a BOLOGNA: "Highway Diabetes - Il paziente al centro?"

Data evento: 07 Ott 2019

"Highway Diabetes II paziente al centro?" è il titolo del Convegno organizzato da Motore Sanità in programma a Bologna il 7 Ottobre 2019,
presso il Savoia Hotel Regency - Via del Pilastro, 2.
Un importante evento che vede coinvolti tutti coloro che interagiscono nel mondo del diabete e al quale parteciperà come relatore anche la
Presidente Fe.D.E.R. Rita Stara.

Questo il PROGRAMMA:
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Prevenire precocemente la progressione della malattia diabete e le sue principali

complicanze, progettare modelli di assistenza moderni e vicini alle persone con diabete, che

utilizzino appropriatamente le innovazioni tecnologiche, rappresenta una sfida importante

ed attuale per i Servizi Sanitari Regionali. Questi saranno alcuni dei temi, motivo di

confronto tra decisori regionali e tecnici di riferimento del mondo salute, durante la Serie di

incontri regionali ‘HIGHWAY DIABETES: IL PAZIENTE AL CENTRO?’, Progetto

realizzato da MOTORE SANITA’, con il contributo non condizionato di Lilly, che oggi

parte dall’Emilia-Romagna ed attraverserà 6 regioni.

In tema di gestione della cronicità, il diabete, rappresenta sicuramente un caso

paradigmatico in cui, si rende necessario ammodernare il sistema assistenziale, migliorando

l’efficienza dei percorsi di collegamento tra ospedale e territorio. Un aspetto importante da

rivedere e monitorare è rappresentato dal rispetto dell’aderenza alle cure indicate. Infatti,

secondo dati EFPIA solamente le complicanze dovute alla scarsa aderenza alla terapia

rappresentano un costo pari al 14% del totale della spesa sanitaria dei Governi Europei,

circa 125 miliardi di euro all’anno. Secondo il rapporto dell’osservatorio dei medicinali, in

Italia, la percentuale di aderenza per i farmaci antidiabetici è del 63% (OSMed 2015) e

questo comporta: il raddoppio nel numero di ricoveri ospedalieri e dei costi del trattamento

per il SSN, un aumento ogni anno di circa 6 giorni di assenza dal lavoro ed infine un

aumento del 30% della mortalità per tutte le cause (dati SID). Tra i fattori che impattano

sull’aderenza terapeutica, un ruolo importante potrebbero avere le differenze regionali

nella efficienza dei servizi di presa in carico delle persone con diabete e nell’accesso

all’innovazione. In questi ultimi 10 anni infatti, le numerose innovazioni su farmaci ed

apparecchiature, hanno fornito strumenti in grado di cambiare l’evoluzione della malattia,

restituendo una qualità di vita decisamente superiore. Ma ciò potrà arrivare a tutte le

persone con diabete solamente se l’innovazione avrà un accesso uniforme ed una

collocazione appropriata e sostenibile.

“La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi fissati dal Piano nazionale sulla

Malattia Diabetica attraverso un lavoro di integrazione tra professionisti, del territorio e

dell’ospedale, e associazioni dei pazienti. Da questo lavoro sono nati documenti di

indirizzo regionali che intendono garantire la continuità dell’assistenza e sottolineare

l’importanza del ruolo attivo del paziente e della sua famiglia nel percorso di cura. Grazie

a questo lavoro e all’aver puntato sulla gestione integrata del DM di tipo 2, la mortalità e

le complicanze associate alla patologia diabetica si sono, negli anni, significativamente

ridotte. Non basta. A partire da questi risultati è un obiettivo del sistema regionale quello
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di rivedere i percorsi prescrittivi innovandoli, a favore del lavoro dei professionisti e della

semplificazione nell’accesso alla cura da parte delle persone diabetiche”, ha spiegato Luca

Barbieri, Responsabile Servizio Assistenza Territoriale, Regione Emilia-Romagna.

“L’Emilia-Romagna presenta una prevalenza di diabete in linea con la media italiana

(appena superiore al 6%), svolgendo un ruolo primario per quanto riguarda studi di

epidemiologia e costi della malattia. L’uso dei farmaci dedicati è stato regolato dalla

Commissione Regionale supportata da una Commissione di esperti che ha operato

valutazioni considerando anche la sostenibilità economica. In tutte le aree regionali sono

oggi attivi dei percorsi di cura per gestire la malattia attraverso una collaborazione tra

specialisti e medici di famiglia. Le Associazioni dei pazienti sono entrate a far parte dei

tavoli regionali di programmazione, garantendo i bisogni molto variabili della

popolazione e promuovendo atti legislativi, anche a livello Ministeriale. Il Comune di

Bologna e la Città Metropolitana di Bologna sono capofila nel progetto rete delle Città

Sane, con uno specifico interesse per la malattia diabete e le disuguaglianze sociali ad

essa collegate. Per quanto riguarda la sostenibilità economica della terapia del diabete, i

nuovi farmaci, pur in presenza di investimenti più elevati, potrebbero ridurre il costo

totale della malattia, riducendo le complicanze e le ospedalizzazioni, migliorando la

qualità della vita dei pazienti”, ha dichiarato Giulio Marchesini Reggiani, Professore

Ordinario Dipartimento Scienze Mediche, Università di Bologna.
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"HIGHWAY DIABETES IL PAZIENTE AL CENTRO?" 7 Ottobre Bologna presso II Savoia
Hotel Regency

Motore Sanità ha organizzato per il giorno 7 Ottobre p.v. a Bologna presso II Savoia Hotel Regency -
Via del Pilastro 2, l'evento dal titolo:

"HIGHWAY DIABETES IL PAZIENTE AL CENTRO?"

Partecipazione gratuita, accredito obbligatorio

con iscrizione ai seguente link: pIABETE BOLOGNA
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Motore Sanità: evento 7
ottobre a Bologna -

"HIGHWAY DIABETES IL
PAZIENTE AL CENTRO?"

* (/) I News (/news)

Motore Sanità: evento 7 ottobre a Bologna - "HIGHWAY DIABETES IL

PAZIENTE AL CENTRO?"

Motore Sanità ha organizzato per il giorno lunedì 7 Ottobre p.v.

a Bologna presso il Savoia Hotel Regency - Via del Pilastro 2.

l'evento dal titolo:

"HIGHWAY DIABETES IL PAZIENTE AL CENTRO?"

Riportiamo il programma dell'evento.

