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18/02/2020 - Si svolgerà a Napoli il
21 febbraio 2020, presso
l'HOLIDAY INN di Napoli, il
convegno "Highway diabetes - Il
paziente al centro?".
L’incontro di Napoli, parte di un
viaggio itinerante che attraversa
altre sei regioni, nasce come
occasione di confronto tra
Istituzioni e mondo scientifico per
discutere dei modelli innovativi di
cura per il paziente diabetico che
andrebbero uniformati in tutte le
regioni d’Italia.
Per info
Vai alla lista

Regione informa

Area Stampa

Eventi

Campania SiCura

ULTIME NEWS
PIANO PER IL
LAVORO,
CONSIGLIO DI
STATO ANNULLA
DECISIONE TAR. DE
LUCA: CONCORSO
VA AVANTI
14/02/2020

Trasporti e
riqualificazione
urbana, siglati gli
accordi con Rfi e
Comune di
Benevento

163930

Highway diabetes - Il paziente al centro?

12/02/2020

Trasporto, firmato il
protocollo di intesa
con le forze
dell'ordine per la
sicurezza a bordo

Pag. 2

20-02-2020

Data

CORRIEREDELMEZZOGIORNO.CORRIERE.IT/NAPOLI

Pagina

1

Foglio



NAPOLIsito utilizza cookie
EDIZIONI
LOCALI
SERVIZI
CERCA 
 vuoi
LOGIN
Questo
tecnici
e di profilazione CORRIERE
propri e di terze partiARCHIVIO
per le sue funzionalità
e per inviarti pubblicità
e servizi in linea con le tue preferenze. Se
saperne di
più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei
cookie.
Accetto

/ CRONACA



SANITA’

Diabete, nuove strategie e cure
Dibattito tra medici e dirigenti Asl



Incontro promosso da «Motore Sanità» venerdì 21 febbraio a Napoli



di redazione online


Le nuove cure per il diabete, l’innovazione tecnologica per il controllo della glicemia,
i nuovi farmaci, i Livelli essenziali di assistenza, costi del fallimento terapeutico e le
spese evitabili. E poi prevenzione e complicanze dei vari percorsi di cura in

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

Campania: sono questi i temi al centro dell’appuntamento scientifico dedicato al
diabete in programma venerdì 21 febbraio a Napoli e promosso da «Motore Sanità».
Relazioni e tavole rotonde si svolgeranno all’Holday Inn al Centro direzionale a
partire dalle ore 9,30. Il modello di percorso attuale è snello, efficiente e rispecchia la
richiesta di cure attuale? I pazienti hanno un rapido ed equo accesso all’innovazione
tecnologica? È possibile individuare un modello ottimale che valuti i reali costi del
percorso di cura del paziente con diabete? Come monitorarne l’efficacia? E ancora:
l’innovazione è un costo o un risparmio? Queste le domande a cui sono chiamati a

I PIÚ VISTI


rispondere esperti e relatori provenienti da tutta Italia. Tra gli altri Stefano Graziano,
presidente Commissione Sanità Campania, Antonio Postiglione, direttore generale
per la Tutela della Salute della Regione Campania, Paola Ponzani, primario di Malattie
Metaboliche della Asl 3 di Genova e Consigliere Nazionale dell’associazione malati
diabetici, Stefano De Riu, presidente della Sezione regionale dell’associazione malati



di diabete della Campania. E ancora Gaetano Piccinocchi, Segretario nazionale Simg,
Geremia Romano, (Amo), Tommasina Sorrentino, responsabile della dialettologia
della Asl Napoli 3 sud, Ciro Verdoliva, manager della Asl Napoli 1, Giuseppe
Turchetti, docente di Economia e Gestione delle Imprese, Scuola Superiore
Sant’Anna Pisa, Mario Parillo, presidente società italiana di diabetologia di

Furti d’auto: più è tecnologica e più va a ruba.
Ecco le nuo...



