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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,
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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 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 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 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
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`Diabete Integra'
progetto milanese

Presentato a Milano in un evento or-
ganizzato da Motore sanità 'Diabete In-
tegra; il primo Progetto sul territorio del-
l'ATS Città metropolitana di Milano, che
dà al MMG e allo specialista, ma soprat-
tutto al paziente affetto da diabete mel-
lito, uno strumento innovativo che mi-
gliora l'integrazione ospedale-territorio.
Il Progetto promosso da FIMMG Lom-
bardia, SIFMED (Scuola Italiana Forma-
zione Ricerca Medicina di Famiglia) e il
Reparto Diabete dell'ASST Fatebenefra-
telli Sacco, è stato realizzato grazie al con-
tributo non condizionato di AstraZeneca.
Il Progetto si suddivide in 4 diverse mo-
dalità: Prossimità diabetologo, Liste d'at-
tesa zero, App Diabete Integra e Raggiun-
gimento outcom clinici. L'APP Diabete
Integra è uno strumento innovativo ed
integrato con la piattaforma della presa
in carico, grazie al quale è possibile l'in-
terazione tra il medico di medicina ge-
nerale che segue il paziente complessi-
vamente e che redige il PAI (Piano Assi-
stenziale Individuale) e lo specialista. "La
risposta assistenziale va programmata in
funzione della domanda di salute, diver-
sificata per tipologie specifiche di pazienti
e personalizzata in base ai bisogni indi-
viduali e al contesto familiare e sociale;
ha dichiarato Giulio Gallera, Assessore
Welfare - Regione Lombardia (E. SER.)
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MOTORE SANITÀ/2 Insieme medici, specialisti e farmacie

`Diabete integra' nel milanese

N
asce il progetto
'Diabete inte-
gra', la prima ini-

ziativa dell'Ats Città
metropolitana di Mila-
no, uno strumento
che migliora l'integra-
zione ospedale-territo-
rio per le persone con
diabete. Il Progetto

promosso da Fimmg Lombardia, Sif-
med (Scuola italiana formazione ricer-
ca medicina di famiglia) e il Reparto
Diabete dell'Asst Fatebenefratelli Sac-
co, è stato realizzato grazie al contri-
buto non condizionato di AstraZeneca.
«La Regione Lombardia, attraverso il
proprio modello di governance che in-
tende superare la frammentazione dei
servizi, vuole realizzare un'effettiva
integrazione del percorso del pazien-
te, al di là dei classici strumenti di ra-
zionalizzazione e razionamento del-

l'offerta. In quest'ottica,
la risposta assistenzia-
le va programmata in
funzione della domanda
di salute, diversificata
per tipologie specifiche
di pazienti e personaliz-
zata in base ai bisogni
individuali e al contesto
familiare e sociale», ha

detto Giulio Gallera, assessore Wel-
fare - Regione Lombardia, intervenen-
do alla presentazione organizzata da
Motore Sanità in regione Lombardia
con il segretario regionale della
Fimmg Gabriella Levato e il professor
Paolo Fiorina, direttore Malattie En-
docrine e Diabetologia ASST Fatebe-
nefratelli Sacco. Il Progetto si suddi-
vide in 4 diverse modalità: Prossimità
diabetologo, Liste d'attesa zero, App
Diabete Integra e Raggiungimento out-
come clinici. (A. Cap.)
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/ SALUTE

‘Diabete integra’, la nuova l’app 
che migliora la cura del paziente
Si tratta del primo Progetto sul territorio dell’Ats Città metropolitana di Milano -
preswentato da Motore sanità - che dà al Mmg, allo specialista, e al paziente affetto da
diabete mellito, uno strumento d’integrazione ospedale-territorio

