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DIABETE, DALL'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA NECESSARI
NUOVI MODELLI
DI ASSISTENZA
Prevenire la progressione della malattia diabete
e le complicanze, progettare modelli di assistenza
moderni e vicini alle persone con diabete: sono
temi afìontati in occasione del ciclo di appunta-
menti regionali ̀ L'esempio dei diabete. Gestione
delle malattie croniche nell'era post covid-19',
Progetto realizzato da Motore Sanità, con il con-
tributo incondizionato di Lilly e Omnidermal,
approdato in Piemonte. «La fase dell'emergen-
za Covid 19, caratterizzata dall'isolamento e
dall'interruzione della periodicità dei controlli,
ha lasciato il segno», dichiara Carlo Bruno Gior-
da, coordinatore Rete Diabetologica Piemon-
te. «I pazienti ritornano ai servizi scompensati,
reduci da mesi di cattivo controllo metabolico. Molti servizi di dia-
betologia hanno cercato di mettere in pratica forme di assistenza a
distanza, che rientrano nel novero della telemedicina. Tuttavia, queste
pratiche sono state finora poco applicate nel diabete tipo 2 dove da
sempre prevale l'assistenza ambulatoriale classica».
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Il diabete al tempo del Covid-19
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Wednesday 29 July 2020

TORINO - Prevenire la progressione della malattia diabete e le complicanze,

progettare modelli di assistenza moderni e vicini alle persone con diabete: sono temi

affrontati in occasione del ciclo di appuntamenti «L'esempio del diabete. Gestione

delle malattie croniche nell'era post covid-19», Progetto realizzato da Motore Sanità,

con il contributo incondizionato di Lilly e Omnidermal, approdato in Piemonte.

«La fase dell'emergenza Covid 19, caratterizzata dall'isolamento e dall'interruzione

della periodicità dei controlli, ha lasciato il segno», ha dichiarato Carlo Bruno Giorda,

coordinatore Rete Diabetologica Piemonte. «I pazienti ritornano ai servizi

scompensati, reduci da mesi di cattivo controllo metabolico. Molti servizi di

diabetologia hanno cercato di mettere in pratica forme di assistenza a distanza, che

rientrano nel novero della telemedicina. 

Tuttavia, queste pratiche sono state finora poco applicate nel diabete tipo 2, dove da

sempre prevale l'assistenza ambulatoriale classica».(A.Cap.)
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II diabete al tempo del Covid-19
PAY > ROMA PAY

Wednesday 29 July 2020

SPORT

TORINO - Prevenire la progressione della malattia diabete e le complicanze,

progettare modelli di assistenza moderni e vicini alle persone con diabete:

sono temi affrontati in occasione del ciclo di appuntamenti «L'esempio del

diabete. Gestione delle malattie croniche nell'era post covid-19», Progetto

realizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Lilly e

Omnidermal, approdato in Piemonte.

«La fase dell'emergenza Covid 19, caratterizzata dall'isolamento e

dall'interruzione della periodicità dei controlli, ha lasciato il segno», ha

dichiarato Carlo Bruno Giorda, coordinatore Rete Diabetologica Piemonte. «I

pazienti ritornano ai servizi scompensati, reduci da mesi di cattivo controllo

metabolico. Molti servizi di diabetologia hanno cercato di mettere in pratica

forme di assistenza a distanza, che rientrano nel novero della telemedicina.

Tuttavia, queste pratiche sono state finora poco applicate nel diabete tipo 2,

dove da sempre prevale l'assistenza ambulatoriale classica».(A.Cap.)
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II diabete al tempo del Covid-19
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Wednesday 29 July 2020

TORINO - Prevenire la progressione della malattia diabete e le complicanze,

progettare modelli di assistenza moderni e vicini alle persone con diabete: sono temi

affrontati in occasione del ciclo di appuntamenti «L'esempio del diabete. Gestione

delle malattie croniche nell'era post covid-19», Progetto realizzato da Motore Sanità,

con il contributo incondizionato di Lilly e Omnidermal, approdato in Piemonte.

«La fase dell'emergenza Covid 19, caratterizzata dall'isolamento e dall'interruzione

della periodicità dei controlli, ha lasciato il segno», ha dichiarato Carlo Bruno Giorda,

coordinatore Rete Diabetologica Piemonte. «I pazienti ritornano ai servizi

scompensati, reduci da mesi di cattivo controllo metabolico. Molti servizi di

diabetologia hanno cercato di mettere in pratica forme di assistenza a distanza, che

rientrano nel novero della telemedicina.

Tuttavia, queste pratiche sono state finora poco applicate nel diabete tipo 2, dove da

sempre prevale l'assistenza ambulatoriale classica».(A.Cap.)
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Il diabete
al tempo
del Covid-19
TORINO - Prevenire la
progressione della malat-
tia diabete e le compli-
canze, progettare modelli
di assistenza moderni e
vicini alle persone con
diabete: sono temi affron-
tati in occasione del ciclo
di appuntamenti «L'esem-
pio del diabete. Gestione
delle malattie croniche
nell'era post covid-19»,
Progetto realizzato da
Motore Sanità, con il con-
tributo incondizionato di
Lilly e Omnidermal, ap-
prodato in Piemonte.
«La fase dell'emergen-

za Covid 19, caratterizza-
ta dall'isolamento e
dall'interruzione della pe-
riodicità dei controlli, ha
lasciato il segno», ha di-
chiarato Carlo Bruno
Giorda, coordinatore Re-
te Diabetologica Piemon-
te. «I pazienti ritornano
ai servizi scompensati, re-
duci da mesi di cattivo
controllo metabolico.
Molti servizi di diabetolo-
gia hanno cercato di met-
tere in pratica forme di
assistenza a distanza, che
rientrano nel novero del-
la telemedicina.

Tuttavia, queste prati-
che sono state finora po-
co applicate nel diabete
tipo 2, dove da sempre
prevale l'assistenza ambu-
latoriale classica». (A.Cap.)
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Il diabete al tempo del Covid-19
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TORINO - Prevenire la progressione della malattia diabete e le complicanze,

progettare modelli di assistenza moderni e vicini alle persone con diabete:

sono temi affrontati in occasione del ciclo di appuntamenti «L'esempio del

diabete. Gestione delle malattie croniche nell'era post covid-19», Progetto

realizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Lilly e

Omnidermal, approdato in Piemonte.

«La fase dell'emergenza Covid 19, caratterizzata dall'isolamento e

dall'interruzione della periodicità dei controlli, ha lasciato il segno», ha

dichiarato Carlo Bruno Giorda, coordinatore Rete Diabetologica Piemonte. «I

pazienti ritornano ai servizi scompensati, reduci da mesi di cattivo controllo

metabolico. Molti servizi di diabetologia hanno cercato di mettere in pratica

forme di assistenza a distanza, che rientrano nel novero della telemedicina. 

Tuttavia, queste pratiche sono state finora poco applicate nel diabete tipo 2,

dove da sempre prevale l'assistenza ambulatoriale classica».(A.Cap.)
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Riorganizzare l'assistenza
per le ̀ malattie croniche'
Il Piano Nazionale Cronicità parziale e solo in alcune Regioni

uore, polmoni e metabolismo. Ov-
vero: fibrillazione atriale, BPCO e
diabete. Sono tra le patologie cro-
niche a maggior diffusione, costano
700 miliardi di euro l'anno in Eu-

ropa e in Italia affliggono 24 milioni di perso-
ne. Con lo scopo di rendere omogeneo l'ac-
cesso alle cure da parte dei cittadini, garan-
tendo livelli essenziali di assistenza, armoniz-
zando a livello nazionale tutte le attività, com-
patibilmente con la disponibilità delle risorse
economiche, umane e strutturali, ha fatto tap-
pa in Campania e Puglia il Roadshow croni-
cità, una serie di appuntamenti regionali, rea-
lizzati da Motore Sanità con il contributo in-
condizionato di Boehringer Ingelheim. L'as-
sise ha coinvolto esperti del mondo sanitario
regionale, rappresentanti di istituzioni e as-
sociazioni di pazienti. Nel Piano Nazionale
Cronicità del Ministero si prevede di mappare
il livello di integrazione tra assistenza ospe-
daliera e territoriale, e lo stato di attuazione
dei percorsi diagnostico-terapeutici, deman-
dando compiti alle Regioni. Prevenire la pro-
gressione della malattia diabete e le compli-
canze, progettare modelli di assistenza mo-
derni e vicini alle persone con diabete: sono
temi affrontati in occasione del ciclo di ap-
puntamenti regionali ̀L'esempio del diabete.
Gestione delle malattie croniche nell'era post
covid-19', Progetto realizzato da Motore Sa-
nità, con il contributo incondizionato di Lilly
e Omnidermai, approdato in Piemonte. «La
fase dell'emergenza Covid 19, caratterizzata
dall'isolamento e dall'interruzione della pe-
riodicità dei controlli, ha lasciato il segno»,
ha dichiarato Carlo Bruno Giorda, coordina-
tore Rete Diabetologica Piemonte. «I pazienti
ritornano ai servizi scompensati, reduci da
mesi di cattivo controllo metabolico. Molti

