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LA REGIONE VENETO HA PREVISTO LA NASCITA DEI TEAM PRIMARI DI ASSISTENZA

`Highway Diabetes; il paziente al centro?
MARCO BIONDI

Prevenire precocemente la pro-
gressione della malattia diabete e le
sue principali complicanze, proget-
tare modelli di assistenza moderni
e vicini alle persone con diabete, che
utilizzino appropriatamente le in-
novazioni tecnologiche, rappresenta
una sfida importante ed attuale per
i servizi sanitari regionali. E' neces-
sario che l'innovazione terapeutica
con in nuovi farmaci possa essere
utilizzata pienamente e che in un
prossimo futuro alcuni farmaci co-
me gli incretinidi possano essere
prescritti anche dai medici di fami-
glia con apposito piano terapeutico.
Sono 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 pa-
ziente al centro?; progetto
realizzato da Motore Sanità
con il contributo non con-
dizionato di Lilly, arrivato
in Veneto. «Il diabete fa
parte delle malattie croni-
che, stimiamo che in Vene-
to ci siano almeno 300 mila persone
malate di diabete e circa 100 mila
che non sanno di essere malate - ha
sottolineato Manuela Lanzarin, as-
sessore Sanità e Sociale Regione Ve-
neto nel corso del convegno che si
è tenuto all'ospedale San Bortolo di
Vicenza - Quindi abbiamo la neces-
sità di mettere il paziente al centro

Manuela Lanzarin

e lo possiamo fare solo in
un sistema integrato, in
un sistema in cui la rete
funzioni. E la rete vuol di-
re medici di famiglia, spe-
cialisti, specialisti farma-
cisti, vuol dire anche tes-
suto sociale. È in questo
ambito che si è mosso il
Veneto. La nuova tipolo-
gia d'intervento, definita

con delibera della giunta regionale
il17luglio scorso, prevede la nascita
di 'Team Primari di assistenza' che
sono formati sempre dai Medici di
Medicina generale, dagli specialisti,
le professioni sanitarie, team che ga-
rantisce una presa in carico ottimale
del paziente anche nei confronti del-
le malattie croniche».

UberoSalute -7

BANCO DI RICERCA

La Società Italiana di neurologia
finanzia tre giovani ricercatori-
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/ SALUTE

“Nuovi modelli di assistenza 
dall’innovazione tecnologica”
Il tour di incontri regionali ‘Highway diabetes: il paziente al centro?’, progetto realizzato
da Motore Sanità, con il contributo non condizionato di Lilly, ha fatto tappa in Veneto,
che ha approvato i Team primari di assistenza
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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 6 incontri regionali
‘Highway diabetes: il paziente al centro?’, Progetto realizzato da Motore Sanita’,
con il contributo non condizionato di Lilly, che arriva in Veneto. 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 per cento 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 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 tutto ciò potrà arrivare a tutti le persone con diabete solamente se
l’innovazione avrà un accesso uniforme ed una collocazione appropriata e
sostenibile.

“Il diabete fa parte delle malattie croniche, stimiamo che in Veneto ci siano
almeno 300 mila persone malate di diabete e circa 100 mila che non sanno di
essere malate – ha sottolineato l’assessore Sanità e Sociale Regione Veneto
Manuela Lanzarin – Quindi abbiamo la necessità di mettere il paziente al centro
e lo possiamo fare solo in un sistema integrato, in un sistema in cui la rete
funzioni. E la rete vuol dire medici di famiglia, specialisti, specialisti farmacisti,
vuol dire anche tessuto sociale. E’ in questo ambito che si è mosso il Veneto.
Oggi con nuovo Piano Socio Sanitario regionale e con le Schede ospedaliere
approvate de nitivamente. La nuova tipologia d’intervento, de nita con delibera
della giunta regionale il 17 luglio scorso, prevede la nascita di ‘Team Primari di
assistenza’ che sono formati sempre dai medici di medicina generale, dagli
specialisti, le professioni sanitarie, team che garantisce una presa in carico
ottimale del paziente anche nei confronti delle malattie croniche”.