MOTORE SANITÀ

1 Ottobre 2019

Migliorare l’interazione tra il medico di medicina generale e lo specialista per
aver più cura del paziente diabetico, da oggi a Milano è possibile grazie al
progetto “Diabete integra”. È la prima iniziativa dell’Ats Città metropolitana di
Milano, uno strumento che migliora l’integrazione ospedale-territorio. Il
Progetto promosso da Fimmg Lombardia, Sifmed (Scuola italiana formazione
ricerca medicina di famiglia) e il Reparto Diabete dell’Asst Fatebenefratelli
Sacco, è stato realizzato grazie al contributo non condizionato di AstraZeneca.
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“La Regione Lombardia, attraverso il proprio modello di governance che intende
superare la frammentazione dei servizi, vuole realizzare un’effettiva integrazione
del percorso del paziente, al di là dei classici strumenti di razionalizzazione e
razionamento dell’offerta. In quest’ottica, la risposta assistenziale va
programmata in funzione della domanda di salute, diversi cata per tipologie
speci che di pazienti e personalizzata in base ai bisogni individuali e al contesto
familiare e sociale”, dichiara Giulio Gallera, assessore Welfare - Regione
Lombardia. Il Progetto si suddivide in 4 diverse modalità: Prossimità
diabetologo, Liste d’attesa zero, App Diabete Integra e Raggiungimento outcom
clinici.

“L’App Diabete Integra è uno strumento innovativo ed integrato con la
piattaforma della presa in carico, grazie al quale è possibile l’interazione tra il
medico di medicina generale che segue il paziente complessivamente e che
redige il Pai (Piano Assistenziale Individuale) e lo specialista. Gli obiettivi sono
di migliorare gli outcom clinici attraverso una miglior aderenza del percorso di
cura di cui la terapia ne è parte, una riduzione dei ricoveri ospedalieri, delle liste
d’attesa e dell’inappropriatezza. L’idea è quella di utilizzare la piattaforma della
presa in carico e la App per consentire allo specialista diabetologo l’accesso alle
informazioni contenute nel Pai redatto dal medico di medicina generale e di
consentire allo specialista stesso di inserire osservazioni e suggerimenti, oltre
alla proposta di terapia”, dice Gabriella Levato, segretario generale regionale
Fimmg Lombardia.

Paolo Fiorina, direttore Malattie endocrine e diabetologia Asst Fatebenefratelli
Sacco spiega: “Con la prossimità del diabetologo vogliamo creare una rete
capillare di ambulatori sul territorio milanese da parte dell’ASST Fatebenefratelli
Sacco, per garantire una maggior integrazione con il territorio e la  gura del
medico di medicina generale per migliorare la presa in carico globale del
paziente diabetico e raggiungere così gli outcom ottimali clinici e gestionali”.
“Grazie al Progetto Diabete Integra le liste d’attesa saranno ridotte praticamente
a zero per la prima visita diabetologica e successivamente anche per quella di
controllo. Dobbiamo mettere in funzione un modello in cui la presa in carico si
basi sulla capacità di mettersi a “ anco” del paziente, accompagnandolo ed
indirizzandolo, in una logica di vera e unica responsabilità di presa in carico”,
racconta Davide Lauri, presidente Cmmc - Cooperativa Medici Milano Centro.
(ANNA CAPASSO)
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SANITA': IN LOMBARDIA 'DIABETE INTEGRA', APP COLLEGA MMG E SPECIALISTI =

Fra gli obiettivi liste d'attesa zero

Milano, 30 set. (AdnKronos Salute) - Medici di famiglia e specialisti collegati via App per una

migliore gestione dei pazienti con diabete di tipo 2, che abbatta praticamente a zero le attese dei

malati. Accade in Lombardia grazie a 'Diabete integra', un progetto che sul territorio dell'Ars Città

metropolitana di Milano promette di ottimizzare l'integrazione ospedale-territorio nella lotta alla

'malattia del sangue dolce'. "Un problema non solo sanitario, ma anche assistenziale e sociale",

hanno sottolineato gli esperti oggi nel capoluogo lombardo, presentando in Regione l'iniziativa

promossa da Fimmg-Federazione italiana medici di medicina generale Lombardia, Sifmed-Scuola

italiana formazione ricerca medicina di famiglia e Reparto Diabete dell'Asst Fatebenefratelli Sacco,

realizzata grazie al contributo non condizionato di AstraZeneca. (segue)
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SANITA': IN LOMBARDIA 'DIABETE INTEGRA', APP COLLEGA MMG E SPECIALISTI (2) =