La presenza va confermata al numero: 011 2630027 oppure

3299744722
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Diabete, nuove cure

BOLOGNA

SAVOIA HOTEL RCCENCV

Via del Pilastro, 2

7 OTTOBRE 2019

. 
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Diabete, nuove cure
Intervento del prof. Giulio Marchesini Reggiani
Il SSN ha da poco compiuto 40 anni, e in tutto il mondo rappresenta un punto di riferimento per universalismo e accesso ai servizi socio-sanitari.
Oggi però, il cambio di scenario demografico, con l'aumento di aspettativa di vita e il conseguente incremento delle malattie croniche. crea
necessità di servizi socio-sanitari sul territorio, proporzionati a esigenze differenti. Per questo, in tema di gestione della cronicità, si rende
necessario. ammodernare il sistema assistenziale implementando nel percorso di cura. I efficienza della rete di continuità delle cure ospedale-
territorio. 11 diabete è un esempio paradigmatico di patologia cronica a gestione complessa (oltre 3.2 milioni di pazienti dichiarano di esserne
affetti in Italia, ma con stime che parlano di circa 5 milioni, un costo per il SSN stimato intorno ai 9 miliardi, una spesa procapite per paziente più
che doppia verso un pari età non malato è causa di 73 decessi al giorno in Italia). per la quale i percorsi di cura debbono essere rivisti. Secondo
dati EFPIA solamente le complicanze dovute alla scarsa aderenza alla terapia rappresentano un costo pari al 14% del totale della spesa sanitaria
dei Governi Europei, circa 125 miliardi di erro all'anno. In Italia la %n di aderenza per i l'armaci antidiabetici del 63%0(OsMcd 2015) e questo
comporta il raddoppio nel numero di ricoveri  ospedalieri e dei costi del trattamento del diabete per il SSN, un aumento di circa 6 giorni ogni anno
di assenza dal lavoro e un aumento del 30% della mortalità per tutte k cause (dati SID). Tra i fattori che impattano fortemente sull'aderenza
terapeutica vi è il tema delle differenze regionali nell'accesso a farmaci, presidi e servizi per il diabete. In questi ultimi 10 anni infatti, le
innovazione farmacologiche e tecnologiche hanno fornito strumenti che sono in grado di cambiare l'evoluzione della malattia, restituendo una
qualità dì vita decisamente superiore. Questo rende necessario un cambio di prospettiva, secondo una visione olistica piuttosto che per silos di
spesa, sulla realir'Niione, sul monitoraggio e sulla successiva valutazione dei percorsi di cura. Un road show nelle regioni guida Italiane, che porti
ad un confronto tra gli stakeholders di riferimento regionali, dovrebbe essere un supporto fondamentale per i sistemi organizzativi da riaggiomare
nel diabete. Molti infatti sono gli aspetti nuovi su cui confrontarsi, legati alla prevenzione delle complicanze, alla progressione della malattia, alle
nuove forme di comunicazione tra istituzioni-strutture di cuna-medìc-infcrmicri/personale tecnico-pazienti. Esistono ad esempio molti studi che
stimano i costi sanitari del diabete e delle sue complicanze, ma pochi concentrano l'attenzione sulle spese evitabili e sul loro effiicientamcnto,
grazie a una corretta prevenzione, una rapida diagnosi, una corretta stratificazione delle scelte terapeutiche, una corretta compicanze e una congrua
aderenza alle terapie. Porre l'attenzione su questi aspetti, porterebbe a una riduzione dei costi sociali (perdita di produttività, costi del care giver) e
a una riduzione dei costi assistenziali, conseguenti sia alla progressione della patologia che ai danni d'organo causati. Per fare questo in un
percorso virtuoso di appropriatezza e sostenibilità, si renderà necessario creare indicatori innovativi, che vadano a misurare il reale costo di
gestione della patologia per i SSR, applicando il concetto di Total Cost of Ownership della malattia e del percorso nella sua interezza.
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

Diabete e malattie croniche, il punto in un convegno promosso

da Motore sanità

L'iniziativa è in programma per lunedì 7 ottobre a Bologna presso il Savoia Hotel

Regency

Il servizio sanitario italiano ha da poco compiuto 40 anni, e in tutto il mondo rappresenta un punto di

riferimento per universalismo e accesso ai servizi socio-sanitari. Oggi però, il cambio di scenario

demografico, con l'aumento di aspettativa di vita e il conseguente incremento delle malattie croniche,

crea necessità di servizi socio-sanitari sul territorio. Per questo si rende necessario ammodernare il

sistema e dare continuità assistenziale tra ospedale e territorio. Su questi temi Motore

Sanità organizza, per il giorno 7 ottobre a Bologna presso il Savoia Hotel Regency , un evento dal

titolo: "HIGHWAY DIABETES IL PAZIENTE AL CENTRO?".

Il diabete è un esempio paradigmatico di patologia cronica a gestione complessa (oltre 3.2 milioni di

pazienti dichiarano di esserne affetti in Italia, ma con stime che parlano di circa 5 milioni, un costo

per il SSN stimato intorno ai 9 miliardi, una spesa procapite per paziente più che doppia verso un pari

età non malato è causa di 73 decessi al giorno in Italia), per la quale i percorsi di cura debbono essere

rivisti. Secondo dati EFPIA solamente le complicanze dovute alla scarsa aderenza alla terapia

rappresentano un costo pari al 14% del totale della spesa sanitaria dei Governi Europei, circa 125

miliardi di euro all'anno.

In Italia la % di aderenza per i farmaci antidiabetici de163%(OsMed 2015) e questo comporta il

raddoppio nel numero di ricoveri ospedalieri e dei costi del trattamento del diabete per il SSN, un

aumento di circa 6 giorni ogni anno di assenza dal lavoro e un aumento del 3o% della mortalità per

tutte le cause (dati SID). Tra i fattori che impattano fortemente sull'aderenza terapeutica vi è il tema

delle differenze regionali nell'accesso a farmaci, presidi e servizi per il diabete.

In questi ultimi io anni infatti, le innovazione farmacologiche e tecnologiche hanno fornito strumenti

che sono in grado di cambiare l'evoluzione della malattia, restituendo una qualità di vita decisamente

superiore. Questo rende necessario un cambio di prospettiva, secondo una visione olistica piuttosto

che per silos di spesa, sulla realizzazione, sul monitoraggio e sulla successiva valutazione dei percorsi

di cura. Un road show nelle regioni guida Italiane, che porti ad un confronto tra gli stakeholders di

riferimento regionali, dovrebbe essere un supporto fondamentale per i sistemi organizzativi da

riaggiornare nel diabete.
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Molti infatti sono gli aspetti nuovi su cui confrontarsi, legati alla prevenzione delle complicanze, alla

progressione della malattia, alle nuove forme di comunicazione tra istituzioni-strutture di cura-

medici-infermieri/personale tecnico-pazienti. Esistono ad esempio molti studi che stimano i costi

sanitari del diabete e delle sue complicanze, ma pochi concentrano l'attenzione sulle spese evitabili e

sul loro efficientamento, grazie a una corretta prevenzione, una rapida diagnosi, una corretta

stratificazione delle scelte terapeutiche, una corretta compliance e una congrua aderenza alle terapie.

Porre l'attenzione su questi aspetti, porterebbe a una riduzione dei costi sociali (perdita di

produttività, costi del care giver) e a una riduzione dei costi assistenziali, conseguenti sia alla

progressione della patologia che ai danni d'organo causati. Per fare questo in un percorso virtuoso di

appropriatezza e sostenibilità, si renderà necessario creare indicatori innovativi, che vadano a

misurare il reale costo di gestione della patologia per i SSR, applicando il concetto di Total Cost of

Ownership della malattia e del percorso nella sua interezza.

Informazioni aggiuntive

Data: 7 ottobre 2019

Luogo: Savoia Hotel Regency — Via del Pilastro 2, Bologna

Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma - Via Gramsci 14 - 43126 Parma. Centralino: 0521.702111 -

0521.703111 I www.ao.pr.it
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  1 6  BOLOGNA      C
LUNEDÌ, 7 OTTOBRE 2019 

BOLOGNA SALUTE

Autostrada Diabete: “Dall’innovazione
tecnologica, necessari nuovi modelli di
assistenza”
07 Ottobre 2019

Prevenire precocemente la progressione della malattia diabete e le sue principali

complicanze, progettare modelli di assistenza moderni e vicini alle persone con diabete, che

utilizzino appropriatamente le innovazioni tecnologiche, rappresenta una sfida importante

ed attuale per i Servizi Sanitari Regionali. Questi saranno alcuni dei temi, motivo di

Home   Bologna   Autostrada Diabete: “Dall’innovazione tecnologica, necessari nuovi modelli di assistenza”
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confronto tra decisori regionali e tecnici di riferimento del mondo salute, durante la Serie di

incontri regionali ‘HIGHWAY DIABETES: IL PAZIENTE AL CENTRO?’, Progetto

realizzato da MOTORE SANITA’, con il contributo non condizionato di Lilly, che oggi

parte dall’Emilia-Romagna ed attraverserà 6 regioni.