servizi di diabetologia hanno cercato di met-
tere in pratica forme di assistenza a distanza,
che rientrano nel novero della telemedicina.
Tuttavia, queste pratiche sono state finora po-
co applicate nel diabete tipo 2 dove da sempre
prevale l'assistenza ambulatoriale classica».
Efficienza organizzativa, uso appropriato delle
risorse insieme alla sinergia tra lo specialista,
il farmacista ospedaliero e il medico di medi-
cina generale, la rete di cura è la base per ga-
rantire una migliore qualità di vita alle perso-
ne affette da artrite reumatoide. I primi cin-
que anni di attività della Re-

te Reumatologica in Ve-

neto sono stati rievo-
cati e discussi nel
webinar organiz-
zato da Motore
Sanità con il
contributo in-
condizionato di
Bristol-Myers
Squibb. Nell'ini-
ziativa analoga
organizzata in
Campania e emerso
quanto sia necessaria
la nascita di una Rete
regionale campana

per i pazienti affetti

da malattie reumatiche. L'importanza delle
reti è fondamentale anche per curare le ma-
lattie oncologiche: gli esperti della del Pie-
monte si sono confrontati sull'argomento nel
corso del webinar "Oncorete Sharing and in-
novation system", realizzato con il contributo
incondizionato di Bristol-Myers Squibb.

CRISTINA SAJA
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Iniziative organizzate da Motore Sanità in diverse regioni
italiane, con il contributo incondizionato di Boehringer
Ingelheim, Lilly, Omnidermal e Bristol-Myers Squibb

'111P
Carlo Bruno Giorda
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SANITÀ Convegno online

Disagi ridotti per i pazienti affetti
da diabete grazie alla telemedicina

Non solo il mondo del
lavoro ha dovuto rimodular-
si in forma telematica duran-
te l'emergenza Covid-19. Il
mondo della sanità infatti,
per tutto ciò che non riguar-
dava la cura dei pazienti af-
fetti dal virus, ha dovuto ela-
borare nuove strategie e me-
todi per seguire i pazienti af-
fetti dalle altre patologie. Si
tratta della telemedicina, il
cui impatto è stato partico-
larmente incisivo durante la
pandemia per ridurre i disa-
gi nei percorsi di cura dei pa-
zienti affetti da diabete. Di
come questa possa rappre-
sentare anche una risorsa
per il futuro si è parlato du-
rante il convegno online or-
ganizzato da Motore Sanità
(associazione impegnata nel
settore della divulgazione
scientifica), dal titolo "Ge-

stione delle malattie croni-
che nell'era post Covid-19,
l'esempio del diabete". «Il
Covid-19 sta mutando il si-
stema con il quale dobbia-
mo curare la gente, soprat-
tutto chi è affetto da malat-
tie croniche - ha spiegato
Claudio Zanon, direttore
scientifico di Motore Sanità -
Noi dovremo tenere il più
possibile a casa i nostri pa-
zienti, dovremo usare la te-
lemedicina e il teleconsulto,
dovremo fare in modo che
esistano delle strutture ter-
ritoriali fatte da medici e in-
fermieri che, andando a ca-
sa del paziente, controllino
il suo stato di salute e soprat-
tutto l'aderenza terapeutica,
ovvero il fatto che il pazien-
te prenda in maniera corret-
ta le medicine. Il gap tecno-
logico può essere superato

anche con un semplice
smartphone tramite il quale
si può fare un teleconsulto.
Se il medico capisce che
qualcosa non funzione, na-
turalmente si andrà a domi-
cilio e poi se necessario in
ospedale». Un aiuto quello
della tecnologia particolar-
mente importante per segui-
re i pazienti affetti proprio da
malattie croniche come il
diabete. «La telemedicina
cambia il lavoro della diabe-
tologia, ma non lo diminui-
sce - ha detto Carlo Bruno
Giorda, Responsabile SC
Diabetologia ASL TO5 e Co-
ordinatore Rete Diabetolo-
gica Piemonte - Abbiamo su-
bito notato l'effetto call cen-
ter con un bombardamento
di richieste via telefono, mail
o whatsapp. Il personale si
trova la sala d'aspetto vuota,

ma un sacco di lavoro che
deve metabolizzare in un se-
condo tempo. La telemedi-
cina è fondamentale per ri-
solvere il problema dei piani
terapeutici. La chiusura del-
le prenotazioni delle visite
non urgenti in tutti i CUP
delle AS regionali rende im-
possibile per questi pazien-
ti contattare lo specialista
per il rinnovo del piano te-
rapuetico, con conseguente
rischio di rimanere senza
farmaco. Nell'ASL TO 5 si
sperimenta la procedura per
cui il medico di medicina ge-
nerale segnala per mail la
necessità del rinnovo, ag-
giunge eventuali dati clinici
in modo che il servizio pos-
sa inviare, via mail protetta,
il documento al medico. Non
si scomodano i pazienti, non
si sottraggono visite all'assi-
stenza» ha concluso Giorda.

Grandi eventi, il Poli
studia la riparlenza
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Diabete: la Regione Piemonte punta all'innovazione tecnologica
C oa le recenti dotermna
ararti regionali il Piemonte
rende possibile in più am-
pio ascesso alle nuove tec-
nologie per U encentoraggio
del diabete e face ricce la ge-
stione del paziente anche da
remoto avviando ì peroarst
di ileuaediañaa.

In Piemonte si stimami
circa 22Unttla persone con
diabete e verncimilrrvn_
te 100mila che ancora non
sanno di avere U diabete.
Ogni anno 23mila piemon-
tesi ilceveno la elagnoai di
diabete (circa 70 nuove dia -
gnost al giorno). Circa 1300
san i pazienti pedratnd
0-I11 anni con diabetempo
I e intorrov a 14111 le nuove
diagnosi ogni anno.

Tonno, 21 Luglio 2020 • Pero
ne notizie per i pazienti dia-
betei residenti in Piemonte.
La !regione, con la disposi-
zione n°155 del 22/05/202A,
rende. ara preacrivibik e
rlmboraablle per un poteri-

rade di 25mila perirono con
diabete che necessitino di
frequenti misurazioni gllce-
iinthe lutthzzo delle nuove
tecnologie di asoniu,raggio
RASI-Idei gira-naia .Si am-
plia quindi la platea di dia-
betici che potranno anctde-
re gratuitamente alla nuora
tecnologia, dai circa Smila
della precedente delibera
del 2013 agli attuali 2,mila.

'Per i team di diabe i:dogia
della Regione 2 un'arma in
più per controllare 1 dia-
bete dichiara Carlo Dea
so Giacila. Responsabile
SC Dia etologia ASL TO5
e Coordinatore Rete Dia-
betologtca Piemonte "Negli
ultimi inni le innmanlnni
tecnologiche banca+ for-
nito strument in grado di
.ambisse tevoluriºne della
malattia, resti-umido alle
persone con diabete una
qualità di vita decisamente
superiore Questi diepo.iti-
vi. permettendo un control-
b moha frequente dei va-

torti andar con un semplice
smamphone, aiutano il me-
dico e le persone con dia-
bete ad interpretare meglio
randamentc delle glicenue
rnn un imQ atin positivo sel-
la qualità, di vita e sugli calli
clinici oltre* una riduzione
delle uacnrc dal lavato c
dei ricoveri ospedilieri per
diabete'.

Con la tecnologia di moca-
toraggio FLASH della 
cernia è possibile leggere i
livelli di glucosio ogni sin-
golo minuto grazie ad un
piccolo sensore che si ap-
plica sulla parte posteriore
del braccia diramando la
necessita di dover pungere
il dito.