(AdnKronos Salute) - Il progetto si articola in 4 diverse modalità: Prossimità diabetologo, Liste

d'attesa zero, App Diabete integra e Raggiungimento outcom clinici. "L'App Diabete integra è uno

strumento innovativo e integrato con la piattaforma della presa in carico - spiega Gabriella Levato,

segretario generale regionale di Fimmg Lombardia - grazie al quale è possibile l'interazione tra il
medico di medicina generale che segue il paziente complessivamente e che redige il Pai (Piano

assistenziale individuale) e lo specialista. Gli obiettivi sono migliorare gli outcom clinici attraverso

una migliore aderenza del percorso di cura di cui la terapia è parte, e ridurre ricoveri ospedalieri,

liste d'attesa e inappropriatezza. L'idea è di utilizzare la piattaforma della presa in carico e la App

per consentire allo specialista diabetologo l'accesso alle informazioni contenute nel Pai redatto dal

mmg, e di permettere allo specialista stesso di inserire osservazioni e suggerimenti, oltre alla

proposta di terapia". (segue)
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(AdnKronos Salute) - "Con la prossimità del diabetologo vogliamo creare una rete capillare di

ambulatori sul territorio milanese da parte dell'Asst Fatebenefratelli Sacco - evidenzia Paolo Fiorina,

direttore Malattie endocrine e Diabetologia dell'azienda socio sanitaria territoriale - per garantire

una maggiore integrazione con il territorio e la figura del medico di medicina generale, per

migliorare la presa in carico globale del paziente diabetico e raggiungere così gli outcom ottimali

clinici e gestíonali". Grazie al progetto Diabete integra "le liste d'attesa saranno ridotte praticamente

a zero per la prima visita diabetologica e successivamente anche per quella di controllo - assicura

Davide Lauri, presidente Cmmc-Cooperativa medici Milano Centro - Dobbiamo mettere in funzione

un modello in cui la presa in carico si basi sulla capacita&#768; di mettersi a fianco del paziente,

accompagnandolo e indirizzandolo, in una logica di vera e unica responsabilità di presa in carico".
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SANITA': IN LOMBARDIA 'DIABETE INTEGRA', APP COLLEGA MMG E

SPECIALISTI (4) =
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SANITA': IN LOMBARDIA 'DIABETE INTEGRA', APP COLLEGA MMG E SPECIALISTI (4) =

(AdnKronos Salute) - "La Regione Lombardia, attraverso il proprio modello di governance che

intende superare la frammentazione dei servizi, vuole realizzare un'effettiva integrazione del

percorso del paziente, al di là dei classici strumenti di razionalizzazione e razionamento dell'offerta

- dichiara l'assessore al Welfare, Giulio Gallera - In quest'ottica la risposta assistenziale va

programmata in funzione della domanda di salute, diversificata per tipologie specifiche di pazienti

e personalizzata in base ai bisogni individuali e al contesto familiare e sociale".
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Sanità: app per diabete collega medico base e specialista

Sanità: app per diabete collega medico base e specialista

'Diabete Integra'per 1300 diabetici milanesi e diabetologi Sacco

(ANSA) - MILANO, 39 SET - Una app permetterà al medico di famiglia e allo specialista di comunicare

tra loro per curare meglio il paziente diabetico. II progetto si chiama 'Diabete Integra' e per il

momento riguarda solo i circa 1.300 pazienti diabetici dei 150 medici di famiglia milanesi aderenti

alla 'Cooperativa Medici Milano Centro' (Cmmc) e i diabetologi dell'Asst Fatebenefratelli-Sacco di

Milano. Funziona così: il medico di famiglia che prende in carico il paziente redige il suo 'Piano