Campania-Basilicata, Pietro Buono, dirigente attività consultoriali e assistenza
materno-infantile della Regione Campania e Mariano Fusco, direttore dipartimento
Farmaceutica asl NA2 Nord, Federico Iannicelli, segretario FIMMG Campania,
Valentina Orlando, docente di Economia sanitaria Università Federico II Napoli,
Nicola Stabile, Presidente Federfarma Campania, Silvio Settembrini, Medico dirigente
Malattie Metaboliche e Diabetologia, Asl Na 1 Centro, Ugo Trama, direttore Politica
del Farmaco della Regione Campania.
20 febbraio 2020 | 17:29
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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HIGHWAY DIABETES

MOTORE()

IL PAZIENTE AL CENTRO?

SANITA°

Eventi Campania - "Highway diabetes - Il paziente al
centro?'
Q ï S febbraio 202Ü • Admin K Link

❑ Card Campania, Eveno CARD

La CARD ha patrocinato il congresso che avrà luogo il prossimo 21 Febbraio 2020- presso l'Hotel HOLIDAY
INN di Napoli(Centro Direzionale Isola E/6- Via Domenico Aulisio)- dal titolo "Highway diabetes- Il
paziente al centro?".
Sintesi del Programma
II 55N ha da poco compiuto 40 anni, e in tutto il mondo rappresenta un punto di riferimento per
universalismo e accesso ai servizi socio-sanitari. Oggi però, il cambio di scenario demografico,con l'aumento
di aspettativa di vita e il conseguente incremento delle malattie croniche, crea necessità di servizi sociosanitari sul territorio, proporzionati a esigenze differenti. Per questo,in tema di gestione della cronicità, si
rende necessario, ammodernare il sistema assistenziale implementando nel percorso di cura, l'efficienza
della rete di continuità delle cure ospedale-territorio.
11 diabete è un esempio paradigmatico dl patologia cronica a gestione complessa (oltre 12 milioni di pazienti
dichiarano di esserne affetti In Italia, ma con stime che parlano di circa 5 milioni, un costo per il SSN stimato
intorno ai 9 miliardi, una spesa procapite per paziente più che doppia verso un pari età non malato è causa
di 73 decessi al giorno in Italia), per la quale I percorsi di cura debbono essere rivisti.
[...] Tra i fattori che impattano fortemente sull'aderenza terapeutica vi è il tema delle differenze regionali
nell'accesso a farmaci, presidi e servizi per il diabete. In questi ultimi 10 anni infatti, le innovazione
farmacologiche e tecnologiche hanno fornito strumenti che sono in grado di cambiare l'evoluzione della
malattia, restituendo una qualità di vita decisamente superiore. Questo rende necessario un cambio di
prospettiva, secondo una visione olistica piuttosto che per silos di spesa,sulla realizzazione, sul monitoraggio
e sulla successiva valutazione dei percorsi di cura, Un road show nelle regioni guida Italiane,che porti ad un
confronto tra gli stakeholders di riferimento regionali, dovrebbe essere un supporto fondamentale per i
sistemi organizzativi da riaggiornare nel diabete. Molti infatti sono gli aspetti nuovi su cui confrontarsi, legati
alla prevenzione delle complicanze, alla progressione della malattia, alle nuove forme di comunicazione tra
istituzioni-strutture dl cura-medici-infermieri/personale tecnico-pazienti. Esistono ad esempio molti studi che
stimano i costi sanitari del diabete e delle sue complicanze, ma pochi concentrano l'attenzione sulle spese
evitabili e sul loro efficientamento, grazie a una corretta prevenzione, una rapida diagnosi, una corretta
163930

stratificazione delle scelte terapeutiche, una corretta compliance e una congrua aderenza alle terapie. Porre
l'attenzione su questi aspetti, porterebbe a una riduzione dei costi sociali (perdita di produttività, costi del
care giver)e a una riduzione dei costi assistenziali, conseguenti sia alla progressione della patologia che ai
danni d'organo causati, f...]
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Autostrada Diabete: "Dall'innovazione tecnologica, necessari nuovi modelli di assistenza"