La Regione inoltre. con una
deltlxra quadro di acconto
sana pubblicazione, norma
e velcerizza le. prestazioni
di tdemedicina a favore di
tana gestione clinica a di-
stanca delle mettine croni-
che fra cui 0 diabete.

"Con la nuova delibera, che
pone il Piemonte allívan-
get rdia in Italia, il sis-.ema
delle visne a distanza e del
telemcnitorsgglo viene va•
lnriecatn e mesto a sirerna
per diventare un'alterna-
Uva credibile alle moda-
lità tia.Lzioliali" spiega il
doti. úiorda "Grazie i una
serie di strumenti digita-
li. ti sistema consentire al

y
ppyadenti di cantare Ir in-
formazioni sul glucosio su
una piattaforma informati•
cs che permetterà la condi-
vidono 2417 con il proprio
medico favorendo consulti
senza la necessita dì visita
anbulatortale'

(;:i eipewtivrt sanitari po-
tranno quindi utilizzare
questa piattaforma per
cadimene, a dilatane* I pro-
gressi del paziente nel tem-
po e intervenire m qualun-
que momento.

"Te sanità piemontese sta
cambiando anche gra-

zio alLimpc.gno della Rete
Endocrino-Dtabetnlogica
regionale che include an-
che la componente pedia-
trica" Dichiara la arof.sss
lvana Itahhnne. 
Stat di pediatria dellA-
OU Maggtore della Cariai
di Notala c Legatale dal-
la Rete Diabetologica Pe-
diatrica del Piemonte. "Le
prestazioni di tektnedictne
erano errate ]n autonomia
dai professionisti, senza un
rlconesclmeato e una va.
lorizzazione, ma con evi-
denti vantaggi ~per i mietei
bambini e adolescenti con
diabete, cosa che abbiamo
potuto effettivamente con-
statare nel periodo di kick-
down. fin 'es serimentei sui
campo che ha dato risultati
molto importanti in ter-
mini di buon compenso
metabolico. Questi nutrii
moderi di assistenza, che
adottano dispostut9 per il
nionitoraggio Flash del-
la glicemia r piatrafnrmr
per it telei:aasuito. sono

faelm ente realizzabili nei
pazienti pediatrici con dia-
bete, dove la quasi totalitá
utilizza gas da tempo siste-
mi ad elevata tertologia

"La Rete Endocrino-Dia-
hetniogics pleinceitese I usi
cacaloe}no uuiro úa [telia di
cocaaiinamento a livello re-
gionale di tutti i servizi di
dtabetologta" ali-trina Car-
lo Bruno Giorda "Inoltre
la gestione integrata come
standard di assistenza la
tutta la Regione ha l'obiet-
tivo concreto di *poetare
la gestione delle cronicità
dal versante ospedaliero a
quella territoriale, per for-
nire servizi migliori e più
avanzati a tutti I pazienti e
permettere agli operatori
di lavorare meglio. Le evi-
denze sc:ontY ree diana
strano cane lo sviluppo
eli complicanze, e persino
la mortalità, stano mlg,lo-
ri nei soggetti seguiti con
forme di rrallaborarinne di
questo tipo

Il Comune punta ai fondi dell'Europa

per realizzare la linea 2 della metro
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II caso del diabete Oggi, martedì, webinar in programma in Piemonte

Gestione malattie croniche
nell'era del post covid-19
CASALE MONFERRATO

o Oggi, martedì 7 luglio, dalle
10 alle 13, si terrà in Piemonte il
webinar ̀Gestione delle malattie
croniche nell'era post covid-19.
L'esempio del diabete', organiz-
zato da Motore Sanità.
Sarà l'occasione per fare il punto
su come prevenire precocemen-
te la progressione della malattia
diabete e le sue principali compli-
canze, progettare modelli di assi-
stenza moderni e vicini alle per-
sone con diabete, che utilizzino
appropriatamente le innovazioni
tecnologiche che rappresentano
una sfida importante ed attuale
per i Servizi Sanitari Regionali.

II parterre dei relatori
Partecipano: Gianluca Aima-
retti, Direttore Dipartimento di
Medicina Traslazionale (DiMET),
Università del Piemonte Orien-
tale Direttore SCDU Endocrino-
logia, AOU Maggiore della Carità,
Novara; Luigi Gentile, Direttore
SC Diabetologia ASL Asti, Coor-
dinatore Rete Endocrino-Diabe-
tologica del Piemonte Orientale;
Carlo Bruno Giorda, Responsabile
SC Diabetologia ASL T05 e Coor-
dinatore Rete Diabetologica Pie-
monte; Ezio Labaguer, Presidente
Coordinamento Associazioni fra
Persone con Diabete Piemonte
e Valle d'Aosta; Massimo Mana,
Presidente Federfarma Piemonte; Post covid-19. Focus sulle cronicità

Salvatore Oleandri, Direttore SC
Endocrinologia e Malattie del
Metabolismo, Dipartimento Area
Medica ASL Città di Torino; Laura
Poggi, Direttore Assistenza farma-
ceutica, integrativa e protesica,
Regione Piemonte; Franco Ripa,
Direttore Programmazione Sanità
Regione Piemonte; Pier Riccardo
Rossi, Membro Direttivo Provin-
ciale SIMG Torino; Alessandro
Stecco, Presidente IV Commis-
sione Sanità, Assistenza, Servizi
Sociali, Politiche degli Anziani,
Regione Piemonte; Giuseppe
Turchetti, Professore Economia
e Gestione delle Imprese, Scuola
Superiore Sant'Anna, Pisa; Rober-
to Venesia, Segretario Regionale
FIMMG Piemonte ; Claudio Za-
non, Direttore Scientifico Moto-
re Sanità. Cosa dovrà cambiare e
cosa ci ha insegnato la pandemia?
Dalla gestione ospedaliera a quel-
la territoriale: semplificazione dei
percorsi e valore dell'aderenza al-
la terapia. Questi alcuni dei temi
che saranno affrontati. P.L. ROL.

Vespa saunu'ai iss azione
contro la cimice asiatica

e di
Io
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Al diabete c'è una predisposizione genetica, ma poi l'obesità, i cibi

troppo raffinati e l'eccesso di zuccheri possono scatenare il

diabete di tipo due che può portare addirittura alla morte. Il 5,4%

della popolazione italiana - quindi 3.000.000 ...

Leggi la notizia

Persone: giorda claudio zanon

Organizzazioni: motore sanità asl

Luoghi: rete diabetologica piemonte

Tags: telemedicina pazienti

Emergenza covid, come la telemedicina ha ridotto i
disagi per i pazienti affetti da diebete
Torino Oggi.it  1  1 ora fa

Organizzazioni:

associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori

adoc

Prodotti: decreto legge

Luoghi: brindisi

Tags: abbonamenti

compensazioni

Persone: lippi

Organizzazioni:

pubblica assistenza società

Luoghi: cecina livorno

Tags: ringraziamento volontari

Luoghi: parma

Tags: sanità

Tags: ufficio postale emergenza

Persone: terni narni amelia

famiglie

Organizzazioni: caritas

fondazione carit

Luoghi: san martino terni

Tags: bisognosi supporto

ALTRE FONTI (500)

Emergenza Covid e compensazioni abbonamenti
215 del Decreto Legge n°34/2020 in materia di
possibile ristoro del costo degli abbonamenti non
fruiti per l'emergenza Covid-19. La STP Brindisi
segue con particolare attenzione l'evolversi della ...

PugliaNews24  -  16 ore fa

Emergenza Covid, il ringraziamento ai volontari
CECINA - Ieri sera nella sede della Società della Pubblica Assistenza di Cecina
c'erano tutti quelli che hanno dato una mano nel periodo di emergenza Covid.
"Persone che hanno scelto di donare, chi tempo, chi lavoro, chi materiale.
Abbiamo vissuto un periodo complicato, confuso, stancante", ha ricordato il
sindaco Lippi . "Ieri sera ho ...

QuiNewsCecina  -  16 ore fa

Emergenza Covid: premiate le donne della sanità di Parma
L'articolo Emergenza Covid: premiate le donne della sanità di Parma sembra
essere il primo su ilParmense.net....

