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Il convegno

Sfida contro il diabete
Una tappa a Palermo
Cinque milioni gli abitanti
del Belpaese che soffrono
di una patologia che porta
fino a 73 decessi al giorno

PALERMO

Rivalutare i percorsi assistenziali
e verificare che i pazienti sega ano
le terapie prescritte, Rià prevenire
precocemente la progressione del
diabete e le sue principali compli-
carne e ridurre i costi a carico del
Servizio Sanitario Nazionale. E di
quanto si é discussa lo scorsoti' nel
a Palermo, nella sede dell'Ordine
dei Mect lei, nella tappa siciliana del-
l'H igituvay Diabetes: E paziente al
cc ntro?". In Italia oltre 3,2 milioni
di persone dichia rano di essere afe
fette da diabete, ma secondo g i. ul-
timi dati, il iv u menisi attesta intorno
ai ai milioni di pazienti,C011 a n costo
per li SSN stimato di circa 9 miliardi
all'anno e Una spesa ei paziente do2-
pia rispetto ad un coctramto senza
diabete, provocando, inoltre, ben
73 decessi algiorno.
Nel dettagl io, se si guardano i dati
Lfpia. le complicanze causate da mia
scarsa aderenza terapeutica costitu-
Isconouncosio .pari al 4P del totale
cella spesa sanitaria dei governi eu-
ropei, che ammontano a circa 125
miliardi di curo all'anno. in Italia,
come calcolato dall'osservato:io dei
medicinali, la pereinitia le K-I) i.cle-
renza per i farmaci ani id iaberici è
del 639i e co comporta il raddop-
pio del numero di ricoveri ospeda-
lieri e dei cos = i del trattamento per il
SSN, ti n au Mento ogni ritmo di circa
giorni di assenza dal lavoro ed in-

fine u n aumento del 30% della mor-
tallia.
di diabete - spiega Carla Giordano,
professore ordinario di E nelocri-
nologiti sezione di Endacrinolugia,
Diabetologia e I'hiletabollishaudel Di-
partimento di Promozione della
Salute, Materno-Infantile, Medi-
cina Interna e Specialistica di Eccel-

Farmaci e dispositivi
tecnologici innovativi
puntano a migliorare
gli effetti benefici
delle terapie

lenza G. D'Alessa ad M" del Policli-
nico Universitario "P. C iaccone" di
Palermo -ètina delle sfide n-i aggiori
per il cisterna sociosaril tarlo per la
sua cornrOessita clinica e per l'orga-
nizzazione delle cure. Prevenire L
progressione della 1-riala:tia e le sue
complicanze, progettare modellidi
assistenza vicini alle persone con
diabete.. che utilizzino appropria-
tamente le innovazioni tecnologi-
che, sonate uniche-vie per ridurre i
costi e andare incontro ai pazienti
diabetici.
Farmaci e dispositìvi innovativi,
contenimento dei costi e migliore
gestione dell'aderenza terapeutica
sono le tre armi a difesa della per-
sona cori diabete: i farrnaCi innova-
tivi mira ao a migliorare:la gnalitit
di vita dei pazienti e a prevenire le
ccmplicarize del diabete, i nuovi di-
sposativi, coni e serisori e iiiieroinfu-
sori sempre pitt u id ari dall'intelli-
genza artificiale — sottolinea -, mi-
rano a rida rre le resprinsabilità dei
paziente aella gestione della tera-
pia. Sul fronte costi,. va considerato
che una persiana affetta da diatiete
costa circa 3 mila curo l'anno di si-
stema sanitario, la maggior parte
dei quali legati a ricoveri ospeda-
lieri rima) o a visite speciaiisti-
che (20.11. i I farmaci ifill0V3tiV, ii-

1)111. aumentando lieve-
mente costi sul breve periodo, visto
che non rappresentano comunque

li raIncono Ii 1go
periodo. ()manto all'aderenza tera-
pe l'utilizzo di i. na migliore
comunicazione enti l'iatroduzione
di migliori E ispus v i tecnologici e
farmacia soni in ist razione meniii-
Settirnarile, pcirtei-a senza dubbio
enormi benefici per le persone--.
«il diabete - lii spiegarci, Mario La
Rocca, dirigente generale dcl Di-
partimento per la Pia eificaz mie
Strategica dell'assessorato alla Sa-
lute della Regione Siciliana - rap-
presenta urta sfida importante per
i Servizi Sanitari Regionali.Eiggi„
mondo della scienza mette a dispo
sizione soluzioni sempre pila in nova-
tive 'perni iorare il rapportoconla
malattia, uni è bene :i cardareche la
prima fonte di prevenzione è la per-
si:aia stessa, attraverso uno stile di
vita sa iii ed equilibrato, per poter
ridurre h ic Melma della patologia,
in p.a r icol a re dcl diabete di tipo 2,
il più
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Diabete, Sicilia all'avanguardia ma c'è il doppio …
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Diabete, Sicilia all'avanguardia ma c'è il
doppio della mortalità

Da un lato una legge apposita e il Pdta, dall'altro la mancanza di

cultura alimentare e dell'attività fisica e la questione sociale

di Simona Tanzini; immagini di Franco Fucilieri; montaggio di Michele Pernaci

Tag  Vincenzo Provenzano Palermo Diabete Carla Giordano
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ESPERTI A PALERMO

Diabete
e modelli
di cura
innovativi

~

"HigGhway diabetes il paziente alcen-
tro?" e' il progetto di Motoresanità
che, attraversando 6 regioni, fa tappa
in Sicilia per awiare un confronto tra
Istituzioni ed esperti del settore su
modelli innovativi di cura, senza diffe-
renze regionali, nell'accesso all'inno-
vazione, che consentano una migliore
aderenza terapeutica perla persona
con diabete.
Il diabete è un esempio paradigmatico
di patologia cronica agestione com-
plessa (oltre 3.2 milioni di pazienti di-
chiarano di esserne affetti in Italia, ma
con stime che parlano di circa 5 milio-
ni, un costo per il servizio sanitario na-
zionale stimato intorno ai 9 miliardi,
una spesa procapite per paziente più
che doppia verso un pari età non ma-
lato è causa di 73 decessi al giorno in I-
talia), perla quale i percorsi di cura
debbono essere rivisti. Secondo dati
Efpia solo le complicanze dovute alla
scarsa aderenza alla terapia rappre-
sentano un costo pari a114%deltotale
della spesa sanitaria dei governi euro-
pei, circa 125 miliardi di euro all'anno.
In Italia la percentuale di aderenza per
i farmaci antidiabetici è del 63% (0-
sMed 2015) e ciò comporta il raddop-
pio nel numero di ricoveri ospedalieri
e dei costi del trattamento del diabete
per ilSsn, un aumento di circa 6giorni
ogni annodi assenza dal lavoro e un
aumento del 30%della mortalità per
tutte le cause. L'argomento sarà di-
scusso lunedì a Palermo nella sede
dell'Omceo. Obiettivo dell'Incontro,
come detto un confronto tra Istituzio-
ni e massimi esperti del settore su mo-
delli innovativi di cura.

LELLA REITANO

Traumatologia, al Canninro
un modello virtuoso
abbatte le Liste d'attesa

ilelprara n,aa.,
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Diabete, un convegno a Palermo fa il
punto su nuovi approcci di ‘gestione’
della malattia

14/02/2020 19:35:25

Si terrà il 17 febbraio l'evento da
titolo "Highway diabetes - Il
paziente al centro?", in
programma a Palermo, presso
l'OMCeO di Via Padre Rosario
da Partanna 22, con il
patrocinio di Federfarma e con
la partecipazione di Gioacchino
Nicolosi, Presidente Regionale
Federfarma Sicilia.

Al centro del dibattito, gli aspetti nuovi legati alla prevenzione delle
complicanze, alla progressione della malattia, alle nuove forme di
comunicazione tra istituzioni-strutture di cura-medici-
infermieri/personale tecnico-pazienti in tema di diabete, appunto.
“Esistono – si legge nelle note di presentazione de convegno - 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”.

Ultime notizie

14/02/2020

Federfarma Firenze e Messina
rinnovano i consigli direttivi

A seguito delle elezioni concluse lo scorso
12 gennaio, è stato eletto il nuovo Consiglio
Direttivo di Federfarma Firenze che rimarrà
in carica per il triennio 2020/2022. Il nuovo
Consiglio ha riconfermato... 

14/02/2020

Diabete, un convegno a Palermo
fa il punto su nuovi approcci di
‘gestione’ della malattia

Si terrà il 17 febbraio l'evento da titolo
"Highway diabetes - Il paziente al centro?",
in programma a Palermo, presso l'OMCeO
di Via Padre Rosario da Partanna 22, con il
patrocinio di Federfarma e con la
partecipazione di Gioacchino Nicolosi,
Presidente...

14/02/2020

Screening colon retto in
farmacia, prorogato l’accordo
tra Ulss 9 Scaligera, Federfarma
e Assofarm

Pietro Girardi, Direttore Generale dell’Ulss 9
Scaligera, il presidente di Federfarma
Verona Marco Bacchini e Germano Montolli,
in rappresentanza di Assofarm, hanno
firmato la proroga dell’accordo, sottoscritto
nel 2016, in merito all’attività delle...

14/02/2020

Normativa privacy, è possibile
rinnovare l’adesione al servizio
Farmaprivacy

Sul sito www.federfarma.it, è possibile
rinnovare per l’anno 2020, il servizio
Farmaprivacy® la piattaforma informatica di
Promofarma che agevola le farmacie
nell’applicazione della nuova normativa
sulla privacy di cui al regolamento UE...

14/02/2020

Federfarma Emilia Romagna:
assessorato sanità a un politico
è scelta coraggiosa

Il presidente della Regione Emilia-Romagna
appena rieletto, Stefano Bonaccini, ha
presentato la Giunta che governerà per i
prossimi 5 anni e che si insedierà dopo
l'avvio formale della nuova legislatura,
previsto per il 28 febbraio, giorno della
prima...

25 settembre 2019
Roberto Tobia a
Radio Cusano sui
risultati del
Diaday2019

15 novembre 2019
Vittorio Contarina a
SKY TG24 sul Diaday

23 Ottobre 2019
La Farmacia dei
Servizi. Intervista a
Maria Grazia Mediati

25 settembre 2019
Roberto Tobia a
Radio CRC sui
farmaci a base di
ranitidina

12 settembre 2019
Roberto Tobia al GR1
sull'ECG e
telemedicina in
farmacia

24 luglio 2019
Silvia Pagliacci
sull’accordo tra
Farmacie rurali e
Comunità Montane

7 marzo 2019
Conservazione
farmaci, Vittorio
Contarina a Mi Manda
Rai3
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In Italia 73 morti al giorno per diabete, ma le
complicanze si possono prevenire. A Palermo
esperti a confronto
Seguo News I WI 1 12 ore fa

Un aspetto importante da rivedere e monitorare è rappresentato

dal rispetto dell'aderenza alle cure indicate. Prevenire

precocemente la progressione della malattia diabete e le sue

principali complicanze, progettare modelli di assistenza moderni e

Leggi la notizia

Persone: materno infantile endocrinologia

Organizzazioni: salute servizi sanitari

Luoghi: italia palermo
Tags: diabete complicanze
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Obiettivo dell'Incontro, un confronto tra Istituzioni e massimi esperti

del settore. In allegato il programma. Obiettivo dell'Incontro, un

confronto tra Istituzioni e massimi esperti del settore su modelli

innovativi di cura, senza differenze ...

