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GIORNATA DEL DIABETE

Diabete, servono nuovi modelli di assistenza per i 5 milioni
di malati
Prevenire la malattia e migliorare la fruizione dei farmaci oggi disponibili sono tra i temi principali
di una serie di incontri nelle regioni organizzati da Motore Sanità. Ottimizzare l’uso delle terapie
significa anche ridurre i ricoveri e contenere i costi

di ANNA GIORIA di  Anna Gioria

Getty Images

IL FENOMENO

LA GIORNATA MONDIALE

Oggi in Italia sono circa 5 milioni le
persone affette da diabete, una
malattia che provoca oltre 73 decessi
al giorno e costa al Servizio sanitario
nazionale circa 9 miliardi l’anno. Dato
che ogni paziente genera una una
spesa pro-capite, più che doppia
rispetto ad un pari età non malato, e
che negli anni a venire il numero di
pazienti è destinato a salire è
indispensabile ottimizzare i modelli di

assistenza e la prevenzione. Di questi temi infatti si parlerà durante la Serie di 6
incontri regionali «Highway Diabetes: il paziente al centro?», un progetto realizzato
da Motore Sanità, con il contributo non condizionato di Lilly.

Secondo dati EFPIA solo 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. Per il rapporto
dell’Osservatorio dei medicinali, In Italia, la percentuale di aderenza per i farmaci
antidiabetici è del 63% (OSMed 2015) e questo fa raddoppiare il numero di ricoveri
ospedalieri e i costi del trattamento per il SSN. Ci sono anche le ripercussioni sociali:
ogni anno crescono di circa 6 giorni le assenze dal lavoro e si registra un aumento
del 30% della mortalità per tutte le cause (dati SID). Tra i motivi che incidono
sull’aderenza terapeutica, devono essere considerate anche le differenze regionali
nella gestione del paziente. 

Giovedì 14 novembre è la Giornata mondiale del diabete ,
patologia cronica che rappresenta una delle sfide maggiori

per il sistema sociosanitario sia per la sua complessità clinica che per
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I COSTI

l’organizzazione delle cure. « Oggi, il mondo della scienza mette a disposizione
soluzioni sempre più innovative per migliorare il rapporto con la malattia, ma è bene
ricordare che la prima fonte di prevenzione è la persona stessa, attraverso uno stile
di vita sano ed equilibrato, per poter ridurre l’incidenza della malattia, in particolare
del diabete di tipo 2, il più diffuso», ha detto Giulio Gallera, assessore Welfare -
Regione Lombardia .

«Una persona affetta da diabete costa circa 3 mila euro l’anno al sistema
sanitario, la maggior parte di questi costi sono legati a ricoveri ospedalieri

(circa il 50%) o a visite specialistiche (20%). I farmaci innovativi antidiabetici pur
aumentando lievemente costi sul breve periodo, li riducono nel tempo: il loro uso
farà diminuire le spese legate ai ricoveri per scompenso cardiaco e per ipoglicemia.
Ricordo che in Italia spendiamo 100 milioni di euro l’anno per eventi clinici legati
all’ipoglicemia. Per la persona con diabete l’aderenza terapeutica è imprescindibile.
Tra le possibili opzioni per migliorare l’aderenza segnalo l’utilizzo di una migliore
comunicazione, l’introduzione di migliori dispositivi tecnologici e l’uso di farmaci a
somministrazione monosettimanale invece che giornaliera. Tutto questo porterà
senza dubbio enormi benefici per le persone affette da diabete» ha detto Paolo
Fiorina, docente di Endocrinologia dell’Università di Milano e responsabile della
Unità di Malattie Endocrine e Diabetologia dell’ASST Fatebenefratelli Sacco.
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“Nuovi modelli di assistenza 
dall’innovazione tecnologica”
In Italia oltre 3.2 milioni di persone con diabete, 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 malato

AUTOSTRADA DIABETE

12 Novembre 2019 aaa

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 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 ha fatto tappa in Lombardia. 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 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.

Renault KADJAR
Nuovo

Escape to Real
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“Giovedì sarà la giornata mondiale del diabete. In Lombardia ci sono circa 800 mila persone con diabete e il fenomeno è in crescita.
Questa patologia cronica rappresenta una delle s�de maggiori per il sistema sociosanitario sia per la sua complessità clinica che per
l'organizzazione delle cure. L’evoluzione del nostro modello di welfare prevede la presa in carico del paziente cronico nella sua
totalità prevedendo un valido supporto assistenziale e protezioni sociali adeguate. Oggi, il mondo della scienza mette a disposizione
soluzioni sempre più innovative per migliorare il rapporto con la malattia, ma è bene ricordare che la prima fonte di prevenzione è la
persona stessa, attraverso uno stile di vita sano ed equilibrato, per poter ridurre l’incidenza della patologia, in particolare del diabete
di tipo 2, il più diffuso”, ha spiegato Giulio Gallera, assessore Welfare della Regione Lombardia.

“Farmaci e dispositivi innovativi, contenimento dei costi e migliore gestione dell’aderenza: queste le tre armi a difesa della persona
con diabete. I farmaci innovativi mirano a migliorare la qualità di vita dei pazienti e a prevenire le complicanze del diabete. I nuovi
dispositivi, come sensori e microinfusori sempre più guidati dall'intelligenza arti�ciale (A.I,), mirano a ridurre le responsabilità del
paziente nella gestione della terapia. Sul fronte costi, va considerato che una persona affetta da diabete costa circa 3 mila euro
l’anno al sistema sanitario, la maggior parte di questi costi sono legati a ricoveri ospedalieri (circa il 50 per cento) o a visite
specialistiche (20 per cento). I farmaci innovativi antidiabetici pur aumentando lievemente costi sul breve periodo visto che non
rappresentano comunque più del 7- 8 per cento, li riducono sul lungo periodo. Il loro uso farà diminuire le spese legate ai ricoveri per
eventi cardiovascolari, per scompenso cardiaco e per ipoglicemie. Ricordo che in Italia spendiamo 100 milioni di euro l'anno per
eventi clinici legati all'ipoglicemia. In�ne, per la persona con diabete l’aderenza terapeutica è imprescindibile. Tra le possibili opzioni
per migliorare l’aderenza segnalo l’utilizzo di una migliore comunicazione, l’introduzione di migliori dispositivi tecnologici e l'uso di
farmaci a somministrazione mono-settimanale invece che giornaliera. Tutto questo porterà senza dubbio enormi bene�ci per le
persone affette da diabete”, ha detto Paolo Fiorina, professore di Endocrinologia dell'Università di Milano e responsabile della Unità
di Malattie Endocrine e Diabetologia dell'ASST Fatebenefratelli Sacco. (MARCO BIONDI)
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Sanità: in Italia 73 morti da diabete al giorno, 3 armi per combatterlo
'Accesso a innovazione, contenimento costi e aderenza terapeutica', dibattito in Lombardia dove i malati sono 800 mila

Milano, 11 nov. (Adnkronos Salute) - "Farmaci e dispositivi innovativi, contenimento dei costi e
migliore gestione dell'aderenza terapeutica: queste le tre armi a difesa della persona con
diabete" secondo Paolo Fiorina, professore di Endocrinologia all'università Statale di Milano
dove guida l'Unità di Malattie endocrine e Diabetologia dell'Asst Fatebenefratelli Sacco,
intervenuto oggi al Pirellone alla tappa lombarda del progetto 'Highway diabetes: il paziente al
centro?': 6 incontri regionali organizzati da Motore Sanità con il contributo non condizionato di
Lilly per discutere delle s�de contro la 'malattia del sangue dolce', associata in Italia a 73 decessi
al giorno, ricordano i promotori dell'evento. Nel nostro Paese oltre 3,2 milioni di persone
dichiarano di soffrire di diabete, ma considerando il 'sommerso' le stime parlano di circa 5
milioni, con un costo per il Servizio sanitario nazionale stimato in circa 9 miliardi l'anno e una
spesa pro-capite più che doppia per ogni paziente rispetto a un coetaneo non malato. In
Lombardia, in particolare, "ci sono circa 800 mila persone con diabete e il fenomeno è in crescita
- dichiara Giulio Gallera, assessore regionale al Welfare, in vista della Giornata mondiale del

diabete che si celebra giovedì 14 novembre - L'evoluzione del nostro modello di welfare prevede la presa in carico del paziente cronico nella sua
totalità, prevedendo un valido supporto assistenziale e protezioni sociali adeguate", aggiunge, sottolineando che se "oggi il mondo della scienza mette
a disposizione soluzioni sempre più innovative per migliorare il rapporto con la malattia, la prima fonte di prevenzione è la persona stessa, attraverso
uno stile di vita sano ed equilibrato, per poter ridurre l'incidenza della forma 2 della patologia, la più diffusa".In tema di gestione della cronicità -
evidenzia Motore Sanità in una nota - il diabete rappresenta 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 l'aderenza alle cure
indicate. Secondo dati Efpia (la Farmindustria europea), infatti, solamente le complicanze dovute alla scarsa aderenza alla terapia costano il 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 e del 30% della mortalità per tutte le cause (dati Sid,
Società italiana di diabetologia). Tra i fattori che impattano sull'aderenza terapeutica, un ruolo importante potrebbero avere le differenze regionali
nell'ef�cienza dei servizi di presa in carico delle persone con diabete e nell'accesso all'innovazione. In questi ultimi 10 anni le innovazioni su farmaci e
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 soltanto se l'innovazione avrà un accesso uniforme e una collocazione
appropriata e sostenibile. "I farmaci innovativi mirano a migliorare la qualità di vita dei pazienti e a prevenire le complicanze del diabete - afferma
Fiorina analizzando le tre armi a tutela dei malati - I nuovi dispositivi, come sensori e microinfusori sempre più guidati dall'intelligenza arti�ciale (Ai),
mirano a ridurre le responsabilità del paziente nella gestione della terapia. Sul fronte costi, va considerato che una persona affetta da diabete costa
circa 3 mila euro l'anno al sistema sanitario, la maggior parte dei quali legati a ricoveri ospedalieri (50% circa) o a visite specialistiche (20%). I farmaci
innovativi antidiabetici, pur aumentando lievemente costi sul breve periodo, visto che non rappresentano comunque più del 7-8%, li riducono sul lungoIl nostro sito utilizza i cookies per mettere a disposizione degli utenti informazioni attuali e personalizzate. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, acconsenti all'uso dei
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periodo. Il loro uso farà diminuire le spese legate ai ricoveri per eventi cardiovascolari, scompenso cardiaco e ipoglicemie". Quanto in�ne al capitolo
aderenza terapeutica, "imprescindibile per la persona con diabete", lo specialista segnala tra le possibili opzioni per migliorarla "l'utilizzo di una
migliore comunicazione, l'introduzione di migliori dispositivi tecnologici e l'uso di farmaci a somministrazione mono-settimanale invece che
giornaliera". Emanuele Monti, presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale lombardo, rimarca come la Regione sul diabete sia "in prima
linea da diversi anni. C'è un problema di grande disomogeneità in Italia - osserva - per quello che riguarda l'appropriatezza, i presidi e le reti clinico
assistenziali. Regione Lombardia è un esempio: proprio a febbraio abbiamo riorganizzato anche la nostra distribuzione dei presidi, con la grande
collaborazione delle farmacie lombarde e risultati davvero eccezionali. Un risparmio di spesa da reinvestire a favore dei nostri cittadini".
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Fa tappa a Norcia il tour tradessobasta, promosso dalla FIMMG.