Lungoparma  -  16 ore fa

Riapre l'ufficio postale chiuso durante l'emergenza Covid
Riapre l'ufficio postale chiuso durante l'emergenza
Covid

Quotidiano del Molise  -  16 ore fa

Emergenza Covid, Caritas e Fondazione Carit a sostegno dei bisognosi
Famiglie in difficoltà Oltre alle povertà già censite,
in questo tempo, è emerso il bisogno di accogliere
e far fronte alle nuove problematiche inattese
rilevate a causa dell'emergenza Covid-19 in ...

Tuttoggi.info  -  16 ore fa

EMERGENZA COVID-19, AGGIORNAMENTO DEL 23 LUGLIO, DATI 22 LUGLIO,
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Emergenza covid, come
la telemedicina ha
ridotto i disagi per i
pazienti affetti da
diebete

Torino Oggi.it -  16 ore fa

1 di 1

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1

    "247.LIBERO.IT
Data

Pagina

Foglio

23-07-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 17



Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

Persone: stefano martinolli vanno

Organizzazioni: selezione

comitato

Prodotti: legge

costituzione italiana

Tags: pazienti criteri

Persone: lorenza perfori fede

Organizzazioni: regioni fracma

Luoghi: italia bologna

Tags: sottostima articoli

Persone: neil ferguson

thierry meyssan

Organizzazioni: controllo ecdc

Luoghi: francia occidente

Tags: professor isolamento

Persone: trump

Organizzazioni: ihs covid

Prodotti: the post europei

Luoghi: florida stati uniti

Tags: nativi pandemia

Persone: pio albergo trivulzio

antonio brigante

Organizzazioni: rsa coronavirus

Prodotti: tv fiera

Luoghi: germania italia

Tags: bastacovidbugie decessi

Cronaca - Il prossimo martedì 7 luglio dalle ore 10 alle 13 si terrà

in Piemonte il Webinar 'GESTIONE DELLE MALATTIE CRONICHE

NELL'ERA POST COVID-19. L'ESEMPIO DEL DIABETE',

organizzato da Motore Sanità. .. ...

Leggi la notizia

Persone: presidente sc endocrinologia

Organizzazioni: regione carità

Luoghi: piemonte torino

Tags: malattie croniche covid

Gestione delle malattie croniche nell'era post covid-
19. l'esempio del diabete
Comunicati-stampa.net  59692 Crea Alert  1 ora fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-13)

Selezione dei pazienti in casi di emergenza? Quali criteri?
... presenza o meno di importanti comorbidità:
diabete, ipertensione arteriosa, obesità,
cardiopatie, nefropatie, pneumopatie, e che
richiedono pertanto una gestione sanitaria diversa
e personalizzata. ...

Libertà e Persona  -  28-5-2020

Emergenza Coronavirus ed emergenza Aborto
... come diabete, scompenso cardiaco,
broncopneumopatia e asma ". Questo perché la "
non ottimale gestione di pazienti cronici sul
territorio, impossibile in questo periodo a causa
della sospensione ...

Libertà e Persona  -  1-5-2020

COVID-19: Neil Ferguson, il Lyssenko liberale, di Thierry Meyssan
La «biologia matematica», sic, potrebbe
giustificare la gestione liberale del servizio
sanitario. ... il COVID-19 no: in termini demografici,
uccide persone anziane o che soffrono di diabete o
di ...

VoltaireNet  -  19-4-2020

La pandemia rischia di decimare i nativi americani
...600 volte maggiore di morire di tubercolosi e quasi 200 volte più probabilità di
morire di diabete ... Molti gruppi poi, dalla fine degli anni Settanta, hanno puntato
tutto sulla costruzione e gestione ...

InsideOver  -  18-4-2020

#BASTACOVIDBUGIE
... l'85% di loro era affetto da gravi patologie quali
cardiovascolari, renali, diabete o obesità. Dai
...risulterà avere una letalità leggermente inferiore
sarà da attribuire ad una migliore gestione sul ...

Il Talebano  -  15-4-2020

La sanità pubblica è il futuro, ma bisogna farla funzionare meglio

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Gestione delle malattie
croniche nell'era post
covid-19. l'esempio del
diabete

Comunicati-stampa.net
-  1 ora fa
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PAY
Mercoledì 29 Luglio - agg. 11:09

Potrebbe interessarti anche

Il diabete al tempo del Covid-19
PAY > ROMA PAY

Wednesday 29 July 2020

TORINO - Prevenire la progressione della malattia diabete e le complicanze,

progettare modelli di assistenza moderni e vicini alle persone con diabete: sono temi

affrontati in occasione del ciclo di appuntamenti «L'esempio del diabete. Gestione

delle malattie croniche nell'era post covid-19», Progetto realizzato da Motore Sanità,

con il contributo incondizionato di Lilly e Omnidermal, approdato in Piemonte.

«La fase dell'emergenza Covid 19, caratterizzata dall'isolamento e dall'interruzione

della periodicità dei controlli, ha lasciato il segno», ha dichiarato Carlo Bruno Giorda,

coordinatore Rete Diabetologica Piemonte. «I pazienti ritornano ai servizi

scompensati, reduci da mesi di cattivo controllo metabolico. Molti servizi di

diabetologia hanno cercato di mettere in pratica forme di assistenza a distanza, che

rientrano nel novero della telemedicina. 

Tuttavia, queste pratiche sono state finora poco applicate nel diabete tipo 2, dove da

sempre prevale l'assistenza ambulatoriale classica».(A.Cap.)
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L'EPIDEMIA

Allarme rosso Coronavirus nelle Marche: i nuovi contagiati
salgono a 17. Preoccupa il focolaio nel Pesarese/ La mappa
interattiva del contagio

 

● Coronavirus, torna l'allarme nelle Marche: nuovi focolai e 11 positivi.
Ceriscioli: «Non abbassiamo la guardia/ La mappa interattiva del contagio
provincia per provincia ● Montecopiolo, rimpatriata tra amici: altri dieci
contagiati dal Covid

L'INCHIESTA

Bancarotte e riciclaggio di 130 milioni: si scava nei
computer degli indagati

 

● L'imprenditore, il finanziere e quei 130 milioni riciclati. E
l'organizzazione voleva anche i fondi Covid ● Bancarotta e riciclaggio:
dodici arrestati. Volevano anche chiedere i contributi per il Coronavirus.
Più di 140 indagati

SERVIGLIANO

Giostra dell'Anello ed eventi con Gazzè e Solari confermati:
«Ma rispetteremo le norme Covid»
● Pesaro, fuori pericolo il primo paziente Covid trattato con il plasma nelle

PAY
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GUIDA ALLO SHOPPING

PORTO SAN GIORGIO
Sette ore di inferno in A14, nel solito maledetto
tratto di

Salvo imprevisti che - come s'è visto ieri - sono
sempre pronti a metterci

PESARO Sicurezza, domani l'audizione in
commissione del comandante Galdenzi e
dell'assessore

Rogo nella casa vicina al mercato fiamme e fumo,
distrutti 2 garage

Auto intrappolate nella calura Dieci km di coda
sulla statale

Antonella Elia si è lasciata con
Pietro? La foto su Instagram
destabilizza i fan

l

Elettra Lamborghini
sbotta durante
Battiti Live: «Col
cavolo»
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Antonella Elia si è
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La foto su Instagram
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 Marche ● Civitanova, operatore commerciale positivo al Covid: tanti
giovani nella sua attività sul lungomare

FANO

Allarme rosso per gli sfratti dopo il lockdown, appello del
Comune ai proprietari: «Più di 5mila case sfitte»

 

● Stroncato dalla malattia: il vice sindaco si spegne a 41 anni. Il dolore
della comunità ● Rimessa di una casa in fiamme, la coltre di fumo
impressiona la città

FANO

Turista ingoia acqua dopo il malore e perde i sensi:
rianimata con l'ossigeno in spiaggia

 ● Ha un infarto mentre è in auto, soccorsa da un’infermiera in strada ●

Retata tra venditori abusivi: scattano sequestri e denunce

LE NEWS PIÚ LETTE

Cerca il tuo immobile all'asta

INVIA

Regione  Qualsiasi

Provincia  Tutte

Fascia di prezzo  Tutti

Data  gg-mm-aaaa

Luci per la bicicletta: a led,
ricaricabili e impermeabili per
pedalare in sicurezza

o
Coronavirus, torna l'allarme nelle Marche:
nuovi focolai e 11 positivi. Ceriscioli: «Non
abbassiamo la guardia/ La mappa
interattiva del contagio provincia per
provincia

o
Trigoni con aculei velenosi a pochi metri da
riva, allarme dagli altoparlanti: «State
lontani»

o
Non risponde ai familiari, la madre lo trova
morto a 34 anni in camera da letto

o
Ostia, sotto choc il bambino "in vendita" in
spiaggia dal padre: «Denutrito e sporco
non parla con nessuno»

o
Stroncato dalla malattia: il vice sindaco si
spegne a 41 anni. Il dolore della comunità
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II diabete al tempo del Covid-19
PAY > ROMA PAY

Wednesday 29 July 2020

TORINO - Prevenire la progressione della malattia diabete e le complicanze,

progettare modelli di assistenza moderni e vicini alle persone con diabete: sono temi

ks.1.111. affrontati in occasione del ciclo di appuntamenti «L'esempio del diabete. Gestione

delle malattie croniche nell'era post covid-19», Progetto realizzato da Motore Sanità,

con il contributo incondizionato di Lilly e Omnidermal, approdato in Piemonte.

