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MOTORE SANIf Progetto itinerante con il supporto di Lilly

`Autostrada Diabete' fa tappa a Firenze
di Marco Biondi

p
revenire precocemente
la progressione della
malattia diabete e le

sue principali complicanze,
progettare modelli di assi-
stenza moderni e vicini alle
persone con diabete, che
utilizzino appropriatamente
le innovazioni tecnologiche,
rappresenta una sfida im-
portante ed attuale per i
Servizi Sanitari Regionali.
Questi alcuni dei temi, mo-
tivo di confronto tra decisori
regionali e tecnici di riferi-
mento del mondo salute,
durante la Serie di 6 incon-
tri regionali 'Highway Diabe-
tes: il paziente al centro?',
Progetto realizzato da Mo-
tore Sanità con il contributo
non condizionato di Lilly, che
ha fatto tappa in Toscana.
«Negli ultimi anni la cura del

diabete ha avuto un elevato
tasso di innovazione che si
è concentrata soprattutto in
due settori: i farmaci per il
diabete di tipo 2 e le tecno-
logie per il diabete di tipo
1», ha detto Edoardo Man-
nucci, Direttore Diabetologia
AOU Careggi Firenze «Sia le
nuove tecnologie che i nuovi
farmaci infatti, hanno modi-
ficato l'approccio clinico al
diabete, permettendo mi-

glioramento della qualità
della vita delle persone con
diabete. Inoltre, i nuovi far-
maci per il diabete di tipo 2
consentono di ridurre il ri-
schio di malattie cardiova-
scolari e la mortalità, e l'im-
piego di un farmaco antidia-
betico che riduce il rischio
di malattie cardiovascolari,
diminuisce anche la spesa
per ricoveri». «Il mondo del-
la scienza mette a disposi-

Tutti i dati e /e informazioni contenuti nel presente focus sono statiforniti da StudioNews,

zione dei pazienti un sem-
pre maggior numero di so-
luzioni innovative per miglio-
rare il rapporto con la ma-
lattia - ha spiegato Carlo
Tomassini, direttore gene-
rale Diritti di Cittadinanza e
Coesione Sociale, Regione
Toscana - ponendo al tem-
po stesso, nuovi problemi
soprattutto in termini di so-
stenibilità dell'innovazione,
per cui è necessario capir-
ne il reale valore aggiunto
a livello individuale per non
dissipare le risorse dispo-
nibili. Proprio per questo è
necessario abbandonare la
logica prestazionale dei si-
los professionali, per ab-
bracciare una logica di ser-
vizi di erogazione del tipo
full-inclusive ad alta integra-
zione e comunicazione, che
vedano anche il paziente
come parte attiva del pro-
cesso di cura».

e ne, garantisce la correttezza e veridicità, a soli fini irato 

Massimo Balestri: ‹Digitalizzare il diabete,
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/ SALUTE

“Dall’innovazione tecnologica 
i nuovi modelli di assistenza”
‘HIGHWAY DIABETES: IL PAZIENTE AL CENTRO?’, è il progetto di MOTORE SANITA’
con il contributo di Lilly, che ha fatto tappa in Toscana. Sia le nuove tecnologie che i
nuovi farmaci infatti, hanno modi cato l’approccio clinico

AUTOSTRADA DIABETE

16 Ottobre 2019

 Carlo Tomassini

In Italia oltre 3.2 milioni di persone dichiarano di essere diabetiche, ma stime
attendibili parlano di circa 5 milioni, con un costo stimato per il SSN di circa 9
miliardi l’anno e una spesa pro-capite più che doppia rispetto ad un pari età non
malato, provocando inoltre ben 73 decessi al giorno. Ecco perché 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 s da importante ed attuale per i Servizi Sanitari Regionali.
Questi alcuni dei temi motivo di confronto tra decisori regionali e tecnici di
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riferimento del mondo salute, durante la Serie di 6 incontri regionali ‘HIGHWAY
DIABETES: IL PAZIENTE AL CENTRO?’, progetto realizzato da MOTORE
SANITA’, con il contributo non condizionato di Lilly, che ha fatto tappa in
Toscana. 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% (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% 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 alle persone con diabete una qualità di vita decisamente
superiore. Ma tutto ciò potrà arrivare a tutte le persone con diabete solamente
se l’innovazione avrà un accesso uniforme ed una collocazione appropriata e
sostenibile.

“Negli ultimi anni la cura del diabete ha avuto un elevato tasso di innovazione
che si è concentrata soprattutto in due settori: i farmaci per il diabete di tipo 2 e
le tecnologie per il diabete di tipo 1”, ha detto Edoardo Mannucci, Direttore
Diabetologia AOU Careggi Firenze “Sia le nuove tecnologie che i nuovi farmaci
infatti, hanno modi cato l’approccio clinico al diabete, permettendo
miglioramento della qualità della vita delle persone con diabete. Inoltre, i nuovi
farmaci per il diabete di tipo 2 consentono di ridurre il rischio di malattie
cardiovascolari e la mortalità. Le nuove tecnologie e i nuovi farmaci costano
mediamente di più rispetto ai precedenti. Considerando che circa il 7% della
popolazione adulta in Toscana soffre di diabete, in particolare di tipo 2, che
rappresenta oltre il 90% di tutti i casi), l’innovazione pone un potenziale
problema di sostenibilità. A questo riguardo, occorre però tenere presente che
l’adozione dell’innovazione ha un impatto positivo sul percorso di cura. Ad
esempio, l’impiego di un farmaco antidiabetico che riduce il rischio di malattie
cardiovascolari, diminuisce la spesa per ricoveri; l’uso di un farmaco che non
genera rischi di ipoglicemia riduce il consumo di dispositivi per la misurazione
del glucosio, e così via. Complessivamente, quindi, l’adozione dell’innovazione
può comportare aggravi di spesa meno grandi di quanto potrebbe apparire a
prima vista. Per rendere sostenibile l’innovazione, però, è necessario
comprenderne bene le ricadute organizzative e adattare il sistema sanitario. Ad
esempio, l’impiego dei nuovi farmaci per il diabete di tipo 2, che permettono di
ottenere un controllo più duraturo e migliore della glicemia, può avvenire solo
attraverso piani terapeutici, la cui abolizione potrebbe accompagnarsi ad una
riduzione della necessità di inutili visite specialistiche. In conclusione,
nonostante l’impatto epidemiologico della malattia, l’innovazione in
Diabetologia può essere sostenibile, se il sistema riuscirà a adottare soluzioni
organizzative adeguate”, ha concluso Edoardo Mannucci.