Il camper, con a bordo il segretario Silvestro Scotti, si sta

fermando nelle piazze di piccoli comuni d'Italia per incontrare e

sensibilizzare cittadini e amministratori lanciando un segnale

forte: il medico di famiglia deve continuare ad essere il

principale punto dí riferimento sanitario per ogni cittadino di

questo Paese per garantire un servizio di prossimità e vicinanza

ad accesso diretto e gratuito in un libero rapporto di fiducia.
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Manovra 2020, Gimbe: per la sanità
luci e ombre, ma è buio pesto su
personale e sblocco dei nuovi Lea
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Health, Social media per la
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PubMed.
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Sanità: in Italia 73 morti da diabete al giorno,
3 armi per combatterlo

today.it - Redazione

Milano, 11 nov. (Adnkronos Salute) - "Farmaci e dispositivi

innovativi, contenimento dei costi e migliore gestione

dell'aderenza terapeutica: queste …
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SANITÀ: IN ITALIA 73 MORTI DA DIABETE AL GIORNO, 3 ARMI PER

COMBATTERLO
Condividi    

Milano, 11 nov. (Adnkronos Salute) 18:02

"Farmaci e dispositivi innovativi,
contenimento dei costi e migliore
gestione dell'aderenza terapeutica:
queste le tre armi a di fesa del la
persona con diabete" secondo Paolo
Fiorina, professore di Endocrinologia
all'università Statale di Milano dove
guida l'Unità di Malattie endocrine e

Diabetologia dell'Asst Fatebenefratelli Sacco, intervenuto oggi al
Pirellone alla tappa lombarda del progetto 'Highway diabetes: il
paziente al centro?': 6 incontri regionali organizzati da Motore Sanità
con il contributo non condizionato di Lilly per discutere delle sfide
contro la 'malattia del sangue dolce', associata in Italia a 73 decessi
al giorno, ricordano i promotori dell'evento.

Nel nostro Paese oltre 3,2 milioni di persone dichiarano di soffrire di
diabete, ma considerando il 'sommerso' le stime parlano di circa 5
milioni, con un costo per il Servizio sanitario nazionale stimato in
circa 9 miliardi l'anno e una spesa pro-capite più che doppia per ogni
paziente rispetto a un coetaneo non malato.

In Lombardia, in particolare, "ci sono circa 800 mila persone con
diabete e il fenomeno è in crescita - dichiara Giulio Gallera, assessore
regionale al Welfare, in vista della Giornata mondiale del diabete che
si celebra giovedì 14 novembre - L'evoluzione del nostro modello di
welfare prevede la presa in carico del paziente cronico nella sua
totalità, prevedendo un valido supporto assistenziale e protezioni
sociali adeguate", aggiunge, sottolineando che se "oggi il mondo
della scienza mette a disposizione soluzioni sempre più innovative per
migliorare il rapporto con la malattia, la prima fonte di prevenzione è
la persona stessa, attraverso uno stile di vita sano ed equilibrato, per
poter ridurre l'incidenza della forma 2 della patologia, la più diffusa".
In tema di gestione della cronicità - evidenzia Motore Sanità in una
nota - il diabete rappresenta un caso paradigmatico in cui si rende
necessario ammodernare il sistema assistenziale, migliorando
l'efficienza dei percorsi di collegamento tra ospedale e territorio.
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Un aspetto importante da rivedere e monitorare è l'aderenza alle cure
indicate.

Secondo dati Efpia (la Farmindustria europea), infatti, solamente le
complicanze dovute alla scarsa aderenza alla terapia costano il 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 e del 30% della mortalità
per tutte le cause (dati Sid, Società italiana di diabetologia).

Tra i fattori che impattano sull'aderenza terapeutica, un ruolo
importante potrebbero avere le differenze regionali nell'efficienza dei
servizi di presa in carico delle persone con diabete e nell'accesso
all'innovazione.

In questi ultimi 10 anni le innovazioni su farmaci e 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 soltanto se
l ' innovazione avrà un accesso uniforme e una col locazione
appropriata e sostenibile.

"I farmaci innovativi mirano a migliorare la qualità di vita dei pazienti
e a prevenire le complicanze del diabete - afferma Fiorina analizzando
le tre armi a tutela dei malati - I nuovi dispositivi, come sensori e
microinfusori sempre più guidati dall'intelligenza artificiale (Ai),
mirano a ridurre le responsabilità del paziente nella gestione della
terapia.

Sul fronte costi, va considerato che una persona affetta da diabete
costa circa 3 mila euro l'anno al sistema sanitario, la maggior parte
dei qual i  legati a r icoveri ospedalieri (50% circa) o a visite
specialistiche (20%).

I farmaci innovativi antidiabetici, pur aumentando lievemente costi sul
breve periodo, visto che non rappresentano comunque più del 7-8%,
li riducono sul lungo periodo.

Il loro uso farà diminuire le spese legate ai ricoveri per eventi
cardiovascolari, scompenso cardiaco e ipoglicemie".
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Quanto infine al capitolo aderenza terapeutica, "imprescindibile per la
persona con diabete", lo specialista segnala tra le possibili opzioni
per  mig l iorar la  " l 'u t i l i zzo  d i  una mig l iore  comunicaz ione,
l'introduzione di migliori dispositivi tecnologici e l'uso di farmaci a
somministrazione mono-settimanale invece che giornaliera".

Emanuele Monti, presidente della Commissione Sanità del Consiglio
regionale lombardo, rimarca come la Regione sul diabete sia "in prima
linea da diversi anni.

C'è un problema di grande disomogeneità in Italia - osserva - per
quello che riguarda l'appropriatezza, i presidi e le reti clinico
assistenziali.

Regione Lombardia è un esempio: proprio a febbraio abbiamo
riorganizzato anche la nostra distribuzione dei presidi, con la grande
collaborazione delle farmacie lombarde e risultati davvero eccezionali.

Un risparmio di spesa da reinvestire a favore dei nostri cittadini". 
Condividi
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“Farmaci e dispositivi innovativi, contenimento dei costi e migliore gestione

dell’aderenza terapeutica: queste le tre armi a difesa della persona con

diabete” secondo Paolo Fiorina, professore di Endocrinologia all’università

Statale di Milano dove guida l’Unità di Malattie endocrine e Diabetologia

dell’Asst Fatebenefratelli Sacco, intervenuto al Pirellone alla tappa lombarda

del progetto ‘Highway diabetes: il paziente al centro?’: 6 incontri regionali

organizzati da Motore Sanità con il contributo non condizionato di Lilly per

discutere delle sfide contro la ‘malattia del sangue dolce’, associata in Italia a

73 decessi al giorno, ricordano i promotori dell’evento.

Nel nostro Paese oltre 3,2 milioni di persone dichiarano di soffrire di diabete,

ma considerando il ‘sommerso’ le stime parlano di circa 5 milioni, con un costo

per il Servizio sanitario nazionale stimato in circa 9 miliardi l’anno e una spesa

pro-capite più che doppia per ogni paziente rispetto a un coetaneo non malato.

In Lombardia, in particolare, “ci sono circa 800 mila persone con diabete e il

fenomeno è in crescita – dichiara Giulio Gallera, assessore regionale al

Welfare, in vista della Giornata mondiale del diabete che si celebra giovedì 14
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In Italia 73 morti da diabete al
giorno: 3 armi per combatterlo
Nel nostro Paese oltre 3,2 milioni di persone
dichiarano di soffrire di diabete, ma considerando il
"sommerso" le stime parlano di circa 5 milioni
A cura di AdnKronos 12 Novembre 2019 07:27

Terremoto Francia, crolla un vecchio
edificio a Le Teil

+24H +48H +72H

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

12-11-2019

1
6
3
9
3
0

Pag. 14



novembre – L’evoluzione del nostro modello di welfare prevede la presa in

carico del paziente cronico nella sua totalità, prevedendo un valido supporto

assistenziale e protezioni sociali adeguate“, aggiunge, sottolineando che se

“oggi il mondo della scienza mette a disposizione soluzioni sempre più

innovative per migliorare il rapporto con la malattia, la prima fonte di

prevenzione è la persona stessa, attraverso uno stile di vita sano ed

equilibrato, per poter ridurre l’incidenza della forma 2 della patologia, la più

diffusa“.

In tema di gestione della cronicità – evidenzia Motore Sanità in una nota – il

diabete rappresenta 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 l’aderenza alle cure indicate. Secondo dati Efpia (la Farmindustria

europea), infatti, solamente le complicanze dovute alla scarsa aderenza alla

terapia costano il 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 e del 30% della mortalità per tutte le cause (dati Sid, Società italiana di

diabetologia). Tra i fattori che impattano sull’aderenza terapeutica, un ruolo

importante potrebbero avere le differenze regionali nell’efficienza dei servizi di

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

questi ultimi 10 anni le innovazioni su farmaci e 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 soltanto se l’innovazione avrà un

accesso uniforme e una collocazione appropriata e sostenibile.

“I farmaci innovativi mirano a migliorare la qualità di vita dei pazienti e a

prevenire le complicanze del diabete – afferma Fiorina analizzando le tre armi

a tutela dei malati – I nuovi dispositivi, come sensori e microinfusori sempre

più guidati dall’intelligenza artificiale (Ai), mirano a ridurre le responsabilità

del paziente nella gestione della terapia. Sul fronte costi, va considerato che

una persona affetta da diabete costa circa 3 mila euro l’anno al sistema

sanitario, la maggior parte dei quali legati a ricoveri ospedalieri (50% circa) o

a visite specialistiche (20%). I farmaci innovativi antidiabetici, pur

aumentando lievemente costi sul breve periodo, visto che non rappresentano

comunque più del 7-8%, li riducono sul lungo periodo. Il loro uso farà

diminuire le spese legate ai ricoveri per eventi cardiovascolari, scompenso

cardiaco e ipoglicemie“.

Quanto infine al capitolo aderenza terapeutica, “imprescindibile per la persona
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articolo precedente

con diabete“, lo specialista segnala tra le possibili opzioni per migliorarla

“l’utilizzo di una migliore comunicazione, l’introduzione di migliori dispositivi

tecnologici e l’uso di farmaci a somministrazione mono-settimanale invece

che giornaliera“. Emanuele Monti, presidente della Commissione Sanità del

Consiglio regionale lombardo, rimarca come la Regione sul diabete sia “in

prima linea da diversi anni. C’è un problema di grande disomogeneità in Italia

– osserva – per quello che riguarda l’appropriatezza, i presidi e le reti clinico

assistenziali. Regione Lombardia è un esempio: proprio a febbraio abbiamo

riorganizzato anche la nostra distribuzione dei presidi, con la grande

collaborazione delle farmacie lombarde e risultati davvero eccezionali. Un

risparmio di spesa da reinvestire a favore dei nostri cittadini“.

Valuta questo articolo
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Autostrada Diabete: “Dall’innovazione tecnologica,
necessari nuovi modelli di assistenza”
Di  Redazione BitMAT  - 11 Novembre 2019

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 malato, 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 oggi fa tappa in Lombardia.

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).

https://www.sanita-digitale.com/author/bitmat/
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Tra i fattori che impattano sull’aderenza terapeutica, un ruolo importante potrebbero avere le
differenze regionali nella efficienza dei servizi di presa in carico delle persone con diabete e
nell’accesso all’innovazione. In questi ultimi 10 anni infatti, le numerose innovazioni su farmaci ed
apparecchiature, hanno fornito strumenti in grado di cambiare l’evoluzione della malattia,
restituendo 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.

“Giovedì sarà la giornata mondiale del diabete. In Lombardia ci sono circa 800mila persone con
diabete e il fenomeno è in crescita. Questa patologia cronica rappresenta una delle sfide maggiori
per il sistema sociosanitario sia per la sua complessità clinica che per l’organizzazione delle cure.

L’evoluzione del nostro modello di welfare prevede la presa in carico del paziente cronico nella sua
totalità prevedendo un valido supporto assistenziale e protezioni sociali adeguate.