Assistenziale Individuale' (Paí) e usa la nuova app di 'Diabete Integra' (previa autorizzazione del

paziente tenuto ad aprire l'applicazione e a comunicare al medico il codice d'accesso), per

consentire allo specialista diabetologo di accedere alle informazioni contenute nel Pai e di inserirvi

osservazioni e suggerimenti, oltre alla proposta di terapia. "Grazie al progetto - spiega Davide Lauri,

presidente della Cmmc - le liste d'attesa saranno ridotte a zero per la prima visita diabetologica e

successivamente anche per il controllo". Realizzato col contributo non condizionato di Astra Zeneca,

è il primo progetto sul territorio dell'Ats Città metropolitana di Milano che migliora l'integrazione

ospedale-territorio a favore del paziente diabetico. Anticipa quello che potrà essere fatto con il

fascicolo sanitario elettronico (Fse) del cittadino, che per il momento consente la sola lettura. "Una

delle critìcità attuali - osserva Gabriella Levato, segretario generale della Fimmg Lombardia che ha

promosso il progetto - è proprio nel rapporto con lo specialista: ci sono, ad esempio, nuovi farmaci

che necessitano di un piano terapeutico dello specialista. Oppure quando è necessario un

cambiamento della terapia". "E oggi questo è sempre più vero - interviene Paolo Fiorina,

responsabile della Diabetologia dell'Ospedale Sacco - con i nuovi farmaci che hanno un impatto

importante nella prevenzione delle complicanze cardiovascolari". Il tutto col 'cappello' della Regione

Lombardia, "che intende superare la frammentazione dei servizi - osserva l'assessore regionale al

Welfare, Giulio Gallera - e vuole realizzare un'effettiva integrazione del percorso del paziente".
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Milano, al via "Diabete integra" per la presa in carico
del paziente

Tweet

"Diabete Integra" è il primo Progetto sul territorio dell'Ats città metropolitana di Milano,
che dà al medico di medicina generale e allo specialista, ma soprattutto al paziente affetto
da diabete mellito...

5 ottobre 2019

ROMA ‐ "Diabete Integra" è il primo
Progetto sul territorio dell'Ats città metropolitana di Milano, che dà al medico di
medicina generale e allo specialista, ma soprattutto al paziente affetto da diabete
mellito, uno strumento innovativo che migliora l'integrazione ospedale‐territorio. Il
Progetto promosso da Fimmg Lombardia, Sifmed (Scuola italiana formazione
ricerca medicina di famiglia) e il Reparto Diabete dell'Asst Fatebenefratelli Sacco,
è stato realizzato grazie al contributo non condizionato di AstraZeneca. "La
Regione Lombardia‐ dichiara Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione
Lombardia‐ attraverso il proprio modello di governance che intende superare la
frammentazione dei servizi, vuole realizzare un'effettiva integrazione del percorso
del paziente, al di là dei classici strumenti di razionalizzazione e razionamento
dell'offerta. In quest'ottica, la risposta assistenziale va programmata in funzione
della domanda di salute, diversificata per tipologie specifiche di pazienti e
personalizzata in base ai bisogni individuali e al contesto familiare e sociale".

"L'App Diabete Integra‐ dice Gabriella Levato, Segretario generale regionale Fimmg
Lombardia‐ è uno strumento innovativo ed integrato con la piattaforma della presa
in carico, grazie al quale è possibile l'interazione tra il medico di medicina
generale che segue il paziente complessivamente e che redige il Pai (Piano
Assistenziale Individuale) e lo specialista. Gli obiettivi sono di migliorare gli
outcom clinici attraverso una miglior aderenza del percorso di cura di cui la terapia
ne è parte, una riduzione dei ricoveri ospedalieri, delle liste d'attesa e
dell'inappropriatezza. L'idea è quella di utilizzare la piattaforma della presa in
carico e la App per consentire allo specialista diabetologo l'accesso alle
informazioni contenute nel Pai redatto dal medico di medicina generale e di
consentire allo specialista stesso di inserire osservazioni e suggerimenti, oltre alla
proposta di terapia".