In tema di gestione della cronicità, il diabete, rappresenta sicuramente un caso

paradigmatico in cui, si rende necessario ammodernare il sistema assistenziale, migliorando

l’efficienza dei percorsi di collegamento tra ospedale e territorio. Un aspetto importante da

rivedere e monitorare è rappresentato dal rispetto dell’aderenza alle cure indicate. Infatti,

secondo dati EFPIA solamente le complicanze dovute alla scarsa aderenza alla terapia

rappresentano un costo pari al 14% del totale della spesa sanitaria dei Governi Europei,

circa 125 miliardi di euro all’anno. Secondo il rapporto dell’osservatorio dei medicinali, in

Italia, la percentuale di aderenza per i farmaci antidiabetici è del 63% (OSMed 2015) e

questo comporta: il raddoppio nel numero di ricoveri ospedalieri e dei costi del trattamento

per il SSN, un aumento ogni anno di circa 6 giorni di assenza dal lavoro ed infine un

aumento del 30% della mortalità per tutte le cause (dati SID). Tra i fattori che impattano

sull’aderenza terapeutica, un ruolo importante potrebbero avere le differenze regionali

nella efficienza dei servizi di presa in carico delle persone con diabete e nell’accesso

all’innovazione. In questi ultimi 10 anni infatti, le numerose innovazioni su farmaci ed

apparecchiature, hanno fornito strumenti in grado di cambiare l’evoluzione della malattia,

restituendo una qualità di vita decisamente superiore. Ma ciò potrà arrivare a tutte le

persone con diabete solamente se l’innovazione avrà un accesso uniforme ed una

collocazione appropriata e sostenibile.

“La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi fissati dal Piano nazionale sulla

Malattia Diabetica attraverso un lavoro di integrazione tra professionisti, del territorio e

dell’ospedale, e associazioni dei pazienti. Da questo lavoro sono nati documenti di

indirizzo regionali che intendono garantire la continuità dell’assistenza e sottolineare

l’importanza del ruolo attivo del paziente e della sua famiglia nel percorso di cura. Grazie

a questo lavoro e all’aver puntato sulla gestione integrata del DM di tipo 2, la mortalità e

le complicanze associate alla patologia diabetica si sono, negli anni, significativamente

ridotte. Non basta. A partire da questi risultati è un obiettivo del sistema regionale quello

di rivedere i percorsi prescrittivi innovandoli, a favore del lavoro dei professionisti e della

semplificazione nell’accesso alla cura da parte delle persone diabetiche”, ha spiegato Luca

Barbieri, Responsabile Servizio Assistenza Territoriale, Regione Emilia-Romagna.

“L’Emilia-Romagna presenta una prevalenza di diabete in linea con la media italiana

(appena superiore al 6%), svolgendo un ruolo primario per quanto riguarda studi di

epidemiologia e costi della malattia. L’uso dei farmaci dedicati è stato regolato dalla

Commissione Regionale supportata da una Commissione di esperti che ha operato

valutazioni considerando anche la sostenibilità economica. In tutte le aree regionali sono

oggi attivi dei percorsi di cura per gestire la malattia attraverso una collaborazione tra

specialisti e medici di famiglia. Le Associazioni dei pazienti sono entrate a far parte dei

tavoli regionali di programmazione, garantendo i bisogni molto variabili della

popolazione e promuovendo atti legislativi, anche a livello Ministeriale. Il Comune di

Bologna e la Città Metropolitana di Bologna sono capofila nel progetto rete delle Città

Sane, con uno specifico interesse per la malattia diabete e le disuguaglianze sociali ad

essa collegate. Per quanto riguarda la sostenibilità economica della terapia del diabete, i

nuovi farmaci, pur in presenza di investimenti più elevati, potrebbero ridurre il costo

totale della malattia, riducendo le complicanze e le ospedalizzazioni, migliorando la

qualità della vita dei pazienti”, ha dichiarato Giulio Marchesini Reggiani, Professore

Ordinario Dipartimento Scienze Mediche, Università di Bologna.
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  1 9  BOLOGNA      C
VENERDÌ, 4 OTTOBRE 2019 

BOLOGNA SALUTE

Lunedì a Bologna il convegno ‘highway
diabetes – Il paziente al centro?’
04 Ottobre 2019

Lunedì prossimo 7 ottobre a Bologna, presso il Savoia Hotel Regency in via del Pilastro, 2

si terrà il Convegno ‘HIGHWAY DIABETES IL PAZIENTE AL CENTRO?’, Progetto che partirà

dall’Emilia-Romagna e toccherà altre 5 regioni. Obiettivo dell’Incontro, un confronto tra

Istituzioni e massimi esperti del settore su modelli innovativi di cura senza differenze

regionali nell’accesso all’innovazione che consentano una migliore aderenza terapeutica per

il paziente.

Home   Bologna   Lunedì a Bologna il convegno ‘highway diabetes – Il paziente al centro?’
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Programma

Il SSN ha da poco compiuto 40 anni, e in tutto il mondo rappresenta un punto di

riferimento per universalismo e accesso ai servizi socio-sanitari. Oggi però, il cambio di

scenario demografico, con l’aumento di aspettativa di vita e il conseguente incremento

delle malattie croniche, crea necessità di servizi socio-sanitari sul territorio, proporzionati a

esigenze differenti. Per questo, in tema di gestione della cronicità, si rende necessario,

ammodernare il sistema assistenziale implementando nel percorso di cura, l’efficienza della

rete di continuità delle cure ospedale-territorio.

Il diabete è un esempio paradigmatico di patologia cronica a gestione complessa (oltre 3.2

milioni di pazienti dichiarano di esserne affetti in Italia, ma con stime che parlano di circa 5

milioni, un costo per il SSN stimato intorno ai 9 miliardi, una spesa procapite per paziente

più che doppia verso un pari età non malato è causa di 73 decessi al giorno in Italia), per

la quale i percorsi di cura debbono essere rivisti.

Secondo dati EFPIA solamente le complicanze dovute alla scarsa aderenza alla terapia

rappresentano un costo pari al 14% del totale della spesa sanitaria dei Governi Europei,

circa 125 miliardi di euro all’anno. In Italia la % di aderenza per i farmaci antidiabetici del

63%(OsMed 2015) e questo comporta il raddoppio nel numero di ricoveri ospedalieri e dei

costi del trattamento del diabete per il SSN, un aumento di circa 6 giorni ogni anno di

assenza dal lavoro e un aumento del 30% della mortalità per tutte le cause (dati SID). Tra

i fattori che impattano fortemente sull’aderenza terapeutica vi è il tema delle differenze

regionali nell’accesso a farmaci, presidi e servizi per il diabete. In questi ultimi 10 anni

infatti, le innovazione farmacologiche e tecnologiche hanno fornito strumenti che sono in

grado di cambiare l’evoluzione della malattia, restituendo una qualità di vita decisamente

superiore. Questo rende necessario un cambio di prospettiva, secondo

una visione olistica piuttosto che per silos di spesa, sulla realizzazione, sul monitoraggio e

sulla successiva valutazione dei percorsi di cura.