Oggi, il mondo della scienza mette a disposizione soluzioni sempre più innovative per migliorare il
rapporto con la malattia, ma è bene ricordare che la prima fonte di prevenzione è la persona
stessa, attraverso uno stile di vita sano ed equilibrato, per poter ridurre l’incidenza della patologia,
in particolare del diabete di tipo 2, il più diffuso”, ha spiegato Giulio Gallera, Assessore Welfare –
Regione Lombardia.

“Farmaci e dispositivi innovativi, contenimento dei costi e migliore gestione dell’aderenza: queste
le tre armi a difesa della persona con diabete. I farmaci innovativi mirano a migliorare la qualità di
vita dei pazienti e a prevenire le complicanze del diabete. I nuovi dispositivi, come sensori e
microinfusori sempre più guidati dall’intelligenza artificiale (A.I,), mirano a ridurre le responsabilità
del paziente
nella gestione della terapia. Sul fronte costi, va considerato che una persona affetta da diabete
costa circa 3 mila euro l’anno al sistema sanitario, la maggior parte di questi costi sono legati a
ricoveri ospedalieri (circa il 50%) o a visite specialistiche (20%). I farmaci innovativi antidiabetici
pur aumentando lievemente costi sul breve periodo visto che non rappresentano comunque più del
7-8%, li riducono sul lungo periodo. Il loro uso farà diminuire le spese legate ai ricoveri per eventi
cardiovascolari, per scompenso cardiaco e per ipoglicemie. Ricordo che in Italia spendiamo 100
milioni di euro l’anno per eventi clinici legati all’ipoglicemia. Infine, per la persona con diabete
l’aderenza terapeutica è imprescindibile. Tra le possibili opzioni per migliorare l’aderenza segnalo
l’utilizzo di una migliore comunicazione, l’introduzione di migliori dispositivi tecnologici e l’uso di
farmaci a somministrazione mono-settimanale invece che giornaliera. Tutto questo porterà senza
dubbio enormi benefici per le persone affette da diabete”, ha detto Paolo Fiorina, Professore di
Endocrinologia dell’Università di Milano e Responsabile della Unità di Malattie Endocrine e
Diabetologia dell’ASST Fatebenefratelli Sacco.
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Sanità: in Italia 73 morti da diabete al
giorno, 3 armi per combatterlo
'Accesso a innovazione, contenimento costi e aderenza terapeutica', dibattito in
Lombardia dove i malati sono 800 mila

Redazione
12 novembre 2019 03:40

M ilano, 11 nov. (Adnkronos Salute) - "Farmaci e dispositivi innovativi, contenimento dei costi e migliore
gestione dell'aderenza terapeutica: queste le tre armi a difesa della persona con diabete" secondo Paolo
Fiorina, professore di Endocrinologia all'università Statale di Milano dove guida l'Unità di Malattie endocrine

e Diabetologia dell'Asst Fatebenefratelli Sacco, intervenuto oggi al Pirellone alla tappa lombarda del progetto 'Highway
diabetes: il paziente al centro?': 6 incontri regionali organizzati da Motore Sanità con il contributo non condizionato di
Lilly per discutere delle sfide contro la 'malattia del sangue dolce', associata in Italia a 73 decessi al giorno, ricordano i
promotori dell'evento.

Nel nostro Paese oltre 3,2 milioni di persone dichiarano di soffrire di diabete, ma considerando il 'sommerso' le stime
parlano di circa 5 milioni, con un costo per il Servizio sanitario nazionale stimato in circa 9 miliardi l'anno e una spesa
pro-capite più che doppia per ogni paziente rispetto a un coetaneo non malato. In Lombardia, in particolare, "ci sono circa
800 mila persone con diabete e il fenomeno è in crescita - dichiara Giulio Gallera, assessore regionale al Welfare, in vista
della Giornata mondiale del diabete che si celebra giovedì 14 novembre - L'evoluzione del nostro modello di welfare
prevede la presa in carico del paziente cronico nella sua totalità, prevedendo un valido supporto assistenziale e protezioni
sociali adeguate", aggiunge, sottolineando che se "oggi il mondo della scienza mette a disposizione soluzioni sempre più
innovative per migliorare il rapporto con la malattia, la prima fonte di prevenzione è la persona stessa, attraverso uno stile
di vita sano ed equilibrato, per poter ridurre l'incidenza della forma 2 della patologia, la più diffusa".

In tema di gestione della cronicità - evidenzia Motore Sanità in una nota - il diabete rappresenta un caso paradigmatico in
cui si rende necessario ammodernare il sistema assistenziale, migliorando l'efficienza dei percorsi di collegamento tra

https://www.today.it/
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Salute: famiglia 'batte' partner, rapporti tesi possono far ammalare

Cambio di stagione? Consigli antistress per riordinare armadio

Farmaci, dividere o frantumare le compresse? Gli errori da non fare

Sanità: in Italia 73 morti da diabete al giorno, 3 armi per combatterlo

ospedale e territorio. Un aspetto importante da rivedere e monitorare è l'aderenza alle cure indicate. Secondo dati Efpia (la
Farmindustria europea), infatti, solamente le complicanze dovute alla scarsa aderenza alla terapia costano il 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 e del 30% della mortalità per tutte le cause (dati Sid,
Società italiana di diabetologia). Tra i fattori che impattano sull'aderenza terapeutica, un ruolo importante potrebbero
avere le differenze regionali nell'efficienza dei servizi di presa in carico delle persone con diabete e nell'accesso
all'innovazione. In questi ultimi 10 anni le innovazioni su farmaci e 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 soltanto se l'innovazione avrà un accesso uniforme e una
collocazione appropriata e sostenibile.

"I farmaci innovativi mirano a migliorare la qualità di vita dei pazienti e a prevenire le complicanze del diabete - afferma
Fiorina analizzando le tre armi a tutela dei malati - I nuovi dispositivi, come sensori e microinfusori sempre più guidati
dall'intelligenza artificiale (Ai), mirano a ridurre le responsabilità del paziente nella gestione della terapia. Sul fronte
costi, va considerato che una persona affetta da diabete costa circa 3 mila euro l'anno al sistema sanitario, la maggior
parte dei quali legati a ricoveri ospedalieri (50% circa) o a visite specialistiche (20%). I farmaci innovativi antidiabetici,
pur aumentando lievemente costi sul breve periodo, visto che non rappresentano comunque più del 7-8%, li riducono sul
lungo periodo. Il loro uso farà diminuire le spese legate ai ricoveri per eventi cardiovascolari, scompenso cardiaco e
ipoglicemie".

Quanto infine al capitolo aderenza terapeutica, "imprescindibile per la persona con diabete", lo specialista segnala tra le
possibili opzioni per migliorarla "l'utilizzo di una migliore comunicazione, l'introduzione di migliori dispositivi
tecnologici e l'uso di farmaci a somministrazione mono-settimanale invece che giornaliera". Emanuele Monti, presidente
della Commissione Sanità del Consiglio regionale lombardo, rimarca come la Regione sul diabete sia "in prima linea da
diversi anni. C'è un problema di grande disomogeneità in Italia - osserva - per quello che riguarda l'appropriatezza, i
presidi e le reti clinico assistenziali. Regione Lombardia è un esempio: proprio a febbraio abbiamo riorganizzato anche la
nostra distribuzione dei presidi, con la grande collaborazione delle farmacie lombarde e risultati davvero eccezionali. Un
risparmio di spesa da reinvestire a favore dei nostri cittadini".
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NOTIZIE FEDERFARMA
  

DIABETE: IL PAZIENTE AL CENTRO
11/11/2019

Al Pirellone un evento per discutere sul Diabete e sulla gestione di questa patologia cronica.

Il diabete è un esempio paradigmatico di patologia cronica a gestione complessa (oltre 3.2 milioni di
pazienti dichiarano di esserne a�etti 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
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malato è causa di 73 decessi al giorno in Italia). Per questo, in tema di gestione della cronicità, si rende
necessario, ammodernare il sistema assistenziale implementando nel percorso di cura, l’e�cienza della
rete di continuità delle cure ospedale-territorio.

Se ne parlerà in occasione dell'evento "Highway Diabetes Il paziente al centro?" in programma a
Milano l'11 Novembre 2019, presso PALAZZO PIRELLI, SALA PIRELLI - Via Fabio Filzi, 22.

Le iscrizioni per il pubblico sono aperte a tutti, con registrazione gratuita e accredito obbligatorio; con
iscrizione al seguente link:  http://www.motoresanita.it/events/highway-diabetes-il-paziente-al-
centro-milano-2/ (http://www.motoresanita.it/events/highway-diabetes-il-paziente-al-centro-
milano-2/)
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Autostrada Diabete: “Dall’innovazione
tecnologica, necessari nuovi modelli di
assistenza”.

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
oggi fa tappa in Lombardia.
In tema di gestione della cronicità, il diabete, rappresenta sicuramente un caso
paradigmatico in cui, si rende necessario ammodernare il sistema assistenziale,
migliorando l’efficienza dei percorsi di collegamento tra ospedale e territorio. Un aspetto
importante da rivedere e monitorare è rappresentato dal rispetto dell’aderenza alle cure
indicate. Infatti, secondo dati EFPIA solamente le complicanze dovute alla scarsa
aderenza alla terapia rappresentano un costo pari al 14% del totale della spesa sanitaria
dei Governi Europei, circa 125 miliardi di euro all’anno. Secondo il rapporto
dell’osservatorio dei medicinali, In Italia, la percentuale di aderenza per i farmaci
antidiabetici è del 63% (OSMed 2015) e questo comporta: il raddoppio nel numero di
ricoveri ospedalieri e dei costi del trattamento per il SSN, un aumento ogni anno di circa
6 giorni di assenza dal lavoro ed infine un aumento del 30% della mortalità per tutte le
cause (dati SID). Tra i fattori che impattano sull’aderenza terapeutica, un ruolo
importante potrebbero avere le differenze regionali nella efficienza dei servizi di presa in
carico delle persone con diabete e nell’accesso all’innovazione. In questi ultimi 10 anni
infatti, le numerose innovazioni su farmaci ed apparecchiature, hanno fornito strumenti
in grado di cambiare l’evoluzione della malattia, restituendo alle persone con diabete una
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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.