"Con la prossimità del diabetologo vogliamo creare una rete capillare di ambulatori
sul territorio milanese da parte dell'ASST Fatebenefratelli Sacco, per garantire una
maggior integrazione con il territorio e la figura del medico di medicina generale
per migliorare la presa in carico globale del paziente diabetico e raggiungere così
gli outcom ottimali clinici e gestionali", spiega il Prof. Paolo Fiorina, Direttore
Resp. Malattie Endocrine e Diabetologia ASST Fatebenefratelli Sacco. "Grazie al
Progetto Diabete Integra le liste d'attesa saranno ridotte praticamente a zero per
la prima visita diabetologica e successivamente anche per quella di controllo.
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Diabetologi e MMG. Una collaborazione
importante per i pazienti
 Sanità News  3 Ottobre 2019   Alessandro Visca

Il professor Paolo Fiorina, responsabile Malattie Endocrine e Diabetologia dell’ ASST

Fatebenefratelli Sacco di Milano, spiega perchè la collaborazione tra specialisti e medici di famiglia
è fondamentale per fronteggiare la pandemia di diabete, aumentando la prevenzione e migliorando
l’assistenza ai pazienti, anche con i nuovi farmaci.

 

“Il diabete è una pandemia, la prevalenza è in forte aumento in tutto il mondo e anche in italia, quindi
è necessario avere una presenza capillare sul territorio che solo i medici di base possono avere.”

“Dal 6 all’8% della popolazione generale è ad alto rischio di sviluppare diabete e anche questi sono
pazienti che vede il medico di base perché hanno una sindrome metabolica, sono sovrappeso,
hanno ipertensione e potrebbero sviluppare il diabete.”

“Noi specialisti abbiamo bisogno di un’interazione continua con il medico di base ed è per questo
che abbiamo pensato “Diabete integra”, un nuovo progetto in collaborazione con MMG nella città di
Milano che utilizza anche una app per snellire il flusso di informazioni tra noi e il medico di famiglia,
parallelamente all’apertura sul terrritorio di nuovi ambulatori per il diabete.”

“Vogliamo in qualche modo snellire anche il processo dell’assistenza ai pazienti e la prescrivibilità
dei farmaci, aumentando la responsabilità dei medici di famiglia.”

“In Regione Lombardia sto riscontrando un’attenzione particolare per queste tematiche ma so che in
altre parti d’Italia c’è la tendenza a smantellare le diabetologie perché gli specialisti vengono
assorbiti dalle divisioni di medicina interna. Penso sia importante mantenere delle aree
specialistiche in ospedale per i pazienti e per avere un interfaccia con i medici di medicina

“La sanità pubblica è l’unica che possa occuparsi di tematiche
come il diabete perché quella privata ha altri obiettivi. Problemi
come il pre-diabete e la prevezione su popolazioni molto ampie
richiedono una forte sanità pubblica.”

”
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MALATTIE INFETTIVE

Superbatteri killer, in Italia 11mila morti ogni anno
di oggisalute | 3 ottobre 2019 | pubblicato in Attualità

Italia ‘maglia nera’ in Europa per le infezioni da batteri

resistenti agli antibiotici. Se le stime parlano di oltre

670mila casi in un anno nel Vecchio Continente, con più di

33mila morti, “la situazione peggiore in assoluto è stata

osservata in Italia, con oltre 200mila casi e quasi 11mila

decessi stimati”. Lo ricorda Massimo Galli, presidente della

Società italiana malattie infettive e tropicali (Simit),

intervenuto oggi a Milano alla tappa lombarda di ‘Progetto

Icarete’: 12 incontri regionali per un confronto tra massimi

esperti su infezioni ospedaliere e antibiotico-resistenza. Dopo

il debutto a Udine, i numeri dell’emergenza “superbatteri”, –

con “decessi pari al doppio delle morti legate a incidenti stradali” – sono risuonati anche al Pirellone.