«La fase dell'emergenza Covid 19, caratterizzata dall'isolamento e dall'interruzione

della periodicità dei controlli, ha lasciato il segno», ha dichiarato Carlo Bruno Giorda,

coordinatore Rete Diabetologica Piemonte. «I pazienti ritornano ai servizi

scompensati, reduci da mesi di cattivo controllo metabolico. Molti servizi di

diabetologia hanno cercato di mettere in pratica forme di assistenza a distanza, che

rientrano nel novero della telemedicina.

Tuttavia, queste pratiche sono state finora poco applicate nel diabete tipo 2, dove da

sempre prevale l'assistenza ambulatoriale classica».(A.Cap.)
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Immergono i piedi nella fontana dell'Altare della Patria: maxi

multa da 600 euro

SPETTACOLI

L'INTERVISTA Gabriele Muccino racconta "Gli anni più belli" al

CineVillage Talenti

CASERMA LEVANTE

Carabinieri Piacenza, l'inchiesta si allarga: «Droga e pezzi grossi

calabresi». Il fascicolo alla DdA

• Carabinieri Piacenza, l'inchiesta si allarga: «Droga e pezzi grossi calabresi». Il fascicolo alla DdA
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Mara Venier sbotta su Instagram: «Vai affancu...». Il commento

sul fisico che l'ha fatta innervosire

PAY

II Consiglio di Stato riapre

Bonavista e Togo Bay

di Francesco DE
PASCALIS

E anche Brindisi si risveglia
(all'improvviso): tornano

traffico e pedoni

Le strade si riempiono.

Lecce pronta a ripartire

Mascherine e jogging sul
lungomare. La città torna a
vivere

Seconde case e
manutenzione barche «Si
aumenti la libertà di
spostamento»

dr ganzo MARTUCC

Quotidiálio 0

Ilary Blasi, ritocchino al viso? I fan

scatenati su Instagram: «Basta, sei

irriconoscibile»

Classicheforme, la
chiusura del maestro
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dei violoncelli
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Emergenza covid, come la
telemedicina ha ridotto i disagi per
i pazienti affetti da diebete

EVENTI E TURISMO | 23 luglio 2020, 12:28

Come e perché può rappresentare una risora per il futuro, il
tema discusso durante un convegno online di Motore Sanità

IN BREVE

giovedì 23 luglio
Sabato prossimo alla rassegna letteraria
dell’Accademia della Pigna si parla di
Crociate e Cavalleria ad ‘Affabulando in
Castel Bajardo’
(h. 12:34)

Torna la rassegna Affabulando, la novità?
Gli incontri si spostano da Sanremo a
Bajardo
(h. 12:28)

Il Teatro Ariston porta il cinema all'aperto
nel cuore di Sanremo: proiezioni in piazza
Borea d'Olmo (Foto e Video)
(h. 12:18)

La Bastapoco Onlus torna in scena a
Borghetto con Marco Ghini e Bruno
Robello De Filippis
(h. 12:07)

Liguria protagonista del tour della
"Goletta Verde" di Legambiente in una
formula del tutto inedita
(h. 11:52)
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Come la telemedicina ha ridotto i disagi nei percorsi di cura dei
pazienti affetti da diabete durante l'emergenza covid-19 e perché può
rappresentare una risorsa per il futuro? Di questo è stato parlato
durante il convegno online organizzato da Motore Sanità
(associazione impegnata nel settore della divulgazione scientifica),
con il contributo incondizionato di Lilly e Omnidermal, dal tema
"Gestione delle malattie croniche nell'era post Covid-19, l'esempio del
diabete".  

"Oggi a livello mondiale muore più gente per troppo cibo che per
scarsezza di cibo e il diabete è una delle malattie più importanti e più
subdole. Al diabete c'è una predisposizione genetica, ma poi l'obesità,
i cibi troppo raffinati e l'eccesso di zuccheri possono scatenare il
diabete di tipo due che può portare addirittura alla morte. Il 5,4% della
popolazione italiana - quindi 3.000.000 circa di cittadini - ha il diabete
di tipo due, ma è un dato sottostimato perché molti sono diabetici e
non sannodi esserlo", ha spiegato Claudio Zanon, direttore scientifico
di Motore Sanità.

"Il covid-19 sta mutando il sistema con il quale dobbiamo curare la
gente, soprattutto chi è affetto da malattie croniche. Noi dovremo
tenere il più possibile a casa i nostri pazienti, dovremo usare la
telemedicina e il teleconsulto, dovremo fare in modo che esistano
delle strutture territoriali fatte da medici e infermieri che, andando a
casa del paziente, controllino il suo stato di salute e soprattutto
l'aderenza terapeutica, ovvero il fatto che il paziente prenda in
maniera corretta le medicine. Il gap tecnologico può essere superato
anche con un semplice smartphone tramite il quale si può fare un
teleconsulto. Se il medico capisce che qualcosa non funzione,
naturalmente si andrà a domicilio e poi se necessario in ospedale",
conclude Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità. 

"Questi mesi della fase uno del Covid-19 hanno creato non pochi problemi alla popolazione
diabetica piemontese. Noi assistiamo al rientro di pazienti spesso scompensati perché molti
hanno interrotto le terapie, cosa che può lasciare una cicatrice. È importante dunque che i
pazienti siano esortati a seguire correttamente le terapie", ha spiegato durante il convegno Carlo
Bruno Giorda, Responsabile SC Diabetologia ASL TO5 e Coordinatore Rete Diabetologica
Piemonte. 

"La rete endocrina diabetologica ha reagito alla pandemia con notevole entusiasmo verso la
telemedicina. Ha gettato il cuore oltre l'ostacolo perché anche se non esistevano direttive
specifiche si è iniziato a cercare di seguire i pazienti in modo telematico, prima con il telefono, poi
con il tablet e con skype. I risultati sono stati buoni perché si è riuscito a sopperire a esigenze
immediate, come la prescrizione dei piani terapeutici", continua Giorda, "La telemedicina ci
permetterà di avere un distanziamento sociale efficace, una gestione dei tempi più ragionata ed è
gradita dai pazienti. Noi abbiamo visto una grande collaborazione familiare sul fronte della
tecnologia che ci ha permesso di avere una comunicazione telematica anche con chi non è a suo
agio con la tecnologia". A inizio luglio la Regione Piemonte ha approvato una DGR sulla
telemedicina in Piemonte.

"La telemedicina cambia il lavoro della diabetologia, ma non lo diminuisce. Abbiamo subito notato
l'effetto call center con un bombardamento di richieste via telefono, mail o whatsapp. Il personale
si trova la sala d'aspetto vuota, ma un sacco di lavoro che deve metabolizzare in un secondo
tempo. Non tutto sarà telemedicina, ma un 50% circa", continua Giorda che poi conclude: "La
telemedicina è fondamentale per risolvere il problema dei piani terapeutici. La chiusura delle
prenotazioni delle visite non urgenti in tutti i CUP delle AS regionali rende impossibile per questi
pazienti contattare lo specialista per il rinnovo del piano terapuetico, con conseguente rischio di
rimanere senza farmaco. Nell’ASL TO 5 si sperimenta la procedura per cui il medico di medicina
generale segnala per mail la necessità del rinnovo, aggiunge eventuali dati clinici in modo che il
servizio possa inviare, via mail protetta, il documento al medico. Non si scomodano i pazienti, non
si sottraggono visite all’assistenza".

"Solo per il diabete parliamo di almeno 60.000 assistiti in Regione Piemonte. La necessità di
snellire e semplificare con direttive regionali non è più differibile”.