“Giovedì sarà la giornata mondiale del diabete. In Lombardia ci sono circa 800mila
persone con diabete e il fenomeno è in crescita. Questa patologia cronica rappresenta
una delle sfide maggiori per il sistema sociosanitario sia per la sua complessità clinica
che per l’organizzazione delle cure. L’evoluzione del nostro modello di welfare prevede la
presa in carico del paziente cronico nella sua totalità prevedendo un valido supporto
assistenziale e protezioni sociali adeguate. Oggi, il mondo della scienza mette a
disposizione soluzioni sempre più innovative per migliorare il rapporto con la malattia,
ma è bene ricordare che la prima fonte di prevenzione è la persona stessa, attraverso
uno stile di vita sano ed equilibrato, per poter ridurre l’incidenza della patologia, in
particolare del diabete di tipo 2, il più diffuso”, ha spiegato Giulio Gallera, Assessore
Welfare – Regione Lombardia “Farmaci e dispositivi innovativi, contenimento dei costi e
migliore gestione dell’aderenza: queste le tre armi a difesa della persona con diabete. I
farmaci innovativi mirano a migliorare la qualità di vita dei pazienti e a prevenire le
complicanze del diabete. I nuovi dispositivi, come sensori e microinfusori sempre più
guidati dall’intelligenza artificiale (A.I,), mirano a ridurre le responsabilità del paziente
nella gestione della terapia. Sul fronte costi, va considerato che una persona affetta da
diabete costa circa 3 mila euro l’anno al sistema sanitario, la maggior parte di questi
costi sono legati a ricoveri ospedalieri (circa il 50%) o a visite specialistiche (20%). I
farmaci innovativi antidiabetici pur aumentando lievemente costi sul breve periodo visto
che non rappresentano comunque più del 7-8%, li riducono sul lungo periodo. Il loro uso
farà diminuire le spese legate ai ricoveri per eventi cardiovascolari, per scompenso
cardiaco e per ipoglicemie. Ricordo che in Italia spendiamo 100 milioni di euro l’anno per
eventi clinici legati all’ipoglicemia. Infine, per la persona con diabete l’aderenza
terapeutica è imprescindibile. Tra le possibili opzioni per migliorare l’aderenza segnalo
l’utilizzo di una migliore comunicazione, l’introduzione di migliori dispositivi tecnologici e
l’uso di farmaci a somministrazione mono-settimanale invece che giornaliera. Tutto
questo porterà senza dubbio enormi benefici per le persone affette da diabete”, ha detto
Paolo Fiorina, Professore di Endocrinologia dell’Università di Milano e Responsabile della
Unità di Malattie Endocrine e Diabetologia dell’ASST Fatebenefratelli Sacco
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Lombardia dove i malati sono 800 mila

Milano, 11 nov. (Adnkronos Salute) – “Farmaci e dispositivi innovativi,

contenimento dei costi e migliore gestione dell’aderenza terapeutica: queste le tre

armi a difesa della persona con diabete” secondo Paolo Fiorina, professore di

Endocrinologia all’università Statale di Milano dove guida l’Unità di Malattie

endocrine e Diabetologia dell’Asst Fatebenefratelli Sacco, intervenuto oggi al

Pirellone alla tappa lombarda del progetto ‘Highway diabetes: il paziente al centro?’:

6 incontri regionali organizzati da Motore Sanità con il contributo non condizionato

di Lilly per discutere delle sfide contro la ‘malattia del sangue dolce’, associata in

Italia a 73 decessi al giorno, ricordano i promotori dell’evento.

Nel nostro Paese oltre 3,2 milioni di persone dichiarano di soffrire di diabete, ma
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considerando il ‘sommerso’ le stime parlano di circa 5 milioni, con un costo per il

Servizio sanitario nazionale stimato in circa 9 miliardi l’anno e una spesa pro-capite

più che doppia per ogni paziente rispetto a un coetaneo non malato. In Lombardia, in

particolare, “ci sono circa 800 mila persone con diabete e il fenomeno è in crescita –

dichiara Giulio Gallera, assessore regionale al Welfare, in vista della Giornata

mondiale del diabete che si celebra giovedì 14 novembre – L’evoluzione del nostro

modello di welfare prevede la presa in carico del paziente cronico nella sua totalità,

prevedendo un valido supporto assistenziale e protezioni sociali adeguate”,

aggiunge, sottolineando che se “oggi il mondo della scienza mette a disposizione

soluzioni sempre più innovative per migliorare il rapporto con la malattia, la prima

fonte di prevenzione è la persona stessa, attraverso uno stile di vita sano ed

equilibrato, per poter ridurre l’incidenza della forma 2 della patologia, la più diffusa”.

In tema di gestione della cronicità – evidenzia Motore Sanità in una nota – il diabete

rappresenta 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 l’aderenza

alle cure indicate. Secondo dati Efpia (la Farmindustria europea), infatti, solamente le

complicanze dovute alla scarsa aderenza alla terapia costano il 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 e del 30% della mortalità

per tutte le cause (dati Sid, Società italiana di diabetologia). Tra i fattori che

impattano sull’aderenza terapeutica, un ruolo importante potrebbero avere le

differenze regionali nell’efficienza dei servizi di presa in carico delle persone con

diabete e nell’accesso all’innovazione. In questi ultimi 10 anni le innovazioni su

farmaci e 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 soltanto se

l’innovazione avrà un accesso uniforme e una collocazione appropriata e sostenibile.

“I farmaci innovativi mirano a migliorare la qualità di vita dei pazienti e a prevenire

le complicanze del diabete – afferma Fiorina analizzando le tre armi a tutela dei

malati – I nuovi dispositivi, come sensori e microinfusori sempre più guidati

dall’intelligenza artificiale (Ai), mirano a ridurre le responsabilità del paziente nella

gestione della terapia. Sul fronte costi, va considerato che una persona affetta da

diabete costa circa 3 mila euro l’anno al sistema sanitario, la maggior parte dei quali

legati a ricoveri ospedalieri (50% circa) o a visite specialistiche (20%). I farmaci

innovativi antidiabetici, pur aumentando lievemente costi sul breve periodo, visto

che non rappresentano comunque più del 7-8%, li riducono sul lungo periodo. Il loro

uso farà diminuire le spese legate ai ricoveri per eventi cardiovascolari, scompenso

cardiaco e ipoglicemie”.

Quanto infine al capitolo aderenza terapeutica, “imprescindibile per la persona con

diabete”, lo specialista segnala tra le possibili opzioni per migliorarla “l’utilizzo di

una migliore comunicazione, l’introduzione di migliori dispositivi tecnologici e l’uso

di farmaci a somministrazione mono-settimanale invece che giornaliera”. Emanuele

Monti, presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale lombardo,

rimarca come la Regione sul diabete sia “in prima linea da diversi anni. C’è un

problema di grande disomogeneità in Italia – osserva – per quello che riguarda

l’appropriatezza, i presidi e le reti clinico assistenziali. Regione Lombardia è un

esempio: proprio a febbraio abbiamo riorganizzato anche la nostra distribuzione dei

presidi, con la grande collaborazione delle farmacie lombarde e risultati davvero

eccezionali. Un risparmio di spesa da reinvestire a favore dei nostri cittadini”.
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Sanità: in Italia 73 morti da diabete al giorno, 3 armi per combatterlo

Milano, 11 nov. (Adnkronos Salute) -

"Farmaci e dispositivi innovativi,

contenimento dei costi e migliore

gestione dell'aderenza terapeutica:

queste le tre armi a difesa della

persona con diabete" secondo Paolo

Fiorina, professore di

Endocrinologia all'università

Statale di Milano dove guida l'Unità

di Malattie endocrine e

Diabetologia dell'Asst

Fatebenefratelli Sacco, intervenuto

oggi al Pirellone alla tappa lombarda del progetto 'Highway diabetes: il paziente al centro?': 6 incontri

regionali organizzati da Motore Sanità con il contributo non condizionato di Lilly per discutere delle

sfide contro la 'malattia del sangue dolce', associata in Italia a 73 decessi al giorno, ricordano i

promotori dell'evento.

Fonte: adnkronos
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Sanità: in Italia 73 morti da diabete
al giorno, 3 armi per combatterlo

Milano, 11 nov. (Adnkronos Salute) – “Farmaci e dispositivi innovativi, contenimento

dei costi e migliore gestione dell’aderenza terapeutica: queste le tre armi a difesa della

persona con diabete” secondo Paolo Fiorina, professore di Endocrinologia all’università

Statale di Milano dove guida l’Unità di Malattie endocrine e Diabetologia dell’Asst

Fatebenefratelli Sacco, intervenuto oggi al Pirellone alla tappa lombarda del progetto

‘Highway diabetes: il paziente al centro?’: 6 incontri regionali organizzati da Motore
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Sanità con il contributo non condizionato di Lilly per discutere delle sfide contro la

‘malattia del sangue dolce’, associata in Italia a 73 decessi al giorno, ricordano i

promotori dell’evento.

Nel nostro Paese oltre 3,2 milioni di persone dichiarano di soffrire di diabete, ma

considerando il ‘sommerso’ le stime parlano di circa 5 milioni, con un costo per il

Servizio sanitario nazionale stimato in circa 9 miliardi l’anno e una spesa pro-capite

più che doppia per ogni paziente rispetto a un coetaneo non malato. In Lombardia, in

particolare, “ci sono circa 800 mila persone con diabete e il fenomeno è in crescita –

dichiara Giulio Gallera, assessore regionale al Welfare, in vista della Giornata mondiale

del diabete che si celebra giovedì 14 novembre – L’evoluzione del nostro modello di

welfare prevede la presa in carico del paziente cronico nella sua totalità, prevedendo

un valido supporto assistenziale e protezioni sociali adeguate”, aggiunge,

sottolineando che se “oggi il mondo della scienza mette a disposizione soluzioni

sempre più innovative per migliorare il rapporto con la malattia, la prima fonte di

prevenzione è la persona stessa, attraverso uno stile di vita sano ed equilibrato, per

poter ridurre l’incidenza della forma 2 della patologia, la più diffusa”.

In tema di gestione della cronicità – evidenzia Motore Sanità in una nota – il diabete

rappresenta 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 l’aderenza alle cure

indicate. Secondo dati Efpia (la Farmindustria europea), infatti, solamente le

complicanze dovute alla scarsa aderenza alla terapia costano il 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 e del 30% della mortalità

per tutte le cause (dati Sid, Società italiana di diabetologia). Tra i fattori che impattano

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

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

all’innovazione. In questi ultimi 10 anni le innovazioni su farmaci e 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 soltanto se l’innovazione avrà un accesso

uniforme e una collocazione appropriata e sostenibile.

“I farmaci innovativi mirano a migliorare la qualità di vita dei pazienti e a prevenire le

complicanze del diabete – afferma Fiorina analizzando le tre armi a tutela dei malati –

I nuovi dispositivi, come sensori e microinfusori sempre più guidati dall’intelligenza

artificiale (Ai), mirano a ridurre le responsabilità del paziente nella gestione della

terapia. Sul fronte costi, va considerato che una persona affetta da diabete costa

circa 3 mila euro l’anno al sistema sanitario, la maggior parte dei quali legati a ricoveri

ospedalieri (50% circa) o a visite specialistiche (20%). I farmaci innovativi

antidiabetici, pur aumentando lievemente costi sul breve periodo, visto che non

rappresentano comunque più del 7-8%, li riducono sul lungo periodo. Il loro uso farà

diminuire le spese legate ai ricoveri per eventi cardiovascolari, scompenso cardiaco e

ipoglicemie”.