Autostrada Diabete:
"Dall'innovazione tecnologica,
necessari nuovi modelli di
assistenza"
Data pubblicazione: 21-02-2020

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

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

Informazioni
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fattori che impattano sull’aderenza terapeutica, un ruolo importante potrebbero

Italia

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

Estero

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.
“Questa patologia rappresenta una delle sfide maggiori per il sistema sociosanitario
sia per la sua complessità clinica che per 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 patologia, in particolare del diabete di tipo 2, il più diffuso”,
Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, Regione Campania "L’approccio
paziente centrico, tema che lega questo incontro, la mia associazione lo ha assunto
come importante tema culturale e professionale. Adesso è stato necessario
ridefinire il termine, troppo paternalistico come approccio (tu sei al centro delle
mie attenzioni) ad una presa di coscienza da parte del paziente (tu sei al centro di un
processo di cura che ti deve vedere elemento attivo e partecipe). Oggi riteniamo
centrale il concetto di alfabetizzazione sanitaria: se ti rendo competente e
consapevole tu governi il processo e il tuo percorso, il tuo PDTA si snellisce, la tua
malattia migliora e tutto il sistema ne trae giovamento. In Campania il valore
dell’indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2017 è pari a
1.723€ (valore nazionale 1.866€). Sebbene percorsi di cura della malattia diabetica
siano chiaramente legiferati allo stato esitano ancora a trovare la loro piena
applicazione", ha spiegato Stefano De Riu, Presidente Sezione Regionale AMD
Campania. “Tra le problematiche della gestione del diabete mellito un ruolo
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DIABETES: IL PAZIENTE AL CENTRO?’, Progetto realizzato da MOTORE
SANITA’, con il contributo non condizionato di Lilly, che oggi arriva in Campania.
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importante riveste la prevenzione ed il trattamento delle complicanze del diabete.
Per rendere efficace ed efficiente il nostro intervento, c’è bisogno di ottimale
organizzazione dei servizi di diabetologia definendo PDTA specifici per ogni
complicanza con precisa distinzione delle attività dei diversi attori ed
individuazione dei centri di 2 e 3 livello con risorse strumentali ed umane adeguate.
Un investimento in questo senso porterà ad un miglioramento dell’assistenza della
persona con diabete e un importante risparmio della spesa sanitaria regionale”, ha
dichiarato Mario Parillo, Presidente SID Campania-Basilicata
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13:37:26 NAPOLI. Il Diabete, ossia l'incapacità dell'organismo di regolare la glicemia è una malattia cronica per
eccellenza. Ossia non guarisce ma può essere curata.
Chi non si cura adeguatamente va incontro a degenerazioni che colpiscono soprattutto i vasi sanguigni e da
qui il cuore, la retina, i reni, il cervello. Chi invece segue dieta, attività fisica e corretta terapia multidisciplinare
ha una aspettativa di vita pressoché identica a chi è sano.