Un road show nelle regioni guida Italiane, che porti ad un confronto tra gli stakeholders di

riferimento regionali, dovrebbe essere un supporto fondamentale per i sistemi

organizzativi da riaggiornare nel diabete. Molti infatti sono gli aspetti nuovi su cui

confrontarsi, legati alla prevenzione delle complicanze, alla progressione della malattia, alle

nuove forme di comunicazione tra istituzioni-strutture di cura-medici-infermieri/personale

tecnico-pazienti.

Esistono ad esempio molti studi che stimano i costi sanitari del diabete e delle sue

complicanze, ma pochi concentrano l’attenzione sulle spese evitabili e sul loro
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efficientamento, grazie a una corretta prevenzione, una rapida diagnosi, una corretta

stratificazione delle scelte terapeutiche, una corretta compliance e una congrua aderenza

alle terapie. Porre l’attenzione su questi aspetti, porterebbe a una riduzione dei costi

sociali (perdita di produttività, costi del care giver) e a una riduzione dei costi assistenziali,

conseguenti sia alla progressione della patologia che ai danni d’organo causati. Per fare

questo in un percorso virtuoso di appropriatezza e sostenibilità, si renderà necessario

creare indicatori innovativi, che vadano a misurare il reale costo di gestione della patologia

per i SSR, applicando il concetto di Total Cost of Ownership della malattia e del percorso

nella sua interezza.
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  1 5 . 9  REGGIO NELLEMILIA     C
LUNEDÌ, 7 OTTOBRE 2019 

MINUTI E SMS
ILLIMITATI

BOLOGNA SALUTE

Autostrada Diabete: “Dall’innovazione
tecnologica, necessari nuovi modelli di
assistenza”
07 Ottobre 2019

Prevenire precocemente la progressione della malattia diabete e le sue principali

complicanze, progettare modelli di assistenza moderni e vicini alle persone con diabete, che

utilizzino appropriatamente le innovazioni tecnologiche, rappresenta una sfida importante

ed attuale per i Servizi Sanitari Regionali. Questi saranno alcuni dei temi, motivo di

confronto tra decisori regionali e tecnici di riferimento del mondo salute, durante la Serie di

incontri regionali ‘HIGHWAY DIABETES: IL PAZIENTE AL CENTRO?’, Progetto

Home   Bologna   Autostrada Diabete: “Dall’innovazione tecnologica, necessari nuovi modelli di assistenza”
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realizzato da MOTORE SANITA’, con il contributo non condizionato di Lilly, che oggi

parte dall’Emilia-Romagna ed attraverserà 6 regioni.

In tema di gestione della cronicità, il diabete, rappresenta sicuramente un caso

paradigmatico in cui, si rende necessario ammodernare il sistema assistenziale, migliorando

l’efficienza dei percorsi di collegamento tra ospedale e territorio. Un aspetto importante da

rivedere e monitorare è rappresentato dal rispetto dell’aderenza alle cure indicate. Infatti,

secondo dati EFPIA solamente le complicanze dovute alla scarsa aderenza alla terapia

rappresentano un costo pari al 14% del totale della spesa sanitaria dei Governi Europei,

circa 125 miliardi di euro all’anno. Secondo il rapporto dell’osservatorio dei medicinali, in

Italia, la percentuale di aderenza per i farmaci antidiabetici è del 63% (OSMed 2015) e

questo comporta: il raddoppio nel numero di ricoveri ospedalieri e dei costi del trattamento

per il SSN, un aumento ogni anno di circa 6 giorni di assenza dal lavoro ed infine un

aumento del 30% della mortalità per tutte le cause (dati SID). Tra i fattori che impattano

sull’aderenza terapeutica, un ruolo importante potrebbero avere le differenze regionali

nella efficienza dei servizi di presa in carico delle persone con diabete e nell’accesso

all’innovazione. In questi ultimi 10 anni infatti, le numerose innovazioni su farmaci ed

apparecchiature, hanno fornito strumenti in grado di cambiare l’evoluzione della malattia,

restituendo una qualità di vita decisamente superiore. Ma ciò potrà arrivare a tutte le

persone con diabete solamente se l’innovazione avrà un accesso uniforme ed una

collocazione appropriata e sostenibile.

“La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi fissati dal Piano nazionale sulla

Malattia Diabetica attraverso un lavoro di integrazione tra professionisti, del territorio e

dell’ospedale, e associazioni dei pazienti. Da questo lavoro sono nati documenti di

indirizzo regionali che intendono garantire la continuità dell’assistenza e sottolineare

l’importanza del ruolo attivo del paziente e della sua famiglia nel percorso di cura. Grazie

a questo lavoro e all’aver puntato sulla gestione integrata del DM di tipo 2, la mortalità e

le complicanze associate alla patologia diabetica si sono, negli anni, significativamente

ridotte. Non basta. A partire da questi risultati è un obiettivo del sistema regionale quello

di rivedere i percorsi prescrittivi innovandoli, a favore del lavoro dei professionisti e della

semplificazione nell’accesso alla cura da parte delle persone diabetiche”, ha spiegato Luca

Barbieri, Responsabile Servizio Assistenza Territoriale, Regione Emilia-Romagna.

“L’Emilia-Romagna presenta una prevalenza di diabete in linea con la media italiana

(appena superiore al 6%), svolgendo un ruolo primario per quanto riguarda studi di

epidemiologia e costi della malattia. L’uso dei farmaci dedicati è stato regolato dalla

Commissione Regionale supportata da una Commissione di esperti che ha operato

valutazioni considerando anche la sostenibilità economica. In tutte le aree regionali sono

oggi attivi dei percorsi di cura per gestire la malattia attraverso una collaborazione tra

specialisti e medici di famiglia. Le Associazioni dei pazienti sono entrate a far parte dei

tavoli regionali di programmazione, garantendo i bisogni molto variabili della

popolazione e promuovendo atti legislativi, anche a livello Ministeriale. Il Comune di

Bologna e la Città Metropolitana di Bologna sono capofila nel progetto rete delle Città

Sane, con uno specifico interesse per la malattia diabete e le disuguaglianze sociali ad

essa collegate. Per quanto riguarda la sostenibilità economica della terapia del diabete, i

nuovi farmaci, pur in presenza di investimenti più elevati, potrebbero ridurre il costo

totale della malattia, riducendo le complicanze e le ospedalizzazioni, migliorando la

qualità della vita dei pazienti”, ha dichiarato Giulio Marchesini Reggiani, Professore

Ordinario Dipartimento Scienze Mediche, Università di Bologna.
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Lunedì a Bologna il convegno ‘highway
diabetes – Il paziente al centro?’
04 Ottobre 2019

Lunedì prossimo 7 ottobre a Bologna, presso il Savoia Hotel Regency in via del Pilastro, 2

si terrà il Convegno ‘HIGHWAY DIABETES IL PAZIENTE AL CENTRO?’, Progetto che partirà

dall’Emilia-Romagna e toccherà altre 5 regioni. Obiettivo dell’Incontro, un confronto tra

Istituzioni e massimi esperti del settore su modelli innovativi di cura senza differenze

regionali nell’accesso all’innovazione che consentano una migliore aderenza terapeutica per

il paziente.
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Il SSN ha da poco compiuto 40 anni, e in tutto il mondo rappresenta un punto di

riferimento per universalismo e accesso ai servizi socio-sanitari. Oggi però, il cambio di

scenario demografico, con l’aumento di aspettativa di vita e il conseguente incremento

delle malattie croniche, crea necessità di servizi socio-sanitari sul territorio, proporzionati a

esigenze differenti. Per questo, in tema di gestione della cronicità, si rende necessario,

ammodernare il sistema assistenziale implementando nel percorso di cura, l’efficienza della

rete di continuità delle cure ospedale-territorio.