Come invertire la tendenza? “Applicando con convinzione il Piano nazionale di contrasto all’antibiotico-resistenza

(Pncar) con uno sforzo comune in tutte le Regioni – ammonisce Galli, direttore della Struttura complessa Malattie

infettive dell’ospedale Sacco di Milano – A partire da un atto molto semplice: il rigoroso rispetto delle regole sul

lavaggio delle mani da parte degli operatori sanitari, su cui per ora non occupiamo certamente i primi posti in

Europa”.

Il quadro è allarmante, conferma, e “si collocano in questo scenario i 102 casi, segnalati tra il novembre

2018 e il 22 settembre, di infezioni causate da enterobatteri produttori della metallo-beta-lattamasi New Delhi, che

conferisce resistenza ai carbapenemi, una classe di antibiotici di fondamentale importanza nel trattamento di

infezioni gravi. Un’accelerazione della diffusione di questo tipo di resistenza batterica ha già provocato, secondo i

dati dell’Agenzia regionale di sanità toscana, almeno 38 decessi”.

“L’antibiotico-resistenza è un’emergenza globale e pertanto si devono prevedere interventi coordinati tra tutti

coloro che partecipano in modo diretto o indiretto al fenomeno – avverte Pierangelo Clerici, presidente della

Federazione italiana delle società di medicina di laboratorio (FismeLab), direttore del Dipartimento di Medicina di

laboratorio e biotecnologie diagnostiche dell’Asst Ovest Milanese – Sicuramente l’approccio One Health, che

prevede come cardine l’utilizzo consapevole degli antibiotici sia a livello veterinario che umano, rappresenta la

strategia vincente come evidenziato anche nel Pncar”.

Clerici sottolinea il “ruolo determinate svolto dai microbiologi con il costante monitoraggio dei microrganismi

isolati da pazienti e la determinazione delle resistenze agli antibiotici”, e auspica “lo sviluppo di nuovi antibiotici che

però non devono essere considerati armi totipotenti – precisa – ma il cui utilizzo deve essere mirato dopo un’attenta

valutazione clinica e microbiologica”.

Al centro del Progetto Icarete – promosso da Motore Sanità e realizzato con il contributo non condizionante di

Menarini – ci sono più in generale le infezioni correlate all’assistenza (Ica), acquisite cioè durante il ricovero o in altri

contesti sanitari simili. I casi continuano a crescere in quasi tutti i Paesi europei, con un incremento medio annuo

del 5%. E in Italia si contano tra 450-700mila infezioni in pazienti ricoverati in ospedale, con un risultato ritenuto

dagli esperti “fra i peggiori d’Europa”.

“Purtroppo i numeri sono ancora preoccupanti – conferma Galli – In una stima dell’Healthcare-Associated

Infections Prevalence Study Group, riferita agli anni 2016 e 2017, e basata su 310.755 pazienti ricoverati in 1.209

ospedali di 28 Paesi europei e su 117.138 residenti in 2.221 Residenze sanitarie per anziani (Rsa) di 23 Paesi, le

infezioni acquisite in ospedale avrebbero riguardato il 6,5% dei ricoverati in ospedale e il 3,9% dei residenti in Rsa,

per un numero stimato di infezioni giornaliere pari a 98.166 nei primi e a 129.940 nei secondi, e un totale di quasi 9

milioni di infezioni ospedaliere all’anno. I casi con infezioni da microrganismi resistenti sarebbero stati il 31,6% negli

ospedali e nel 28% nelle Rsa”.

(Fonte: Adnkronos)
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Scienza e Tecnologia - Il Progetto promosso da Fimmg

Lombardia, Sifmed, Scuola italiana formazione ricerca medicina di

famiglia, e il Reparto Diabete dell'Asst Fatebenefratelli Sacco, è

stato realizzato grazie al contributo non condizionato di

AstraZeneca. La Regione ...