“Il diabete è sicuramente la patologia cronica più conosciuta e rimane una delle
s de maggiori per i sistemi sanitari di tutto il mondo sia per la sua complessità
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clinica che per l'organizzazione delle cure assistenziali richieste. Infatti, come
per tutte le patologie croniche, occorre trovare sinergie e collaborazione non
solo all'interno del mondo sanitario, ma anche all’esterno. In primis tra le
persone affette dalla malattia e nella loro famiglia, così come nel contesto
sociale e lavorativo. Il mondo della scienza mette a disposizione dei pazienti un
sempre maggior numero di soluzioni innovative per migliorare il rapporto con la
malattia, ponendo al tempo stesso, nuovi problemi soprattutto in termini di
sostenibilità dell'innovazione, per cui è necessario capirne il reale valore
aggiunto a livello individuale per non dissipare le risorse disponibili. Proprio per
questo è necessario abbandonare la logica prestazionale dei silos professionali,
per abbracciare una logica di servizi di erogazione del tipo full-inclusive ad alta
integrazione e comunicazione, che vedano anche il paziente come parte attiva
del processo di cura”, ha spiegato Carlo Tomassini, Direttore Generale Diritti di
Cittadinanza e Coesione Sociale, Regione Toscana. (MARCO BIONDI)
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Il diabete costa alla Toscana 600 milioni di
euro

Sono circa 185mila i toscani, il 7% della popolazione
adulta, che soffrono di diabete, in particolare del tipo 2 da
insulino-resistenza o da deficit di insulina (oltre il 90% dei
casi). La spesa per i farmaci per il diabete a livello
regionale si aggira sui 60 milioni di euro, cifra a cui va
aggiunto uno zero se si calcolano anche le spese
ospedaliere e i costi derivanti dalla gestione delle varie complicanze.

I dati emersi nel corso dell'incontro ‘Highway diabetes: il paziente al centro?', promosso
a Firenze da Motore Sanità col contributo di Lilly, tracciano un quadro caratterizzato da
una crescita della quota di toscani che soffrono di questa patologia cronica: dal 2000 al
2016 è salita dal 3,5% al 4,9% della popolazione complessiva, un dato lievemente più
basso del 5,3% registrato a livello nazionale.

Al centro del dibattito, il ruolo dei farmaci di ultima generazione, caratterizzati da un
costo più elevato ma da una maggiore efficacia nel trattamento del diabete. «Bisogna
valutarne bene il valore - Giuseppe Turchetti, professore di Economia e Gestione delle
Imprese alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa - e non solo il costo: questi farmaci
sono più costosi ma hanno un impatto malattia molto migliore, quindi con meno
complicanze, meno ipoglicemie, meno accessi al pronto soccorso e alle strutture
sanitarie. Si ha un incremento della spesa per i farmaci, ma una riduzione significativa
su altre voci di spesa, dalle ospedalizzazioni ai farmaci per controllare complicanze e
ipoglicemie, oltre ad avere una maggiore aderenza alla terapia da parte del paziente».
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2016 è salita dal 3,5% al 4,9% della popolazione complessiva, un dato lievemente più
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costo più elevato ma da una maggiore efficacia nel trattamento del diabete. «Bisogna
valutarne bene il valore - Giuseppe Turchetti, professore di Economia e Gestione delle
Imprese alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa - e non solo il costo: questi farmaci
sono più costosi ma hanno un impatto malattia molto migliore, quindi con meno
complicanze, meno ipoglicemie, meno accessi al pronto soccorso e alle strutture
sanitarie. Si ha un incremento della spesa per i farmaci, ma una riduzione significativa
su altre voci di spesa, dalle ospedalizzazioni ai farmaci per controllare complicanze e
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SALUTE E BENESSERE 16 ottobre 2019

Diabete, in Toscana ne soffrono in 185.000: il
7% della popolazione

I TITOLI DELLE 13 DEL 16/10

I dati emersi durante l’incontro ‘Higway-Diabetes, il paziente al centro?’
mostrano un aumento di casi nella regione, soprattutto del diabete di tipo 2: tra
le cause una dieta grassa e poco equilibrata

Aumentano i casi di diabete in Toscana, che da sola comprende il 7% delle persone

colpite dalla malattia cronica in tutta Italia. Dei circa 185.000 casi presenti nella regione,

oltre il 90% riguarda il diabete di tipo 2 da insulino-resistenza o deficit di insulina. Questi

dati emergono dall’incontro ‘Higway-Diabetes, il paziente al centro?’, tenutosi a Firenze e

promosso da Motore Sanità con il supporto di Lilly, che ha cercato di individuare le

svariate cause di questo fenomeno e ha evidenziato come la diffusione del diabete costi

alla Toscana circa 60 milioni di euro in farmaci.