"Il diabete mellito anche nel Veneto è molto diffuso, con numeri circa doppi
rispetto a 30 anni fa ha spiegato il professor Enzo Bonora, ordinario di
Endocrinologia dell’Università di Verona e direttore dell’UOC Endocrinologia,
Diabetologia, Malattie del Metabolismo, AOUI Verona – Dati epidemiologici
basati sul consumo di farmaci, esenzioni ticket e ricoveri ospedalieri
documentano che circa 300 mila abitanti della Regione siano affetti da diabete.
Si stima poi che altre 100 mila persone abbiano il diabete senza saperlo.
Amplissimo è poi il numero di coloro che hanno glicemia nell'area del pre-
diabete (oltre 500 mila). Gran parte delle famiglie del Veneto includono un
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soggetto con diabete o pre-diabete. Fortunatamente, chi governa la Regione
Veneto da anni ha una lodevole attenzione per le persone con la malattia e i
provvedimenti legislativi e amministrativi a loro favore sono stati numerosi ed
ef caci. L'accesso all'innovazione terapeutica nel Veneto non è stato
dif coltoso, né la rete dei centri diabetologici è stata depotenziata come
avvenuto in altre realtà del Paese. Questa rete, tuttavia, richiederebbe oggi una
immissione di ulteriori risorse (medici, infermieri, dietisti, psicologi, podologi)
per far fronte ai bisogni crescenti delle persone con la malattia evitando
disuguaglianze nell'accesso alle cure migliori. Questo permetterebbe inoltre di
avere una assistenza specialistica adeguata a garantire la prescrizione dei nuovi
farmaci e dei più moderni dispositivi di monitoraggio e cura". “Gli indirizzi in
materia di prescrizione e dispensazione dei farmaci e dispositivi per diabetici
sono disposti dalla Regione sulla base di valutazioni e decisioni condivise da un
Tavolo Tecnico Regionale composto da diabetologi, medici di medicina generale
e farmacisti, nonché dal Coordinamento regionale delle associazioni di diabetici.
Tale organizzazione consente di garantire e migliorare costantemente
l’appropriatezza d’uso”, ha dichiarato Rita Mottola, Area Sanità e Sociale,
Direzione Farmaceutico Protesica, Dispositivi Medici. (MARCO BIONDI)
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Vaderaecurri
L'APPUNTAMENTO
La Dante Alighieri dedica
un incontro a Nerina Noro
"Nerina Noro (1908-2002): una
voce vicentina dimenticata". E il
titolo dell'appuntamento che la
Società Dante Alighieri ha pro-
gramma to oa i alle 16 alle Gal-
lerie d'f talia Palazzo Leoni Mon-
tanari ín contra Santa Corona.
L'incontro èa cura di Maria Tere-
sa Bornpani.

IL SEMINARIO
Una giornata per discutere
del tema del diabete
Apartire dalle 8.15 e sino al pri-
mo pomer io, nell'aula magna
"Gresele"del polo universitario
Aulss 8 Ber ca in contra' San
Bortolo85 si terra una giornata
interamente dedicata al diabe-
te dal titolo" Flighway diabetes.
ll paziente al centro?". L'appun-
tamento è stato organizzato da
2019 Motore Sanità- Gestire il
cambiamento.

L'INCONTRO
Settimana della dislessia
proiezione al "Canova"
In occasione della quarte edizio-
ne della Settimana nazionale
della dislessia, questa sera, dal-
le 20.30 alle 22.45 all'istituto
Canova di via Astichello 135
verrà proiettato il film "Il picco-
lo N icoles e i suoi genitori".