Leggi la notizia

Persone: diabete liste d'attesa

Organizzazioni: pai fimmg lombardia

Prodotti: app

Luoghi: milano

Tags: paziente cura

'Diabete integra', la nuova l'app che migliora la cura
del paziente
QuotidianoLibero  28044 Crea Alert  1-10-2019

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Mi piace

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

 

CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

'Diabete integra', la
nuova l'app che
migliora la cura del
paziente

QuotidianoLibero -  1-10-
2019

1 di 1

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7

il nostro network

LIBERO PAGINE BIANCHE PAGINE GIALLE SUPEREVA TUTTOCITTÀ VIRGILIO

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1

    "247.LIBERO.IT
Data

Pagina

Foglio

01-10-2019

1
6
3
9
3
0

Pag. 21



1

    IT.ANYGATOR.COM
Data

Pagina

Foglio

01-10-2019
1

1
6
3
9
3
0

Pag. 22



1

    MONDONOTIZIE.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

01-10-2019
.

1
6
3
9
3
0

Pag. 23



1

Data

Pagina

Foglio

01-10-2019

1
6
3
9
3
0

Pag. 24



1 / 3

    PIANETASALUTEONLINE.COM
Data

Pagina

Foglio

01-10-2019
.

Sei alla 34°settimana di gravidanza?

PIANETA fondato da michele cPnnamn

MENSILE DI AUMENTAZIONE, BENESSERE, CULTURA, MEDICINA,, TURISMO E TEMPO LIBERO

HOME MEDICINA ALIMENTAZIONE

f

EART
Chi dice cuore dice Monzino,
chi dice Monzino dice ricerca.

A Altana c'è il prcrxr cspedak escU'sc.flrierae ardáogico d Europa
cor h terapie più ínrcvatroe, la prttienacne e la noe+ca Leva aarvate.
Aiuta I Cembro Cardaololioo Ibaatzino con il tuo 6x1000.

al Monzino
L- 410. Genico (adaóg<a

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 25



2 / 3

    PIANETASALUTEONLINE.COM
Data

Pagina

Foglio

01-10-2019
.

A HOME MEDICINA ALIMFNTA.Z!ONE

PROGETTO "DIABETE INTEGRA": 'Regione
Lombardia, medici di medicina generale e
specialisti diabetologi insieme nella presa in
carico del paziente diabetico
n 01/10/2019 i Redazione 0 0 Commenti

I DMT2 ha numeri tali da essere un problema non solo sanitario ma anche assistenziale e sociale.

Il paziente affetto spesso presenta una comorbidità che necessita di un approccio

multidisciplinare.

"Diabete Integra" è il primo Progetto sul territorio dell'ATS Città metropolitana di Milano, che

dà al MMG e allo specialista, ma soprattutto al paziente affetto da diabete mellito, uno

strumento innovativo che migliora l'integrazione ospedale-territorio. Il Progetto promosso da

FIMMG Lombardia, SIFMED (Scuola Italiana Formazione Ricerca Medicina di Famiglia) e il

Reparto Diabete dell'ASST Fatebenefratelli Sacco, è stato realizzato grazie al contributo non

condizionato di AstraZeneca.

Il Progetto si suddivide in 4 diverse modalità: Prossimità diabetologo, Liste d'attesa zero, App

Diabete Integra e Raggiungimento outcom clinici
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paziente complessivamente e che redige il PAI (Piano Assistenziale Individuale) e lo specialista. Gli

obiettivi sono di migliorare gli outcom clinici attraverso una miglior aderenza del percorso di cura

di cui la terapia ne è parte, una riduzione dei ricoveri ospedalieri, delle liste d'attesa e

dell'inappropriatezza. L'idea è quella di utilizzare la piattaforma della presa in carico e la APP per

consentire allo specialista diabetologo l'accesso alle informazioni contenute nel PAI redatto dal

medico di medicina generale e di consentire allo specialista stesso di inserire osservazioni e

suggerimenti, oltre alla proposta di terapia", dice Gabriella Levato, Segretario generale regionale

FIMMG Lombardia
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'Diabete Integra' è il primo Progetto sul territorio dell'ATS Città metropolitana di Milano, che

dà al MMG e allo specialista, ma soprattutto al paziente affetto da diabete mellito. uno

strumento innovativo che migliora l'integrazione ospedale-territorio. Il Progetto promosso da

FIMMG Lombardia, SIFMED e il Reparto Diabete dell'ASST Fatebenefratelli Sacco, è stato realizzato grazie al

contributo non condizionato di AstraZeneca.