Leggi la notizia

Organizzazioni: incontro omceo

Prodotti: convegno

Luoghi: palermo sicilia

Tags: paziente centro

'Highway diabetes il paziente al centro?': a Palermo
un convegno su diabete e modelli innovativi di cura
Seguo News  1  17 ore fa

Persone: ettore lo bianco

Luoghi: asia centrale palermo

Tags: foto sito

ALTRE FONTI (2)

'Volti dell'Asia centrale', le foto di Ettore Lo Bianco in mostra da Magneti Cowork
Ettore Lo Bianco, di professione medico,
viaggiatore e fotografo per passione, a Palermo ha
... è stato realizzato in Tajikistan e Kirghizistan lungo
la Pamir Highway, anticamente facente parte della
...
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f~ Arru:alità > A Palermo conclusa la tappa siciliana del progetto "Highway diabete s: caziente al centro?

Attualità In primo piano

A Palermo conclusa la tappa siciliana del

orogetto "Highway diabetes: il paziente al

centro?
~

i: > i-~~ c,r_uo-ù r,

lits. ?=.

di Maria Grazia Elfio

ospedale e territorio. Un aspetto importante da

In Italia oltre 3.2 milioni di persone dichiarano di essere

affette da 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 con diabete, provocando, inoltre, ben 73

decessi al giorno. Prevenire precocemente la progressione

della malattia diabete e le sue principali complicanze,

progettare modelli di assistenza moderni e vicini alle persone

con diabete, che utilizzino appropriatamente le innovazioni

tecnologiche, rappresenta una sfida importante ed attuale

per i Servizi Sanitari Regionali ed è al centro del 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 Sanità,

con il contributo non condizionato di Lilly - che oggi arriva in

Sicilia. In tema di gestione della cronicità, il diabete,

rappresenta sicuramente un caso paradigmatico in cui sì

rende necessario ammodernare il sistema assistenziale,

migliorando l'efficienza dei percorsi di collegamento tra

rivedere e monitorare è rappresentato dal rispetto dell'aderenza alle cure

indicate. Intatti, 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
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2015) e questo comporta: il raddoppio nel numero di ricoveri ospedalieri e dei costi del trattamento per il 55N, 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 nell'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. "II diabete - ha detto Carla Giordano, Professore Ordinario di Endocrinologia Sezione di

Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna

e Specialistica di Eccellenza "G. D'Alessandro", PROMISE Scuola di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Palermo - è

una delle sfide maggiori per il sistema sociosanitario per la sua complessità clinica e per l'organizzazione delle cure.

Prevenire la progressione della malattia e le sue complicanze, progettare modelli di assistenza vicini alle persone con

diabete, che utilizzino appropriatamente le innovazioni tecnologiche, rappresenta una sfida importante per i Servizi

Sanitari Regionali".

< Lotta agli sprechi e alle ineffcienze all'ASP di Messina, focus su spesa farmaceutica e presidi ortopedici

ASP Messina, assunti a tempo indeterminato 24 ausiliari per gli Ospedali >
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IN SANITAS   Livello1   Diabete, come prevenirlo e curarlo? Esperti a confronto all’Ordine dei medici di Palermo

Diabete, come prevenirlo e curarlo? Esperti a confronto
all’Ordine dei medici di Palermo
18 Febbraio 2020

Il resoconto della tappa siciliana di "Highway Diabetes: il paziente al centro?", progetto realizzato da Motore Sanità con il contributo
non condizionato di Lilly.

 
di Redazione

SALUTE E BENESSERE

PALERMO. In Italia oltre 3.2 milioni di persone dichiarano di essere affette da 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 con diabete, provocando, inoltre, ben 73 decessi al giorno.

Prevenire precocemente la progressione della malattia diabete e le sue principali complicanze, progettare
modelli di assistenza moderni e vicini alle persone con diabete, che utilizzino appropriatamente le
innovazioni tecnologiche, rappresenta una sfida importante ed attuale per i Servizi Sanitari Regionali ed è
al centro del 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 Sanità, con il
contributo non condizionato di Lilly.

L’evento relativo alla tappa siciliana si è svolto ieri a Palermo presso la sede dell’OMcEO. 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
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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 nell’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.

“Il diabete- ha detto Carla Giordano, Professore Ordinario di Endocrinologia Sezione di Endocrinologia,
Diabetologia e Metabolismo Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e
Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro”, PROMISE Scuola di Medicina e Chirurgia Università degli
Studi di Palermo- è una delle sfide maggiori per il sistema sociosanitario per la sua complessità clinica e per
l’organizzazione delle cure. Prevenire la progressione della malattia e le sue complicanze, progettare
modelli di assistenza vicini alle persone con diabete, che utilizzino appropriatamente le innovazioni
tecnologiche, rappresenta una sfida importante per i Servizi Sanitari Regionali”.

Ha aggiunto: “Farmaci e dispositivi innovativi, contenimento dei costi e migliore gestione dell’aderenza
terapeutica sono 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, 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. Quanto all’aderenza terapeutica,
l’utilizzo di una migliore comunicazione con l’introduzione di migliori dispositivi tecnologici e farmaci a
somministrazione mono-settimanale, porterà senza dubbio enormi benefici per le persone”.

“Il diabete- ha spiegato Mario La Rocca, Dirigente Generale Dipartimento per la Pianificazione Strategica,
Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana- 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 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”.

“Il diabete- ha aggiunto Salvatore Corrao, direttore della Medicina Interna e del Dipartimento di Medicina
Clinica Arnas Civico di Palermo- è una patologia complessa che necessita di un approccio clinico complesso.
Il Diabetologo oggi non può occuparsi solo del controllo glico-metabolico, ma deve riappropriarsi di una
capacità di gestione clinica di tutte le problematiche incluso il controllo di tutti i fattori di rischio
cardiovascolari”.

Mentre per Vincenzo Provenzano (presidente SIMDO, Società italiana metabolismo diabete e obesità) “la
Sicilia ha il miglior modello di cura italiano del diabetico sia tipo 2 che 1. Il PDTA come dimostrato in
provincia di Palermo, determina miglioramento degli outcome e minore spesa”.

Il convegno è stato introdotto da Davide Croce (direttore del Centro su economia e management in Sanità e
nel sociale “LIUC Business School” di Castellanza (VA) ed è stato chiuso da Salvatore Scondotto in
rappresentanza del DASOE (Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell Regione),
diretto da Maria Letizia Di Liberti.

L’evento ha visto due tavole rotonde dedicate a Livelli Essenziali Assistenza e Diabete, e Costi e
prevenzione, moderate dalla giornalista Maria Grazia Elfio– a cui hanno preso parte tra gli altri, Giorgio
Picone in rappresentanza di OMCeO Palermo, Giuseppe Biondo (presidente regionale SNAMI Sicilia),
Gioacchino Nicolosi (presidente regionale Federfarma Sicilia), Maurizio Pastorello (direttore dipartimento
farmaceutico ASP Palermo), Luigi Spicola (presidente regionale SIMG Sicilia) Giuseppe Figliola
(responsabile reg. rete diabetologica – Snamid Palermo), Luigi Galvano (segretario regionale FIMMG Sicilia),
Michele Girone (direttivo Federazione Diabete Sicilia, Concetta La Seta (direttore UOC Farmacia Policlinico
Giaccone di Palermo) e Pasquale Cananzi (dirigente Farmacista Centro regionale di Farmacovigilanza e
Vaccinologia Regione Siciliana).
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SALUTEBY LA REDAZIONE | 18 FEBBRAIO 2020

Progetto “Highway Diabetes: il paziente al centro?”. Il resoconto della tappa siciliana a

Palermo

Autostrada Diabete: “Dall’innovazione tecnologica,
necessari nuovi modelli di assistenza”

In Italia oltre 3.2 milioni di persone dichiarano di essere affette da 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 con diabete, provocando, inoltre, ben 73 decessi al

giorno. Prevenire precocemente la progressione della malattia diabete e le sue principali complicanze,

progettare modelli di assistenza moderni e vicini alle persone con diabete, che utilizzino

appropriatamente le innovazioni tecnologiche, rappresenta una sfida importante ed attuale per i

Servizi Sanitari Regionali ed è al centro del 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 Sanità, con il contributo non condizionato di Lilly – che oggi arriva in

Sicilia. L’evento relativo alla tappa siciliana si è svolto a Palermo presso la sede dell’OMcEO.

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 nell’efficienza dei servizi di

presa in carico delle persone con diabete e nell’accesso all’innovazione. In questi ultimi 10 anni, infatti,
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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.

“Il diabete – ha detto Carla Giordano, Professore

Ordinario di Endocrinologia Sezione di Endocrinologia,

Diabetologia e Metabolismo Dipartimento di Promozione

della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e

Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro”, PROMISE

Scuola di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di

Palermo – è una delle sfide maggiori per il sistema

sociosanitario per la sua complessità clinica e per

l’organizzazione delle cure. Prevenire la progressione

della malattia e le sue complicanze, progettare modelli di

assistenza vicini alle persone con diabete, che utilizzino

appropriatamente le innovazioni tecnologiche,

rappresenta una sfida importante per i Servizi Sanitari

Regionali. Farmaci e dispositivi innovativi, contenimento dei costi e migliore gestione dell’aderenza

terapeutica sono 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, 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. Quanto all’aderenza terapeutica, l’utilizzo di una migliore comunicazione con

l’introduzione di migliori dispositivi tecnologici e farmaci a somministrazione mono-settimanale,

porterà senza dubbio enormi benefici per le persone”.

“Il diabete – ha spiegato Mario La Rocca, Dirigente Generale Dipartimento per la Pianificazione

Strategica, Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana – 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”.

Highway Diabetes: il paziente al centro  Palermo
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Autostrada Diabete:
“Dall’innovazione
tecnologica, necessari
nuovi modelli di
assistenza”
Published 7 minuti ago - REDAZIONE

In Italia oltre 3.2 milioni di persone dichiarano di

esserne a etti, ma stime attendibili, parlano di circa 5

milioni, con un costo per il SSN stimato di circa 9

miliardi l’anno e una spesa pro-capite più che doppia

rispetto ad un pari età non con diabete, provocando

inoltre ben 73 decessi al giorno

alermo, 17 febbraio 2020 –

 Prevenire precocemente la

progressione della malattia diabete

e  l e  s u e  p r i n c i p a l i

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
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salute, durante la Serie di 6 incontri

regionali ‘HIGHWAY DIABETES: IL

PAZIENTE ALCENTRO?’ ,  Progetto realizzato da MOTORE SANITA’, con

il contributo non condizionato di Lilly, che oggi arriva in Sicilia.

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

rappresentato dal rispetto dell’aderenza alle cure indicate. Infatti,

secondo dati EFPIA solamente le complicanze dovute alla scarsa

aderenza alla terapia rappresentano un costo pari al 14% del totale della

spesa sanitaria dei Governi Europei, circa 125 miliardi di euro all’anno.