CRAC BANCA POPOLARE
Incontro sul tema rimborsi
di Adiconsum Vicenza
Sabato, dalle 10 alle 13, Ad icon-
sum Vicenza e Veneto organiz-
zano un incontro all'hotel Viest
per informare i risparmiatori
dell'ex Banca popolare di Vicen-
za e quelli d Veneto Banca, sul-
le nuove modalità per accedere
al Fondo indennizzo risparmia-
tori (Fir). 11 Fondo, nel triennio
2019-2021 metterà a disposi-
zione degli ex azionisti che sono
rimasti vittime del crac delle
due ex banche popolari la som-
ma complessiva di 1,5 miliardi
dir euro in tre tranche.
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VA[)EmecUm
LETTURE
"Pomeriggio con noi"
a San Giuseppe

Questo pomeri ̀.: io, dalle 15 al-
le 18, al patronato San Giusep-
pe in via dei Mercato nuovo 43
ci sarà ['iniziativa "Pomeriggio
con noi", organizzata dal circolo
Noi San Giuseppe e La ringhie-
ra. «Per tutti coloro che deside-
rano stare insieme, ascoltando
letture interpretate,magarisor-
seggiand'o un caffè o una ciocco-
lata calda».

CAMMINATA
Quattro passi alla Stanga
con Asabe

Questa mattina, partenza alle
8.30, ci sarà il percorso di cam-
mino guidati in città organizza-
to dall`Asabe In collaborazione
con ['assessorato alla partecipa-
zione. Il ritrovo alle 8.15 è alla
chiesa di Madonna della Pace al-
la Stanga.

DANTE ALIGHIE'''.
Il racconto di Nerina Nora
a palano Leoni Montanari
Domani pomeriggio alle 16 alle
Gallerie d'Italia di palazzo Leoni
Montanari di Vicenza la Dante
Alighieri organizza l'incontro
"Nerina Noro (1908-2002): una
voce vicentina dimenticata". a
cura di Maria Teresa Bomp ian L.

AL SAN BORTOLO
Una tavola rotonda
su diabete e le cure

Domani mattina dalle 8.15
all'aula magna Gresele nel polo
universitario dell'Ulss 8 Berica
in contra' San Bortolo 85,
nell'ambito di Motore sanità, si
terrà la tavola rotonda sul diabe-
te e le cure. Si parlerà dell'inno-
vazione tecnologica, della posi-
zione della Regione e la voce dei
pazienti, dei costi del fallimento
terapeutico. L'apertura dei lavo-
ri sarà affidata all'assessore
Manuela Lanzarin, al direttore
regionale Domenico Mantoan e
aidgdell'UlssGiovanni Pavesi.
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con delicatezza»

GOS'

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Quotidiano

Pag. 7



Home   Salute   Benessere   “Nuovi modelli di assistenza dall’innovazione tecnologica”

Salute Benessere Libero Quotidiano Libero Quotidiano - Salute Libero Quotidiano - Salute -> Beneesere

“Nuovi modelli di assistenza
dall’innovazione tecnologica”

    

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 6 incontri regionali Highway diabetes: il paziente al centro?,

Progetto realizzato da Motore Sanita, con il contributo non condizionato di Lilly, che

arriva in Veneto. 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 per cento 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 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 tutto ciò potrà arrivare a tutti le persone con diabete solamente se

linnovazione avrà un accesso uniforme ed una collocazione appropriata e sostenibile.

Il diabete fa parte delle malattie croniche, stimiamo che in Veneto ci siano almeno 300

mila persone malate di diabete e circa 100 mila che non sanno di essere malate ha

sottolineato lassessore Sanità e Sociale Regione Veneto Manuela Lanzarin Quindi
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Articolo precedente

Sordità. L’impianto cocleare farà rivivere
l’organo uditivo

abbiamo la necessità di mettere il paziente al centro e lo possiamo fare solo in un

sistema integrato, in un sistema in cui la rete funzioni. E la rete vuol dire medici di

famiglia, specialisti, specialisti farmacisti, vuol dire anche tessuto sociale. E in questo

ambito che si è mosso il Veneto. Oggi con nuovo Piano Socio Sanitario regionale e

con le Schede ospedaliere approvate definitivamente. La nuova tipologia dintervento,

definita con delibera della giunta regionale il 17 luglio scorso, prevede la nascita di

Team Primari di assistenza che sono formati sempre dai medici di medicina generale,

dagli specialisti, le professioni sanitarie, team che garantisce una presa in carico

ottimale del paziente anche nei confronti delle malattie croniche.