Il diabete è un esempio paradigmatico di patologia cronica a gestione complessa (oltre 3.2

milioni di pazienti dichiarano di esserne affetti in Italia, ma con stime che parlano di circa 5

milioni, un costo per il SSN stimato intorno ai 9 miliardi, una spesa procapite per paziente

più che doppia verso un pari età non malato è causa di 73 decessi al giorno in Italia), per

la quale i percorsi di cura debbono essere rivisti.

Secondo dati EFPIA solamente le complicanze dovute alla scarsa aderenza alla terapia

rappresentano un costo pari al 14% del totale della spesa sanitaria dei Governi Europei,

circa 125 miliardi di euro all’anno. In Italia la % di aderenza per i farmaci antidiabetici del

63%(OsMed 2015) e questo comporta il raddoppio nel numero di ricoveri ospedalieri e dei

costi del trattamento del diabete per il SSN, un aumento di circa 6 giorni ogni anno di

assenza dal lavoro e un aumento del 30% della mortalità per tutte le cause (dati SID). Tra

i fattori che impattano fortemente sull’aderenza terapeutica vi è il tema delle differenze

regionali nell’accesso a farmaci, presidi e servizi per il diabete. In questi ultimi 10 anni

infatti, le innovazione farmacologiche e tecnologiche hanno fornito strumenti che sono in

grado di cambiare l’evoluzione della malattia, restituendo una qualità di vita decisamente

superiore. Questo rende necessario un cambio di prospettiva, secondo

una visione olistica piuttosto che per silos di spesa, sulla realizzazione, sul monitoraggio e

sulla successiva valutazione dei percorsi di cura.

Un road show nelle regioni guida Italiane, che porti ad un confronto tra gli stakeholders di

riferimento regionali, dovrebbe essere un supporto fondamentale per i sistemi

organizzativi da riaggiornare nel diabete. Molti infatti sono gli aspetti nuovi su cui

confrontarsi, legati alla prevenzione delle complicanze, alla progressione della malattia, alle

nuove forme di comunicazione tra istituzioni-strutture di cura-medici-infermieri/personale

tecnico-pazienti.

Esistono ad esempio molti studi che stimano i costi sanitari del diabete e delle sue

complicanze, ma pochi concentrano l’attenzione sulle spese evitabili e sul loro

efficientamento, grazie a una corretta prevenzione, una rapida diagnosi, una corretta
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stratificazione delle scelte terapeutiche, una corretta compliance e una congrua aderenza

alle terapie. Porre l’attenzione su questi aspetti, porterebbe a una riduzione dei costi

sociali (perdita di produttività, costi del care giver) e a una riduzione dei costi assistenziali,

conseguenti sia alla progressione della patologia che ai danni d’organo causati. Per fare

questo in un percorso virtuoso di appropriatezza e sostenibilità, si renderà necessario

creare indicatori innovativi, che vadano a misurare il reale costo di gestione della patologia

per i SSR, applicando il concetto di Total Cost of Ownership della malattia e del percorso

nella sua interezza.
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Prevenire precocemente la progressione della malattia diabete e le sue principali complicanze,

progettare modelli di assistenza moderni e vicini alle persone con diabete, che utilizzino

appropriatamente le innovazioni tecnologiche, rappresenta una sfida importante ed attuale per

i Servizi Sanitari Regionali. Questi saranno alcuni dei temi, motivo di confronto tra decisori

regionali e tecnici di riferimento del mondo salute, durante la Serie di incontri regionali

‘HIGHWAY DIABETES: IL PAZIENTE AL CENTRO?’, Progetto realizzato da MOTORE SANITA’,

con il contributo non condizionato di Lilly, che oggi parte dall’Emilia‐Romagna ed attraverserà 6

regioni.

In tema di gestione della cronicità, il diabete, rappresenta sicuramente un caso paradigmatico in

cui, si rende necessario ammodernare il sistema assistenziale, migliorando l’efficienza dei

percorsi di collegamento tra ospedale e territorio. Un aspetto importante da rivedere e

monitorare è rappresentato dal rispetto dell’aderenza alle cure indicate. Infatti, secondo dati

EFPIA solamente le complicanze dovute alla scarsa aderenza alla terapia rappresentano un costo

pari al 14% del totale della spesa sanitaria dei Governi Europei, circa 125 miliardi di euro

all’anno. Secondo il rapporto dell’osservatorio dei medicinali, in Italia, la percentuale di

aderenza per i farmaci antidiabetici è del 63% ﴾OSMed 2015﴿ e questo comporta: il raddoppio

nel numero di ricoveri ospedalieri e dei costi del trattamento per il SSN, un aumento ogni anno

di circa 6 giorni di assenza dal lavoro ed infine un aumento del 30% della mortalità per tutte le

cause ﴾dati SID﴿. Tra i fattori che impattano sull’aderenza terapeutica, un ruolo importante

potrebbero avere le differenze regionali nella efficienza dei servizi di presa in carico delle

persone con diabete e nell’accesso all’innovazione. In questi ultimi 10 anni infatti, le numerose

innovazioni su farmaci ed apparecchiature, hanno fornito strumenti in grado di cambiare

l’evoluzione della malattia, restituendo una qualità di vita decisamente superiore. Ma ciò potrà

arrivare a tutte le persone con diabete solamente se l’innovazione avrà un accesso uniforme ed

una collocazione appropriata e sostenibile.

“La Regione Emilia‐Romagna persegue gli obiettivi fissati dal Piano nazionale sulla Malattia

Diabetica attraverso un lavoro di integrazione tra professionisti, del territorio e dell’ospedale, e

associazioni dei pazienti. Da questo lavoro sono nati documenti di indirizzo regionali che intendono

garantire la continuità dell’assistenza e sottolineare l’importanza del ruolo attivo del paziente e della

sua famiglia nel percorso di cura. Grazie a questo lavoro e all’aver puntato sulla gestione integrata
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Articolo precedente

Dalla Regione, quasi 3 milioni di euro per i
progetti dei piccoli comuni dell’Emilia-
Romagna

del DM di tipo 2, la mortalità e le complicanze associate alla patologia diabetica si sono, negli anni,

significativamente ridotte. Non basta. A partire da questi risultati è un obiettivo del sistema

regionale quello di rivedere i percorsi prescrittivi innovandoli, a favore del lavoro dei professionisti e

della semplificazione nell’accesso alla cura da parte delle persone diabetiche”, ha spiegato Luca

Barbieri, Responsabile Servizio Assistenza Territoriale, Regione Emilia‐Romagna.