Quanto infine al capitolo aderenza terapeutica, “imprescindibile per la persona con

diabete”, lo specialista segnala tra le possibili opzioni per migliorarla “l’utilizzo di una

migliore comunicazione, l’introduzione di migliori dispositivi tecnologici e l’uso di

farmaci a somministrazione mono-settimanale invece che giornaliera”. Emanuele

Monti, presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale lombardo, rimarca

come la Regione sul diabete sia “in prima linea da diversi anni. C’è un problema di
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grande disomogeneità in Italia – osserva – per quello che riguarda l’appropriatezza, i

presidi e le reti clinico assistenziali. Regione Lombardia è un esempio: proprio a

febbraio abbiamo riorganizzato anche la nostra distribuzione dei presidi, con la grande

collaborazione delle farmacie lombarde e risultati davvero eccezionali. Un risparmio di

spesa da reinvestire a favore dei nostri cittadini”.
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Milano –  Cerimonia di Quotazione Matica Fintec,

Palazzo Mezzanotte (dalle 08:30)

Milano –  Tappa milanese del convegno ‘Highway

diabetes il paziente al centro’, con assessore Giulio

Gallera, Palazzo Pirelli (dalle 09)

Milano –  Convegno ‘Boosting Italy’, organizzato dall’American Chamber of Commerce in

Italy con sottosegretario regionale Rizzi, Palazzo Lombardia (dalle 09)

Milano –  Incontro su ‘Crisi d’impresa: gestire l’allerta’, con Elena Vasco, Marco Dettori,

Angelo Mambriani e altri, Via Meravigli 9/b (dalle 09)

Milano –  Processo sul caso Ruby ter a carico di Silvio Berlusconi e altri, Tribunale (ore

09:30)
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un autobus, Tribunale (ore 09:30)
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focus sulle nuove procedure d’allerta, con Ceo Andrea Mignanelli, magistrato Roberto

Fontana e altri, Palazzo Mezzanotte (ore 09:30)
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dalla scomparsa di Giulio Pastore. Conclude Annamaria Furlan segretaria generale Cisl,

Universita’ Cattolica (ore 09:45)

Milano –  Per Huffpost incontro su ‘Metamorfosi. le conseguenze del cambiamento’, con

ministri Bonafede, Gualtieri, Speranza, Provenzano e Boccia. Previsti Maurizio Landini,

Attilio Fontana, Giuseppe Sala, Giovanni Toti e altri (mat e pom), Fondazione Feltrinelli, V.le

Pasubio 5 (ore 10)
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via Sassetti 32 (ore 10:30)
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Milano, 11 nov. (Adnkronos Salute) - "Farmaci e dispositivi innovativi,
contenimento dei costi e migliore gestione dell'aderenza terapeutica: queste
le tre armi a difesa della persona con diabete" secondo Paolo Fiorina,
professore di Endocrinologia all'università Statale di Milano dove guida l'Unità
di Malattie endocrine e Diabetologia dell'Asst Fatebenefratelli Sacco,
intervenuto oggi al Pirellone alla tappa lombarda del progetto 'Highway
diabetes: il paziente al centro?': 6 incontri regionali organizzati da Motore
Sanità con il contributo non condizionato di Lilly per discutere delle sfide
contro la 'malattia del sangue dolce', associata in Italia a 73 decessi al
giorno, ricordano i promotori dell'evento. Nel nostro Paese oltre 3,2 milioni
di persone dichiarano di soffrire di diabete, ma considerando il 'sommerso' le
stime parlano di circa 5 milioni, con un costo per il Servizio sanitario
nazionale stimato in circa 9 miliardi l'anno e una spesa pro-capite più che
doppia per ogni paziente rispetto a un coetaneo non malato. In Lombardia,
in particolare, "ci sono circa 800 mila persone con diabete e il fenomeno è in
crescita - dichiara Giulio Gallera, assessore regionale al Welfare, in vista della
Giornata mondiale del diabete che si celebra giovedì 14 novembre -
L'evoluzione del nostro modello di welfare prevede la presa in carico del
paziente cronico nella sua totalità, prevedendo un valido supporto
assistenziale e protezioni sociali adeguate", aggiunge, sottolineando che se
"oggi il mondo della scienza mette a disposizione soluzioni sempre più
innovative per migliorare il rapporto con la malattia, la prima fonte di
prevenzione è la persona stessa, attraverso uno stile di vita sano ed
equilibrato, per poter ridurre l'incidenza della forma 2 della patologia, la più
diffusa".In tema di gestione della cronicità - evidenzia Motore Sanità in una
nota - il diabete rappresenta 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 l'aderenza alle cure indicate. Secondo dati Efpia (la
Farmindustria europea), infatti, solamente le complicanze dovute alla scarsa
aderenza alla terapia costano il 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 e del 30%
della mortalità per tutte le cause (dati Sid, Società italiana di diabetologia).
Tra i fattori che impattano sull'aderenza terapeutica, un ruolo importante
potrebbero avere le differenze regionali nell'efficienza dei servizi di presa in
carico delle persone con diabete e nell'accesso all'innovazione. In questi
ultimi 10 anni le innovazioni su farmaci e 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 soltanto se l'innovazione avrà
un accesso uniforme e una collocazione appropriata e sostenibile. "I farmaci
innovativi mirano a migliorare la qualità di vita dei pazienti e a prevenire le
complicanze del diabete - afferma Fiorina analizzando le tre armi a tutela dei
malati - I nuovi dispositivi, come sensori e microinfusori sempre più guidati
dall'intelligenza artificiale (Ai), mirano a ridurre le responsabilità del paziente

Sanità: in Italia 73 morti da diabete al giorno, 3
armi per combatterlo
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nella gestione della terapia. Sul fronte costi, va considerato che una persona
affetta da diabete costa circa 3 mila euro l'anno al sistema sanitario, la
maggior parte dei quali legati a ricoveri ospedalieri (50% circa) o a visite
specialistiche (20%). I farmaci innovativi antidiabetici, pur aumentando
lievemente costi sul breve periodo, visto che non rappresentano comunque
più del 7-8%, li riducono sul lungo periodo. Il loro uso farà diminuire le
spese legate ai ricoveri per eventi cardiovascolari, scompenso cardiaco e
ipoglicemie". Quanto infine al capitolo aderenza terapeutica, "imprescindibile
per la persona con diabete", lo specialista segnala tra le possibili opzioni per
migliorarla "l'utilizzo di una migliore comunicazione, l'introduzione di migliori
dispositivi tecnologici e l'uso di farmaci a somministrazione mono-
settimanale invece che giornaliera". Emanuele Monti, presidente della
Commissione Sanità del Consiglio regionale lombardo, rimarca come la
Regione sul diabete sia "in prima linea da diversi anni. C'è un problema di
grande disomogeneità in Italia - osserva - per quello che riguarda
l'appropriatezza, i presidi e le reti clinico assistenziali. Regione Lombardia è
un esempio: proprio a febbraio abbiamo riorganizzato anche la nostra
distribuzione dei presidi, con la grande collaborazione delle farmacie
lombarde e risultati davvero eccezionali. Un risparmio di spesa da reinvestire
a favore dei nostri cittadini".
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Sanità: in Italia 73 morti da diabete al giorno, 3
armi per combatterlo

'Accesso a innovazione, contenimento costi e aderenza terapeutica', dibattito in Lombardia dove i malati sono 800
mila

Milano, 11 nov. (Adnkronos Salute) - "Farmaci e dispositivi innovativi, contenimento dei costi e

migliore gestione dell'aderenza terapeutica: queste le tre armi a difesa della persona con diabete"

secondo Paolo Fiorina, professore di Endocrinologia all'università Statale di Milano dove guida

l'Unità di Malattie endocrine e Diabetologia dell'Asst Fatebenefratelli Sacco, intervenuto oggi al

Pirellone alla tappa lombarda del progetto 'Highway diabetes: il paziente al centro?': 6 incontri

regionali organizzati da Motore Sanità con il contributo non condizionato di Lilly per discutere

delle s de contro la 'malattia del sangue dolce', associata in Italia a 73 decessi al giorno, ricordano

i promotori dell'evento.
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Nel nostro Paese oltre 3,2 milioni di persone dichiarano di so rire di diabete, ma considerando il

'sommerso' le stime parlano di circa 5 milioni, con un costo per il Servizio sanitario nazionale

stimato in circa 9 miliardi l'anno e una spesa pro-capite più che doppia per ogni paziente rispetto a

un coetaneo non malato. In Lombardia, in particolare, "ci sono circa 800 mila persone con diabete

e il fenomeno è in crescita - dichiara Giulio Gallera, assessore regionale al Welfare, in vista della

Giornata mondiale del diabete che si celebra giovedì 14 novembre - L'evoluzione del nostro

modello di welfare prevede la presa in carico del paziente cronico nella sua totalità, prevedendo un

valido supporto assistenziale e protezioni sociali adeguate", aggiunge, sottolineando che se "oggi

il mondo della scienza mette a disposizione soluzioni sempre più innovative per migliorare il

rapporto con la malattia, la prima fonte di prevenzione è la persona stessa, attraverso uno stile di

vita sano ed equilibrato, per poter ridurre l'incidenza della forma 2 della patologia, la più di usa".

In tema di gestione della cronicità - evidenzia Motore Sanità in una nota - il diabete rappresenta

un caso paradigmatico in cui si rende necessario ammodernare il sistema assistenziale,

migliorando l'e cienza dei percorsi di collegamento tra ospedale e territorio. Un aspetto

importante da rivedere e monitorare è l'aderenza alle cure indicate. Secondo dati Efpia (la

Farmindustria europea), infatti, solamente le complicanze dovute alla scarsa aderenza alla terapia

costano il 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 e del 30% della mortalità per tutte le cause (dati Sid, Società italiana di

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

potrebbero avere le di erenze regionali nell'e cienza dei servizi di presa in carico delle persone

con diabete e nell'accesso all'innovazione. In questi ultimi 10 anni le innovazioni su farmaci e

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 soltanto se l'innovazione avrà un accesso uniforme e una

collocazione appropriata e sostenibile.

"I farmaci innovativi mirano a migliorare la qualità di vita dei pazienti e a prevenire le

complicanze del diabete - a erma Fiorina analizzando le tre armi a tutela dei malati - I nuovi

dispositivi, come sensori e microinfusori sempre più guidati dall'intelligenza arti ciale (Ai),

mirano a ridurre le responsabilità del paziente nella gestione della terapia. Sul fronte costi, va

considerato che una persona a etta da diabete costa circa 3 mila euro l'anno al sistema sanitario, la

maggior parte dei quali legati a ricoveri ospedalieri (50% circa) o a visite specialistiche (20%). I

farmaci innovativi antidiabetici, pur aumentando lievemente costi sul breve periodo, visto che non

rappresentano comunque più del 7-8%, li riducono sul lungo periodo. Il loro uso farà diminuire le

spese legate ai ricoveri per eventi cardiovascolari, scompenso cardiaco e ipoglicemie".

Quanto in ne al capitolo aderenza terapeutica, "imprescindibile per la persona con diabete", lo

specialista segnala tra le possibili opzioni per migliorarla "l'utilizzo di una migliore

comunicazione, l'introduzione di migliori dispositivi tecnologici e l'uso di farmaci a

somministrazione mono-settimanale invece che giornaliera". Emanuele Monti, presidente della

Commissione Sanità del Consiglio regionale lombardo, rimarca come la Regione sul diabete sia "in

prima linea da diversi anni. C'è un problema di grande disomogeneità in Italia - osserva - per

quello che riguarda l'appropriatezza, i presidi e le reti clinico assistenziali. Regione Lombardia è

un esempio: proprio a febbraio abbiamo riorganizzato anche la nostra distribuzione dei presidi,
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Sanità: in Italia 73 morti da diabete al giorno, 3 armi per
combatterlo