~ Print

'La Regione Lombardia, attraverso il proprio modello di governance che intende superare la frammentazione dei

servizi, vuole realizzare un'effettiva integrazione del percorso del paziente, al di là dei classici strumenti di

razionalizzazione e razionamentodell'offerta. In quest'ottica, la risposta assistenziale va programmata in funzione

della domanda di salute, diversificata per tipologie specifiche di pazienti e personalinatain base ai bisogni

individuali e al contesto familiare e sociale", dichiara Giulio Gallera, Assessore Welfare — Regione Lombardia

Il Progetto si suddivide in 4 diverse modalità: Prossimità diabetologo, Liste d'attesa zero, App Diabete integra e

Raggiungimento outcom clinici

'CAPP Diabete Integra è uno strumento innovativo ed integrato con la piattaforma della presa in carico, grazie al

quale è possibile l'interazione tra il medico di medicina generale che segue il paziente complessivamente e che

redige il PAl e lo specialista. Gli obiettivi sono di migliorare gli outcom clinici attraverso una miglior aderenza dei

percorso di cura di cui la terapia ne è parte, una riduzione dei ricoveri ospedalieri, delle liste d'attesa e

detl'inappropriatezza. L'idea è quella di utilizzare la piattaforma della presa in carico e la APP per consentire allo

specialista diabetologo l'accesso alle informazioni contenute nel PAI redatto dal medico di medicina generale e di
consentire allo specialista stesso dì inserire osservazioni e suggerimenti, oltre alla proposta di terapia", dice

Gabriella Levato, Segretario generale regionale FIMMG Lombardia

'Con la prossimità del diabetologo vogliamo creare una rete capillare di ambulatori sul territorio milanese da parte

dell'ASST Fatebenefratelli Sacco, per garantire una maggior integrazione con il territorio e la figura del medico di

medicina generale per migliorare la presa in casco globale del paziente diabetico e raggiungere così gli outcom

ottimale clinici e gestionali`, spiega il Prof. Paolo Fionna, Direttore Resp. Malattie Endocrine e Diabetologia ASSI

Fatebenefratelli Sacco

'Grazie al Progetto Diabete Integra le liste d'attesa saranno ridotte praticamente a zero per la prima visita

diabetologica e successivamente anche per quella di controllo. Dobbiamo mettere in funzione un modello in cui la

presa ìn carico sí basi sulla capacità di mettersi a "fianco" del paziente, accompagnandolo ed indirizzandolo, in una

logica di vera e unica responsabilità di presa ín carico', racconta Davide Lauri, Presidente CMMC — Cooperativa

Medici Milano Centro
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SANITA': GLI AVVENIMENTI DI LUNEDI' 30 SETTEMBRE

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: presentazione del Progetto 'Diabete Integra': Presa in
carico integrata e gestione condivisa del paziente diabetico , promosso da FIMMG Lombardia,
SIFMED e Reparto di diabetologia dell'ASST Fatebenefratelli Sacco. Ore 12,30. Piazza Citta' di
Lombardia, 1. - Roma: conferenza stampa Fondazione TIM, CNR-ITD e ANP per il lancio di I-MOOC
TRIS.2, prima piattaforma digitale in Italia che fa arrivare la scuola a casa degli studenti con patologie
croniche #ascuoladacasa. Ore 14,30. Palazzo Merulana, via Merulana, 21.
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/ Red-
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3o settembre 2019 ore: 15:48
SALUTE

Milano, al via "Diabete integra" per la presa in carico del paziente

"Diabete Integra" e' il primo Progetto sul territorio dell'Ats Citta' metropolitana di Milano, che da' al medico di medicina
generale e allo specialista, ma soprattutto al paziente affetto da diabete mellito...
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