"Il diabete mellito anche nel Veneto è molto diffuso, con numeri circa doppi rispetto a

30 anni fa ha spiegato il professor Enzo Bonora, ordinario di Endocrinologia

dellUniversità di Verona e direttore dellUOC Endocrinologia, Diabetologia, Malattie del

Metabolismo, AOUI Verona Dati epidemiologici basati sul consumo di farmaci,

esenzioni ticket e ricoveri ospedalieri documentano che circa 300 mila abitanti della

Regione siano affetti da diabete. Si stima poi che altre 100 mila persone abbiano il

diabete senza saperlo. Amplissimo è poi il numero di coloro che hanno glicemia

nell’area del pre-diabete (oltre 500 mila). Gran parte delle famiglie del Veneto

includono un soggetto con diabete o pre-diabete. Fortunatamente, chi governa la

Regione Veneto da anni ha una lodevole attenzione per le persone con la malattia e i

provvedimenti legislativi e amministrativi a loro favore sono stati numerosi ed efficaci.

L’accesso all’innovazione terapeutica nel Veneto non è stato difficoltoso, né la rete dei

centri diabetologici è stata depotenziata come avvenuto in altre realtà del Paese.

Questa rete, tuttavia, richiederebbe oggi una immissione di ulteriori risorse (medici,

infermieri, dietisti, psicologi, podologi) per far fronte ai bisogni crescenti delle persone

con la malattia evitando disuguaglianze nell’accesso alle cure migliori. Questo

permetterebbe inoltre di avere una assistenza specialistica adeguata a garantire la

prescrizione dei nuovi farmaci e dei più moderni dispositivi di monitoraggio e cura". Gli

indirizzi in materia di prescrizione e dispensazione dei farmaci e dispositivi per diabetici

sono disposti dalla Regione sulla base di valutazioni e decisioni condivise da un Tavolo

Tecnico Regionale composto da diabetologi, medici di medicina generale e farmacisti,

nonché dal Coordinamento regionale delle associazioni di diabetici. Tale

organizzazione consente di garantire e migliorare costantemente lappropriatezza

duso, ha dichiarato Rita Mottola, Area Sanità e Sociale, Direzione Farmaceutico

Protesica, Dispositivi Medici. (MARCO BIONDI)

[ Fonte articolo: Libero Quotidiano ]
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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

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,

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 6 incontri regionali ‘HIGHWAY DIABETES: IL PAZIENTE AL

CENTRO?’, Progetto realizzato da MOTORE SANITA’, con il contributo non

condizionato di Lilly, che si è svolto a Vicenza.

Come ha sottolineato Manuela Lanzarin – Assessore Sanità e Sociale Regione Veneto.

“Il diabete fa parte delle malattie croniche, stimiamo che in Veneto ci siano almeno

300mila persone malate di diabete e circa 100 mila che non sanno di essere malate. –
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ha sottolineato Manuela Lanzarin – Assessore Sanità e Sociale Regione Veneto nel

corso del Convegno “Highway diabetes, il paziente al centro?” che si è tenuto

all’ospedale San Bortolo di Vicenza –  Quindi abbiamo la necessità di mettere il

paziente al centro e lo possiamo fare solo in un sistema integrato, in un sistema in cui

la rete funzioni. E la rete vuol dire Medici di Famiglia, specialisti, specialisti farmacisti,

vuol dire anche tessuto sociale. E’ in questo ambito che si è mosso il Veneto. Oggi con

nuovo Piano Socio Sanitario regionale e con le Schede ospedaliere approvate

definitivamente. La nuova tipologia d’intervento, definita con delibera della giunta

regionale il 17 luglio scorso, prevede la nascita di “Team Primari di assistenza” che

sono formati sempre dai Medici di Medicina generale, dagli specialisti, le professioni

sanitarie, team che garantisce una presa in carico ottimale del paziente anche nei

confronti delle malattie croniche”.