163930

Le nuove cure, l'innovazione tecnologica per il controllo della glicemia, i nuovi farmaci, i Livelli essenziali di
assistenza, i costi del fallimento terapeutico e le spese evitabili.
E poi prevenzione e complicanze dei vari percorsi di cura in Campania: sono questi i temi al centro
dell'appuntamento scientifico dedicato al diabete in programma venerdì' a Napoli e promosso da Motore
Sanità.
Relazioni e tavole rotonde si svolgeranno all'Holday Inn al Centro direzionale a partire dalle ore 9,30.
Il modello di percorso attuale è snello, efficiente e rispecchia la richiesta di cure attuale?
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I pazienti hanno un rapido ed equo accesso all’innovazione tecnologica?
È possibile individuare un modello ottimale che valuti i reali costi del percorso di cura del paziente con diabete?
Come monitorarne l’efficacia?
E' preferibile un percorso di cura appropriato e non budget e tutte di spesa? E ancora: l’innovazione è un costo
o un risparmio? Come valutare l’importanza dell’aderenza alla terapia per una così importante cronicità?
Queste le domande a cui sono chiamati a rispondere esperti e relatori provenienti da tutta Italia.
Tra gli altri Stefano Graziano, presidente Commissione Sanità Campania,
Antonio Postiglione, direttore generale per la Tutela della Salute della Regione Campania,
Paola Ponzani, primario di Malattie Metaboliche della Asl 3 di Genova e Consigliere Nazionale dell'associazione
malati diabetici,
Stefano De Riu, presidente della Sezione regionale dell'associazione malati di diabete della Campania.
E ancora Gaetano Piccinocchi, Segretario nazionale Simg,
Geremia Romano, (Amo),
Tommasina Sorrentino, responsabile della dialettologia della Asl Napoli 3 sud,
Ciro Verdoliva, manager della Asl Napoli 1,
Giuseppe Turchetti, docente di Economia e Gestione delle Imprese, Scuola Superiore Sant’Anna Pisa,
Mario Parillo, presidente società italiana di diabetologia di Campania-Basilicata,
Pietro Buono, dirigente attività consultoriali e assistenza materno-infantile della Regione Campania e Mariano
Fusco, direttore dipartimento Farmaceutica asl NA2 Nord,
Federico Iannicelli, segretario FIMMG Campania,
Valentina Orlando, docente di Economia sanitaria Università Federico II Napoli,
Nicola Stabile, Presidente Federfarma Campania,
Silvio Settembrini, Medico dirigente Malattie Metaboliche e Diabetologia, Asl Na 1 Centro,
Ugo Trama, direttore Politica del Farmaco della Regione Campania.
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Campania: sono questi i temi al centro dell’appuntamento scientifico dedicato al
diabete in programma venerdì 21 febbraio a Napoli e promosso da «Motore Sanità».
Relazioni e tavole rotonde si svolgeranno all’Holday Inn al Centro direzionale a
partire dalle ore 9,30. Il modello di percorso attuale è snello, efficiente e rispecchia la
richiesta di cure attuale? I pazienti hanno un rapido ed equo accesso all’innovazione
tecnologica? È possibile individuare un modello ottimale che valuti i reali costi del
percorso di cura del paziente con diabete? Come monitorarne l’efficacia? E ancora:
l’innovazione è un costo o un risparmio? Queste le domande a cui sono chiamati a
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rispondere esperti e relatori provenienti da tutta Italia. Tra gli altri Stefano Graziano,
presidente Commissione Sanità Campania, Antonio Postiglione, direttore generale
per la Tutela della Salute della Regione Campania, Paola Ponzani, primario di Malattie
Metaboliche della Asl 3 di Genova e Consigliere Nazionale dell’associazione malati
diabetici, Stefano De Riu, presidente della Sezione regionale dell’associazione malati



di diabete della Campania. E ancora Gaetano Piccinocchi, Segretario nazionale Simg,
Geremia Romano, (Amo), Tommasina Sorrentino, responsabile della dialettologia
della Asl Napoli 3 sud, Ciro Verdoliva, manager della Asl Napoli 1, Giuseppe
Turchetti, docente di Economia e Gestione delle Imprese, Scuola Superiore
Sant’Anna Pisa, Mario Parillo, presidente società italiana di diabetologia di

Furti d’auto: più è tecnologica e più va a ruba.
Ecco le nuo...



Campania-Basilicata, Pietro Buono, dirigente attività consultoriali e assistenza
materno-infantile della Regione Campania e Mariano Fusco, direttore dipartimento
Farmaceutica asl NA2 Nord, Federico Iannicelli, segretario FIMMG Campania,
Valentina Orlando, docente di Economia sanitaria Università Federico II Napoli,
Nicola Stabile, Presidente Federfarma Campania, Silvio Settembrini, Medico dirigente
Malattie Metaboliche e Diabetologia, Asl Na 1 Centro, Ugo Trama, direttore Politica
del Farmaco della Regione Campania.
20 febbraio 2020 | 17:29
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Napoli il convegno "Highway diabetes - Il
paziente al centro?"
DOVE
HOLIDAY INN NAPLES - CENTRO DIREZIONALE
ISOLA E/6
Via Domenico Aulisio
QUANDO
Dal 21/02/2020 al 21/02/2020
09:00
PREZZO
GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI
Sito web
motoresanita.it
M

19 febbraio 2020 8:40

S

i svolgerà a Napoli il 21 febbraio 2020, presso l'HOLIDAY INN di
Napoli, il convegno "Highway diabetes - Il paziente al centro?".