di Adnkronos

Milano, 11 nov. (Adnkronos Salute) - "Farmaci e dispositivi innovativi, contenimento dei costi e migliore gestione dell'aderenza
terapeutica: queste le tre armi a difesa della persona con diabete" secondo Paolo Fiorina, professore di Endocrinologia all'università
Statale di Milano dove guida l'Unità di Malattie endocrine e Diabetologia dell'Asst Fatebenefratelli Sacco, intervenuto oggi al Pirellone
alla tappa lombarda del progetto 'Highway diabetes: il paziente al centro?': 6 incontri regionali organizzati da Motore Sanità con il
contributo non condizionato di Lilly per discutere delle s�de contro la 'malattia del sangue dolce', associata in Italia a 73 decessi al
giorno, ricordano i promotori dell'evento. Nel nostro Paese oltre 3,2 milioni di persone dichiarano di soffrire di diabete, ma
considerando il 'sommerso' le stime parlano di circa 5 milioni, con un costo per il Servizio sanitario nazionale stimato in circa 9
miliardi l'anno e una spesa pro-capite più che doppia per ogni paziente rispetto a un coetaneo non malato. In Lombardia, in
particolare, "ci sono circa 800 mila persone con diabete e il fenomeno è in crescita - dichiara Giulio Gallera, assessore regionale al
Welfare, in vista della Giornata mondiale del diabete che si celebra giovedì 14 novembre - L'evoluzione del nostro modello di welfare
prevede la presa in carico del paziente cronico nella sua totalità, prevedendo un valido supporto assistenziale e protezioni sociali
adeguate", aggiunge, sottolineando che se "oggi il mondo della scienza mette a disposizione soluzioni sempre più innovative per
migliorare il rapporto con la malattia, la prima fonte di prevenzione è la persona stessa, attraverso uno stile di vita sano ed
equilibrato, per poter ridurre l'incidenza della forma 2 della patologia, la più diffusa". In tema di gestione della cronicità - evidenzia
Motore Sanità in una nota - il diabete rappresenta un caso paradigmatico in cui si rende necessario ammodernare il sistema
assistenziale, migliorando l'e�cienza dei percorsi di collegamento tra ospedale e territorio. Un aspetto importante da rivedere e
monitorare è l'aderenza alle cure indicate. Secondo dati Efpia (la Farmindustria europea), infatti, solamente le complicanze dovute
alla scarsa aderenza alla terapia costano il 14% del totale della spesa sanitaria dei governi europei, circa 125 miliardi di euro all'anno.
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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 e del 30% della mortalità per tutte le cause (dati Sid, Società italiana di diabetologia). Tra i
fattori che impattano sull'aderenza terapeutica, un ruolo importante potrebbero avere le differenze regionali nell'e�cienza dei servizi
di presa in carico delle persone con diabete e nell'accesso all'innovazione. In questi ultimi 10 anni le innovazioni su farmaci e
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 soltanto se l'innovazione avrà un
accesso uniforme e una collocazione appropriata e sostenibile. "I farmaci innovativi mirano a migliorare la qualità di vita dei pazienti
e a prevenire le complicanze del diabete - afferma Fiorina analizzando le tre armi a tutela dei malati - I nuovi dispositivi, come
sensori e microinfusori sempre più guidati dall'intelligenza arti�ciale (Ai), mirano a ridurre le responsabilità del paziente nella
gestione della terapia. Sul fronte costi, va considerato che una persona affetta da diabete costa circa 3 mila euro l'anno al sistema
sanitario, la maggior parte dei quali legati a ricoveri ospedalieri (50% circa) o a visite specialistiche (20%). I farmaci innovativi
antidiabetici, pur aumentando lievemente costi sul breve periodo, visto che non rappresentano comunque più del 7-8%, li riducono
sul lungo periodo. Il loro uso farà diminuire le spese legate ai ricoveri per eventi cardiovascolari, scompenso cardiaco e ipoglicemie".
Quanto in�ne al capitolo aderenza terapeutica, "imprescindibile per la persona con diabete", lo specialista segnala tra le possibili
opzioni per migliorarla "l'utilizzo di una migliore comunicazione, l'introduzione di migliori dispositivi tecnologici e l'uso di farmaci a
somministrazione mono-settimanale invece che giornaliera". Emanuele Monti, presidente della Commissione Sanità del Consiglio
regionale lombardo, rimarca come la Regione sul diabete sia "in prima linea da diversi anni. C'è un problema di grande
disomogeneità in Italia - osserva - per quello che riguarda l'appropriatezza, i presidi e le reti clinico assistenziali. Regione Lombardia
è un esempio: proprio a febbraio abbiamo riorganizzato anche la nostra distribuzione dei presidi, con la grande collaborazione delle
farmacie lombarde e risultati davvero eccezionali. Un risparmio di spesa da reinvestire a favore dei nostri cittadini".
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Sanità: in Italia 73 morti da diabete al giorno, 3
armi per combatterlo
'Accesso a innovazione, contenimento costi e aderenza terapeutica', dibattito in Lombardia dove i malati sono 800 mila

  @Adnkronos

Milano, 11 nov. (Adnkronos Salute) - "Farmaci e
dispositivi innovativi, contenimento dei costi e
migliore gestione dell'aderenza terapeutica: queste
le tre armi a difesa della persona con diabete"
secondo Paolo Fiorina, professore di Endocrinologia

all'università Statale di Milano dove guida l'Unità di Malattie endocrine
e Diabetologia dell'Asst Fatebenefratelli Sacco, intervenuto oggi al
Pirellone alla tappa lombarda del progetto 'Highway diabetes: il
paziente al centro?': 6 incontri regionali organizzati da Motore Sanità
con il contributo non condizionato di Lilly per discutere delle sfide
contro la 'malattia del sangue dolce', associata in Italia a 73 decessi al
giorno, ricordano i promotori dell'evento. Nel nostro Paese oltre 3,2
milioni di persone dichiarano di soffrire di diabete, ma considerando il
'sommerso' le stime parlano di circa 5 milioni, con un costo per il
Servizio sanitario nazionale stimato in circa 9 miliardi l'anno e una
spesa pro-capite più che doppia per ogni paziente rispetto a un
coetaneo non malato. In Lombardia, in particolare, "ci sono circa 800
mila persone con diabete e il fenomeno è in crescita - dichiara Giulio
Gallera, assessore regionale al Welfare, in vista della Giornata
mondiale del diabete che si celebra giovedì 14 novembre -
L'evoluzione del nostro modello di welfare prevede la presa in carico
del paziente cronico nella sua totalità, prevedendo un valido supporto
assistenziale e protezioni sociali adeguate", aggiunge, sottolineando
che se "oggi il mondo della scienza mette a disposizione soluzioni
sempre più innovative per migliorare il rapporto con la malattia, la
prima fonte di prevenzione è la persona stessa, attraverso uno stile di
vita sano ed equilibrato, per poter ridurre l'incidenza della forma 2
della patologia, la più diffusa".In tema di gestione della cronicità -
evidenzia Motore Sanità in una nota - il diabete rappresenta un caso
paradigmatico in cui si rende necessario ammodernare il sistema
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assistenziale, migliorando l'efficienza dei percorsi di collegamento tra
ospedale e territorio. Un aspetto importante da rivedere e monitorare
è l'aderenza alle cure indicate. Secondo dati Efpia (la Farmindustria
europea), infatti, solamente le complicanze dovute alla scarsa
aderenza alla terapia costano il 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 e del 30% della mortalità per tutte le cause (dati
Sid, Società italiana di diabetologia). Tra i fattori che impattano
sull'aderenza terapeutica, un ruolo importante potrebbero avere le
differenze regionali nell'efficienza dei servizi di presa in carico delle
persone con diabete e nell'accesso all'innovazione. In questi ultimi 10
anni le innovazioni su farmaci e 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 soltanto se
l'innovazione avrà un accesso uniforme e una collocazione appropriata
e sostenibile. "I farmaci innovativi mirano a migliorare la qualità di vita
dei pazienti e a prevenire le complicanze del diabete - afferma Fiorina
analizzando le tre armi a tutela dei malati - I nuovi dispositivi, come
sensori e microinfusori sempre più guidati dall'intelligenza artificiale
(Ai), mirano a ridurre le responsabilità del paziente nella gestione
della terapia. Sul fronte costi, va considerato che una persona affetta
da diabete costa circa 3 mila euro l'anno al sistema sanitario, la
maggior parte dei quali legati a ricoveri ospedalieri (50% circa) o a
visite specialistiche (20%). I farmaci innovativi antidiabetici, pur
aumentando lievemente costi sul breve periodo, visto che non
rappresentano comunque più del 7-8%, li riducono sul lungo periodo.
Il loro uso farà diminuire le spese legate ai ricoveri per eventi
cardiovascolari, scompenso cardiaco e ipoglicemie". Quanto infine al
capitolo aderenza terapeutica, "imprescindibile per la persona con
diabete", lo specialista segnala tra le possibili opzioni per migliorarla
"l'utilizzo di una migliore comunicazione, l'introduzione di migliori
dispositivi tecnologici e l'uso di farmaci a somministrazione mono-
settimanale invece che giornaliera". Emanuele Monti, presidente della
Commissione Sanità del Consiglio regionale lombardo, rimarca come la
Regione sul diabete sia "in prima linea da diversi anni. C'è un
problema di grande disomogeneità in Italia - osserva - per quello che
riguarda l'appropriatezza, i presidi e le reti clinico assistenziali.
Regione Lombardia è un esempio: proprio a febbraio abbiamo
riorganizzato anche la nostra distribuzione dei presidi, con la grande
collaborazione delle farmacie lombarde e risultati davvero
eccezionali. Un risparmio di spesa da reinvestire a favore dei nostri
cittadini".
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Sanità: in Italia 73 morti da diabete al
giorno, 3 armi per combatterlo

POSTED BY: REDAZIONE WEB  11 NOVEMBRE 2019

Milano, 11 nov.
(Adnkronos Salute) –
“Farmaci e dispositivi
innovativi, contenimento
dei costi e migliore
gestione dell’aderenza
terapeutica: queste le tre
armi a difesa della
persona con diabete”
secondo Paolo Fiorina,
professore di
Endocrinologia

all’università Statale di Milano dove guida l’Unità di Malattie endocrine e
Diabetologia dell’Asst Fatebenefratelli Sacco, intervenuto oggi al Pirellone alla
tappa lombarda del progetto ‘Highway diabetes: il paziente al centro?’: 6
incontri regionali organizzati da Motore Sanità con il contributo non
condizionato di Lilly per discutere delle sfide contro la ‘malattia del sangue
dolce’, associata in Italia a 73 decessi al giorno, ricordano i promotori
dell’evento. 
Nel nostro Paese oltre 3,2 milioni di persone dichiarano di soffrire di diabete,
ma considerando il ‘sommerso’ le stime parlano di circa 5 milioni, con un costo
per il Servizio sanitario nazionale stimato in circa 9 miliardi l’anno e una spesa
pro-capite più che doppia per ogni paziente rispetto a un coetaneo non malato.
In Lombardia, in particolare, “ci sono circa 800 mila persone con diabete e il
fenomeno è in crescita – dichiara Giulio Gallera, assessore regionale al
Welfare, in vista della Giornata mondiale del diabete che si celebra giovedì 14
novembre – L’evoluzione del nostro modello di welfare prevede la presa in
carico del paziente cronico nella sua totalità, prevedendo un valido supporto
assistenziale e protezioni sociali adeguate”, aggiunge, sottolineando che se

11 NOVEMBRE 2019

Il potere dell’acqua

11 NOVEMBRE 2019

Spettacolo teatrale
“Aspide. Gomorra in
Veneto”

11 NOVEMBRE 2019

Edicole al servizio del
cittadino, siglato
l’accordo tra Comune,
Fenagi e Confesercenti

ABOUT CONTATTI LEGALS COOKIES PRIVACY DATI PERSONALI

SCRIVICI

  

NEWS LOCALI NEWS VENETO NEWS NAZIONALI SPECIALI VIDEO RUBRICHE ARCHIVIO

CERCA …

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Padovanews Quotidi…
6489 "Mi piace"