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 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 tutto ciò potrà

arrivare a tutti le persone con diabete solamente se l’innovazione avrà un accesso

uniforme ed una collocazione appropriata e sostenibile.

“Il diabete mellito anche nel Veneto è molto diffuso, con numeri circa doppi rispetto a

30 anni fa. Dati epidemiologici basati sul consumo di farmaci, esenzioni ticket e

ricoveri ospedalieri

documentano che circa 300 mila abitanti della Regione siano affetti da diabete. Si

stima poi che altre 100 mila persone abbiano il diabete senza saperlo. Amplissimo è

poi il numero di coloro che hanno glicemia nell’area del prediabete (oltre 500 mila).

Gran parte delle famiglie del Veneto includono un soggetto con diabete o prediabete.

Fortunatamente, chi governa la Regione Veneto da anni ha una lodevole attenzione

per le persone con la malattia e i provvedimenti legislativi e amministrativi a loro

favore sono stati numerosi ed efficaci. L’accesso all’innovazione terapeutica nel

Veneto non è stato difficoltoso, né la rete dei centri diabetologici è stata depotenziata

come avvenuto in altre

realtà del Paese. Questa rete, tuttavia, richiederebbe oggi una immissione di ulteriori

risorse (medici, infermieri, dietisti, psicologi, podologi) per far fronte ai bisogni

crescenti delle persone con la malattia evitando disuguaglianze nell’accesso alle cure

migliori. Questo permetterebbe inoltre di avere una assistenza specialistica adeguata

a garantire la prescrizione dei nuovi farmaci e dei più moderni dispositivi di

monitoraggio e cura”, ha spiegato Enzo Bonora, Professore Ordinario Endocrinologia

Università di Verona e Direttore UOC Endocrinologia, Diabetologia, Malattie del

Metabolismo, AOUI Verona “Gli indirizzi in materia di prescrizione e dispensazione dei

farmaci e dispositivi per diabetici sono

disposti dalla Regione sulla base di valutazioni e decisioni condivise da un Tavolo

Tecnico Regionale composto da diabetologi, medici di medicina generale e farmacisti,

nonché dal Coordinamento regionale delle associazioni di diabetici. Tale

organizzazione consente di garantire e migliorare costantemente l’appropriatezza
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ssessore Lanzarin: “300mila veneti con il

diabete. “Team primari di assistenza” per

una presa in carico globale dei pazienti” Manuela Lanzarin – Assessore

Sanità e Sociale Regione Veneto. “Il diabete fa parte delle malattie croniche,

stimiamo che in Veneto ci siano almeno 300mila persone malate di diabete e

circa 100 mila che non sanno di essere malate. – ha sottolineato Manuela

Lanzarin – Assessore Sanità e Sociale Regione Veneto nel corso del Convegno

“Highway diabetes, il paziente al centro?” che si è tenuto all’ospedale San

Bortolo di Vicenza - Quindi abbiamo la necessità di mettere il paziente al centro

e lo possiamo fare solo in un sistema integrato, in un sistema in cui la rete

funzioni. E la rete vuol dire Medici di Famiglia, specialisti, specialisti

farmacisti, vuol dire anche tessuto sociale. E’ in questo ambito che si è mosso il

Veneto. Oggi con nuovo Piano Socio Sanitario regionale e con le Schede

ospedaliere approvate definitivamente. La nuova tipologia d’intervento,

definita con delibera della giunta regionale il 17 luglio scorso, prevede la

nascita di “Team Primari di assistenza” che sono formati sempre dai Medici di

Medicina generale, dagli specialisti, le professioni sanitarie, team che

garantisce una presa in carico ottimale del paziente anche nei confronti delle

malattie croniche”