Leggi l’articolo completo:

https://www.torinoggi.it/2020/07/23/leggi-notizia/argomenti/sanita-5/articolo/emergenza-covid-come-la-
telemedicina-ha-ridotto-i-disagi-per-i-pazienti-affetti-da-diebete.html

Partecipazioni forte e coesa per la Festa
di Bricco Pelata, a Barge, seppur in forma
“ridotta”
(h. 11:45)

Imperia: il cabaret di Daniele Raco e la
comicità di Ben Stiller in Piazza San
Giovanni
(h. 11:22)

Musei Reali: visite speciali, aperitivo con
dj set e workshop, una fitta agenda di
appuntamenti attende i visitatori
(h. 11:04)

Sanremo: martedì prossimo al Teatro
dell'Opera del Casinò lo scrittore Andrea
Vitali con 'Un uomo in mutande'
(h. 10:45)

La Pro loco di Brandizzo annulla la festa
patronale di San Giacomo e Giovanni
(h. 10:42)
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Oggi 12:34

Venezia Today 2020-07-21 18:53

Bari Today 2020-07-21 15:13

Il Mattino 2020-07-20 18:07

Come e perché può rappresentare una risora per il futuro, il tema discusso

durante un convegno online di Motore Sanità

Come la telemedicina ha ridotto i disagi nei percorsi di cura dei pazienti affetti da diabete

durante l'emergenza covid-19 e perché può rappresentare una risorsa per il futuro? Di

questo è stato parlato durante il convegno online organizzato da Motore Sanità

(associazione impegnata nel settore della divulgazione scientifica), con il contributo

incondizionato di Lilly e Omnidermal, dal tema "Gestione delle malattie croniche nell'era

post Covid-19, l'esempio del diabete".... 

la provenienza: Torino Oggi

Emergenza covid, come la telemedicina ha
ridotto i disagi per i pazienti affetti da diebete

Situazione Covid Ulss4: «Tolti gli stranieri, il numero dei
contagi tra i residenti è ridotto»

Il direttore Ulss4 Carlo Bramezza, il direttore dei servizi sociosanitari Mauro Filippi, il

direttore del Dipartimento di Prevenzione Luigi Nicolardi e il direttore della Funzione

Ospedaliera Caterina De Marco, hanno tracciato lo stato attuale dei contagi da cvid-19 nel

Veneto

In Puglia nessun nuovo caso Covid e zero vittime: i pazienti
ancora positivi scendono a 60

Secondo giorno nuovamente 'a quota zero' in Puglia per il bollettino epidemiologico relativo

all'emergenza Coronavirus. Anche oggi, secondo quanto comunicato dal dipartimentpo

Promozione della Salute, non si registrano nuovo casi né decessi. I test complessivamente

registrati

Covid in Campania, sei contagiati con quattro pazienti
guariti nelle ultime 24 ore

Cresce ancora il numero di contagiati in Campania: dal bollettino delle ultime 24 ore reso noto

dall'unità di crisi della Regione sono sei i tamponi positivi su 276 test effettuati. 

Corona in Campania tw Infogram Il totale dei positivi sale dunque a 4.833 su 312.536
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mercoledì 22 luglio

Sanità, l'assessore Icardi dal
ministro Speranza: "Incontro
costruttivo, collaboriamo per
un sistema migliore"
(h. 15:29)

Nichelino, la nuova Rsa
Debouché‐Miraflores cessa di
essere covid hospital
(h. 13:50)

Nursind: "Bonus Covid, poco
dignitoso il ping pong tra
Regione e Governo"
(h. 10:34)

Fondazione Ricerca Molinette,
Emilio Hirsch è il nuovo
direttore scientifico
(h. 09:03)

Pandemia e sostenibilità del
Terzo settore. La situazione
nell'epoca Covid 19
(h. 07:56)

martedì 21 luglio

Icardi incontra il ministro
Speranza: "C'è l'impegno per
sbloccare il bonus per il
personale sanitario"
(h. 19:38)

Coronavirus, 3 morti
comunicati oggi in Piemonte: i
nuovi contagi sono "solo" 8 in
tutta la regione
(h. 16:20)

Canapa terapeutica, Grimaldi
(LUV): "Da gennaio pazienti
senza farmaci bloccati alla
dogana. DOCG canapa per
garantire cure"
(h. 16:17)

Coronavirus, il test sierologico
mostra un Piemonte con solo il
5,5% di positivi. "Abbiamo
contenuto la pandemia"
(h. 15:45)

Ospedale di Rivoli, chiusi tutti
i reparti Covid
(h. 14:00)
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La Circoscrizione 4
erogherà fondi per
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Cronaca
Coldiretti Piemonte:
"Troppo caldo per le
api, sos per la
produzione di miele
nella regione"

Emergenza covid, come la
telemedicina ha ridotto i
disagi per i pazienti affetti
da diebete
Come e perché può rappresentare una risora per il
futuro, il tema discusso durante un convegno online
di Motore Sanità

Come la telemedicina ha ridotto i disagi nei
percorsi di cura dei pazienti affetti da diabete
durante l'emergenza covid‐19 e perché può
rappresentare una risorsa per il futuro? Di questo
è stato parlato durante il convegno online
organizzato da Motore Sanità (associazione
impegnata nel settore della divulgazione
scientifica), con il contributo incondizionato di
Lilly e Omnidermal, dal tema "Gestione delle
malattie croniche nell'era post Covid‐19, l'esempio
del diabete".  

"Oggi a livello mondiale muore più gente per
troppo cibo che per scarsezza di cibo e il diabete
è una delle malattie più importanti e più subdole.
Al diabete c'è una predisposizione genetica, ma
poi l'obesità, i cibi troppo raffinati e l'eccesso di
zuccheri possono scatenare il diabete di tipo due
che può portare addirittura alla morte. Il 5,4%
della popolazione italiana ‐ quindi 3.000.000 circa
di cittadini ‐ ha il diabete di tipo due, ma è un
dato sottostimato perché molti sono diabetici e
non sannodi esserlo", ha spiegato Claudio Zanon,
direttore scientifico di Motore Sanità.
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Attualità
La Cavallerizza Caprilli
di Pinerolo non ha
problemi statici

Leggi tutte le notizie

"Il covid‐19 sta mutando il sistema con il quale
dobbiamo curare la gente, soprattutto chi è
affetto da malattie croniche. Noi dovremo tenere
il più possibile a casa i nostri pazienti, dovremo
usare la telemedicina e il teleconsulto, dovremo fare in modo che esistano
delle strutture territoriali fatte da medici e infermieri che, andando a casa
del paziente, controllino il suo stato di salute e soprattutto l'aderenza
terapeutica, ovvero il fatto che il paziente prenda in maniera corretta le
medicine. Il gap tecnologico può essere superato anche con un semplice
smartphone tramite il quale si può fare un teleconsulto. Se il medico
capisce che qualcosa non funzione, naturalmente si andrà a domicilio e poi
se necessario in ospedale", conclude Claudio Zanon, direttore scientifico di
Motore Sanità. 

"Questi mesi della fase uno del Covid‐19 hanno creato non pochi problemi
alla popolazione diabetica piemontese. Noi assistiamo al rientro di pazienti
spesso scompensati perché molti hanno interrotto le terapie, cosa che può
lasciare una cicatrice. È importante dunque che i pazienti siano esortati a
seguire correttamente le terapie", ha spiegato durante il convegno Carlo
Bruno Giorda, Responsabile SC Diabetologia ASL TO5 e Coordinatore Rete
Diabetologica Piemonte. 

"La rete endocrina diabetologica ha reagito alla pandemia con notevole
entusiasmo verso la telemedicina. Ha gettato il cuore oltre l'ostacolo perché
anche se non esistevano direttive specifiche si è iniziato a cercare di
seguire i pazienti in modo telematico, prima con il telefono, poi con il
tablet e con skype. I risultati sono stati buoni perché si è riuscito a
sopperire a esigenze immediate, come la prescrizione dei piani
terapeutici", continua Giorda, "La telemedicina ci permetterà di avere un
distanziamento sociale efficace, una gestione dei tempi più ragionata ed è
gradita dai pazienti. Noi abbiamo visto una grande collaborazione familiare
sul fronte della tecnologia che ci ha permesso di avere una comunicazione
telematica anche con chi non è a suo agio con la tecnologia". A inizio luglio
la Regione Piemonte ha approvato una DGR sulla telemedicina in Piemonte.