Mi piace Condividi

1 / 2

    PADOVANEWS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

11-11-2019

1
6
3
9
3
0

Pag. 45



“oggi il mondo della scienza mette a disposizione soluzioni sempre più
innovative per migliorare il rapporto con la malattia, la prima fonte di
prevenzione è la persona stessa, attraverso uno stile di vita sano ed equilibrato,
per poter ridurre l’incidenza della forma 2 della patologia, la più diffusa”. 
In tema di gestione della cronicità – evidenzia Motore Sanità in una nota – il
diabete rappresenta 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 l’aderenza alle cure indicate. Secondo dati Efpia (la Farmindustria
europea), infatti, solamente le complicanze dovute alla scarsa aderenza alla
terapia costano il 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 e del 30% della
mortalità per tutte le cause (dati Sid, Società italiana di diabetologia). Tra i
fattori che impattano sull’aderenza terapeutica, un ruolo importante
potrebbero avere le differenze regionali nell’efficienza dei servizi di presa in
carico delle persone con diabete e nell’accesso all’innovazione. In questi ultimi
10 anni le innovazioni su farmaci e 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 soltanto se l’innovazione avrà un accesso uniforme
e una collocazione appropriata e sostenibile. 
“I farmaci innovativi mirano a migliorare la qualità di vita dei pazienti e a
prevenire le complicanze del diabete – afferma Fiorina analizzando le tre armi
a tutela dei malati – I nuovi dispositivi, come sensori e microinfusori sempre
più guidati dall’intelligenza artificiale (Ai), mirano a ridurre le responsabilità
del paziente nella gestione della terapia. Sul fronte costi, va considerato che
una persona affetta da diabete costa circa 3 mila euro l’anno al sistema
sanitario, la maggior parte dei quali legati a ricoveri ospedalieri (50% circa) o a
visite specialistiche (20%). I farmaci innovativi antidiabetici, pur aumentando
lievemente costi sul breve periodo, visto che non rappresentano comunque più
del 7-8%, li riducono sul lungo periodo. Il loro uso farà diminuire le spese legate
ai ricoveri per eventi cardiovascolari, scompenso cardiaco e ipoglicemie”. 
Quanto infine al capitolo aderenza terapeutica, “imprescindibile per la persona
con diabete”, lo specialista segnala tra le possibili opzioni per migliorarla
“l’utilizzo di una migliore comunicazione, l’introduzione di migliori dispositivi
tecnologici e l’uso di farmaci a somministrazione mono-settimanale invece che
giornaliera”. Emanuele Monti, presidente della Commissione Sanità del
Consiglio regionale lombardo, rimarca come la Regione sul diabete sia “in
prima linea da diversi anni. C’è un problema di grande disomogeneità in Italia –
osserva – per quello che riguarda l’appropriatezza, i presidi e le reti clinico
assistenziali. Regione Lombardia è un esempio: proprio a febbraio abbiamo
riorganizzato anche la nostra distribuzione dei presidi, con la grande
collaborazione delle farmacie lombarde e risultati davvero eccezionali. Un
risparmio di spesa da reinvestire a favore dei nostri cittadini”.

(Adnkronos)
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NOTIZIE IN ANTEPRIMA E SEMPRE GRATIS

Salute H24

« TUMORI NEUROENDOCRINI: "RITARDI FINO A 7 ANNI PER DIAGNOSI CORRETTE" | Principale

11/11/2019

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

condizionato di Lilly, che oggi fa tappa in Lombardia.

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

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

Autostrada Diabete: “Dall’innovazione tecnologica,
necessari nuovi modelli di assistenza”
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migliorando l’efficienza dei percorsi di collegamento tra ospedale e territorio. Un aspetto

importante da rivedere e monitorare è rappresentato dal rispetto dell’aderenza alle cure

indicate. Infatti, secondo dati EFPIA solamente le complicanze dovute alla scarsa aderenza

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

Europei, circa 125 miliardi di euro all’anno.

Secondo il rapporto dell’osservatorio dei medicinali, In Italia, la percentuale di aderenza per i

farmaci antidiabetici è del 63% (OSMed 2015) e questo comporta: il raddoppio nel numero

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

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

(dati SID). Tra i fattori che impattano sull’aderenza terapeutica, un ruolo importante

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

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

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

cambiare l’evoluzione della malattia, restituendo 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. 

 
“Giovedì sarà la giornata mondiale del diabete. In Lombardia ci sono circa 800mila persone

con diabete e il fenomeno è in crescita. Questa patologia cronica rappresenta una delle

sfide maggiori per il sistema sociosanitario sia per la sua complessità clinica che per

l'organizzazione delle cure. L’evoluzione del nostro modello di welfare prevede la presa in

carico del paziente cronico nella sua totalità prevedendo un valido supporto assistenziale e

protezioni sociali adeguate.

Oggi, il mondo della scienza mette a disposizione soluzioni sempre più innovative per

migliorare il rapporto con la malattia, ma è bene ricordare che la prima fonte di prevenzione

è la persona stessa, attraverso uno stile di vita sano ed equilibrato, per poter ridurre

l’incidenza della patologia, in particolare del diabete di tipo 2, il più diffuso”, h a

spiegato Giulio Gallera, Assessore Welfare - Regione Lombardia 

"La Regione Lombardia sul tema diabete è in prima linea da diversi anni. C'è un problema

di grande disomogeneità in Italia, sia per quello che riguarda l'appropriatezza, i presidi e le

reti clinico assistenziali. La Regione Lombardia è un esempio, proprio a Febbraio, abbiamo

riorganizzato anche la nostra distribuzione dei presidi con la grande collaborazione delle

farmacie lombarde con dei risultati davvero eccezionali, un risparmio di spesa da

reinvestire a favore dei nostri cittadini", ha dichiarato Emanuele Monti, Presidente III

Commissione Sanità e Politiche Sociali Regione Lombardia  

“Farmaci e dispositivi innovativi, contenimento dei costi e migliore gestione dell’aderenza:

queste le tre armi a difesa della persona con diabete. I farmaci innovativi mirano a

migliorare la qualità di vita dei pazienti e a prevenire le complicanze del diabete. I nuovi

dispositivi, come sensori e microinfusori sempre più guidati dall'intelligenza artificiale (A.I,),

mirano a ridurre le responsabilità del paziente nella gestione della terapia. Sul fronte costi,

va considerato che una persona affetta da diabete costa circa 3 mila euro l’anno al sistema

sanitario, la maggior parte di questi costi sono legati a ricoveri ospedalieri (circa il 50%) o a

visite specialistiche (20%).
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I farmaci innovativi antidiabetici pur aumentando lievemente costi sul breve periodo visto

che non rappresentano comunque più del 7-8%, li riducono sul lungo periodo. Il loro uso

farà diminuire le spese legate ai ricoveri per eventi cardiovascolari, per scompenso

cardiaco e per ipoglicemie. Ricordo che in Italia spendiamo 100 milioni di euro l'anno per

eventi clinici legati all'ipoglicemia.  Infine, per la persona con diabete l’aderenza terapeutica

è imprescindibile. Tra le possibili opzioni per migliorare l’aderenza segnalo l’utilizzo di una

migliore comunicazione, l’introduzione di migliori dispositivi tecnologici e l'uso di farmaci a

somministrazione mono-settimanale invece che giornaliera. Tutto questo porterà senza

dubbio enormi benefici per le persone affette da diabete”, ha detto Paolo Fiorina,

Professore di Endocrinologia dell'Università di Milano e Responsabile della Unità di Malattie

Endocrine e Diabetologia dell'ASST Fatebenefratelli Sacco.
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Milano, 11 nov. (Adnkronos Salute) - "Farmaci e dispositivi
innovativi, contenimento dei costi e migliore gestione
dell'aderenza terapeutica: queste le tre armi a difesa della
persona con diabete" secondo Paolo Fiorina, professore di
Endocrinologia all'università Statale di Milano dove guida
l'Unità di Malattie endocrine e Diabetologia dell'Asst
Fatebenefratelli Sacco, intervenuto oggi al Pirellone alla

tappa lombarda del progetto 'Highway diabetes: il paziente al centro?': 6
incontri regionali organizzati da Motore Sanità con il contributo non
condizionato di Lilly per discutere delle sfide contro la 'malattia del sangue
dolce', associata in Italia a 73 decessi al giorno, ricordano i promotori
dell'evento. Nel nostro Paese oltre 3,2 milioni di persone dichiarano di
soffrire di diabete, ma considerando il 'sommerso' le stime parlano di circa
5 milioni, con un costo per il Servizio sanitario nazionale stimato in circa 9
miliardi l'anno e una spesa pro-capite più che doppia per ogni paziente
rispetto a un coetaneo non malato. In Lombardia, in particolare, "ci sono
circa 800 mila persone con diabete e il fenomeno è in crescita - dichiara
Giulio Gallera, assessore regionale al Welfare, in vista della Giornata
mondiale del diabete che si celebra giovedì 14 novembre - L'evoluzione
del nostro modello di welfare prevede la presa in carico del paziente
cronico nella sua totalità, prevedendo un valido supporto assistenziale e
protezioni sociali adeguate", aggiunge, sottolineando che se "oggi il mondo
della scienza mette a disposizione soluzioni sempre più innovative per
migliorare il rapporto con la malattia, la prima fonte di prevenzione è la
persona stessa, attraverso uno stile di vita sano ed equilibrato, per poter
ridurre l'incidenza della forma 2 della patologia, la più diffusa".In tema di
gestione della cronicità - evidenzia Motore Sanità in una nota - il diabete
rappresenta 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 l'aderenza alle cure indicate. Secondo dati Efpia (la
Farmindustria europea), infatti, solamente le complicanze dovute alla
scarsa aderenza alla terapia costano il 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 e del
30% della mortalità per tutte le cause (dati Sid, Società italiana di
diabetologia). Tra i fattori che impattano sull'aderenza terapeutica, un ruolo
importante potrebbero avere le differenze regionali nell'efficienza dei
servizi di presa in carico delle persone con diabete e nell'accesso
all'innovazione. In questi ultimi 10 anni le innovazioni su farmaci e
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 soltanto se l'innovazione avrà un accesso uniforme e una
collocazione appropriata e sostenibile. "I farmaci innovativi mirano a
migliorare la qualità di vita dei pazienti e a prevenire le complicanze del
diabete - afferma Fiorina analizzando le tre armi a tutela dei malati - I nuovi
dispositivi, come sensori e microinfusori sempre più guidati dall'intelligenza
artificiale (Ai), mirano a ridurre le responsabilità del paziente nella gestione
della terapia. Sul fronte costi, va considerato che una persona affetta da
diabete costa circa 3 mila euro l'anno al sistema sanitario, la maggior parte
dei quali legati a ricoveri ospedalieri (50% circa) o a visite specialistiche
(20%). I farmaci innovativi antidiabetici, pur aumentando lievemente costi
sul breve periodo, visto che non rappresentano comunque più del 7-8%, li
riducono sul lungo periodo. Il loro uso farà diminuire le spese legate ai
ricoveri per eventi cardiovascolari, scompenso cardiaco e ipoglicemie".
Quanto infine al capitolo aderenza terapeutica, "imprescindibile per la
persona con diabete", lo specialista segnala tra le possibili opzioni per
migliorarla "l'utilizzo di una migliore comunicazione, l'introduzione di migliori
dispositivi tecnologici e l'uso di farmaci a somministrazione mono-
settimanale invece che giornaliera". Emanuele Monti, presidente della
Commissione Sanità del Consiglio regionale lombardo, rimarca come la
Regione sul diabete sia "in prima linea da diversi anni. C'è un problema di
grande disomogeneità in Italia - osserva - per quello che riguarda
l'appropriatezza, i presidi e le reti clinico assistenziali. Regione Lombardia
è un esempio: proprio a febbraio abbiamo riorganizzato anche la nostra
distribuzione dei presidi, con la grande collaborazione delle farmacie
lombarde e risultati davvero eccezionali. Un risparmio di spesa da
reinvestire a favore dei nostri cittadini".
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Sanità: in Italia 73 morti da diabete al
giorno, 3 armi per combatterlo

di Adnkronos

Milano, 11 nov. (Adnkronos Salute) - "Farmaci e dispositivi innovativi, contenimento

dei costi e migliore gestione dell'aderenza terapeutica: queste le tre armi a difesa

della persona con diabete" secondo Paolo Fiorina, professore di Endocrinologia

all'università Statale di Milano dove guida l'Unità di Malattie endocrine e

Diabetologia dell'Asst Fatebenefratelli Sacco, intervenuto oggi al Pirellone alla

tappa lombarda del progetto 'Highway diabetes: il paziente al centro?': 6 incontri