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 una spesa pro-capite più che doppia

rispetto ad un pari età non con diabete, provocando inoltre ben 73 decessi al

giorno Autostrada Diabete: “Dall’innovazione tecnologica, necessari nuovi

modelli di assistenza” Vicenza, 10 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 6 incontri regionali ‘HIGHWAY DIABETES: IL
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PAZIENTE AL CENTRO?’, Progetto realizzato da MOTORE SANITA’, con il

contributo non condizionato di Lilly, che oggi arriva in Veneto. In tema di

gestione della cronicità, il diabete, rappresenta sicuramente un caso

paradigmatico in cui,  s i  rende necessario ammodernare i l  s istema

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 al la scarsa aderenza al la terapia

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

Europei ,  c irca  125  mi l iardi  d i  euro a l l ’anno.  Secondo i l  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

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 tutto ciò potrà arrivare a tutti le persone con

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

collocazione appropriata e sostenibile. "Il diabete mellito anche nel Veneto è

molto  di f fuso,  con numeri  c irca  doppi  r ispetto  a  30 anni  fa .  Dat i

epidemiologici basati sul consumo di farmaci, esenzioni ticket e ricoveri

ospedalieri documentano che circa 300 mila abitanti della Regione siano affetti

da diabete. Si stima poi che altre 100 mila persone abbiano il diabete senza

saperlo. Amplissimo è poi il numero di coloro che hanno glicemia nell'area del

prediabete (oltre 500 mila). Gran parte delle famiglie del Veneto includono un

soggetto con diabete o prediabete. Fortunatamente, chi governa la Regione

Veneto da anni ha una lodevole attenzione per le persone con la malattia e i

provvedimenti legislativi e amministrativi a loro favore sono stati numerosi ed

efficaci. L'accesso all 'innovazione terapeutica nel Veneto non è stato

difficoltoso, né la rete dei centri diabetologici è stata depotenziata come

avvenuto in altre realtà del Paese. Questa rete, tuttavia, richiederebbe oggi una

immissione di ulteriori risorse (medici, infermieri, dietisti, psicologi, podologi)

per far fronte ai bisogni crescenti delle persone con la malattia evitando

disuguaglianze nell'accesso alle cure migliori. Questo permetterebbe inoltre di

avere una assistenza specialistica adeguata a garantire la prescrizione dei nuovi

farmaci e dei più moderni dispositivi di monitoraggio e cura", ha spiegato Enzo

Bonora, Professore Ordinario Endocrinologia Università di Verona e Direttore

UOC Endocrinologia, Diabetologia, Malattie del Metabolismo, AOUI Verona “Gli

indirizzi in materia di prescrizione e dispensazione dei farmaci e dispositivi

per diabetici sono disposti dalla Regione sulla base di valutazioni e decisioni

condivise da un Tavolo Tecnico Regionale composto da diabetologi, medici di

medicina generale e farmacisti, nonché dal Coordinamento regionale delle
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associazioni di diabetici. Tale organizzazione consente di garantire e migliorare

costantemente l’appropriatezza d’uso”, ha dichiarato Rita Mottola.
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ssessore Lanzarin: “300mila veneti con il

diabete. “Team primari di assistenza” per

una presa in carico globale dei pazienti” Manuela Lanzarin – Assessore

Sanità e Sociale Regione Veneto. “Il diabete fa parte delle malattie croniche,

stimiamo che in Veneto ci siano almeno 300mila persone malate di diabete e

circa 100 mila che non sanno di essere malate. – ha sottolineato Manuela

Lanzarin – Assessore Sanità e Sociale Regione Veneto nel corso del Convegno

“Highway diabetes, il paziente al centro?” che si è tenuto all’ospedale San

Bortolo di Vicenza - Quindi abbiamo la necessità di mettere il paziente al centro

e lo possiamo fare solo in un sistema integrato, in un sistema in cui la rete

funzioni. E la rete vuol dire Medici di Famiglia, specialisti, specialisti

farmacisti, vuol dire anche tessuto sociale. E’ in questo ambito che si è mosso il

Veneto. Oggi con nuovo Piano Socio Sanitario regionale e con le Schede

ospedaliere approvate definitivamente. La nuova tipologia d’intervento,

definita con delibera della giunta regionale il 17 luglio scorso, prevede la

nascita di “Team Primari di assistenza” che sono formati sempre dai Medici di

Medicina generale, dagli specialisti, le professioni sanitarie, team che

garantisce una presa in carico ottimale del paziente anche nei confronti delle

malattie croniche”