185.000 diabetici in Toscana: le cause principali
Soltanto in Toscana sono circa 185.000 i casi di diabete, un dato che segnala una

crescita del problema rispetto al passato ed è frutto di molteplici cause, ora sotto la

lente d’ingrandimento degli esperti. Secondo Edoardo Mannucci, direttore di

Diabetologia dell’Azienda universitaria ospedaliera di Careggi, tra le ragioni che hanno

favorito l’aumento della popolazione diabetica in Toscana ci sarebbero in particolare

una dieta ricca di alimenti grassi oltre che poco equilibrata, la sedentarietà e infine il

sovrappeso, conseguenza delle prime due abitudini. Al fine di arginare il problema, gli

esperti hanno sottolineato la disponibilità di nuove soluzioni tecnologiche come

strumenti diagnostici da applicare al braccio che inviano avvisi riguardanti il livello di

glicemia o apposite applicazioni per smartphone. Tuttavia, la prevenzione rimarrebbe

l’arma più efficace, motivo per cui dopo i 50 anni sono consigliate analisi periodiche.

Diabete di tipo 2 in remissione perdendo peso
Il 90% dei casi di diabete in Toscana riguarda la patologia di tipo 2, causata da insulino-

resistenza o produzione insufficiente di insulina. Il diabete di tipo 2 è la forma più diffusa

della malattia cronica, ma un recente studio dell’Università di Cambridge potrebbe

offrire una soluzione al problema. I ricercatori sostengono infatti che con una perdita di

peso del 10% o più nei primi cinque anni dalla diagnosi il diabete di tipo 2 potrebbe

andare in remissione, offrendo circa il doppio della possibilità di guarigione rispetto a chi

non perde chili. 
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(ANSA) - FIRENZE, 15 OTT - Crescono i diabetici in Toscana e più in
generale cresce il rischio di ammalarsi di questa patologia cronica.
Sono circa 185 mila i toscani, il 7% della popolazione adulta, che
soffrono di diabete, in particolare del tipo 2 da insulino-resistenza o da
deficit di insulina (oltre il 90% dei casi). Questo il quadro emerso nel
corso dell'incontro 'Highway diabetes: il paziente al centro?', promosso
da Motore Sanità col contributo di Lilly. Molte le cause alla base
dell'insorgenza della malattia, ha spiegato il direttore di Diabetologia
dell'Azienda universitaria ospedaliera di Careggi Edoardo Mannucci: il
sovrappeso, la sedentarietà e una dieta disordinata e sbilanciata verso
i grassi. In Toscana la spesa per i farmaci per il diabete si aggira
intorno ai 60 milioni di euro. Dai lavori sono emerse inoltre tutte le
novità tecnologiche a supporto del paziente: dagli strumenti diagnostici
applicabili al braccio che mandano 'alert' sul livello di glicemia, ai
collegamenti con lo smartphone.
   

Malattia  Edoardo Mannucci Lilli
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Patologia in crescita, aumenta del 7% tra la popolazione della Regione. I dati

presentati a Firenze, nel corso dell'iniziativa 'Highway diabetes: il paziente al

centro?'. Questo il quadro emerso nel corso dell'incontro 'Highway diabetes: il ...

Leggi la notizia

Persone: edoardo mannucci lilly

Organizzazioni: diabete

motore sanità

Luoghi: toscana careggi

Tags: paziente lavori

Diabete, in Toscana ne soffrono in 185 mila persone
In Toscana  30729  33 minuti fa
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ALTRE FONTI (101)

Diabete in Toscana: ne soffrono in 185 mila, numero in crescita,
Firenze, 15 ottobre 2019 " Crescono i diabetici in Toscana e più in generale
cresce il rischio di ammalarsi di questa patologia cronica considerata, ... che
soffrono di diabete, in particolare del tipo ...

Nove da Firenze  -  15-10-2019

Diabete: colpisce 7% dei toscani
In Toscana la spesa per i farmaci per il diabete si
aggira intorno ai 60 milioni di euro. Dai lavori sono
emerse inoltre tutte le novità tecnologiche a
supporto del paziente: dagli strumenti ...

Ansa.it  -  15-10-2019

Aumentano i diabetici in Toscana, oltre 185 mila gli adulti affetti dalla patologia
cronica
Crescono i diabetici in Toscana   e più in generale cresce il rischio di ammalarsi
di questa patologia cronica considerata, ... il 7% della popolazione adulta, che
soffrono di diabete, in particolare ...

GoNews  -  15-10-2019

Un corso per docenti per affrontare le esigenze del bambino con diabete a scuola
Il corso è cofinanziato da Cesvot, Centro servizi
volontariato della Toscana, tramite il bando ... Una
scuola accogliente rappresenta la necessaria
premessa per un buon vissuto del diabete da parte
del ...

Lucca in Diretta  -  14-10-2019

Pesticidi e salute, al convegno nazionale l'intervento dei medici viterbesi
... dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, del CREA-
Centro Ricerca ... neoplasie, diabete mellito, patologie respiratorie, malattie
neurodegenerative, in particolare morbo ...

ViterboNews24  -  14-10-2019

Isde di Viterbo al convegno 'Api, salute, pesticidi'
... dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Lazio
e della Toscana,  del CREA- Centro Ricerca ...
neoplasie, diabete mellito, patologie respiratorie,
malattie neurodegenerative, in particolare morbo ...

NewTuscia  -  14-10-2019

"Occhio alla vista", inizio col botto: 179 utenti nelle prime due settimane
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Tra le cause il sovrappeso, la sedentarietà e una dieta disordinata e sbilanciata

verso i grassi. Un dato in crescita, se pensiamo che dal 2000 la percentuale nella

nostra regione è passata dal 3,5% al 4,9%. Questo il quadro emerso nel corso ...