Secondo il rapporto dell’osservatorio dei medicinali, In Italia, la

percentuale di aderenza per i farmaci antidiabetici è del 63% (OSMed 2015)

e questo comporta: il raddoppio nel numero di ricoveri ospedalieri e dei

costi del trattamento per il SSN, un aumento ogni anno di circa 6 giorni di

assenza dal lavoro ed in ne un aumento del 30% della mortalità per tutte

le cause (dati SID). Tra i fattori che impattano sull’aderenza terapeutica,

un ruolo importante potrebbero avere le di erenze regionali nella

e 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.

“Il diabete è una delle s de maggiori per il sistema sociosanitario per la

sua complessità clinica e per l’organizzazione delle cure. Prevenire la

progressione della malattia e le sue complicanze, progettare modelli di

a ss i s t enza  v i c in i  a l l e  pe rsone  con  d i abe te ,  che  u t i l i z z ino

appropriatamente le innovazioni tecnologiche, rappresenta una s da

importante per i Servizi Sanitari Regionali. Farmaci e dispositivi

innovativi, contenimento dei costi e migliore gestione dell’aderenza

terapeutica sono 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, 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
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sul lungo periodo. Quanto all’aderenza terapeutica, l’utilizzo di una

migliore comunicazione con l’introduzione di migliori dispositivi

tecnologici e farmaci a somministrazione mono-settimanale, porterà

senza dubbio enormi bene ci per le persone“, ha detto Carla Giordano,

Professore Ordinario di Endocrinologia Sezione di Endocrinologia,

Diabetologia e Metabolismo Dipartimento di Promozione della Salute,

Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G.

D’Alessandro” – PROMISE Scuola di Medicina e Chirurgia Università degli

Studi di Palermo

“Il  diabete rappresenta una delle s de 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

di uso”, ha spiegato Mario La Rocca, Dirigente Generale Dipartimento

p e r  l a  P i a n i  c a z i on e  S t r a t e g i c a ,  A s s e s s o r a t o  R e g i on a l e

della Salute, Regione Siciliana
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Carla Giordano

Diabete: 5 milioni di pazienti, allo Stato
costa 9 miliardi l’anno

In Italia oltre 3.2 milioni di persone dichiarano di essere affette da
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 con diabete, provocando, inoltre, ben
73 decessi al giorno. Prevenire precocemente la progressione della
malattia diabete e le sue principali complicanze, progettare modelli di
assistenza moderni e vicini alle persone con diabete, che utilizzino
appropriatamente le innovazioni tecnologiche, rappresenta una sfida
importante ed attuale per i Servizi Sanitari Regionali ed è al centro del
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 Sanità, con il contributo non
condizionato di Lilly – che oggi arriva in Sicilia. L’evento relativo alla
tappa siciliana si è svolto oggi a Palermo presso la sede dell’OMcEO.

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
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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
nell’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. “Il diabete – ha
detto Carla Giordano, Ordinario di Endocrinologia Università degli Studi
di Palermo – è una delle sfide maggiori per il sistema sociosanitario per la
sua complessità clinica e per l’organizzazione delle cure. Prevenire la
progressione della malattia e le sue complicanze, progettare modelli di
assistenza vicini alle persone con diabete, che utilizzino appropriatamente
le innovazioni tecnologiche, rappresenta una sfida importante per i
Servizi Sanitari Regionali. Farmaci e dispositivi innovativi, contenimento
dei costi e migliore gestione dell’aderenza terapeutica sono 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 – ha aggiunto la Giordano -, 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. Quanto all’aderenza terapeutica, l’utilizzo di una migliore
comunicazione con l’introduzione di migliori dispositivi tecnologici e
farmaci a somministrazione mono-settimanale, porterà senza dubbio
enormi benefici per le persone”. “Il diabete – ha spiegato Mario La Rocca,
Dirigente Generale Dipartimento per la Pianificazione Strategica,
Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana – 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
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Pubblicato su INFORMAZIONE 24 in: CRONACA

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.

L’articolo Prevenzione e terapia del diabete, tappa palermitana di “Highway Diabetes: il

paziente al centro?” sembra essere il primo su BlogSicilia – Ultime notizie dalla Sicilia.
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Home /  Regione Sicilia /  Provincia di Palermo /  Prevenzione e terapia del diabete, tappa palermitana di “H...

Prevenzione e terapia del diabete, tappa palermitana di
“Highway Diabetes: il paziente al centro?”

 il Blog di Sicilia  15 ore fa   Notizie da: Provincia di Palermo 

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. L'articolo Prevenzione e terapia del diabete, tappa

palermitana di “Highway Diabetes: il paziente al centro?” sembra essere il primo su BlogSicilia - Ultime notizie dalla Sicilia.

Leggi la notizia integrale su: il Blog di Sicilia 

Il post dal titolo: «Prevenzione e terapia del diabete, tappa palermitana di “Highway Diabetes: il paziente al centro?”» è apparso 15 ore fa sul quotidiano
online il Blog di Sicilia dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Palermo.

Cura Diabetes Palermo Sicily TGS Sicilia tv

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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P R E V E N Z I O N E  E  T E R A P I A  D E L  D I A B E T E ,  T A P P A
PALERMITANA DI “HIGHWAY DIABETES: IL PAZIENTE AL
CENTRO?”

Articolo pubblicato il 17 Febbraio 2020 sul sito www.blogsicilia.it

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
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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 arriva in

Sicilia.

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

•

•
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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 annodi 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.

"II diabete è una delle sfide maggiori per il sistema sociosanitario per la sua

complessità clinica e per l'organizzazione delle cure. Prevenire la

progressione della malattia e le sue complicanze, progettare modelli di

assistenza vicini alle persone con diabete, che utilizzino appropriatamente

le innovazioni tecnologiche, rappresenta una sfida importante per i Servizi

Sanitari Regionali. Farmaci e dispositivi innovativi, contenimento dei costi e

migliore gestione dell'aderenza terapeutica sono 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,

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. Quanto all'aderenza terapeutica, l'utilizzo di una migliore

comunicazione con l'introduzione di migliori dispositivi tecnologici e

farmaci a somministrazione mono-settimanale, porterà senza dubbio

enormi benefici per le persone", ha detto Carla Giordano,

Professore Ordinario di Endocrinologia Sezione di Endocrinologia,

Diabetologia e Metabolismo Dipartimento di Promozione della Salute,

Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza "G.

D'Alessandro" - PROMISE Scuola di Medicina e Chirurgia Università

degli Studi di Palermo

"Il diabete rappresenta una delle sfide maggiori per il sistema sociosanitario

sia perla 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
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equilibrato, per poter ridurre l'incidenza della patologia, in particolare del

diabete di tipo 2, il più diffuso", ha spiegato Mario La Rocca, Dirigente

Generale Dipartimento per la Pianificazione Strategica, Assessorato

Regionale della Salute, Regione Siciliana

diabete
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Salute

Diabete, prevista nuova serie di incontri:
"Necessari nuovi modelli di assistenza"
In Italia oltre 3.2 milioni di persone dichiarano di esserne affetti, ma stime attendibili, parlano

di circa 5 milioni, con un costo per il SSN stimato di circa 9 miliardi l'anno e una spesa pro-

capite più che doppia rispetto ad un pari età non con diabete, provocando inoltre ben 73

decessi al giorno

M

17 FEBBRAIO 2020 13:13

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

p alermo, 17 febbraio 2020 - 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 arriva in Sicilia. 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

delI'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

I più letti

ME

i Diabete, prevista nuova serie di
incontri: "Necessari nuovi
modelli di assistenza"
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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. "Il diabete è una delle sfide maggiori

per il sistema sociosanitario per la sua complessità clinica e per

l'organizzazione delle cure.

Prevenire la progressione della malattia e le sue complicanze, progettare

modelli di assistenza vicini alle persone con diabete, che utilizzino

appropriatamente le innovazioni tecnologiche, rappresenta una sfida

importante per i Servizi Sanitari Regionali. Farmaci e dispositivi innovativi,

contenimento dei costi e migliore gestione dell'aderenza terapeutica sono 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, 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.

"Quanto all'aderenza terapeutica, l'utilizzo di una migliore comunicazione con

l'introduzione di migliori dispositivi tecnologici e farmaci a somministrazione

mono-settimanale, porterà senza dubbio enormi benefici per le persone", ha

detto Carla Giordano, Professore Ordinario di Endocrinologia Sezione di

Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo Dipartimento di Promozione della

Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza "G.

D'Alessandro" - PROMISE Scuola di Medicina e Chirurgia Università degli Studi

di Palermo.

"Il diabete 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", ha spiegato Mario La Rocca, Dirigente

Generale Dipartimento per la Pianificazione Strategica.
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Highway diabets, il paziente al centro?
Salva sul calendario

Da 21.02.2020 08:00 fino a 24.02.2020 15:00

9 L'evento si svolge presso Hotel Holiday Inn Naples i Via Domenico

Aulisio, Napoli

Fonte https://bit.ly/3byrjLO
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Napoli - II 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. II

diabete è un esempio paradigmatico di patologia cronica a gestione complessa (oltre 3.2 milioni di pazienti dichiarano di

esserne affetti in Italia, ma con stime che parlano di circa 5 milioni, un costo per il SSN stimato intorno ai 9 miliardi, una

spesa procapite per paziente più che doppia verso un pari età non malato è causa di 73 decessi al giorno in Italia), per la

quale i percorsi di cura debbono essere rivisti.

Secondo dati EFPIA solamente le complicanze dovute alla scarsa aderenza alla terapia rappresentano un costo pari al

14% del totale della spesa sanitaria dei Governi Europei, circa 125 miliardi di euro all'anno. In Italia la % di aderenza per i

farmaci antidiabetici del 63%o(OsMed 2015) e questo comporta il raddoppio nel numero di ricoveri ospedalieri e dei costi

del trattamento del diabete per il SSN, un aumento di circa 6 giorni ogni anno di assenza dal lavoro e un aumento del 30%

della mortalità per tutte le cause (dati SID). Tra i fattori che impattano fortemente sull'aderenza terapeutica vi è il tema

delle differenze regionali nell'accesso a farmaci, presidi e servizi per il diabete. In questi ultimi 10 anni infatti, le

innovazione farmacologiche e tecnologiche hanno fornito strumenti che sono in grado di cambiare l'evoluzione della
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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.

9 L'evento si svolge presso Hotel Holiday Inn Naples l Via Domenico Aulisio, Napoli
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Diabete | 5 milioni di pazienti | allo Stato costa 9
miliardi l’anno

In Italia oltre 3.2 milioni di persone dichiarano di essere affette da Diabete, ma stime

attendibili, ...
Segnalato da : ilfogliettone

Diabete: 5 milioni di pazienti, allo Stato costa 9

miliardi l’anno (Di lunedì 17 febbraio 2020) In Italia

oltre 3.2 milioni di persone dichiarano di essere

affette da 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 con Diabete,

provocando, inoltre, ben 73 decessi al giorno.

Prevenire precocemente la progressione della

malattia Diabete e le sue principali complicanze,

progettare modelli di assistenza moderni e vicini alle

p e r s o n e  c o n  Diabete,  c h e  u t i l i z z i n o

appropriatamente le innovazioni tecnologiche, rappresenta una sfida importante ed attuale per i

Servizi Sanitari Regionali ed è al centro del confronto tra decisori regionali e tecnici di riferimento

del mondo salute, durante la serie di 6 incontri regionali “Highway Diabetes: il paziente al centro?”
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HIGHWAY DIABETES I IL PAZIENTE AL CENTRO?