“L’Emilia‐Romagna presenta una prevalenza di diabete in linea con la media italiana (appena

superiore al 6%), svolgendo un ruolo primario per quanto riguarda studi di epidemiologia e costi

della malattia. L’uso dei farmaci dedicati è stato regolato dalla Commissione Regionale supportata

da una Commissione di esperti che ha operato valutazioni considerando anche la sostenibilità

economica. In tutte le aree regionali sono oggi attivi dei percorsi di cura per gestire la malattia

attraverso una collaborazione tra specialisti e medici di famiglia. Le Associazioni dei pazienti sono

entrate a far parte dei tavoli regionali di programmazione, garantendo i bisogni molto variabili della

popolazione e promuovendo atti legislativi, anche a livello Ministeriale. Il Comune di Bologna e la

Città Metropolitana di Bologna sono capofila nel progetto rete delle Città Sane, con uno specifico

interesse per la malattia diabete e le disuguaglianze sociali ad essa collegate. Per quanto riguarda la

sostenibilità economica della terapia del diabete, i nuovi farmaci, pur in presenza di investimenti più

elevati, potrebbero ridurre il costo totale della malattia, riducendo le complicanze e le

ospedalizzazioni, migliorando la qualità della vita dei pazienti”, ha dichiarato Giulio Marchesini

Reggiani, Professore Ordinario Dipartimento Scienze Mediche, Università di Bologna.
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Prevenire precocemente la progressione della malattia diabete e le sue principali complicanze,

progettare modelli di assistenza moderni e vicini alle persone con diabete, che utilizzino

appropriatamente le innovazioni tecnologiche, rappresenta una sfida importante ed attuale per

i Servizi Sanitari Regionali. Questi saranno alcuni dei temi, motivo di confronto tra decisori

regionali e tecnici di riferimento del mondo salute, durante la Serie di incontri regionali

‘HIGHWAY DIABETES: IL PAZIENTE AL CENTRO?’, Progetto realizzato da MOTORE SANITA’,

con il contributo non condizionato di Lilly, che oggi parte dall’Emilia‐Romagna ed attraverserà 6

regioni.

In tema di gestione della cronicità, il diabete, rappresenta sicuramente un caso paradigmatico in

cui, si rende necessario ammodernare il sistema assistenziale, migliorando l’efficienza dei

percorsi di collegamento tra ospedale e territorio. Un aspetto importante da rivedere e

monitorare è rappresentato dal rispetto dell’aderenza alle cure indicate. Infatti, secondo dati

EFPIA solamente le complicanze dovute alla scarsa aderenza alla terapia rappresentano un costo

pari al 14% del totale della spesa sanitaria dei Governi Europei, circa 125 miliardi di euro

all’anno. Secondo il rapporto dell’osservatorio dei medicinali, in Italia, la percentuale di

aderenza per i farmaci antidiabetici è del 63% ﴾OSMed 2015﴿ e questo comporta: il raddoppio

nel numero di ricoveri ospedalieri e dei costi del trattamento per il SSN, un aumento ogni anno

di circa 6 giorni di assenza dal lavoro ed infine un aumento del 30% della mortalità per tutte le

cause ﴾dati SID﴿. Tra i fattori che impattano sull’aderenza terapeutica, un ruolo importante

potrebbero avere le differenze regionali nella efficienza dei servizi di presa in carico delle

persone con diabete e nell’accesso all’innovazione. In questi ultimi 10 anni infatti, le numerose

innovazioni su farmaci ed apparecchiature, hanno fornito strumenti in grado di cambiare

l’evoluzione della malattia, restituendo una qualità di vita decisamente superiore. Ma ciò potrà

arrivare a tutte le persone con diabete solamente se l’innovazione avrà un accesso uniforme ed

una collocazione appropriata e sostenibile.

“La Regione Emilia‐Romagna persegue gli obiettivi fissati dal Piano nazionale sulla Malattia

Diabetica attraverso un lavoro di integrazione tra professionisti, del territorio e dell’ospedale, e

associazioni dei pazienti. Da questo lavoro sono nati documenti di indirizzo regionali che intendono

garantire la continuità dell’assistenza e sottolineare l’importanza del ruolo attivo del paziente e della

sua famiglia nel percorso di cura. Grazie a questo lavoro e all’aver puntato sulla gestione integrata

del DM di tipo 2, la mortalità e le complicanze associate alla patologia diabetica si sono, negli anni,
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Articolo precedente

Dalla Regione, quasi 3 milioni di euro per i
progetti dei piccoli comuni dell’Emilia-
Romagna

significativamente ridotte. Non basta. A partire da questi risultati è un obiettivo del sistema

regionale quello di rivedere i percorsi prescrittivi innovandoli, a favore del lavoro dei professionisti e

della semplificazione nell’accesso alla cura da parte delle persone diabetiche”, ha spiegato Luca

Barbieri, Responsabile Servizio Assistenza Territoriale, Regione Emilia‐Romagna.

“L’Emilia‐Romagna presenta una prevalenza di diabete in linea con la media italiana (appena

superiore al 6%), svolgendo un ruolo primario per quanto riguarda studi di epidemiologia e costi

della malattia. L’uso dei farmaci dedicati è stato regolato dalla Commissione Regionale supportata

da una Commissione di esperti che ha operato valutazioni considerando anche la sostenibilità

economica. In tutte le aree regionali sono oggi attivi dei percorsi di cura per gestire la malattia

attraverso una collaborazione tra specialisti e medici di famiglia. Le Associazioni dei pazienti sono

entrate a far parte dei tavoli regionali di programmazione, garantendo i bisogni molto variabili della

popolazione e promuovendo atti legislativi, anche a livello Ministeriale. Il Comune di Bologna e la

Città Metropolitana di Bologna sono capofila nel progetto rete delle Città Sane, con uno specifico

interesse per la malattia diabete e le disuguaglianze sociali ad essa collegate. Per quanto riguarda la

sostenibilità economica della terapia del diabete, i nuovi farmaci, pur in presenza di investimenti più

elevati, potrebbero ridurre il costo totale della malattia, riducendo le complicanze e le

ospedalizzazioni, migliorando la qualità della vita dei pazienti”, ha dichiarato Giulio Marchesini

Reggiani, Professore Ordinario Dipartimento Scienze Mediche, Università di Bologna.
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IL PAZIENTE AL CENTRO?

Lunedi prossimo 7 ottobre a Bologna. presso il Savoia Hotel Regency in via del Pilastro, 2 si terrà il Convegno 'HIGHWAY DIABETES IL PAZIENTE AL CENTRO
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Il 5SN ha da poco compiuto 40 anni, e in tutto il mondo rappresenta un punto di riferimento per universalismo e accesso ai servizi socio-sanitari. Oggi però

conseguente incremento delle malattie croniche, crea necessità di servizi socio sanitari sul territorio, proporzionati a esigenze differenti Per questo, in tema

assistenziale implementando nei percorso di cura l'efficienza della rete di continuità delle cure ospedale-territorio.

Il diabete é un esempio paradigmatico di patologia cronica a gestione complessa (oltre 32 milioni di pazienti dichiarano di esserne affetti in Italia. ma con s

miliardi, una spesa procapite per paziente più che doppia verso un pari età non malato é causa di 73 decessi al giorno in Italia). per la quale i percorsi di cur

Secondo dati EEPtA solamente le complicanze dovute alla scarsa aderenza alla terapia rappresentano un costo pari al 14% del totale della spesa sanitaria de

i farmaci antidiabetici del 63%(OsMed 2015) e questo comporta il raddoppio nel numero di ricoveri ospedalieri e dei costi del trattamento del diabete per ii

del 30% delta mortalità per tutte le cause (dati SID). Tra i fattori che impattano fortemente sull'aderenza terapeutica vi è il tema delle differenze regionali ne

le innovazione famracnlogiche e tecnologiche hanno tornito strumenti che sono in grado di cambiare l'evoluzione della malattia. restituendo una qualità di

secondo

una visione olistica piuttosto che per silos di spesa sulla realizzazione, sul monitoraggío e sulla successiva valutazione dei percorsi dí cura.