regionali organizzati da Motore Sanità con il contributo non condizionato di Lilly per

discutere delle sfide contro la 'malattia del sangue dolce', associata in Italia a 73

decessi al giorno, ricordano i promotori dell'evento. Nel nostro Paese oltre 3,2

milioni di persone dichiarano di soffrire di diabete, ma considerando il 'sommerso' le

stime parlano di circa 5 milioni, con un costo per il Servizio sanitario nazionale

stimato in circa 9 miliardi l'anno e una spesa pro-capite più che doppia per ogni

paziente rispetto a un coetaneo non malato. In Lombardia, in particolare, "ci sono

circa 800 mila persone con diabete e il fenomeno è in crescita - dichiara Giulio

Gallera, assessore regionale al Welfare, in vista della Giornata mondiale del diabete

che si celebra giovedì 14 novembre - L'evoluzione del nostro modello di welfare

prevede la presa in carico del paziente cronico nella sua totalità, prevedendo un

valido supporto assistenziale e protezioni sociali adeguate", aggiunge,
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sottolineando che se "oggi il mondo della scienza mette a disposizione soluzioni

sempre più innovative per migliorare il rapporto con la malattia, la prima fonte di

prevenzione è la persona stessa, attraverso uno stile di vita sano ed equilibrato, per

poter ridurre l'incidenza della forma 2 della patologia, la più diffusa". In tema di

gestione della cronicità - evidenzia Motore Sanità in una nota - il diabete

rappresenta 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 l'aderenza

alle cure indicate. Secondo dati Efpia (la Farmindustria europea), infatti, solamente

le complicanze dovute alla scarsa aderenza alla terapia costano il 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 e del 30% della mortalità

per tutte le cause (dati Sid, Società italiana di diabetologia). Tra i fattori che

impattano sull'aderenza terapeutica, un ruolo importante potrebbero avere le

differenze regionali nell'efficienza dei servizi di presa in carico delle persone con

diabete e nell'accesso all'innovazione. In questi ultimi 10 anni le innovazioni su

farmaci e 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

soltanto se l'innovazione avrà un accesso uniforme e una collocazione appropriata

e sostenibile. "I farmaci innovativi mirano a migliorare la qualità di vita dei pazienti e

a prevenire le complicanze del diabete - afferma Fiorina analizzando le tre armi a

tutela dei malati - I nuovi dispositivi, come sensori e microinfusori sempre più

guidati dall'intelligenza artificiale (Ai), mirano a ridurre le responsabilità del paziente

nella gestione della terapia. Sul fronte costi, va considerato che una persona affetta

da diabete costa circa 3 mila euro l'anno al sistema sanitario, la maggior parte dei

quali legati a ricoveri ospedalieri (50% circa) o a visite specialistiche (20%). I farmaci

innovativi antidiabetici, pur aumentando lievemente costi sul breve periodo, visto

che non rappresentano comunque più del 7-8%, li riducono sul lungo periodo. Il loro

uso farà diminuire le spese legate ai ricoveri per eventi cardiovascolari, scompenso

cardiaco e ipoglicemie". Quanto infine al capitolo aderenza terapeutica,

"imprescindibile per la persona con diabete", lo specialista segnala tra le possibili

opzioni per migliorarla "l'utilizzo di una migliore comunicazione, l'introduzione di

migliori dispositivi tecnologici e l'uso di farmaci a somministrazione mono-

settimanale invece che giornaliera". Emanuele Monti, presidente della Commissione

Sanità del Consiglio regionale lombardo, rimarca come la Regione sul diabete sia

"in prima linea da diversi anni. C'è un problema di grande disomogeneità in Italia -

osserva - per quello che riguarda l'appropriatezza, i presidi e le reti clinico

assistenziali. Regione Lombardia è un esempio: proprio a febbraio abbiamo

riorganizzato anche la nostra distribuzione dei presidi, con la grande collaborazione

delle farmacie lombarde e risultati davvero eccezionali. Un risparmio di spesa da

reinvestire a favore dei nostri cittadini".
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Salute 

Adnkronos

11 Novembre 2019Milano, 11 nov. (Adnkronos Salute) –
“Farmaci e dispositivi innovativi,
contenimento dei costi e migliore gestione dell’aderenza
terapeutica: queste le tre armi a difesa della persona con diabete”
secondo Paolo Fiorina, professore di Endocrinologia all’università
Statale di Milano dove guida l’Unità di Malattie endocrine e
Diabetologia dell’Asst Fatebenefratelli Sacco, intervenuto oggi al
Pirellone alla tappa lombarda del progetto ‘Highway diabetes: il
paziente al centro?’: 6 incontri regionali organizzati da Motore
Sanità con il contributo non condizionato di Lilly per discutere
delle sfide contro la ‘malattia del sangue dolce’, associata in Italia
a 73 decessi al giorno, ricordano i promotori dell’evento.
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Nel nostro Paese oltre 3,2 milioni di persone dichiarano di soffrire
di diabete, ma considerando il ‘sommerso’ le stime parlano di
circa 5 milioni, con un costo per il Servizio sanitario nazionale
stimato in circa 9 miliardi l’anno e una spesa pro-capite più che
doppia per ogni paziente rispetto a un coetaneo non malato. In
Lombardia, in particolare, “ci sono circa 800 mila persone con
diabete e il fenomeno è in crescita – dichiara Giulio Gallera,
assessore regionale al Welfare, in vista della Giornata mondiale
del diabete che si celebra giovedì 14 novembre – L’evoluzione del
nostro modello di welfare prevede la presa in carico del paziente
cronico nella sua totalità, prevedendo un valido supporto
assistenziale e protezioni sociali adeguate”, aggiunge,
sottolineando che se “oggi il mondo della scienza mette a
disposizione soluzioni sempre più innovative per migliorare il
rapporto con la malattia, la prima fonte di prevenzione è la
persona stessa, attraverso uno stile di vita sano ed equilibrato,
per poter ridurre l’incidenza della forma 2 della patologia, la più
diffusa”.
In tema di gestione della cronicità – evidenzia Motore Sanità in
una nota – il diabete rappresenta 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
l’aderenza alle cure indicate. Secondo dati Efpia (la Farmindustria
europea), infatti, solamente le complicanze dovute alla scarsa
aderenza alla terapia costano il 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 e del
30% della mortalità per tutte le cause (dati Sid, Società italiana di
diabetologia). Tra i fattori che impattano sull’aderenza
terapeutica, un ruolo importante potrebbero avere le differenze
regionali nell’efficienza dei servizi di presa in carico delle persone
con diabete e nell’accesso all’innovazione. In questi ultimi 10 anni
le innovazioni su farmaci e 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 soltanto se l’innovazione avrà un accesso
uniforme e una collocazione appropriata e sostenibile.
“I farmaci innovativi mirano a migliorare la qualità di vita dei
pazienti e a prevenire le complicanze del diabete – afferma
Fiorina analizzando le tre armi a tutela dei malati – I nuovi
dispositivi, come sensori e microinfusori sempre più guidati
dall’intelligenza artificiale (Ai), mirano a ridurre le responsabilità
del paziente nella gestione della terapia. Sul fronte costi, va
considerato che una persona affetta da diabete costa circa 3 mila
euro l’anno al sistema sanitario, la maggior parte dei quali legati a
ricoveri ospedalieri (50% circa) o a visite specialistiche (20%). I
farmaci innovativi antidiabetici, pur aumentando lievemente costi
sul breve periodo, visto che non rappresentano comunque più
del 7-8%, li riducono sul lungo periodo. Il loro uso farà diminuire
le spese legate ai ricoveri per eventi cardiovascolari, scompenso
cardiaco e ipoglicemie”.
Quanto infine al capitolo aderenza terapeutica, “imprescindibile

Loison Museum, alla
scoperta dell’antica arte
della pasticceria

12 Novembre 2019

Gualtieri: «Asili nido
gratis dal primo
gennaio»

12 Novembre 2019

ARCHIVI
Archivi

Seleziona mese

https://www.vvox.it/2019/11/12/loison-museum-museo-pasticceria-panettone-arte-cibo-cultura-costabissara-vicenza/
https://www.vvox.it/2019/11/12/asili-nido-gratis-italia-gualtieri-famiglie-occupazione-femminile-quando-dove/


12/11/2019 Sanità: in Italia 73 morti da diabete al giorno, 3 armi per combatterlo | Vvox

https://www.vvox.it/2019/11/11/sanita-in-italia-73-morti-da-diabete-al-giorno-3-armi-per-combatterlo/ 3/7

Condividi questo articolo



per la persona con diabete”, lo specialista segnala tra le possibili
opzioni per migliorarla “l’utilizzo di una migliore comunicazione,
l’introduzione di migliori dispositivi tecnologici e l’uso di farmaci a
somministrazione mono-settimanale invece che giornaliera”.
Emanuele Monti, presidente della Commissione Sanità del
Consiglio regionale lombardo, rimarca come la Regione sul
diabete sia “in prima linea da diversi anni. C’è un problema di
grande disomogeneità in Italia – osserva – per quello che riguarda
l’appropriatezza, i presidi e le reti clinico assistenziali. Regione
Lombardia è un esempio: proprio a febbraio abbiamo
riorganizzato anche la nostra distribuzione dei presidi, con la
grande collaborazione delle farmacie lombarde e risultati davvero
eccezionali. Un risparmio di spesa da reinvestire a favore dei
nostri cittadini”.
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Lunedì 11 novembre, ARIA sarà presente all'evento "Highway Diabetes Il paziente al centro?" che avrà
luogo presso la Sala Pirelli di Palazzo Pirelli, in via Fabio Filzi, 22. 

Si parlerà di come il cambio di scenario demografico, con l’aumento di aspettativa di vita e il conseguente
incremento delle malattie croniche, abbia in questi ultimi anni abbia reso necessaria l'implementazione
di servizi socio-sanitari sul territorio, proporzionati a esigenze differenti.

Per questo, in tema di gestione della cronicità, oggi è fondamentale ammodernare il sistema assistenziale
implementando nel percorso di cura, l’efficienza della rete di continuità delle cure ospedale-territorio.
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Highway Diabetes Il paziente al centro? (11/11)
Lunedì 11 novembre si terrà a Milano il convegno "Highway Diabetes Il paziente al
centro?", presso PALAZZO PIRELLI, SALA PIRELLI - Via Fabio Filzi, 22.

Al Convegno parteciperà Antonio Carlo Bossi, Componente Direttivo Nazionale,
Fondazione Diabete e Ricerca, ex componente direttivo nazionale SID, past president
regionale SID, Direttore dell’UOC Malattie Endocrine CRDM.

Per maggiori informazioni: http://www.motoresanita.it/events/highway-diabetes-il-
paziente-al-centro-milano-2/

Scarica il programma: http://www.motoresanita.it/wordpress/wp-
content/uploads/2019/11/DIA19MI_15.pdf
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Milano: lunedì 11 novembre in Regione, convegno
dal titolo “Highway Diabetes, il paziente al centro”
access_time 7 novembre 2019

Per lunedì 11 novembre 2019, nella Sala Pirelli del Palazzo Pirelli di Milano (via Fabio Filzi 22), con inizio alle ore 8:45, l’Associazione “2019

Motore Sanità – gestire il cambiamento” ha organizzato un incontro sul tema “Highway Diabetes, il paziente al centro”.

L’avvocato Enrico Riva del Consiglio Direttivo della nostra Associazione parteciperà alla tavola rotonda prevista nel programma.

L’invito a partecipare al convegno è esteso a tutti i cittadini interessati, quindi anche ai nostri associati e ai bergamaschi coinvolti nel

conoscere il problema del diabete.

Questo il programma completo 
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