- Incontro tra Istituzioni ed esperti sui modelli più innovativi di cura per i

pazienti con diabete

lunedì 17 febbraio 2020 Villa Magnisi via Rosario partanna 221

Info 011 2630027- 3299744772
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Notizie

Diabete, prevista nuova serie di
incontri: “Necessari nuovi modelli
di assistenza”

Diabete, prevista nuova serie di incontri: “Necessari nuovi modelli di

assistenza”

Palermo, 17 febbraio 2020 – 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 arriva in Sicilia. 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…

Di  gpa  - 21 Febbraio 2020 

Diabete, prevista nuova serie di incontri: "Necessari nuovi modelli di assistenza"

Meteo Sicilia

Cielo generalmente sereno ovunque. Nel
pomeriggio tempo ben soleggiato su tutta la
regione. Temperature massime stabili o in
lieve rialzo e oltre la norma; punte fino ai
17-18 gradi. Venti: in prevalenza deboli,
salvo temporanei rinforzi di Maestrale nel
Canale di Sicilia e da nord sul mar Ionio al
largo. Mari: mosso lo Ionio al largo, calmi o
poco mossi gli altri bacini.

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su
tutta l'isola. Temperature minime in lieve
rialzo. Nel pomeriggio tempo stabile e ben
soleggiato ovunque. Temperature massime
senza grandi variazioni, clima mite per il
periodo. Venti: da deboli a localmente
moderati settentrionali, con rinforzi al largo
nel Canale di Sicilia e sul mar Ionio, che
risulteranno mossi.
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Palermo

Innovazione e accesso alle terapie
nella cura del diabete, momento di
confronto a Palermo

Innovazione e accesso alle terapie nella cura del diabete, momento di

confronto a Palermo

Lunedì a Palermo, presso l’Omceo, in Via Padre Rosario da Partanna, 22, dalle ore

8:30 si svolgerà il Convegno “Highway Diabetes Il Paziente al centro? Progetto che,

attraversando 6 regioni, fa tappa in Sicilia.

Obiettivo dell’Incontro, un confronto tra Istituzioni e massimi esperti del settore su

modelli innovativi di cura, senza differenze regionali, nell’accesso all’innovazione, che

consentano una migliore aderenza terapeutica 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…

fonte

Di  gpa  - 12 Febbraio 2020 

Innovazione e accesso alle terapie nella cura del diabete, momento di confronto a Palermo

Informazioni su Palermo

Meteo Palermo - previsioni Mercoledi 12
Febbraio: Giornata all'insegna del bel tempo
con poche nuvole nel cielo. Non sono
previste precipitazioni. Analizziamo in modo
dettagliato: nella prima parte della giornata
cielo sereno, la temperatura di inizio
giornata sarà di 11°C; nel pomeriggio cielo
sereno, in serata poco nuvoloso, le
temperature pomeridiane saranno di circa
16°. L'altezza dello zero termico è previsto
intorno ai 3100 metri in calo dal pomeriggio
.

Aggiornamento: 11 Febbraio 2020 ore
21.37:40
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lunedì, febbraio 17, 2020  PROGETTO  ‘HIGHWAY DIABETES: IL PAZIENTE AL CENTRO? A PALERMO CONCLUSA LA TAPPA SICILIANA 

ultime notizie  

PROGETTO  ‘HIGHWAY DIABETES: IL PAZIENTE AL CENTRO? A
PALERMO CONCLUSA LA TAPPA SICILIANA 
  17/02/2020    Redazione   0 Commenti

In Italia oltre 3.2 milioni di persone dichiarano di essere affette da 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
con diabete, provocando, inoltre, ben 73 decessi al giorno.

Prevenire precocemente la progressione della malattia diabete e le sue principali complicanze, progettare modelli di
assistenza moderni e vicini alle persone con diabete, che utilizzino appropriatamente le innovazioni tecnologiche,
rappresenta una sfida importante ed attuale per i Servizi Sanitari Regionali ed è al centro del 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 Sanità, con il contributo non condizionato di Lilly – che oggi arriva in Sicilia.
L’evento relativo alla tappa siciliana si è svolto oggi a Palermo presso la sede dell’OMcEO.
In tema di gestione della cronicità, il diabete, rappresenta sicuramente un caso paradigmatico in cui si rende necessario ammodernare

Ultimo:
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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
nell’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. “Il diabete  – ha detto Carla
Giordano, Professore Ordinario di Endocrinologia Sezione di Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo Dipartimento di Promozione
della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro”, PROMISE Scuola di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Palermo – è una delle sfide maggiori per il sistema sociosanitario per la sua complessità clinica e per
l’organizzazione delle cure. Prevenire la progressione della malattia e le sue complicanze, progettare modelli di assistenza vicini alle
persone con diabete, che utilizzino appropriatamente le innovazioni tecnologiche, rappresenta una sfida importante per i Servizi
Sanitari Regionali. Farmaci e dispositivi innovativi, contenimento dei costi e migliore gestione dell’aderenza terapeutica sono 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, 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. Quanto all’aderenza terapeutica, l’utilizzo di una migliore comunicazione con l’introduzione di
migliori dispositivi tecnologici e farmaci a somministrazione mono-settimanale, porterà senza dubbio enormi benefici per le persone”.
“Il diabete – ha spiegato Mario La Rocca, Dirigente Generale Dipartimento per la Pianificazione Strategica, Assessorato Regionale della
Salute della Regione Siciliana – 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”. “ll diabete –
aggiunge Salvatore Corrao, direttore della Medicina Interna e del Dipartimento di Medicina Clinica Arnas Civico di Palermo – è una
patologia complessa che necessita di un approccio clinico complesso. Il Diabetologo oggi non può occuparsi solo del controllo glico-
metabolico ma deve riappropriarsi di una capacità di gestione clinica di tutte le problematiche incluso il controllo di tutti i fattori di
rischio cardiovascolari. Il sistema sanitario deve inoltre mettere in atto tutti gli interventi di prevenzione necessari a ridurre sia i nuovi
casi di diabete che le sue complicanze. Le modifiche dello stile di vita sono di fatto una priorità per rendere sostenibile questo sistema
sanitario sul lungo periodo mentre sul breve-medio periodo i professionisti che si occupano di diabete hanno delle grandi
responsabilità nel lottare contro l’inerzia terapeutica e il rispetto delle più recenti linee guida”. “I numeri – conclude Vincenzo
Provenzano, presidente nazionale SIMDO (Società Italiana Metabolismo, Diabete, Obesità e direttore centro regionale impianti
microinfusori ) – delle persone con diabete, delle loro complicanze, della stessa durata della loro vita impongono come improrogabile
l’attuazione dei decreti attuativi ( Percorsi Diagnostico Terapeutici) che la Regione ha emanato nel 2018 ed aggiornato nel 2019. La
regione Sicilia ha il miglior modello di cura italiano del diabetico sia tipo 2 che 1. Il PDTA come dimostrato in provincia di Palermo,
determina miglioramento degli outcome e minore spesa. Particolare attenzione poi, va data ai farmaci innovativi ( Glp1 a ed Sglt2 i)con
i quali si muore di meno, si determinano meno complicanze e meno ipoglicemie, ed è possibile addirittura fare prevenzione precoce
delle complicanze micro e macro vascolari. L’obesità è la vera causa del diabete, delle malattie cardio- vascolari e neoplastiche. Non si
può più perdere tempo! La tecnologia viene in aiuto agli obiettivi di cui sopra migliorando l‘aderenza alle cure e l’obiettivo cardine,
ovvero quello di migliorare la qualità della vita. Parallelamente va potenziata, anche con il MIUR la lotta all’obesità infantile”. Il
prof. Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità, sottolinea che “oggi la sfida è quella di riuscire a coniugare i successi
dell’innovazione con la sostenibilità economica attraverso una nuova governance dell’intera spesa sanitaria, poiché il controllo
compartimentalizzato a silos, anziché per vasi comunicanti, per una stessa innovazione potrebbe portare il processo allocativo di
risorse in una direzione inappropriata determinando un paradosso che porterebbe a curar peggio spendendo di più. Bisogna, dunque,
tendere verso un’efficientamento del sistema – che finora sembra essersi tradotto semplicemente nel concetto di minor spesa
incidendo sui processi decisionali e sulla spesa evitabile, attraverso la condivisione di tutti gli stakeolders del SSN per dare giusto valore
a innovazione e sostenibilità del comparto industriale e della ricerca e offrire un’equità di accesso alle cure a tutti i pazienti” .

In rappresentanza di OMCeO Palermo è intervenuto il dr. Giorgio Picone.
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mercoledì, febbraio 12, 2020  A PALERMO Il 17 FEBBRAIO ESPERTI RIUNITI  PER  HIGHWAY DIABETES IL PAZIENTE AL CENTRO?”       

ultime notizie  

A PALERMO Il 17 FEBBRAIO ESPERTI RIUNITI  PER  HIGHWAY
DIABETES IL PAZIENTE AL CENTRO?”       
  12/02/2020    Redazione   0 Commenti

L’ evento “Highway Diabetes il paziente al centro?” , organizzato da Motoresanita’ , si svolgera’ lunedi’ 17 Febbraio a  Palermo.
L’appuntamento e’ presso l’ OMCeO PALERMO, in  Via Padre Rosario da Partanna, 22, dalle  ore  8:30. 

 

 

“HIGHWAY DIABETES IL PAZIENTE AL CENTRO?” e’ un progetto che, attraversando 6 regioni, fa tappa in Sicilia con l’ obiettivo di avviare
un confronto tra Istituzioni e massimi esperti del settore su modelli innovativi di cura, senza differenze regionali, nell’accesso
all’innovazione, che consentano una migliore aderenza terapeutica 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

Ultimo:
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← I prossimi eventi a Tokyo tra arte, cultura e antiche tradizioni

In Veneto al via una rivoluzione
nella prese in carico del paziente
cronico grazie alle farmacie
  20/12/2018   0

ASCIUGARE LE MANI IN MODO
CORRETTO AIUTA A COMBATTERE
LE INFEZIONI
  17/12/2018   0

AIFM e AIMN presentano oggi al
Ministero della Salute
  10/12/2018   0

malato è causa di 73 decessi al giorno in Italia), per la quale i percorsi di cura debbono essere rivisti. Secondo dati EFPIA solamente le
complicanze dovute alla scarsa aderenza alla terapia rappresentano un costo pari al 14% del totale della spesa sanitaria dei Governi
Europei, circa 125 miliardi di euro all’anno. In Italia la % di aderenza per i farmaci antidiabetici del 63%(OsMed 2015) e questo
comporta il raddoppio nel numero di ricoveri ospedalieri e dei costi del trattamento del diabete per il SSN, un aumento di circa 6 giorni
ogni anno di assenza dal lavoro e un aumento del 30% della mortalità per tutte le cause (dati SID). Tra i fattori che impattano
fortemente sull’aderenza terapeutica vi è il tema delle differenze regionali nell’accesso a farmaci, presidi e servizi per il diabete. In
questi ultimi 10 anni infatti, le innovazione farmacologiche e tecnologiche hanno fornito strumenti che sono in grado di cambiare
l’evoluzione della malattia, restituendo una qualità di vita decisamente superiore. Questo rende necessario un cambio di prospettiva,
secondo una visione olistica piuttosto che per silos di spesa, sulla realizzazione, sul monitoraggio e sulla successiva valutazione dei
percorsi di cura. Un road show nelle regioni guida Italiane, che porti ad un confronto tra gli stakeholders di riferimento regionali,
dovrebbe essere un supporto fondamentale per i sistemi organizzativi da riaggiornare nel diabete. Molti infatti sono gli aspetti nuovi su
cui confrontarsi, legati alla prevenzione delle complicanze, alla progressione della malattia, alle nuove forme di comunicazione tra
istituzioni-strutture di cura-medici-infermieri/personale tecnico-pazienti.