Il SSN ha da poco compiuto 40 anni, e in tutto il mondo rappresenta un punto
di riferimento per universalismo e accesso ai servizi socio-sanitari. Oggi però, il
cambio di scenario demografico, con l’aumento di aspettativa di vita e il
conseguente incremento delle malattie croniche, crea necessità di servizi
socio-sanitari sul territorio, proporzionati a esigenze differenti. Per questo, in
tema di gestione della cronicità, si rende necessario, ammodernare il sistema
assistenziale implementando nel percorso di cura, l’efficienza della rete di
continuità delle cure ospedale-territorio.
Il diabete è un esempio paradigmatico di patologia cronica a gestione
complessa (oltre 3.2 milioni di pazienti dichiarano di esserne affetti in Italia,
ma con stime che parlano di circa 5 milioni, un costo per il SSN stimato
intorno ai 9 miliardi, una spesa procapite per paziente più che doppia verso
un pari età non malato è causa di 73 decessi al giorno in Italia), per la quale i
percorsi di cura debbono essere rivisti. Secondo dati EFPIA solamente le
163930

complicanze dovute alla scarsa aderenza alla terapia rappresentano un costo
pari al 14% del totale della spesa sanitaria dei Governi Europei, circa 125
miliardi di euro all’anno. In Italia la % di aderenza per i farmaci antidiabetici
del 63% (OsMed 2015) e questo comporta il raddoppio nel numero di ricoveri
ospedalieri e dei costi del trattamento del diabete per il SSN, un aumento di
circa 6 giorni ogni anno di assenza dal lavoro e un aumento del 30% della
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mortalità per tutte le cause (dati SID).
Tra i fattori che impattano fortemente sull’aderenza terapeutica vi è il tema
delle differenze regionali nell’accesso a farmaci, presidi e servizi per il diabete.
In questi ultimi 10 anni infatti, le innovazioni farmacologiche e tecnologiche
hanno fornito strumenti che sono in grado di cambiare l’evoluzione della
malattia, restituendo una qualità di vita decisamente superiore. Questo rende
necessario un cambio di prospettiva, secondo una visione olistica piuttosto che
per silos di spesa, sulla realizzazione, sul monitoraggio e sulla successiva
valutazione dei percorsi di cura.
Un road show nelle regioni guida Italiane, che porti ad un confronto tra gli
stakeholders di riferimento regionali, dovrebbe essere un supporto
fondamentale per i sistemi organizzativi da riaggiornare nel diabete. Molti
infatti sono gli aspetti nuovi su cui confrontarsi, legati alla prevenzione delle
complicanze, alla progressione della malattia, alle nuove forme di
comunicazione tra istituzioni-strutture di cura-medici-infermieri/personale
tecnico-pazienti.
Esistono ad esempio molti studi che stimano i costi sanitari del diabete e delle
sue complicanze, ma pochi concentrano l’attenzione sulle spese evitabili e sul
loro efficientamento, grazie a una corretta prevenzione, una rapida diagnosi,
una corretta stratificazione delle scelte terapeutiche, una corretta compliance
e una congrua aderenza alle terapie. Porre l’attenzione su questi aspetti,
porterebbe a una riduzione dei costi sociali (perdita di produttività, costi del
care giver) e a una riduzione dei costi assistenziali, conseguenti sia alla
progressione della patologia che ai danni d’organo causati. Per fare questo in
un percorso virtuoso di appropriatezza e sostenibilità, si renderà necessario
creare indicatori innovativi, che vadano a misurare il reale costo di gestione
della patologia per i SSR, applicando il concetto di Total Cost of Ownership
della malattia e del percorso nella sua interezza.
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HIGHWAY DIABETES IL PAZIENTE AL CENTRO?, a Napoli una tavola rotonda dedicata al
diabete