Leggi la notizia

Persone: edoardo mannucci

regione toscana

Organizzazioni: motore sanità

diabetologia

Luoghi: toscana careggi

Tags: 185mila farmaci

Diabete in Toscana: ne soffrono in 185mila, numero
in crescita,
Nove da Firenze  30905  29 minuti fa
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ALTRE FONTI (100)

Diabete: colpisce 7% dei toscani
In Toscana la spesa per i farmaci per il diabete si
aggira intorno ai 60 milioni di euro. Dai lavori sono
emerse inoltre tutte le novità tecnologiche a
supporto del paziente: dagli strumenti ...

Ansa.it  -  29 minuti fa

Aumentano i diabetici in Toscana, oltre 185 mila gli adulti affetti dalla patologia
cronica
Crescono i diabetici in Toscana   e più in generale cresce il rischio di ammalarsi
di questa patologia cronica considerata, ... il 7% della popolazione adulta, che
soffrono di diabete, in particolare ...

GoNews  -  3 ore fa

Un corso per docenti per affrontare le esigenze del bambino con diabete a scuola
Il corso è cofinanziato da Cesvot, Centro servizi
volontariato della Toscana, tramite il bando ... Una
scuola accogliente rappresenta la necessaria
premessa per un buon vissuto del diabete da parte
del ...

Lucca in Diretta  -  14-10-2019

Pesticidi e salute, al convegno nazionale l'intervento dei medici viterbesi
... dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, del CREA-
Centro Ricerca ... neoplasie, diabete mellito, patologie respiratorie, malattie
neurodegenerative, in particolare morbo ...

ViterboNews24  -  14-10-2019

Isde di Viterbo al convegno 'Api, salute, pesticidi'
... dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Lazio
e della Toscana,  del CREA- Centro Ricerca ...
neoplasie, diabete mellito, patologie respiratorie,
malattie neurodegenerative, in particolare morbo ...

NewTuscia  -  14-10-2019

"Occhio alla vista", inizio col botto: 179 utenti nelle prime due settimane
... consigliere di amministrazione e ideatore del
progetto che vede coinvolti anche Asl Toscana nord
... o è affetto da diabete di tipo 2, o ha una glicemia
alterata, 100-125 mg/dl oppure >5,5-7.0 mmol/L,, ...

La Voce Apuana  -  12-10-2019

World Obesity Day: venerdì uno stand per misurazioni e info sul peso ideale
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185mila pazienti nella regione, spesa farmaci 60 mln euro annui.

Questo il quadro emerso nel corso dell'incontro 'Highway

diabetes: il paziente al centro?', promosso da Motore Sanità col

contributo di Lilly. Molte le cause alla base dell'insorgenza ...

Leggi la notizia

Persone: edoardo mannucci lilly

Organizzazioni: motore sanità diabetologia

Luoghi: toscana careggi

Tags: toscani paziente

Diabete: colpisce 7% dei toscani
Ansa.it  30909  1 ora fa

Persone: edoardo mannucci

regione toscana

Organizzazioni: motore sanità

diabetologia

Luoghi: toscana careggi

Tags: 185mila farmaci

Persone: carlo tomassini

stefano del prato

Organizzazioni: motore sanità

diabetologia

Luoghi: toscana careggi

Tags: diabetici 185 mila

Persone: valdambratrail

valdambra

Organizzazioni: fai museo

Prodotti: facebook skype

Luoghi: badia agnano firenze

Tags: edizione weekend

Persone: ilaria cucchi

laura morante

Organizzazioni: mondadori giunti

Prodotti: libro musica

Luoghi: bagno vignoni siena
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ALTRE FONTI (8)

Diabete in Toscana: ne soffrono in 185mila, numero in crescita,
Sono circa 185 mila i toscani, il 7% della popolazione adulta, che soffrono di
diabete, in particolare del tipo 2 da insulino-resistenza o da deficit di insulina,
oltre il 90% dei casi,. Un dato in ...

Nove da Firenze  -  1 ora fa

Aumentano i diabetici in Toscana, oltre 185 mila gli adulti affetti dalla patologia
cronica
  Sono circa 185 mila i toscani, il 7% della popolazione adulta, che soffrono di
diabete, in particolare del tipo 2 da insulino-resistenza o da deficit di insulina,
oltre il 90% dei casi,.   Un dato ...

GoNews  -  4 ore fa

Terza edizione dell'Ultra Valdambra Trail. Nel weekend a Badia Agnano
... corsa a piedi in ambiente naturale, inserita tra i più bei territori Toscani. Un
evento che lo ... società che da qualche anno si propone di fare informazione sul
diabete tipo 1 con attenzione all'...

Arezzo Web.it  -  9-10-2019

L'agenda di Siena News -Ilaria Cucchi, Laura Morante e Lidia Ravera ospiti a Bagno
Vignoni

... Marino Magliani, Lidia Ravera e molti altri,
insieme ai piccoli e medi editori toscani. Torna ad
... Campo Toscana Disabili al service "La
prevenzione del Diabete", dal tema di Studio
Nazionale 2019-...

Siena News  -  13-9-2019

Sanità lumaca, le scuse e le spiegazioni dell'Asl. Ecco le risposte ai nostri lettori
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Diabete in crescita
Ecco i nuovi strumenti
Sono circa 185mila i toscani, il 7% della popolazione
adulta, che soffrono di diabete. Un dato in crescita,
se pensiamo che dal 2000 la percentuale nella no-
stra regione è passata dal 3,5% al 4,9%. E' quanto
emerso dall'incontro 'Highway diabetes: il paziente
al centro?', promosso da Motore Sanità col contri-
buto di Lilly e svoltosi nell'auditorium de La Nazio-
ne. Alla base dell'insorgenza della malattia, ha spie-
gato il direttore di Diabetologia di Careggi, Edoardo
Mannucci, sovrappeso, sedentarietà e dieta sbilan-
ciata. Molte le novità tecnologiche a supporto del
paziente: dagli strumenti diagnostici applicabili al
braccio che mandano «alert» sul livello di glicemia
ai collegamenti con lo smartphone.
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Diabete, malati 185mila toscani. Nuovi modelli di
assistenza
Il convegno ‘highway diabetes – Il paziente al centro?’ all'auditorium Attilio Monti de La Nazione

di ELETTRA GULLE'