Esistono ad esempio molti studi che stimano i costi sanitari del diabete e delle sue complicanze, ma pochi concentrano l’attenzione
sulle spese evitabili e sul loro efficientamento, grazie a una corretta prevenzione, una rapida diagnosi, una corretta stratificazione delle
scelte terapeutiche, una corretta compliance e una congrua aderenza alle terapie. Porre l’attenzione su questi aspetti, porterebbe a una
riduzione dei costi sociali (perdita di produttività, costi del care giver) e a una riduzione dei costi assistenziali, conseguenti 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.

 Potrebbe anche interessarti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento

2 / 2

    PIANETASALUTEONLINE.COM
Data

Pagina

Foglio

12-02-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 47





di Redazione | 17/02/2020    

In Italia oltre 3.2 milioni di persone dichiarano di essere affette da 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 con diabete, provocando, inoltre, ben 73 decessi al giorno.

Prevenire precocemente la progressione della malattia diabete e le sue

principali complicanze, progettare modelli di assistenza moderni e vicini alle

persone con diabete, che utilizzino appropriatamente le innovazioni

tecnologiche, rappresenta una sfida importante ed attuale per i Servizi Sanitari

Regionali ed è al centro del 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 Sanità, con il

contributo non condizionato di Lilly – che oggi arriva in Sicilia. L’evento relativo

alla tappa siciliana si è svolto oggi a Palermo presso la sede dell’OMcEO.

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

Prevenzione e terapia del diabete, tappa
palermitana di “Highway Diabetes: il paziente
al centro?”

 » PALERMO » SALUTE E SANITÀ
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Incidente con autoambulanza
fermata Einstein, linea tram 3
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Cannoli Siciliani con ripieno di
ricotta di pecora siciliana.
Prodotto da Pasticceria Siciliana
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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 nell’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.

“Il diabete – ha detto Carla Giordano, Professore Ordinario di Endocrinologia

Sezione di Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo Dipartimento di

Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica di

Eccellenza “G. D’Alessandro”, PROMISE Scuola di Medicina e Chirurgia

Università degli Studi di Palermo – è una delle sfide maggiori per il sistema

sociosanitario per la sua complessità clinica e per l’organizzazione delle cure.

Prevenire la progressione della malattia e le sue complicanze, progettare

modelli  di  assistenza vicini  alle persone con diabete,  che utilizzino

appropriatamente le innovazioni tecnologiche, rappresenta una sfida

importante per i Servizi Sanitari Regionali. Farmaci e dispositivi innovativi,

contenimento dei costi e migliore gestione dell’aderenza terapeutica sono 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, 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. Quanto all’aderenza terapeutica, l’utilizzo di una migliore

comunicazione con l’introduzione di migliori dispositivi tecnologici e farmaci a

somministrazione mono-settimanale, porterà senza dubbio enormi benefici

per le persone”.

“Il diabete – ha spiegato Mario La Rocca, Dirigente Generale Dipartimento per

la Pianificazione Strategica, Assessorato Regionale della Salute della Regione

Siciliana – 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”.

Ul timissime
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LUNEDÌ 17 FEBBRAIO PRESO LA SEDE OMCEO

di Redazione | 11/02/2020    

Lunedì a Palermo, presso l’Omceo, in Via Padre Rosario da Partanna, 22, dalle

ore 8:30 si svolgerà il Convegno “Highway Diabetes Il Paziente al centro?

Progetto che, attraversando 6 regioni, fa tappa in Sicilia.

Obiettivo dell’Incontro, un confronto tra Istituzioni e massimi esperti del

settore su modelli innovativi di cura, senza differenze regionali, nell’accesso

all’innovazione, che consentano una migliore aderenza terapeutica 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 antidiabetici del 63%(OsMed 2015) e

questo comporta il raddoppio nel numero di ricoveri ospedalieri e dei costi del

trattamento del diabete per il SSN, un aumento di circa 6 giorni ogni anno di

assenza dal lavoro e un aumento del 30% della mortalità per tutte

le cause (dati SID).

Tra i fattori che impattano fortemente sull’aderenza terapeutica vi è il tema

delle differenze regionali nell’accesso a farmaci, presidi e servizi per il diabete.

In questi ultimi 10 anni infatti, le innovazione farmacologiche e tecnologiche

hanno fornito

Innovazione e accesso alle terapie nella cura
del diabete, momento di confronto a Palermo

Ul timissime

 » PALERMO » SALUTE E SANITÀ
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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.

Questo il programma del convegno

PROGRAMMA

8,15 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

8,30 APERTURA E SALUTI

Mario La Rocca, Dirigente Generale Dipartimento per la

Pianificazione Strategica, Assessorato Regionale della Salute,

Regione Siciliana

9,15 INTRODUZIONE DI SCENARIO

Angelo Del Favero, Docente Luiss Business School Roma,

già Direttore Generale ISS

9,30 L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA (FARMACI E DEVICES)

COSA STA CAMBIANDO NEL REAL WORD

Carla Giordano, Direttore UO Endocrinologia e Malattie

Metaboliche, AOUP “Paolo Giaccone”, Palermo

10,00 TAVOLA ROTONDA

LEA E DIABETE

LA POSIZIONE DELLA REGIONE E LA VOCE DEI PAZIENTI

MODERANO: Angelo Del Favero, Docente Luiss Business

School Roma, già Direttore Generale ISS

Giorgio Picone, Rappresentante OMCeO Palermo

• 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?

• Con quali KPI e come monitorarne l’efficacia

Pasquale Cananzi, Dirigente Farmacista Centro Regionale

di Farmacovigilanza e Vaccinovigilanza, Regione Siciliana

Giuseppe Catania, Segretario Regionale SMI

Luigi Galvano, Segretario Regionale FIMMG Sicilia

Francesco P. La Placa, Dirigente UO Percorsi Assistenziali

e Appropriatezza – Dipartimento Pianificazione Strategica,

Regione Siciliana

Armando Maggiari, Presidente Federazione Diabete Sicilia

Vincenzo Provenzano, Dirigente Medico Diabetologia

ASP Palermo

11,30 COSTI DEL FALLIMENTO TERAPEUTICO E SPESE EVITABILI

PER UNA CORRETTA STRATIFICAZIONE DELLE SCELTE

TERAPEUTICHE

Giuseppe Turchetti, Professore Economia e Gestione

delle Imprese, Scuola Superiore Sant’Anna Pisa

Nati Oggi
Sheryl Crow

« »
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12,15 TAVOLA ROTONDA

VI SONO DATI REGIONALI SU COSTI E PREVENZIONE DELLE

COMPLICANZE CHE CONFRONTINO VARI PERCORSI DI CURA?

MODERA: Angelo Del Favero, Docente Luiss Business

School Roma, già Direttore Generale ISS

• Come riassemblare un finanziamento per percorso

di cura appropriato e non per silos budget?

• Obiettivo paziente: come differenziazione in appropriatezza

(EBM, fenotipo del paziente, costo/beneficio)?

• L’innovazione è un costo od un risparmio?

• Quanto viene realmente investito in innovazione

clinico/tecnologico/organizzativa?

• Come valutare e valorizzare l’importanza dell’aderenza

alla terapia per una così importante cronicità?

Giuseppe Biondo, Presidente Regionale SNAMI Sicilia

Salvatore Corrao, Direttore della Medicina Interna e del

Dipartimento di Medicina Clinica ARNAS Civico, Palermo

Michele Girone, Presidente Federazione Diabete Sicilia

Concetta La Seta, Direttore UOC Farmacia AOUP “Paolo

Giaccone”, Palermo

Gioacchino Nicolosi, Presidente Regionale Federfarma Sicilia

Maurizio Pastorello, Direttore Dipartimento Farmaceutico

ASP Palermo

Luigi Spicola, Presidente Regionale SIMG Sicilia

14,00 CONCLUSIONI

Maria L. Di Liberti, Dirigente Generale Dipartimento Attività

Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, Assessorato

Regionale della Salute, Re

#cura diabete #omceo palermo #sanità #sicilia #terapie diabete

Eventi Catania

Nel cuore di Catania
terza apertura della
catena americana KFC

Potrebbe interessarti anche
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NEWS ED EVENTI COME USARE LA SANITÀ QUALITÀ SICILIA SSR SISTEMA EMERGENZA - URGENZA VIDEO CAMPAGNE PREVENZIONE SICILIA SI CURA - BLOG

HOME NEWS IO EVENTI . PROGETTO "HIGHWAY DIABETES: IL PAZIENTE AL CENTRO?: ECCO IL RESOCONTO DELLA TAPPA SICILIANA SVOLTASI ALL'OOCEO DI PALERM:

Progetto "HIGHWAY DIABETES: il paziente
al centro?" Ecco il resoconto della tappa
all'OMcEO di Palermo

HIGHWAY DIABETES

IL PAZIENTE AL CENTRO?

In Italia oltre 3.2 milioni di persone dichiarano di essere affette da 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 con diabete,

provocando, inoltre, ben 73 decessi al giorno,

Prevenire precocemente la progressione della malattia diabete e le sue principali

complicanze, progettare modelli di assistenza moderni e vicini alle persone con diabete,

che utilizzino appropriatamente le innovazioni tecnologiche, rappresenta una sfida

importante ed attuale per i Servizi Sanitari Regionali ed è al centro del 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 Sanità,

con il contributo non condizionato di Lilly - che oggi arriva in Sicilia.

L'evento relativo alla tappa siciliana si è svolto oggi a Palermo presso la sede dell'OMcEO.

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

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 54



2 / 2

    COSTRUIRESALUTE.IT
Data

Pagina

Foglio

17-02-2020

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 nell'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.

"Il diabete - ha detto Carla Giordano, Professore Ordinario di Endocrinologia Sezione di

Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo Dipartimento di Promozione della Salute,

Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza "G. D'Alessandro",

PROMISE Scuola di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Palermo - è una delle

sfide maggiori per il sistema sociosanitario per la sua complessità clinica e per

l'organizzazione delle cure.

Prevenire la progressione della malattia e le sue complicanze, progettare modelli di

assistenza vicini alle persone con diabete, che utilizzino appropriatamente le innovazioni

tecnologiche, rappresenta una sfida importante per i Servizi Sanitari Regionali.

Farmaci e dispositivi innovativi, contenimento dei costi e migliore gestione dell'aderenza

terapeutica sono 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, 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.

Quanto all'aderenza terapeutica, l'utilizzo di una migliore comunicazione con l'introduzione

di migliori dispositivi tecnologici e farmaci a somministrazione morso-settimanale, porterà

senza dubbio enormi benefici per le persone".

"Il diabete - ha spiegato Mario La Rocca, Dirigente Generale Dipartimento per la

Pianificazione Strategica, Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana -

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".