Un road show nelle regioni guida Italiane, che porti ad un confronto tra gli stakeholders di riferimento regionali, dovrebbe essere un supporto fondamental

aspetti nuovi su cui confrontarsi, legati alla prevenzione delle complicanze, alla progressione della malattia. alle nuove torme di comunicazione tra istituzior

Esistono ad esempio molti studi che stimano i costi sanitari del diabete e delle sue complicanze. ma pochi concentrano tattermone sulle spese evitabili e si.

una corretta stratificazione delle scelte terapeutiche, una corretta compliance e una congrua aderenza alle terapie. Porre l'attenzione su questi aspetti, porte

giver) e a una riduzione dei costi assistenziali, conseguenti sia alla progressione della patologia che ai danni d'organo causati. Per tare questo in un percorsi

innovativi, che vadano a misurare il reale costo di gestione della patologia per i 55R, applicando il concetto di Total Cost of Ownership della malattia e del p

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 51



  1 5  SASSUOLO  C LUNEDÌ, 7 OTTOBRE 2019

Con Premium hai tutto.
Musica senza pubblicità, da ascoltare offline e on-demand.

Al termine dell'offerta, si applica la tariffa dell'abbonamento mensile. Idoneità limitata, si applicano termini e condizioni.

3 MESI GRATIS

BOLOGNA SALUTE

Autostrada Diabete: “Dall’innovazione
tecnologica, necessari nuovi modelli di
assistenza”
07 Ottobre 2019

Prevenire precocemente la progressione della malattia diabete e le sue principali

complicanze, progettare modelli di assistenza moderni e vicini alle persone con diabete, che

utilizzino appropriatamente le innovazioni tecnologiche, rappresenta una sfida importante

ed attuale per i Servizi Sanitari Regionali. Questi saranno alcuni dei temi, motivo di

confronto tra decisori regionali e tecnici di riferimento del mondo salute, durante la Serie di

incontri regionali ‘HIGHWAY DIABETES: IL PAZIENTE AL CENTRO?’, Progetto

realizzato da MOTORE SANITA’, con il contributo non condizionato di Lilly, che oggi

parte dall’Emilia-Romagna ed attraverserà 6 regioni.

In tema di gestione della cronicità, il diabete, rappresenta sicuramente un caso

paradigmatico in cui, si rende necessario ammodernare il sistema assistenziale, migliorando

l’efficienza dei percorsi di collegamento tra ospedale e territorio. Un aspetto importante da

rivedere e monitorare è rappresentato dal rispetto dell’aderenza alle cure indicate. Infatti,

secondo dati EFPIA solamente le complicanze dovute alla scarsa aderenza alla terapia

rappresentano un costo pari al 14% del totale della spesa sanitaria dei Governi Europei,

Home   Bologna   Autostrada Diabete: “Dall’innovazione tecnologica, necessari nuovi modelli di assistenza”
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circa 125 miliardi di euro all’anno. Secondo il rapporto dell’osservatorio dei medicinali, in

Italia, la percentuale di aderenza per i farmaci antidiabetici è del 63% (OSMed 2015) e

questo comporta: il raddoppio nel numero di ricoveri ospedalieri e dei costi del trattamento

per il SSN, un aumento ogni anno di circa 6 giorni di assenza dal lavoro ed infine un

aumento del 30% della mortalità per tutte le cause (dati SID). Tra i fattori che impattano

sull’aderenza terapeutica, un ruolo importante potrebbero avere le differenze regionali

nella efficienza dei servizi di presa in carico delle persone con diabete e nell’accesso

all’innovazione. In questi ultimi 10 anni infatti, le numerose innovazioni su farmaci ed

apparecchiature, hanno fornito strumenti in grado di cambiare l’evoluzione della malattia,

restituendo una qualità di vita decisamente superiore. Ma ciò potrà arrivare a tutte le

persone con diabete solamente se l’innovazione avrà un accesso uniforme ed una

collocazione appropriata e sostenibile.

“La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi fissati dal Piano nazionale sulla

Malattia Diabetica attraverso un lavoro di integrazione tra professionisti, del territorio e

dell’ospedale, e associazioni dei pazienti. Da questo lavoro sono nati documenti di

indirizzo regionali che intendono garantire la continuità dell’assistenza e sottolineare

l’importanza del ruolo attivo del paziente e della sua famiglia nel percorso di cura. Grazie

a questo lavoro e all’aver puntato sulla gestione integrata del DM di tipo 2, la mortalità e

le complicanze associate alla patologia diabetica si sono, negli anni, significativamente

ridotte. Non basta. A partire da questi risultati è un obiettivo del sistema regionale quello

di rivedere i percorsi prescrittivi innovandoli, a favore del lavoro dei professionisti e della

semplificazione nell’accesso alla cura da parte delle persone diabetiche”, ha spiegato Luca

Barbieri, Responsabile Servizio Assistenza Territoriale, Regione Emilia-Romagna.

“L’Emilia-Romagna presenta una prevalenza di diabete in linea con la media italiana

(appena superiore al 6%), svolgendo un ruolo primario per quanto riguarda studi di

epidemiologia e costi della malattia. L’uso dei farmaci dedicati è stato regolato dalla

Commissione Regionale supportata da una Commissione di esperti che ha operato

valutazioni considerando anche la sostenibilità economica. In tutte le aree regionali sono

oggi attivi dei percorsi di cura per gestire la malattia attraverso una collaborazione tra

specialisti e medici di famiglia. Le Associazioni dei pazienti sono entrate a far parte dei

tavoli regionali di programmazione, garantendo i bisogni molto variabili della

popolazione e promuovendo atti legislativi, anche a livello Ministeriale. Il Comune di

Bologna e la Città Metropolitana di Bologna sono capofila nel progetto rete delle Città

Sane, con uno specifico interesse per la malattia diabete e le disuguaglianze sociali ad

essa collegate. Per quanto riguarda la sostenibilità economica della terapia del diabete, i

nuovi farmaci, pur in presenza di investimenti più elevati, potrebbero ridurre il costo

totale della malattia, riducendo le complicanze e le ospedalizzazioni, migliorando la

qualità della vita dei pazienti”, ha dichiarato Giulio Marchesini Reggiani, Professore

Ordinario Dipartimento Scienze Mediche, Università di Bologna.
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  17.7  SASSUOLO  C VENERDÌ, 4 OTTOBRE 2019

BOLOGNA SALUTE

Lunedì a Bologna il convegno ‘highway
diabetes – Il paziente al centro?’
04 Ottobre 2019

Lunedì prossimo 7 ottobre a Bologna, presso il Savoia Hotel Regency in via del Pilastro, 2

si terrà il Convegno ‘HIGHWAY DIABETES IL PAZIENTE AL CENTRO?’, Progetto che partirà

dall’Emilia-Romagna e toccherà altre 5 regioni. Obiettivo dell’Incontro, un confronto tra

Istituzioni e massimi esperti del settore su modelli innovativi di cura senza differenze

regionali nell’accesso all’innovazione che consentano una migliore aderenza terapeutica per

il paziente.

Programma

Home   Bologna   Lunedì a Bologna il convegno ‘highway diabetes – Il paziente al centro?’
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Il SSN ha da poco compiuto 40 anni, e in tutto il mondo rappresenta un punto di

riferimento per universalismo e accesso ai servizi socio-sanitari. Oggi però, il cambio di

scenario demografico, con l’aumento di aspettativa di vita e il conseguente incremento

delle malattie croniche, crea necessità di servizi socio-sanitari sul territorio, proporzionati a

esigenze differenti. Per questo, in tema di gestione della cronicità, si rende necessario,

ammodernare il sistema assistenziale implementando nel percorso di cura, l’efficienza della

rete di continuità delle cure ospedale-territorio.