Ultimo aggiornamento il 15 ottobre 2019 alle 14:11

 2 voti

Firenze, 15 ottobre 2019 - Sovrappeso, sedentarietà, alimentazione disordinata e

sbilanciata verso i grassi: uno stile di vita sbagliato aumenta in modo significativo il

rischio di ammalarsi di diabete in età adulta. Sono 185mila i toscani che soffrono di
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necessità per chi ha problemi al
cuore

Creato farmaco per una sola
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malattia di Batten

"Il paziente al centro", convegno sul diabete all'auditorium Attilio Monti de La Nazione
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questa malattia cronica. Un dato in crescita, se pensiamo che dal 2000 la

percentuale di diabetici nella nostra regione è passata dal 3,5 al 4,9%.

Se guardiamo solo alla popolazione adulta, adesso in Toscana abbiamo superato

quota 7%, come ha spiegato il direttore di Diabetologia dell’Azienda universitario

ospedaliera di Careggi a Firenze Edoardo Mannucci, intervenuto oggi

nell’auditorium Attilio Monti de La Nazione alla tappa toscana di ‘Highway

diabetes: il paziente al centro?’, progetto realizzato da Motore Sanità col contributo

di Lilly.

In Toscana, è di 60milioni la spesa per i farmaci dedicati a chi soffre di diabete. Una

somma che arriva a sfiorare i 600milioni se sommiamo anche i costi diretti e

indiretti, in primis le spese ospedaliere per i frequenti ricoveri collegati alle

complicanze. Ma una via d’uscita c’è. “I nuovi farmaci, che hanno sì un costo

maggiore, hanno però una più forte efficacia clinica, che si traduce in meno accessi

al pronto soccorso grazie ad una riduzione delle complicanze”, ha spiegato

Giuseppe Turchetti, professore di Economia e gestione delle imprese del Sant’Anna

di Pisa.

Di come “rendere sostenibile quest’innovazione” si è discusso durante

l’appuntamento scientifico al quale hanno partecipato, tra gli altri, Carlo Tomassini,

direttore generale diritti di cittadinanza e coesione sociale Regione Toscana,

Claudio Marinai, responsabile Estar acquisto farmaci Toscana e Stefano Del Prato,

direttore Uo Malattie metaboliche e diabetologia Aou pisana. A far gli onori di casa,

la direttrice della Nazione, Agnese Pini: “E’ un onore poter ospitare personalità così

illustri, impegnate in prima persona nel rendere sempre meno complicata la vita di

chi soffre di una patologia cronica quale il diabete”.

La cura del diabete sta fortunatamente conoscendo una serie di importanti

momenti di innovazione con l’ingresso di nuove famiglie di farmaci che, hanno

spiegato gli esperti, hanno molteplici vantaggi. Intanto, creano meno problemi sia

nella somministrazione che nella frequenza. Ancora, migliorano il livello di salute e,

appunto, abbattendo le complicanze portano, in prospettiva, ad una calo della

spesa sanitaria. Non solo. Un importante obiettivo da raggiungere è quello di

cercare di coinvolgere sempre più nella gestione del paziente le farmacie ed i

medici di base, per “rendere le cure sempre più aderenti”. Ed è quello che già sta

avvenendo.
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Inserisci la tua email ISCRIVITI

Basti pensare agli strumenti diagnostici che, applicati ad un braccio, misurano di

continuo la glicemia e, tramite il collegamento allo smartphone, mandano un vero e

proprio messaggio di ‘alert’ al paziente. Insomma, la cura è sempre più a misura di

ammalato. Siccome però il diabete tende a non manifestarsi con chiari campanelli

d’allarme - che anzi possono apparire quando il livello di glicemia è davvero molto

elevato e magari quando alcuni organi vitali sono già compromessi, - gli studiosi

raccomandano di “controllare il proprio stato di salute facendo l’analisi del sangue

dopo i 50 anni”.
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Tweet

185mila i pazienti nella regione, spesa farmaci
60 milioni di euro annui
FIRENZE (Ansa) - Crescono i diabetici in Toscana e più in generale cresce il rischio di ammalarsi di

questa patologia cronica. Sono circa 185 mila i toscani, il 7% della popolazione adulta, che soffrono
di diabete, in particolare del tipo 2 da insulino-resistenza o da deficit di insulina (oltre il 90% dei
casi).

Questo il quadro emerso nel corso dell'incontro 'Highway diabetes: il paziente al centro?', promosso
da Motore Sanità col contributo di Lilly. Molte le cause alla base dell'insorgenza della malattia, ha
spiegato il direttore di Diabetologia dell'Azienda universitaria ospedaliera di Careggi Edoardo
Mannucci: il sovrappeso, la sedentarietà e una dieta disordinata e sbilanciata verso i grassi. In
Toscana la spesa per i farmaci per il diabete si aggira intorno ai 60 milioni di euro.