Lunedì, 17 Febbraio 2020
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HOME • NEWS ED EVENTI • ALL'OMCEO PALERMO SI TERRÀ IL CONVEGNO "HIGHWAY DIABETES, IL PAZIENTE AL CENTRO?"

Martedì, 11 Febbraio 2020

Lunedì 17 febbraio a Palermo, presso l'OMCeO PALERMO, in Via Padre Rosario da
Partanna, 22, dalle ore 8:30, al Convegno "HIGHWAY DIABETES IL PAZIENTE AL
CENTRO?".

Progetto che, attraversando 6 regioni, fa tappa in Sicilia.

Obiettivo dell'Incontro, un confronto tra Istituzioni e massimi esperti del settore su modelli
innovativi di cura, senza differenze regionali, nell'accesso all'innovazione, che consentano
una migliore aderenza terapeutica per la persona con diabete.

  

All'OMCeO Palermo si terrà il convegno
"Highway diabetes, il paziente al centro?"
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Oggi 08:37

La Repubblica Torino 2020-02-15 17:31

Torino Oggi 2020-02-15 17:34

Affari Italiani Ieri 09:10

Progetto “Highway diabetes”: il paziente al centro? Il resoconto della tappa

siciliana

Progetto “Highway diabetes”: il paziente al centro? Il resoconto della tappa siciliana

In Italia oltre 3.2 milioni di persone dichiarano di essere affette da diabete, ma stime

attendibili, parlano di circa 5 milioni. Con un costo per il Sistema Sanitario Nazionale

stimato di circa 9 miliardi l’anno e una spesa pro-capite più che doppia rispetto ad un pari

età non con diabete, provocando, inoltre, ben 73 decessi al giorno.

Prevenire... 

la provenienza: Tempo Stretto

In Italia oltre 3 milioni di malati di diabete:
nuovi modelli di assistenza

Svolta elettrica a Mirafiori, in arrivo due nuovi modelli
Maserati

Ottocento milioni di nuovi investimenti su Mirafiori per realizzare la linea delle auto elettriche

di lusso. È l'annuncio venuto ieri da Modena, quartier generale della Maserati, il marchio dei

modelli prodotti oggi nel polo torinese del gruppo Fca. "Nel corso del 2021

Automotive, Spera (Ugl): ”Bene l'avvio produzione di nuovi
modelli, esordio dell’elettrico”

“Consideriamo importante l’annuncio della Maserati per i piani di sviluppo, produzione,

elettrificazione e nuovi modelli, restando perfettamente in linea, rispettando in toto gli

impegni e il programma di investimenti per l’Italia. Inizia Maserati, partono i nuovi modelli a

Mirafiori,

GLA, il baby suv Mercedes, lancia cinque modelli esclusivi
per l’Italia

Nuovo GLA, il baby Suv Mercedes, fa il suo esordio sul mercato italiano con cinque versioni

realizzate su misura per il nostro mercato ad un prezzo a partire da 38.720 euro. La versione

d’ingresso Executive si presenta con una dotazione di serie estremamente ricca e completa che

si
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diabete: nuovi modelli di assistenza
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Il celebre cornista Schneider ospite
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In Italia oltre 3 milioni di malati di

diabete: nuovi modelli di assistenza
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arresti
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Renzi? Non finirà con Salvini"
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Ultime notizie a Italia
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Ci pensa l’intelligenza artificiale

Oggi
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Intesa Sanpaolo lancia Ops su Ubi,

deal da 4,86 miliardi euro

Oggi
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Ue+Efta+GB gennaio -7,4%, gruppo

Fca -6,7%
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Palermo Today Ieri 11:04

Blog Sicilia Palermo Oggi 12:34

Affari Italiani 2020-02-15 16:07

In Italia oltre 3.2 milioni di persone dichiarano di essere affette da 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 con diabete,

provocando, inoltre, ben 73 decessi al giorno.

Prevenire precocemente la progressione della malattia diabete e le sue principali

complicanze, progettare modelli di assistenza moderni e vicini alle persone con diabete,... 

la provenienza: Blog Sicilia Palermo

Prevenzione e terapia del diabete, tappa
palermitana di “Highway Diabetes: il
paziente al centro?”

Università, riconoscimento internazionale a dottoranda
palermitana

Federica Vernuccio, dottoranda di ricerca in “Medicina del benessere, Nutrogenomica e

Malattie degenerative” e medico radiologo al Policlinico di Palermo, ha ricevuto dalla

European Society of Radiology il prestigioso premio “Albert L. Baert editorial fellowship

Missione palermitana per il ministro per l’Agricoltura
Teresa Bellanova, “Conte pensi al presente” (VIDEO)

Lancia messaggi al Premier Giuseppe Conte il ministro per l’Agricoltura, Teresa Bellanova, in

visita a Palermo. Il ministro ha chiesto al presidente del Consiglio di guardare al presente e di

evitare di “farsi irretire da tutti questi che lo stanno osannando come la figura del futuro

Dieta integrale: dimagrire la pancia in fretta e allontanare il
diabete

Dieta integrale avrebbe il potere di far perdere la pancia in un mese di ridurre il rischio di

diabete. Ecco cosa mangiare

E' risaputo che i cereali integrali siano un vero toccasana per la salute ma aiutano davvero a

dimagrire velocemente? Inserire alimenti come quinoa, riso

Coronavirus, primo caso in Africa e nuove speranze per la
terapia
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Oggi 17:43

Blog Sicilia Catania Oggi 11:49

Area Napoli Oggi 11:49

Giornale di Sicilia 2020-02-08 11:49

Lunedì a Palermo, presso l’Omceo, in Via Padre Rosario da Partanna, 22, dalle ore 8:30 si

svolgerà il Convegno “Highway Diabetes Il Paziente al centro? Progetto che, attraversando

6 regioni, fa tappa in Sicilia.

Obiettivo dell’Incontro, un confronto tra Istituzioni e massimi esperti del settore su

modelli innovativi di cura, senza differenze regionali, nell’accesso all’innovazione, che

consentano una migliore aderenza terapeutica per la persona con... 

la provenienza: Blog Sicilia Palermo

Innovazione e accesso alle terapie nella cura
del diabete, momento di confronto a Palermo

Globalizzazione e accesso ai farmaci, i maggiori esperti del
settore a confronto a Catania

La globalizzazione è un fenomeno che interessa direttamente i processi di registrazione e

accesso ai farmaci. Da qui l’importanza della Conferenza Internazionale sulla Farmaceutica dal

titolo “Forum of European Regulatory Experts for the minimization of interstate

discrepancies”, promossa

Gattuso, un'ora di confronto nella sala monitor a Castel
Volturno. Giocatori sconcertati per la sconfitta

Il Napoli cerca di rilanciarsi dopo la sconfitta contro il Lecce. L'edizione odierna di Repubblica

riporta alcuni dettagli del lavoro di Gattuso di questi giorni: "Un’ora di confronto nella sala

monitor del centro sportivo di Castel Volturno, con Rino Gattuso e i suoi giocatori costretti

Palermo, auto si ribalta nella notte in viale Regione: tre feriti

Altro incidente a Palermo, intorno alle ore 2.30 di questa notte, in viale Regione Siciliana, nel

sottopasso all'altezza del motel Agip. Secondo quanto ricostruito, il conducente della vettura,

che stava percorrendo la corsia in direzione Trapani, ha perso il controllo del mezzo e l'auto si

Diabete, allarme dei medici su piccole e diete miracolose:
quali evitare

Il diabete è una malattia che colpisce milioni di italiani. Questa patologia si caratterizza per un

eccesso di zuccheri nel sangue (iperglicemia) e si divide in due tipologie principali: tipo 1 e tipo
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PICCOLE DOSI MEDISALUTE T/ PREVENZIONE RICERCA BENESSERE CIBO E SALUTE

HIGHWAY DIABETES

IL PAZIENTE AL CENTRO?

Diabete, per i paziente che sa di esserlo ci sono 3 malati

inconsapevoli

ie 17 Febbraio 20:D d, Redáicne Inevldenza

Palermo - -Per 1 paziente affetto da diabete, e che sa di esserlo, bisogna pensare che ce ne sono almeno 3

che neanche sanno di esserlo

In Italia oltre 3.2 milioni di persone dichiarano di essere affetto da diabete. ma stime attendibili, parlano

di circa 5 milioni, con un costo per it 55N stimato di circa 9 miliardi fanno e una spesa pro-capito più che

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

Prevenire precocemente la progressione della malattia diabete e le sue principali complicanze, progettare

modelli di assistenza moderni e vicini alle persone con diabete, che utilizzino appropriatamente le

innovazioni tecnologiche, rappresenta una sfida importante ed attuale per i Servizi Sanitari Regionali ed è

al centro del confronto tra decisori regionali e tecnici di riferimento del mondo salute, durante la serie di 6

incontri regionali "Highway Diabetes: il paziente al centro?' che oggi arriva in Sicilia. Levento relativo atta

tappa siciliana si è svolto oggi a Palermo presso la sede dell'OMcEO.

'Il diabete - ha detto Carta Giordano, Direttore UO Endocrinologia e

Malattie Metaboliche, Policlinico 'Paolo Giaccone' di Palermo, durante la

tavola rotonda moderata dalla giornalista Maria Grazia Etto - è una

delle sfide maggiori per il sistema sociosanitario perla sua complessiti

clinica e per (organizzazione delle cure. Prevenire la progressione della

malattia e le sue complicanze, progettare modelli di assistenza vicini

alle persone con diabete, che utilizzino appropriatamente le innovazioni

tecnologiche, rappresenta una sfida importante per i Servizi Sanitari

Regionali. Farmaci e dispositivi innovativi. contenimento dei costi e

migliore gestione dell'aderenza terapeutica sono 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".

Il diabete è una vera e propria pandemia.

Carla Giordano

'È un fenomeno - ha continuato Carta Giordano - in incremento a livello mondiale. In Italia c'è un

Incremento 'al galoppo' che riguarda anche le nostra regione. Anche se non conosciamo perfettamente

l'esatto incremento poiché non esiste ancora un registro di patologia.

Sul fronte costi poi va considerato che una persona affetta da diabete costa circa 3 mila curo l'anno al

sistema sanitario, la maggior parte dei quali fegati a ricoveri ospedalieri (50% circa) e a visite

specialistiche 120%)'.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 61



2 / 2

    MEDISALUTE.IT
Data

Pagina

Foglio

17-02-2020

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 curo all'anno. Secondo il rapporto dell'osservatorio dei medicinali, in

Italia, la percentuale di aderenza per i farmaci antidiabetici è dei 63% (OSMed 2015) e questo comporta: it

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 nell'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 alte 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.

in Sicilia

Vincenzo Provenzano

fino al 2009 - ha sottolineato Vincenzo Provenzano, Direttore UO

Diabetologia, Ospedale 'Civico' di Partinico - c'era un modello di

attuazione di assistenza con le persone con diabete che, potremmo

dire, disorganizzato. Con la legge 5/2009 che prevede una gestione

integrata delle cure è cambiato tutto e in meglio. La nostra regione

ha la più bella legge per la cura del diabete. L'assessore Ruggero

Razza, poi, ha dato molta attenzione alla cura della persona con

diabete. Addesso è venuto il momento di fare attuare i decreti

attuativi che sono stati pubblicati nel 2018 e a maggio 2019. Il

nostro è un modello ottimale di gestione di cura che, non solo

abbatte le complicanze, ma paradossalmente dà una cura migliore

abbattendo l costi. Non è vero che cl vogliano più soldi per curare

meglio, peró, ci vuole la volontà politica perche questa venga

attuata".