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 una spesa pro-capite più che doppia

rispetto ad un pari età non con diabete, provocando inoltre ben 73 decessi al

giorno Autostrada Diabete: “Dall’innovazione tecnologica, necessari nuovi

modelli di assistenza” Vicenza, 10 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 6 incontri regionali ‘HIGHWAY DIABETES: IL
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PAZIENTE AL CENTRO?’, Progetto realizzato da MOTORE SANITA’, con il

contributo non condizionato di Lilly, che oggi arriva in Veneto. In tema di

gestione della cronicità, il diabete, rappresenta sicuramente un caso

paradigmatico in cui,  s i  rende necessario ammodernare i l  s istema

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 al la scarsa aderenza al la terapia

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

Europei ,  c irca  125  mi l iardi  d i  euro a l l ’anno.  Secondo i l  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

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 tutto ciò potrà arrivare a tutti le persone con

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

collocazione appropriata e sostenibile. "Il diabete mellito anche nel Veneto è

molto  di f fuso,  con numeri  c irca  doppi  r ispetto  a  30 anni  fa .  Dat i

epidemiologici basati sul consumo di farmaci, esenzioni ticket e ricoveri

ospedalieri documentano che circa 300 mila abitanti della Regione siano affetti

da diabete. Si stima poi che altre 100 mila persone abbiano il diabete senza

saperlo. Amplissimo è poi il numero di coloro che hanno glicemia nell'area del

prediabete (oltre 500 mila). Gran parte delle famiglie del Veneto includono un

soggetto con diabete o prediabete. Fortunatamente, chi governa la Regione

Veneto da anni ha una lodevole attenzione per le persone con la malattia e i

provvedimenti legislativi e amministrativi a loro favore sono stati numerosi ed

efficaci. L'accesso all 'innovazione terapeutica nel Veneto non è stato

difficoltoso, né la rete dei centri diabetologici è stata depotenziata come

avvenuto in altre realtà del Paese. Questa rete, tuttavia, richiederebbe oggi una

immissione di ulteriori risorse (medici, infermieri, dietisti, psicologi, podologi)

per far fronte ai bisogni crescenti delle persone con la malattia evitando

disuguaglianze nell'accesso alle cure migliori. Questo permetterebbe inoltre di

avere una assistenza specialistica adeguata a garantire la prescrizione dei nuovi

farmaci e dei più moderni dispositivi di monitoraggio e cura", ha spiegato Enzo

Bonora, Professore Ordinario Endocrinologia Università di Verona e Direttore

UOC Endocrinologia, Diabetologia, Malattie del Metabolismo, AOUI Verona “Gli

indirizzi in materia di prescrizione e dispensazione dei farmaci e dispositivi

per diabetici sono disposti dalla Regione sulla base di valutazioni e decisioni

condivise da un Tavolo Tecnico Regionale composto da diabetologi, medici di

medicina generale e farmacisti, nonché dal Coordinamento regionale delle
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associazioni di diabetici. Tale organizzazione consente di garantire e migliorare

costantemente l’appropriatezza d’uso”, ha dichiarato Rita Mottola.
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Appuntamenti

Incontro: "Il paziente al centro?"
Highway Diabets

10/10/2019

Ore: 8.45

Dove: Aula Magna Ing. Gresele, Polo Universitario AULSS 8 Berica, Contrà San Bortolo 85,
Vicenza

Descrizione

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 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
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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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I I 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
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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 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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Motore Sanità ha organizzato per lunedì 7 ottobre a Bologna presso il Savoia Hotel
Regency, via del Pilastro 2

"HIGHWAY DIABETES — IL PAZIENTE AL CENTRO"

un convegno sulla relazione tra paziente e cura della malattia diabetica
La partecipazione gratuita previa conferma alla segreteria di Motore Sanità.
Segreteria Motore Sanità
011 2630027
cell. 3299744772
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