Dai lavori sono emerse inoltre tutte le novità tecnologiche a supporto del paziente: dagli strumenti
diagnostici applicabili al braccio che mandano 'alert' sul livello di glicemia, ai collegamenti con lo
smartphone.
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Comuni: Bolzano Merano Laives Bressanone Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa

Sei in:  Salute e Benessere »  Diabete: colpisce 7% dei toscani,... »

Diabete: colpisce 7% dei toscani,
dato è in crescita

15 ottobre 2019

(ANSA) - FIRENZE, 15 OTT - Crescono i diabetici in Toscana e più in

generale cresce il rischio di ammalarsi di questa patologia cronica. Sono

circa 185 mila i toscani, il 7% della popolazione adulta, che soffrono di

diabete, in particolare del tipo 2 da insulino-resistenza o da deficit di

insulina (oltre il 90% dei casi). Questo il quadro emerso nel corso

dell'incontro 'Highway diabetes: il paziente al centro?', promosso da

Motore Sanità col contributo di Lilly, tenutosi stamani presso

l'auditorium de La Nazione. Molte le cause alla base dell'insorgenza

della malattia, ha spiegato il direttore di Diabetologia dell'Azienda

universitaria ospedaliera di Careggi Edoardo Mannucci: il sovrappeso, la

sedentarietà e una dieta disordinata e sbilanciata verso i grassi. In

Toscana la spesa per i farmaci per il diabete si aggira intorno ai 60

milioni di euro. Dai lavori sono emerse inoltre tutte le novità

tecnologiche a supporto del paziente: dagli strumenti diagnostici

applicabili al braccio che mandano 'alert' sul livello di glicemia, ai

collegamenti con lo smartphone. Il rimedio più importante rimane,

spiegano gli esperti, la prevenzione: dopo i cinquant'anni, consigliano

medici e scienziati, è bene controllare il proprio stato di salute con

analisi periodiche.(ANSA).   
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Diabete in Toscana: ne soffrono in 185mila (numero
in crescita)

Prima / Cronaca / Diabete in Toscana: ne soffrono in 185mila (numero in crescita)

   martedì 15 ottobre 2019 ore 19:37 | Cronaca Mi piace 0 Condividi Tweet

Firenze, 15 ottobre 2019 – Crescono i diabetici in Toscana e più in generale cresce il rischio di ammalarsi di
questa patologia cronica considerata, ormai, una delle piaghe dei tempi moderni.

Sono circa 185 mila i toscani, il 7% della popolazione adulta, che soffrono di diabete, in particolare del
tipo 2 da insulino-resistenza o da deficit di insulina (oltre il 90% dei casi). Un dato in crescita, se
pensiamo che dal 2000 la percentuale nella nostra regione è passata dal 3,5% al 4,9%.

Questo il quadro emerso nel corso dell’incontro ‘Highway diabetes: il paziente al centro?’, promosso da
Motore Sanità col contributo di Lilly, tenutosi ieri mattina presso l'auditorium Attilio Monti de La
Nazione.

Molte le cause alla base dell’insorgenza della malattia, ha spiegato il direttore di Diabetologia dell’Azienda
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universitaria ospedaliera di Careggi, Edoardo Mannucci: il sovrappeso, la sedentarietà e una dieta disordinata
e sbilanciata verso i grassi. Solo sul nostro territorio la spesa per i farmaci per il diabete si aggira intorno ai 60
milioni di euro, a cui va aggiunto uno zero se calcoliamo anche le spese ospedaliere e i costi derivanti dalla
gestione delle varie complicanze.

Nonostante l’allarmismo su scala globale – in Italia ne soffrono oltre 4 milioni di persone - sono stati messi sul
mercato nuovi farmaci che, sebbene più cari, hanno dimostrato un maggiore efficacia clinica e dunque un
miglioramento sul piano sociale della gestione della patologia, ad esempio una riduzione sensibile degli accessi
al pronto soccorso.

Di come rendere meno “amaro” il futuro di chi deve fare i conti con lo sbilanciamento di zuccheri nel sangue, e
di come semplificare l’organizzazione delle cure in un clima di sinergia con il mondo sanitario, del lavoro e
sociale, si è discusso, tra gli altri, con il direttore generale diritti di cittadinanza e coesione sociale Regione
Toscana, Carlo Tomassini, con il responsabile Estar acquisto farmaci Toscana, Claudio Marinai, e con il
direttore UO Malattie metaboliche e diabetologia AOU pisana, Stefano Del Prato.

Dai lavori, salutati dalla direttrice de La Nazione Agnese Pini, sono emerse inoltre tutte le novità
tecnologiche a supporto del paziente: dagli strumenti diagnostici applicabili al braccio che mandano “alert” sul
livello di glicemia, ai collegamenti con lo smartphone. Il rimedio più importante rimane, sempre e comunque, la
prevenzione: dopo i cinquant’anni, consigliano medici e scienziati, è bene controllare il proprio stato di salute
con analisi periodiche. 
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Firenze – Crescono i diabetici in Toscana e più in generale

cresce il rischio di ammalarsi di questa patologia cronica

considerata, ormai, una delle piaghe dei tempi moderni.

Sono circa 185 mila i toscani, il 7% della popolazione

adulta, che soffrono di diabete, in particolare del tipo 2

da insulino-resistenza o da deficit di insulina (oltre il

90% dei casi). Un dato in crescita, se pensiamo che dal 2000

la percentuale nella nostra regione è passata dal 3,5% al

4,9%.

Questo il quadro emerso nel corso dell’incontro Highway diabetes: il paziente al centro?, promosso

da Motore Sanità col contributo di Lilly, tenutosi ieri mattina presso l’auditorium Attilio Monti de

La Nazione.

Molte le cause alla base dell’insorgenza della malattia, ha spiegato il direttore di Diabetologia dell’Azienda

universitaria ospedaliera di Careggi, Edoardo Mannucci: il sovrappeso, la sedentarietà e una dieta

disordinata e sbilanciata verso i grassi. Solo sul nostro territorio la spesa per i farmaci per il diabete si

aggira intorno ai 60 milioni di euro, a cui va aggiunto uno zero se calcoliamo anche le spese ospedaliere e i

costi derivanti dalla gestione delle varie complicanze.