IL diabete - ha spiegato Mario La Rocca, Dirigente Generate

Dipartimento per la Pianificazione Strategica, Assessorato Regionale

della Salute della Regione Siciliana - 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'

Stampa la pagina

Condividi t'articolo su

Tagged aderenza terapeutica Carta Giordano cronicità diabete diabete di tipo 2

Vincenzo Provenzano

Manetta Qulrci rieletta presidente della CRI di

Mazara del Vallo
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~
Highway diabetes il paziente al centro? Convegno a
Palermo

1; Fepprio :. _. -. 'vAaaziune Y AppunramenJ tle1!3 >...._

Palermo - Convegno "HIGHWAY DIABETES IL PAZIENTE AL CENTRO?" Il progetto che, attraversando

6 regioni, fa tappa in Sicilia e sarà Lunedì, 17 febbraio a Palermo, presso 10MCe0 Palermo, in Via

Padre Rosario da Partanna, 22, dalleore 8:30.

Obiettivo dell'incontro, un confronto tra Istituzioni e massimi esperti delsettore su modelli

innovativi di cura, senza differenze regionali, nell'accesso all'innovazione, che consentano una

migliore aderenza terapeutica per la persona con diabete.
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Seguonews Salute In Italia 73 morti al giorno per diabete, ma le complicanze si possono prevenire. A Palermo esperti a confronto

In Italia 73 morti al giorno per
diabete, ma le complicanze si
possono prevenire. A Palermo
esperti a confronto
Un aspetto importante da rivedere e monitorare è rappresentato dal
rispetto dell’aderenza alle cure indicate

Redazione
17 Febbraio 2020 21:26

In Italia oltre 3.2 milioni di persone dichiarano di essere affette da 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
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due figli ed è ragusana

Accusa forti dolori
addominali e a 12 anni
scopre di essere incinta,
adesso è in ospedale

Caltanissetta, intervento
record al Sant'Elia: anziana
di 102 anni operata al
femore

Bugie sull'origine del grano
duro: sanzionata Lidl per 1
mln di euro. Altri 4 pastifici
fanno ammenda

1 / 2

    SEGUONEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

17-02-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 64



pro-capite più che doppia rispetto ad un pari età non con diabete, provocando, inoltre, ben 73
decessi al giorno. Prevenire precocemente la progressione della malattia diabete e le sue
principali complicanze, progettare modelli di assistenza moderni e vicini alle persone con
diabete, che utilizzino appropriatamente le innovazioni tecnologiche, rappresenta una sfida
importante ed attuale per i Servizi Sanitari Regionali ed è al centro del 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 Sanità, con il
contributo non condizionato di Lilly - che oggi arriva in Sicilia. L’evento relativo alla tappa
siciliana si è svolto oggi a Palermo presso la sede dell’OMcEO.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 nell’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. “Il diabete  - ha detto Carla
Giordano (nella foto), Professore Ordinario di Endocrinologia Sezione di Endocrinologia,
Diabetologia e Metabolismo Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile,
Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro”, PROMISE Scuola di Medicina
e Chirurgia Università degli Studi di Palermo - è una delle sfide maggiori per il sistema
sociosanitario per la sua complessità clinica e per l’organizzazione delle cure. Prevenire la
progressione della malattia e le sue complicanze, progettare modelli di assistenza vicini alle
persone con diabete, che utilizzino appropriatamente le innovazioni tecnologiche, rappresenta
una sfida importante per i Servizi Sanitari Regionali. Farmaci e dispositivi innovativi,
contenimento dei costi e migliore gestione dell’aderenza terapeutica sono 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, 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. Quanto all’aderenza terapeutica, l’utilizzo
di una migliore comunicazione con l’introduzione di migliori dispositivi tecnologici e farmaci a
somministrazione mono-settimanale, porterà senza dubbio enormi benefici per le persone”. “Il
diabete - ha spiegato Mario La Rocca, Dirigente Generale Dipartimento per la Pianificazione
Strategica, Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana - 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”.
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Seguonews Salute "Highway diabetes il paziente al centro?": a Palermo un convegno su diabete e modelli innovativi di cura

"Highway diabetes il paziente al
centro?": a Palermo un convegno su
diabete e modelli innovativi di cura
Obiettivo dell'Incontro, un confronto tra Istituzioni e massimi esperti
del settore. In allegato il programma

Redazione
11 Febbraio 2020 20:40

Si terrà lunedì, 17 febbraio a Palermo, presso
l'OMCeO PALERMO,  in  Via Padre Rosario da
P a r t a n n a ,  2 2,  a  p a r t i r e  d a l l e  ore
8:30,  a l  Convegno "HIGHWAY DIABETES IL
P A Z I E N T E  A L  C E N T R O ? " .  Progetto
che,  attraversando 6 regioni ,  fa  tappa in
Sicilia. Obiettivo dell'Incontro, un confronto tra
Istituzioni e massimi esperti del settore su
modelli innovativi di cura, senza differenze
regionali, nell 'accesso all 'innovazione, che
consentano una migliore aderenza terapeutica

Più lette del mese

SALUTE 19

Il Tar conferma sanzione a
FB

Chiedi Risarcimento a FB

Chiediamo oltre 285€ ad utente per ogni
anno di iscrizione a FB. Partecipa Ora!
altroconsumo.it

APRI

Febbre alta, mal di gola,
spossatezza e tosse: è
arrivata l'influenza che ha
colpito più di 2 milioni di
italiani

E' siciliana la ricercatrice
che ha isolato il
Coronavirus: ha 56 anni,
due figli ed è ragusana

Accusa forti dolori
addominali e a 12 anni
scopre di essere incinta,
adesso è in ospedale

1 / 2

    SEGUONEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

11-02-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 66



per la persona con diabete. In allegato il programma dell'evento. 

programma evento

Aggiungi a Preferiti Condividi su Facebook

COMMENTI

"Highway diabetes il paziente al centro?": a Palermo un convegno su diabete e modelli innovativi di cura

Ti potrebbero interessare

Articoli simili

Seguo News 24 - Salute

"Highway diabetes il
paziente al centro?": a
Palermo un convegno su
diabete e modelli innovativi
di cura

Trattare l'Helicobacter con
antibiotici dimezza il rischio
di tumore allo stomaco

Virus cinese, 200
passeggeri da Wuhan
controllati all'aeroporto di
Roma. Restano tre grandi
domande

Sale la paura per le uova
contaminate, aumenta il
numero dei richiami dal
mercato del prodotto

Vedi tutte

Mi piace 2

Seguici su 
Google
News

Resta sempre aggiornato 
con le notizie di
Seguonews

Nome Email

lascia un commento... Invia

Questo cibo
intossica fegato

Ann.BodyFokus

A Caltanissetta
farmaco
rivoluzionario per la
cura della Sclerosi…
seguonews.it

Cosa non mangiare
mai

Ann.BodyFokus

Vendeva panini per
strada e incassava il
reddito di
cittadinanza:…
seguonews.it

Delizioso Ristorante
- Ristorante la Libera
a Milano

Ann.lalibera.it

Pluralismo religioso
nelle cure palliative,
focus dell’Hospice…

seguonews.it

Caltanissetta:
ambulante non
accetta i controlli e
si scaglia contro…
seguonews.it

Caltanissetta, ladri
fanno razzia nella
chiesa di
Sant'Antonio:…
seguonews.it

Bugie sull'origine del grano
duro: sanzionata Lidl per 1
mln di euro. Altri 4 pastifici
fanno ammenda
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di Redazione | 17/02/2020    

In Italia oltre 3.2 milioni di persone dichiarano di essere affette da 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 con diabete, provocando, inoltre, ben 73 decessi al giorno.

Prevenire precocemente la progressione della malattia diabete e le sue

principali complicanze, progettare modelli di assistenza moderni e vicini alle

persone con diabete, che utilizzino appropriatamente le innovazioni

tecnologiche, rappresenta una sfida importante ed attuale per i Servizi Sanitari

Regionali ed è al centro del 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 Sanità, con il

contributo non condizionato di Lilly – che oggi arriva in Sicilia. L’evento relativo

alla tappa siciliana si è svolto oggi a Palermo presso la sede dell’OMcEO.

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

Prevenzione e terapia del diabete, tappa
palermitana di “Highway Diabetes: il paziente
al centro?”

 » PALERMO » SALUTE E SANITÀ

Attiva ora le notifiche su Messenger 

Ma la Rap quando pulisce la via
Ammiraglio Rizzo?

GIO 13/02/2020 ALLE 09:59

fai la tua segnalazione 
su Whatsapp

+39 377 438 8137

Cannoli Siciliani con ripieno di
ricotta di pecora siciliana.
Prodotto da Pasticceria Siciliana

OLTRE LO STRETTO

Oroscopo del giorno
lunedì 17 febbraio
2020

PALERMO CATANIA CRONACA POLITICA LAVORO SPORT
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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 nell’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.

“Il diabete – ha detto Carla Giordano, Professore Ordinario di Endocrinologia

Sezione di Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo Dipartimento di

Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica di

Eccellenza “G. D’Alessandro”, PROMISE Scuola di Medicina e Chirurgia

Università degli Studi di Palermo – è una delle sfide maggiori per il sistema

sociosanitario per la sua complessità clinica e per l’organizzazione delle cure.

Prevenire la progressione della malattia e le sue complicanze, progettare

modelli  di  assistenza vicini  alle persone con diabete,  che utilizzino

appropriatamente le innovazioni tecnologiche, rappresenta una sfida

importante per i Servizi Sanitari Regionali. Farmaci e dispositivi innovativi,

contenimento dei costi e migliore gestione dell’aderenza terapeutica sono 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, 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. Quanto all’aderenza terapeutica, l’utilizzo di una migliore

comunicazione con l’introduzione di migliori dispositivi tecnologici e farmaci a

somministrazione mono-settimanale, porterà senza dubbio enormi benefici

per le persone”.

“Il diabete – ha spiegato Mario La Rocca, Dirigente Generale Dipartimento per

la Pianificazione Strategica, Assessorato Regionale della Salute della Regione

Siciliana – 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”.

Ul timissime
17:21 Reset la 'Cenerentola delle partecipate',

l'allarme dei sindacati "Azienda lasciata in balia

di se stessa"

17:08 Controlli locali movida ai Candelai,

scattano sanzioni in tre locali

16:51 Presidente Unione Industriali a ministro

Bellanova "Chiediamo più attenzione per il

comparto della Pesca"

16:39 Aggredisce medici pronto soccorso e

poliziotti, scatta l'arresto

15:50 Tutto pronto per il Carnevale al centro

Conca d'Oro, festa tra principesse e scenari da

fiaba

14:38 Vertenza Rap, "Prima sanare i conti e poi

pensare alle assunzioni"

14:25 Processo Saguto, requisitoria pm, "Il

prof Provenzano scrisse la tesi del figlio e pagò

la festa di laurea"

Nati Oggi
Leonardo Pieraccioni
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LUNEDÌ 17 FEBBRAIO PRESO LA SEDE OMCEO

di Redazione | 11/02/2020    

Lunedì a Palermo, presso l’Omceo, in Via Padre Rosario da Partanna, 22, dalle

ore 8:30 si svolgerà il Convegno “Highway Diabetes Il Paziente al centro?