"La telemedicina cambia il lavoro della diabetologia, ma non lo diminuisce.
Abbiamo subito notato l'effetto call center con un bombardamento di
richieste via telefono, mail o whatsapp. Il personale si trova la sala
d'aspetto vuota, ma un sacco di lavoro che deve metabolizzare in un
secondo tempo. Non tutto sarà telemedicina, ma un 50% circa", continua
Giorda che poi conclude: "La telemedicina è fondamentale per risolvere il
problema dei piani terapeutici. La chiusura delle prenotazioni delle visite
non urgenti in tutti i CUP delle AS regionali rende impossibile per questi
pazienti contattare lo specialista per il rinnovo del piano terapuetico, con
conseguente rischio di rimanere senza farmaco. Nell’ASL TO 5 si
sperimenta la procedura per cui il medico di medicina generale segnala per
mail la necessità del rinnovo, aggiunge eventuali dati clinici in modo che il
servizio possa inviare, via mail protetta, il documento al medico. Non si
scomodano i pazienti, non si sottraggono visite all’assistenza".

"Solo per il diabete parliamo di almeno 60.000 assistiti in Regione
Piemonte. La necessità di snellire e semplificare con direttive regionali non
è più differibile”.
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MoreVideo: le immagini della giornata

3 / 3

    TORINOGGI.IT
Data

Pagina

Foglio

23-07-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 27



Prima Pagina Juve Toro Calcio Volley Basket Motori Atletica Ciclismo Arti marziali Tennis Golf Sport acquatici Sport invernali Altri sport Tutte le notizie

 / Mobile Facebook Twitter RSS Direttore Archivio

IN BREVE

giovedì 23 luglio

Addio al maestro Sergio Vatta,
allenatore del formidabile
vivaio del Toro Anni Ottanta
(h. 11:51)

Alla “Racchetta d’oro” Eremin
elimina Vavassori
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(h. 10:00)

Parte sabato 25 luglio la
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Bardonecchia ad Otranto
(h. 09:00)
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Emergenza covid, come la
telemedicina ha ridotto i
disagi per i pazienti affetti
da diebete

| 23 luglio 2020, 12:28

Come e perché può rappresentare una risora per il
futuro, il tema discusso durante un convegno online
di Motore Sanità

Come la telemedicina ha ridotto i disagi nei
percorsi di cura dei pazienti affetti da diabete
durante l'emergenza covid‐19 e perché può
rappresentare una risorsa per il futuro? Di questo
è stato parlato durante il convegno online
organizzato da Motore Sanità (associazione
impegnata nel settore della divulgazione
scientifica), con il contributo incondizionato di
Lilly e Omnidermal, dal tema "Gestione delle
malattie croniche nell'era post Covid‐19, l'esempio
del diabete".  

"Oggi a livello mondiale muore più gente per
troppo cibo che per scarsezza di cibo e il diabete
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Il Toro testa la tecnologia 'Feel
safe' all'Olimpico, per
garantire la sicurezza di chi
entra allo stadio
(h. 14:30)

Il senior di riferimento del
Basket Don Bosco Crocetta
sarà ancora e sempre il play‐
guardia Claudio Maino
(h. 14:00)

"Certi amori non finiscono.
Valentina Torrese al Barricalla
Cus Torino Volley
(h. 11:00)

è una delle malattie più importanti e più subdole.
Al diabete c'è una predisposizione genetica, ma
poi l'obesità, i cibi troppo raffinati e l'eccesso di
zuccheri possono scatenare il diabete di tipo due
che può portare addirittura alla morte. Il 5,4%
della popolazione italiana ‐ quindi 3.000.000 circa
di cittadini ‐ ha il diabete di tipo due, ma è un
dato sottostimato perché molti sono diabetici e
non sannodi esserlo", ha spiegato Claudio Zanon,
direttore scientifico di Motore Sanità.

"Il covid‐19 sta mutando il sistema con il quale
dobbiamo curare la gente, soprattutto chi è
affetto da malattie croniche. Noi dovremo tenere
il più possibile a casa i nostri pazienti, dovremo
usare la telemedicina e il teleconsulto, dovremo
fare in modo che esistano delle strutture territoriali fatte da medici e
infermieri che, andando a casa del paziente, controllino il suo stato di
salute e soprattutto l'aderenza terapeutica, ovvero il fatto che il paziente
prenda in maniera corretta le medicine. Il gap tecnologico può essere
superato anche con un semplice smartphone tramite il quale si può fare un
teleconsulto. Se il medico capisce che qualcosa non funzione, naturalmente
si andrà a domicilio e poi se necessario in ospedale", conclude Claudio
Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità. 

"Questi mesi della fase uno del Covid‐19 hanno creato non pochi problemi
alla popolazione diabetica piemontese. Noi assistiamo al rientro di pazienti
spesso scompensati perché molti hanno interrotto le terapie, cosa che può
lasciare una cicatrice. È importante dunque che i pazienti siano esortati a
seguire correttamente le terapie", ha spiegato durante il convegno Carlo
Bruno Giorda, Responsabile SC Diabetologia ASL TO5 e Coordinatore Rete
Diabetologica Piemonte. 

"La rete endocrina diabetologica ha reagito alla pandemia con notevole
entusiasmo verso la telemedicina. Ha gettato il cuore oltre l'ostacolo perché
anche se non esistevano direttive specifiche si è iniziato a cercare di
seguire i pazienti in modo telematico, prima con il telefono, poi con il
tablet e con skype. I risultati sono stati buoni perché si è riuscito a
sopperire a esigenze immediate, come la prescrizione dei piani
terapeutici", continua Giorda, "La telemedicina ci permetterà di avere un
distanziamento sociale efficace, una gestione dei tempi più ragionata ed è
gradita dai pazienti. Noi abbiamo visto una grande collaborazione familiare
sul fronte della tecnologia che ci ha permesso di avere una comunicazione
telematica anche con chi non è a suo agio con la tecnologia". A inizio luglio
la Regione Piemonte ha approvato una DGR sulla telemedicina in Piemonte.

"La telemedicina cambia il lavoro della diabetologia, ma non lo diminuisce.
Abbiamo subito notato l'effetto call center con un bombardamento di
richieste via telefono, mail o whatsapp. Il personale si trova la sala
d'aspetto vuota, ma un sacco di lavoro che deve metabolizzare in un
secondo tempo. Non tutto sarà telemedicina, ma un 50% circa", continua
Giorda che poi conclude: "La telemedicina è fondamentale per risolvere il
problema dei piani terapeutici. La chiusura delle prenotazioni delle visite
non urgenti in tutti i CUP delle AS regionali rende impossibile per questi
pazienti contattare lo specialista per il rinnovo del piano terapuetico, con
conseguente rischio di rimanere senza farmaco. Nell’ASL TO 5 si
sperimenta la procedura per cui il medico di medicina generale segnala per
mail la necessità del rinnovo, aggiunge eventuali dati clinici in modo che il
servizio possa inviare, via mail protetta, il documento al medico. Non si
scomodano i pazienti, non si sottraggono visite all’assistenza".

"Solo per il diabete parliamo di almeno 60.000 assistiti in Regione
Piemonte. La necessità di snellire e semplificare con direttive regionali non
è più differibile”.
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Massimo Mana: la farmacia centro di aderenza terapeutica

L’importante ruolo della farmacia nel controllo dell’aderenza terapeutica è da sempre rivendicato da Federfarma, che offre a 
tal fine la disponibilità e la piena collaborazione della capillare rete delle farmacie italiane. Un ruolo ben evidenziato da 
Maurizio Mana, presidente di Federfarma Piemonte, al webinar organizzato da Motore Sanità su “Gestione delle malattie 
croniche nell'era post covid-19. L’esempio del diabete”, che ha fornito l’occasione non soltanto per evidenziare l’importanza di 
prevenire precocemente questa patologia, ma soprattutto per sottolineare la necessità di progettare, dopo l’esperienza 
Coronavirus, nuovi modelli di assistenza territoriale.

Massimo Mana, forte anche dell’esperienza maturata in Piemonte in progetti dedicati proprio alle persone con diabete, ha 
evidenziato i pericoli conseguenti all’“inerzia clinica o inerzia terapeutica” (vedasi l’articolo pubblicato ieri su questo sito). “I 
pazienti -ha detto- sono stati lasciati soli per 4 mesi sul territorio, per la difficoltà a essere visitati da qualcuno, compreso il 
medico di base. Il 75% delle ricette del Piemonte viene fatto telematicamente, il che vuol dire che il 25% dei pazienti è visitato 
e il 75% riceve la ricetta a casa”.