Nonostante l’allarmismo su scala globale – in Italia ne soffrono oltre 4 milioni di persone – sono

stati messi sul mercato nuovi farmaci che, sebbene più cari, hanno dimostrato un maggiore efficacia

clinica e dunque un miglioramento sul piano sociale della gestione della patologia, ad esempio una

riduzione sensibile degli accessi al pronto soccorso.

Di come rendere meno “amaro” il futuro di chi deve fare i conti con lo sbilanciamento di zuccheri nel

sangue, e di come semplificare l’organizzazione delle cure in un clima di sinergia con il mondo sanitario,

del lavoro e sociale, si è discusso, tra gli altri, con il direttore generale diritti di cittadinanza e coesione

sociale Regione Toscana, Carlo Tomassini, con il responsabile Estar acquisto farmaci Toscana, Claudio

Marinai, e con il direttore UO Malattie metaboliche e diabetologia AOU pisana, Stefano Del Prato.

Dai lavori, salutati dalla direttrice de La Nazione Agnese Pini, sono emerse inoltre tutte le novità

tecnologiche a supporto del paziente: dagli strumenti diagnostici applicabili al braccio che mandano “alert”

sul livello di glicemia, ai collegamenti con lo smartphone. Il rimedio più importante rimane, sempre e

comunque, la prevenzione: dopo i cinquant’anni, consigliano medici e scienziati, è bene controllare il

proprio stato di salute con analisi periodiche.

Foto: Direttore di Diabetologia dell’Azienda universitaria ospedaliera di Careggi, Edoardo Mannucci
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In Italia oltre 3.2 milioni di persone dichiarano di essere diabetiche, ma stime attendibili

parlano di circa 5 milioni, con un costo stimato per il SSN di circa 9 miliardi lanno e una

spesa pro-capite più che doppia rispetto ad un pari età non malato, provocando

inoltre ben 73 decessi al giorno. Ecco perché 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 alcuni dei temi motivo di confronto tra decisori regionali e

tecnici di riferimento del mondo salute, durante la Serie di 6 incontri regionali

HIGHWAY DIABETES: IL PAZIENTE AL CENTRO?, progetto realizzato da MOTORE

SANITA, con il contributo non condizionato di Lilly, che ha fatto tappa in Toscana. 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% (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 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 alle persone con diabete una qualità di vita decisamente

superiore. Ma tutto 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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Articolo precedente

Siria, media locali: "Erdogan ha buttato nella

Negli ultimi anni la cura del diabete ha avuto un elevato tasso di innovazione che si è

concentrata soprattutto in due settori: i farmaci per il diabete di tipo 2 e le tecnologie

per il diabete di tipo 1, ha detto Edoardo Mannucci, Direttore Diabetologia AOU

Careggi Firenze Sia le nuove tecnologie che i nuovi farmaci infatti, hanno modificato

lapproccio clinico al diabete, permettendo miglioramento della qualità della vita delle

persone con diabete. Inoltre, i nuovi farmaci per il diabete di tipo 2 consentono di

ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e la mortalità. Le nuove tecnologie e i nuovi

farmaci costano mediamente di più rispetto ai precedenti. Considerando che circa il

7% della popolazione adulta in Toscana soffre di diabete, in particolare di tipo 2, che

rappresenta oltre il 90% di tutti i casi), linnovazione pone un potenziale problema di

sostenibilità. A questo riguardo, occorre però tenere presente che ladozione

dellinnovazione ha un impatto positivo sul percorso di cura. Ad esempio, limpiego di

un farmaco antidiabetico che riduce il rischio di malattie cardiovascolari, diminuisce la

spesa per ricoveri; luso di un farmaco che non genera rischi di ipoglicemia riduce il

consumo di dispositivi per la misurazione del glucosio, e così via. Complessivamente,

quindi, ladozione dellinnovazione può comportare aggravi di spesa meno grandi di

quanto potrebbe apparire a prima vista. Per rendere sostenibile linnovazione, però, è

necessario comprenderne bene le ricadute organizzative e adattare il sistema

sanitario. Ad esempio, limpiego dei nuovi farmaci per il diabete di tipo 2, che

permettono di ottenere un controllo più duraturo e migliore della glicemia, può

avvenire solo attraverso piani terapeutici, la cui abolizione potrebbe accompagnarsi ad

una riduzione della necessità di inutili visite specialistiche. In conclusione, nonostante

limpatto epidemiologico della malattia, linnovazione in Diabetologia può essere

sostenibile, se il sistema riuscirà a adottare soluzioni organizzative adeguate, ha

concluso Edoardo Mannucci.

Il diabete è sicuramente la patologia cronica più conosciuta e rimane una delle sfide

maggiori per i sistemi sanitari di tutto il mondo sia per la sua complessità clinica che

per l’organizzazione delle cure assistenziali richieste. Infatti, come per tutte le

patologie croniche, occorre trovare sinergie e collaborazione non solo all’interno del

mondo sanitario, ma anche allesterno. In primis tra le persone affette dalla malattia e

nella loro famiglia, così come nel contesto sociale e lavorativo. Il mondo della scienza

mette a disposizione dei pazienti un sempre maggior numero di soluzioni innovative

per migliorare il rapporto con la malattia, ponendo al tempo stesso, nuovi problemi

soprattutto in termini di sostenibilità dell’innovazione, per cui è necessario capirne il

reale valore aggiunto a livello individuale per non dissipare le risorse disponibili. Proprio

per questo è necessario abbandonare la logica prestazionale dei silos professionali,

per abbracciare una logica di servizi di erogazione del tipo full-inclusive ad alta

integrazione e comunicazione, che vedano anche il paziente come parte attiva del

processo di cura, ha spiegato Carlo Tomassini, Direttore Generale Diritti di

Cittadinanza e Coesione Sociale, Regione Toscana. (MARCO BIONDI)

[ Fonte articolo: Libero Quotidiano ]
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SOFFRONO IN 185 MILA PERSONE



Patologia in crescita, aumenta del 7% tra la popolazione della
R e g i o n e .  I  d a t i  p r e s e n t a t i  a  F i r e n z e ,  n e l  c o r s o
dell'iniziativa  'Highway diabetes: il paziente al centro?'