Il diabete è un esempio paradigmatico di patologia cronica a gestione complessa (oltre 3.2

milioni di pazienti dichiarano di esserne affetti in Italia, ma con stime che parlano di circa 5

milioni, un costo per il SSN stimato intorno ai 9 miliardi, una spesa procapite per paziente

più che doppia verso un pari età non malato è causa di 73 decessi al giorno in Italia), per

la quale i percorsi di cura debbono essere rivisti.

Secondo dati EFPIA solamente le complicanze dovute alla scarsa aderenza alla terapia

rappresentano un costo pari al 14% del totale della spesa sanitaria dei Governi Europei,

circa 125 miliardi di euro all’anno. In Italia la % di aderenza per i farmaci antidiabetici del

63%(OsMed 2015) e questo comporta il raddoppio nel numero di ricoveri ospedalieri e dei

costi del trattamento del diabete per il SSN, un aumento di circa 6 giorni ogni anno di

assenza dal lavoro e un aumento del 30% della mortalità per tutte le cause (dati SID). Tra

i fattori che impattano fortemente sull’aderenza terapeutica vi è il tema delle differenze

regionali nell’accesso a farmaci, presidi e servizi per il diabete. In questi ultimi 10 anni

infatti, le innovazione farmacologiche e tecnologiche hanno fornito strumenti che sono in

grado di cambiare l’evoluzione della malattia, restituendo una qualità di vita decisamente

superiore. Questo rende necessario un cambio di prospettiva, secondo

una visione olistica piuttosto che per silos di spesa, sulla realizzazione, sul monitoraggio e

sulla successiva valutazione dei percorsi di cura.

Un road show nelle regioni guida Italiane, che porti ad un confronto tra gli stakeholders di

riferimento regionali, dovrebbe essere un supporto fondamentale per i sistemi

organizzativi da riaggiornare nel diabete. Molti infatti sono gli aspetti nuovi su cui

confrontarsi, legati alla prevenzione delle complicanze, alla progressione della malattia, alle

nuove forme di comunicazione tra istituzioni-strutture di cura-medici-infermieri/personale

tecnico-pazienti.

Esistono ad esempio molti studi che stimano i costi sanitari del diabete e delle sue

complicanze, ma pochi concentrano l’attenzione sulle spese evitabili e sul loro

efficientamento, grazie a una corretta prevenzione, una rapida diagnosi, una corretta
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stratificazione delle scelte terapeutiche, una corretta compliance e una congrua aderenza

alle terapie. Porre l’attenzione su questi aspetti, porterebbe a una riduzione dei costi

sociali (perdita di produttività, costi del care giver) e a una riduzione dei costi assistenziali,

conseguenti sia alla progressione della patologia che ai danni d’organo causati. Per fare

questo in un percorso virtuoso di appropriatezza e sostenibilità, si renderà necessario

creare indicatori innovativi, che vadano a misurare il reale costo di gestione della patologia

per i SSR, applicando il concetto di Total Cost of Ownership della malattia e del percorso

nella sua interezza.
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Bologna Cerca In città CERCA

SCOPRI ALTRE CITTÀ REMA IIRLAND NAPOIJ PALERMO TORINO GENOVA BOLO 9A FIRENZE PAC MI ITALIA

HOME AZIENDE NOTIZIE EVENTI CINEMA FARMACIE MAGAZINE METEO MAPPA

ULTIMA ORA TECNOLOGIA CRONACA POLITICA ECONOMIA SPETTACOLO SPORT RASSEGNA STAMPA

Lunedì a Bologna il convegno
'highway diabetes " Il paziente al
centro?'

Condividi con gli arnie,

Lunedì prossimo 7 ottobre a Bologna, presso il Savoia Hotel Regency in via

del Pilastro, 2 si terrà il Convegno 'HIGHWAY DIABETES IL PAZIENTE AL

CENTRO?, Progetto che partirà

Leggi IVI,- Cl+ TIÓtOZla

Modena 2000 10410.2019 15:51

Categoria: TE ,`iC.i_OGIA

ARTICOLI CORRELATI

Lunedì o Bologna il convegno 'highway diabetes " 11 paziente al centro?'
Bolc.pu _ 04-10-2019 15 .11

Lunedì o Bologna il convegno 'highway diabetes " II paziente al centro?'
Reggio 2000 04-10-2019 15:.21

Lo Chirurgia Vascolare Modenese all'avanguardia nella prevenzione delrictus
SoIPanaro.net 127-09-2019 0727

Altre notizie

ff \

~

TICN OLOGI 

A14 Bologna-Taranto: chiusa nella notte tra il 7 e 1'8 ottobre l'uscita
della stazione di Faenza
Sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori dl manutenzione, previsti

in orario notturno, a...
Racenria•r,o e.:t L.5-19-2019 la20

Amazon sostiene l'Associazione Genitori Ematologia Oncologia
Pediatrica del Policlinico S.Orsola-Malpighl di Bologna
Nell'ambito dell'iniziativa Amazon Goes Gold a sostegno della lotta ai tumori

dell'infanzia, Amazon
ecersa Night 05-10-2019 07:02

TECNOLOGIA

AI via lunedì il ciclo di seminari promosso dalla Officina Informatica

OfT di Unimore
Nell'ambito dei corsi di Informatica giuridica, tenuto dal prof. Thomas

Casadei, e di Didattica...
Bologna 2000 104-10-201917:41

TE rNOLof,IA

Al via a Castelnovo Monti le azioni per il mese della prevenzione del
tumore al seno

bologna é Cerca in città
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Notizie più lette

1 Piazza delle Medaglie
D'oro a Bologna, al via
domani i lavori di
ripavimentazione

tarda

2 Inzaghi: 'I rigori si possono
sbagliare'

2 Krejci: 'Volevo aiutare la

squadra e ci sono riuscito'
7BW I 1:+5 rú=4ii

De Leo: 'Questa deve
essere sempre la nostra
mentalità'

Castagnoli: 'Abbiamo
messo sotto la Lazio per

larga parte della gara'
5w 1 06-15-2019 16122

Temi caldi del
momento
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HIGHWAY DIABETS — Il

paziente al centro — Bologna 7

Ottobre 2019

ottoáre 3, 2019 in Eventi e Convegni
Corso

Waiver) Segnaliamo l'evento HIGHWAY DIABETS all'Hotel Regency cui è possule iscriversi a questo link

Tags: Diabete, Motore Sanità

—107 Gala Intervista il Segretario regionale Fmmg
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Ti trovi qui: Home > News > MOTORE SANITA' - 7 OTTOBRE a BOLOGNA - HIGHWAY

DIABETES IL PAZIENTE AL CENTRO?

MOTORE SANITA' - 7 OTTOBRE a BOLOGNA -

HIGHWAY DIABETES IL PAZIENTE AL CENTRO?

Giovedì 03 Ottobre 2019

MOTORE SANITA' - 7 OTTOBRE a BOLOGNA - HIGHWAY DIABETES IL PAZIENTE AL CENTRO?

www.ordinetarmacistimo.itrndex.php?option=com_content&view=article&id=1245:motore-sanìta-7ottobre-a-bologna-highway-diabetes-i6pazient...

Riportiamo il programma dell'evento. La presenza va confermata al numero: 011 2630027 oppure

3299744722
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