Venerdì, 21 febbraio a Napoli. presso i HOLIDAY INN NAPLES,CENTRO DIREZIONALE ISOLA E/6— Via
Domenico Aufisio. dalle ore 8.30, =_.I terre. il Convegno'HIGHWAY DIABETES — IL PAZIENTE AL CENTRO7,
progetto che, attraversando 6 regioni, fa tappa in Campania
Obiettivo dell'Incontro, un confronta tra Istituzioni e massimi esperti del settore su modelli innovativi di cura senza
differenze regionali nell'accesso all'innovazione che consentano urla migliore aderenza terçperfira per la
persona con diabete.
Il diabete è un esempio paradigmatico di patologia cronica a gestione complessa (oltre 3.2 milioni di pazienti
dichiarano di esserne affetti in Italia, ma con stime che parlano di circa 5 milioni, un costo per il SSN stimato intorno ai
9 miliardi, una spesa procapite per paziente più che doppia verso un pari età non malato è causa di 73 decessi al
giorno in Italia). per la quale i percorsi di cura debbono essere rivisti. Secondo dati EFPIA solamente le complicanze
dovute
alla scarsa aderenza alla terapia rappresentano un costo pari al 14% del totale della spesa sanitaria dei Governi
Europei, circa 125 miliardi di euro all'anno. In Italia la % di aderenza per i farmaci arttidiahelici del 63%(OsMed 2015)
e questo comporta il raddoppio nel numero di ricoveri ospedalieri e dei costi del trattamento del diabete per il SSN, un
aumento di circa 6 giorni ogni annodi assenza dal lavoro e un aumento dei 30% della mortalità per tutte
le cause (dati SID). Trai fattori che impattano fortemente sull'aderenza terapeutica vi è il tema delle differenze
regionali nell'accesso a farmaci, presidi e servizi per il diabete. In questi ultimi 10 anni infatti, le innovazione
farmacoiogiche e tecnologiche hanno fornito strumenti che sono in grado di cambiare l'evoluzione della malattia,
restituendo una qualità di vita decisamente superiore. Questo rende necessario un cambio di prospettiva, secondo
una visione olistica piuttosto che per silos di spesa, sulla realizzazione. sul monitoraggio e sulla successiva
valutazione dei percorsi di cura.
Un road show nelle regioni guida Italiane, che porti ad un confronto tra gli stakeholders di riferimento regionali,
dovrebbe essere un supporto fondamentale per sistemi organizzativi da riaggiomare nel diabete- Molti infatti sono gli

163930

aspetti nuovi su cui confrontarsi, legati alla prevenzione delle complicanze, alla progressione della malattia, alle
nuove forme di comunicazione tra istituzioni-strutture d cura-medici-infermieri/personale tecnico-pazienti.
Esistono ad esempio molti studi che stimano i costi sanitari del diabete e delle sue complicanze, ma pochi
concentrano l'attenzione sulle spese evitabili e sul loro efficientemente, grazie a una corretta prevenzione, una rapida
diagnosi, una corretta stratificazione delle scelte terapeutiche, una corretta compliance e una congrua aderenza alle
terapie. Porre l'attenzione su questi aspetti, porterebbe a una riduzione dei costi sociali (perdita di produttività, costi
del care giver) e a una riduzione dei costi assistenziali, conseguenti sia alla progressione
della patologia che ai danni d'organo causati. Per fare questo in un percorso virtuoso di appropriatezza e sostenibilità,
si renderà necessario creare indicatori innovativi, che vadano a misurare il reale costo di gestione della patologia per i
SSR, applicando il concetto di Total Cost of Ownership della malattia e del percorso nella sua interezza.
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