Crescono i diabetici in Toscana e più in generale cresce il rischio di ammalarsi di questa patologia
cronica. Sono circa 185 mila i toscani, il 7% della popolazione adulta, che soffrono di diabete, in
particolare del tipo 2 da insulino-resistenza o da deficit di insulina (oltre il 90% dei casi). Questo il
quadro emerso nel corso dell'incontro 'Highway diabetes: il paziente al centro?', promosso da
Motore Sanità col contributo di Lilly, tenutosi nella giornata di ieri presso l'auditorium de La Nazione.

Molte le cause alla base dell'insorgenza della malattia, ha spiegato il direttore di Diabetologia
dell'Azienda universitaria ospedaliera di Careggi Edoardo Mannucci: il sovrappeso, la sedentarietà e
una dieta disordinata e sbilanciata verso i grassi.

In Toscana la spesa per i farmaci per il diabete si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Dai lavori sono
emerse inoltre tutte le novità tecnologiche a supporto del paziente: dagli strumenti diagnostici
applicabili al braccio che mandano 'alert' sul livello di glicemia, ai collegamenti con lo smartphone. Il
rimedio più importante rimane, spiegano gli esperti, la prevenzione: dopo i cinquant'anni, consigliano
medici e scienziati, è bene controllare il proprio stato di salute con analisi periodiche.
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Aumentano i diabetici in Toscana, oltre
185 mila gli adulti affetti dalla patologia
cronica

15 ottobre 2019 16:41 Attualità Toscana
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HIGHWAY t)iABETEs

PAZIENTE AL CENTRO?

Crescono i diabetici in Toscana e più in generale cresce il rischio di

ammalarsi di questa patologia cronica considerata, ormai, una delle piaghe

dei tempi moderni.

Sono circa 185 mila i toscani, il 7% della popolazione adulta, che

soffrono di diabete, in particolare del tipo 2 da insulino-resistenza o

da deficit di insulina (oltre il 90% dei casi). Un dato in crescita, se

pensiamo che dal 2000 la percentuale nella nostra regione è passata dal

3,5% al 4,9%.
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Questo il quadro emerso nel corso dell'incontro ̀ Highway diabetes: il

paziente al centro?', promosso da Motore Sanità col contributo di Lilly,

tenutosi ieri mattina presso l'auditorium Attilio Monti de La Nazione.

Molte le cause alla base dell'insorgenza della malattia, ha spiegato il

direttore di Diabetologia dell'Azienda universitaria ospedaliera di

Gareggi, Edoardo Mannucci: il sovrappeso, la sedentarietà e una dieta

disordinata e sbilanciata verso i grassi. Solo sul nostro territorio la spesa per

i farmaci per il diabete si aggira intorno ai 60 milioni di euro, a cui va

aggiunto uno zero se calcoliamo anche le spese ospedaliere e i costi

derivanti dalla gestione delle varie complicanze.

Nonostante l'allarmismo su scala globale — in Italia ne soffrono oltre 4 milioni

di persone - sono stati messi sul mercato nuovi farmaci che, sebbene più

cari, hanno dimostrato un maggiore efficacia clinica e dunque un

miglioramento sul piano sociale della gestione della patologia, ad esempio

una riduzione sensibile degli accessi al pronto soccorso.

Di come rendere meno "amaro" il futuro di chi deve fare i conti con lo

sbilanciamento di zuccheri nel sangue, e di come semplificare

l'organizzazione delle cure in un clima di sinergia con il mondo sanitario, del

lavoro e sociale, si è discusso, tra gli altri, con il direttore generale diritti di

cittadinanza e coesione sociale Regione Toscana, Carlo Tomassini, con il

responsabile Estar acquisto farmaci Toscana, Claudio Marinai, e con il

direttore UO Malattie metaboliche e diabetologia AOU pisana, Stefano Del

Prato.

Dai lavori, salutati dalla direttrice de La Nazione Agnese Pini, sono

emerse inoltre tutte le novità tecnologiche a supporto del paziente: dagli

strumenti diagnostici applicabili al braccio che mandano "alert" sul livello di

glicemia, ai collegamenti con lo smartphone. Il rimedio più importante

rimane, sempre e comunque, la prevenzione: dopo i cinquant'anni,

consigliano medici e scienziati, è bene controllare il proprio stato di salute

con analisi periodiche.

Fonte: Ufficio Stampa
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LA DIABETOLOGIA DI CAREGGI A MOTORE SANITÀ 2019

  Lunedì, 14 Ottobre 2019   Ultima modifica: Lunedì, 14 Ottobre 2019 09:13 Visite: 93

È la sostenibilità nell’innovazione delle cure per il diabete il tema dell’intervento del professor Edoardo

Mannucci direttore della Diabetologia di Careggi all’evento Motore Sanità, in programma a Firenze il

15 ottobre alle 9 nell’Auditorium del quotidiano La Nazione in via Paolieri 2. "L’equilibrio fra aumento

dei costi delle nuove terapie e risparmio di spesa sanitaria grazie alla riduzione della gravità e

incidenza delle patologie collegate al diabete – evidenzia Mannuci – è la nuova sfida del Sistema

Sanitario e dei medici, sempre più impegnati non solo a curare ma ad investire sulla salute futura dei

pazienti".

    

http://www.motoresanita.it/events/highway-diabets-il-paziente-al-centro-firenze/
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