Progetto che, attraversando 6 regioni, fa tappa in Sicilia.

Obiettivo dell’Incontro, un confronto tra Istituzioni e massimi esperti del

settore su modelli innovativi di cura, senza differenze regionali, nell’accesso

all’innovazione, che consentano una migliore aderenza terapeutica 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 antidiabetici del 63%(OsMed 2015) e

questo comporta il raddoppio nel numero di ricoveri ospedalieri e dei costi del

trattamento del diabete per il SSN, un aumento di circa 6 giorni ogni anno di

assenza dal lavoro e un aumento del 30% della mortalità per tutte

le cause (dati SID).

Tra i fattori che impattano fortemente sull’aderenza terapeutica vi è il tema

delle differenze regionali nell’accesso a farmaci, presidi e servizi per il diabete.

In questi ultimi 10 anni infatti, le innovazione farmacologiche e tecnologiche

hanno fornito

Innovazione e accesso alle terapie nella cura
del diabete, momento di confronto a Palermo

Ul timissime

 » PALERMO » SALUTE E SANITÀ

Attiva ora le notifiche su Messenger 

Cannoli Siciliani con ripieno di
ricotta di pecora siciliana.
Prodotto da Pasticceria Siciliana

OLTRE LO STRETTO

Oroscopo del giorno
martedì 11 febbraio
2020

14:38 Policlinico Giaccone, in sala operatoria

con le mini-car, donazione per i bimbi

ricoverati

14:22 L'Apcoa non deve pagare la tassa sui

rifiuti per le zona blu, batosta per il Comune

14:09 Processo Saguto, requisitoria pm,

"Impose l'assunzione della nuora nello studio

di Virga"

14:02 A Siracusa apre "Le Radici", la nuova

scommessa dello chef Maurizio Urso

13:42 Auto elettriche per la mobilità a zero

emissioni, grande successo per l'Electric-Day

(FOTO)

13:30 La bolletta dell'Amap arriva quando è già

scaduta, proteste in numerosi stabili di

Palermo

13:29 Il comune non tratta la mozione sulle

Foibe, scoppia la polemica a Villafrati

PALERMO CATANIA CRONACA POLITICA LAVORO SPORT
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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.

Questo il programma del convegno

PROGRAMMA

8,15 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

8,30 APERTURA E SALUTI

Mario La Rocca, Dirigente Generale Dipartimento per la

Pianificazione Strategica, Assessorato Regionale della Salute,

Regione Siciliana

9,15 INTRODUZIONE DI SCENARIO

Angelo Del Favero, Docente Luiss Business School Roma,

già Direttore Generale ISS

9,30 L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA (FARMACI E DEVICES)

COSA STA CAMBIANDO NEL REAL WORD

Carla Giordano, Direttore UO Endocrinologia e Malattie

Metaboliche, AOUP “Paolo Giaccone”, Palermo

10,00 TAVOLA ROTONDA

LEA E DIABETE

LA POSIZIONE DELLA REGIONE E LA VOCE DEI PAZIENTI

MODERANO: Angelo Del Favero, Docente Luiss Business

School Roma, già Direttore Generale ISS

Giorgio Picone, Rappresentante OMCeO Palermo

• 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?

• Con quali KPI e come monitorarne l’efficacia

Pasquale Cananzi, Dirigente Farmacista Centro Regionale

di Farmacovigilanza e Vaccinovigilanza, Regione Siciliana

Giuseppe Catania, Segretario Regionale SMI

Luigi Galvano, Segretario Regionale FIMMG Sicilia

Francesco P. La Placa, Dirigente UO Percorsi Assistenziali

e Appropriatezza – Dipartimento Pianificazione Strategica,

Regione Siciliana

Armando Maggiari, Presidente Federazione Diabete Sicilia

Vincenzo Provenzano, Dirigente Medico Diabetologia

ASP Palermo

11,30 COSTI DEL FALLIMENTO TERAPEUTICO E SPESE EVITABILI

PER UNA CORRETTA STRATIFICAZIONE DELLE SCELTE

TERAPEUTICHE

Giuseppe Turchetti, Professore Economia e Gestione

delle Imprese, Scuola Superiore Sant’Anna Pisa

Foto almanacco
La firma dei Patti Lateranensi
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12,15 TAVOLA ROTONDA

VI SONO DATI REGIONALI SU COSTI E PREVENZIONE DELLE

COMPLICANZE CHE CONFRONTINO VARI PERCORSI DI CURA?

MODERA: Angelo Del Favero, Docente Luiss Business

School Roma, già Direttore Generale ISS

• Come riassemblare un finanziamento per percorso

di cura appropriato e non per silos budget?

• Obiettivo paziente: come differenziazione in appropriatezza

(EBM, fenotipo del paziente, costo/beneficio)?

• L’innovazione è un costo od un risparmio?

• Quanto viene realmente investito in innovazione

clinico/tecnologico/organizzativa?

• Come valutare e valorizzare l’importanza dell’aderenza

alla terapia per una così importante cronicità?

Giuseppe Biondo, Presidente Regionale SNAMI Sicilia

Salvatore Corrao, Direttore della Medicina Interna e del

Dipartimento di Medicina Clinica ARNAS Civico, Palermo

Michele Girone, Presidente Federazione Diabete Sicilia

Concetta La Seta, Direttore UOC Farmacia AOUP “Paolo

Giaccone”, Palermo

Gioacchino Nicolosi, Presidente Regionale Federfarma Sicilia

Maurizio Pastorello, Direttore Dipartimento Farmaceutico

ASP Palermo

Luigi Spicola, Presidente Regionale SIMG Sicilia

14,00 CONCLUSIONI

Maria L. Di Liberti, Dirigente Generale Dipartimento Attività

Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, Assessorato

Regionale della Salute, Re

#cura diabete #omceo palermo #sanità #sicilia #terapie diabete

Eventi Catania

Nel cuore di Catania
terza apertura della
catena americana KFC

Nel cuore di Catania
terza apertura della
catena americana KFC

Collegamenti ferroviari
con il porto di Augusta,
intesa tra Governo e Rfi

Tir travolge cavi
elettrici ferroviari,
autista in ospedale e
treni bloccati
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'Highway diabetes il
paziente al centro?': a
Palermo un convegno su
diabete e modelli
innovativi di cura

Condividi o Invia0
Si terrà lunedì, 17 febbraio a Palermo , presso l'

OMCeO PALERMO, in Via Padre Rosario da

Partanna, 22 , a partire dalle ore 8:30 , al

Convegno 'HIGHWAY DIABETES IL PAZIENTE AL,..

Leggi tutta la notizia

Seguo News 11-02-2020 22:09

Categoria: TECNOLOGIA

ARTICOLI CORRELATI

Incontro sulla gestione glicemica L'evento dedicato ai diabetici
Live Sicilia 07-02-202011:41

'Tutela dei minori' Un seminario per i poliziotti
Live Sicilia 107-02-2020 12:4i

"Immigrazione. Percorsi, prospettive e nuovi scenari in Sicilia"
è il titolo del convegno in programma il prossimo 12 febbraio
alle ore 14.30 presso la sala Mattarella di Palazzo dei
Normanni a Palermo.
EnnaPress.iL 10-02-2020 13:20
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TECNOLOGIA

L'ex punto vendita SMA in via Vittorio

Alfieri 22 cambia volto e diventa

PENNY Market
II nuovo anno, questa volta, ha portato
notizie importanti per i palermitani : è
infatti...
Palermo Today 12-02-2020 09:04

TECNOLOGIA

'Highway diabetes il paziente al centro?': a Palermo un

convegno su diabete e modelli innovativi di cura
Si terrà lunedì, 17 febbraio a Palermo , presso l' OMCeO PALERMO,
in Via Padre...
Seguo News 11-02-202022:09
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arrestato a Palermo
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PANPERS Per
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televisivi il duo comico
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previsti al Teatro Jolly

di Palermo, giovedì 12

marzo 2020, e al Teatro

Abc di Catania, venerdì

13 marzo 2020,
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Sanità: Policlinico Palermo, in sala operatoria con minicar e

tricicli
#cronaca Palermo, 11 feb., Adnkronos, - Addio alle barelle e spazio
alle minicar e ai tricicli. E'...
Catania Oggi 11-02-2020 15:28

TECNOLOGIA

Darwin day, liberaci dal male: a Villa

Filippina laboratori, seminari e

dibatti scientifici
Domenica 16 febbraio 2020, a partire
dalle 10:00, il Circolo URAR di Palermo
festeggerà il...
Palermo Today 11-02-2020 09:04

TECNOLOGIA

Università: al via la 'Welcome week' a

Palermo, settimana di orientamento
Palermo, 10 feb. - Ha preso il via oggi e
prosegue fino a venerdì 14 febbraio la...
Quotidiano di Ragusa 1002-2020 1M6

TECNOLOGIA

Università: al via la 'Welcome week' a Palermo, settimana di

orientamento
#cronaca Palermo, 10 feb., Adnkronos, - Ha preso il via oggi e
prosegue fino  a venerdì 14...
Catania Oggi 10-02-2020 15:28
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TECNOLOGIA

Incontro sulla gestione glicemica

L'evento dedicato ai diabetici
PALERMO - L'Associazione Diabete In
Movimento, DIM, annuncia una nuova
iniziativa di formazione e...
Live Sicilia 07-02-2020 1 1:4 1

TECNOLOGIA

Carte 'contactless' e truffe L'allarme:

'Conti bancari a rischio'
PALERMO - E' un sistema di pagamento
senza contatto, che permette di
effettuare acquisti tramite...
Live Sicilia  07-02-2020 07:17

5.1 °

Roma

EVENTO

Torna la rassegna

"Ritorno in

pellicola" al Teatro

Palladium
NOTIZIE

Camorra e
'Ndrangheta a
Roma, 33 arresti

tribunale 0 paerrnc

ef,ione :,

-o di 1311:a

:=~ilC,]i_0 dÍ C_lC'i rl i;)

Gli appuntamenti
In città e dintorni

SPETTACOLI - SPETTACOLI

Carlo Buccirosso
in "II miracolo di
Don Cirillo"

fine aI 46 FPRRRAIO

Franco
Branciaroli in
scena con "I
miserabili"

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI

Nel frattempo, in altre città d'Italia...

1.3 °

Milano

EVENTO

Darwin Day 2020

a Milano, la festa

della ricerca

scientifica
NOTIZIE

Figlia non udente
salva madre con

un'app

1°

Torino

EVENTO

anelante

NOTIZIE

Juve: Chiellini in
lista Champions,
rientro si avvicina

EVENTO

Anastasio incontra

i fan per il

firmacopie del

nuovo album
NOTIZIE

Sgominata
organizzazione

narcos

2.5 °

Firenze

EVENTO

Torna in Italia il

musical "Murder

Ballad - Omicidio

in...
NOTIZIE

Gravina, sfogo
Commisso legittimo

ma non
condivisibile

EVENTO

Angelo Duro - Da

Vivo

NOTIZIE

Torna la musica
sotto la Piramide,
Cocoricò riapre a

Pasqua
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