Altri dati al riguardo sono reperibili sul sito www.tuttodiabete.it, che riporta le considerazioni di Antonio Nicolucci, direttore 
di Coresearch (Center for Outcomes Research and Clinical Epidemiology), centro di studi nel campo dell’epidemiologia clinica 
delle malattie croniche. “Se consideriamo -ha detto- che nel 2019 mediamente in un mese venivano effettuate più di 216.000 
visite diabetologiche e che, proprio a causa della pandemia, sono state ridotte del 90%, negli ultimi tre mesi si stima ne siano 
saltate più di 580.000, di cui 20.000 prime visite, che sono cruciali, perché da come viene avviata la terapia nella prima fase 
della malattia dipenderà moltissimo il suo andamento futuro e il rischio di sviluppare complicanze”.

Il problema è evidente e risulta ben grave. Una soluzione la offre Massimo Mana. “Oggi l'unico soggetto che vede un paziente 
non malato o che non sa di essere malato -ha detto al webinar- è il farmacista in farmacia, dove un soggetto entra anche non 
avendo un problema sanitario e può essere individuato con poche domande e con un semplice esame per capire se è 
portatore o no di una patologia diabetica”. Ecco allora un’opportunità che può essere offerta dalla “Farmacia dei servizi” e che 
rientra nell’ambito di una migliore aderenza terapeutica e presa in carico del paziente (sia esso diabetico o no, aggiungiamo 
noi). “Per poter essere aderente -ha concluso il presidente di Federfarma Piemonte- un soggetto va intercettarlo in 
continuazione e dove lo si può fare meglio che in una farmacia? Qui il farmacista vede mediamente ogni 20 giorni tutta la 
popolazione, può insistere per far sì che quel soggetto sia aderente oppure no, ricordandogli di prendere le medicine e 
valutando il suo stato di salute con semplici domande”. Ecco allora che la farmacia non può mancare nell’equipe sanitaria che 
va individuata in funzione di una migliore assistenza territoriale.
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Gestione delle malattie croniche
nell'era post covid-19. l'esempio del
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Il prossimo martedì 7 luglio dalle ore 10 alle 13 si terrà
in Piemonte il Webinar 'GESTIONE DELLE
MALATTIE CRONICHE NELL'ERA POST COVID-19.
L'ESEMPIO DEL DIABETE', organizzato da Motore
Sanità.

Sarà l'occasione per fare
il punto su come
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 che rappresentano una sfida importante ed
attuale per i Servizi Sanitari Regionali. 

PARTECIPANO: 

Gianluca Aimaretti, Direttore Dipartimento di Medicina
Traslazionale (DiMET), Università del Piemonte Orientale
Direttore SCDU Endocrinologia, AOU Maggiore della Carità,
Novara 

Luigi Gentile, Direttore SC Diabetologia ASL Asti,
Coordinatore Rete Endocrino-Diabetologica del Piemonte
Orientale 

Carlo Bruno Giorda, Responsabile SC Diabetologia ASL TO5 e
Coordinatore Rete Diabetologica Piemonte 

Ezio Labaguer, Presidente Coordinamento Associazioni fra
Persone con Diabete Piemonte e Valle d’Aosta 

Massimo Mana, Presidente Federfarma Piemonte 
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Salvatore Oleandri, Direttore SC Endocrinologia e Malattie
del Metabolismo, Dipartimento Area Medica ASL Città di
Torino 

Laura Poggi, Direttore Assistenza farmaceutica, integrativa e
protesica, Regione Piemonte 

Franco Ripa, Direttore Programmazione Sanità Regione
Piemonte 

Pier Riccardo Rossi, Membro Direttivo Provinciale SIMG
Torino 

Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità,
Assistenza, Servizi Sociali, Politiche degli Anziani, Regione
Piemonte 

Giuseppe Turchetti, Professore Economia e Gestione delle
Imprese, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa 

Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG Piemonte
 
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per partecipare al Webinar del 7 Luglio, iscriviti al
seguente link: https://bit.ly/2YQSpJK
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Questa pandemia ha tolto moltissimo alla nostra Nazione ed al nostro

SSN. Per riuscire però a ricavarne qualcosa di buono sarà necessario fare

tesoro di tutte le esperienze maturate. Ha fatto

comprendere:

— Indipendentemente dai modelli assistenziali più o meno virtuosi, la

fragilità attuale del sistema salute che in questi anni è stato continuamente

depauperato di mezzi e risorse;

— Come le aziende di settore e le Istituzioni debbano collaborare

attivamente attraverso partnership trasparenti quanto necessarie;

— Come le nuove tecnologie che consentono la gestione da remoto

debbano trovare applicazione immediata;

— Se vogliamo realmente mantenere il paziente al centro del sistema, tutto

deve essere pensato per dare a questo un beneficio in termini di salute e

di vita;

Come l'applicazione pratica di molti modelli programmati e scritti sulla

carta tra Ospedale e Territorio non possano più attendere.

Ha messo drammaticamente in evidenza come il tema della gestione della

cronicità, rappresenti sicuramente un ambito assistenziale in cui si rende

necessario ed improcastinabile ammodernare il sistema. In questo periodo

il rischio di mancata assistenza ai pazienti, da tempo costretti ad accedere

all'ospedale anche solo per rinnovare i propri piani terapeutici e ricevere

quindi le terapie croniche utilizzate, ha avuto un impatto pericoloso per

tutti i pazienti.

Alcune regioni sono corse ai ripari andando in deroga alle normative

nazionali dando la possibilità fino a quel momento negata, ai MMG di

intervenire attivamente nella gestione di queste terapie.

Tutti hanno compreso che è il momento di cambiare, dando valore alle

tecnologie che consentono una migliore aderenza del paziente alle cure

dando valore alle formulazioni di farmaci più facili da gestire nelle cure

domiciliari.

Per citare alcuni dati, secondo l'analisi EFPIA solamente le complicanze

dovute alla scarsa aderenza alla terapia del diabete 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 pertutte 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.

Gli operatori e gli esperti del settore stanno già identificando le azioni da

intraprendere, ora però sarà fondamentale che questo periodo sia

sfruttato per riorganizzare e rivedere il nostro sistema sanitario e che i

cambiamenti necessari vengano implementati subito e senza complicazioni

burocratiche.
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Home Salute, Benessere Autostrada Diabete: “Dall’innovazione tecnologica, necessari nuovi modelli di assistenza”

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

Motore Sanita  7 Luglio 2020  Salute, Benessere

      

Torino, 7 luglio 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

appuntamenti regionali ‘L’ESEMPIO DEL DIABETE. GESTIONE DELLE MALATTIE CRONICHE

NELL’ERA POST COVID-19’, Progetto realizzato da MOTORE SANITA’, con il contributo

incondizionato di Lilly e Omnidermal, che oggi arriva in Piemonte.

 

In tema di gestione della cronicità, il diabete, rappresenta sicuramente un caso paradigmatico in cui, si rende

necessario ammodernare il sistema assistenziale, migliorando l’efficienza dei percorsi di collegamento tra

ospedale e territorio. Un aspetto importante da rivedere e monitorare è rappresentato dal rispetto

dell’aderenza alle cure indicate. Infatti, secondo dati EFPIA solamente le complicanze dovute alla scarsa

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

circa 125 miliardi di euro all’anno. Secondo il rapporto dell’osservatorio dei medicinali, In Italia, la percentuale

di aderenza per i farmaci antidiabetici è del 63% (OSMed 2015) e questo comporta: il raddoppio nel

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

di assenza dal lavoro ed infine un aumento del 30% della mortalità per tutte le cause (dati SID). Tra i fattori

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

efficienza dei servizi di presa in carico delle persone con diabete e nell’accesso all’innovazione. In questi ultimi

10 anni, infatti, le numerose innovazioni su farmaci ed apparecchiature, hanno fornito strumenti in grado di

cambiare l’evoluzione della malattia, restituendo alle persone con diabete una 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 la “malattia cronica” che a mio avviso rappresenta uno dei paradigmi migliori per le

politiche di organizzazione del sistema sanitario. Racchiude infatti tantissimi temi, dalla prevenzione,

alla disponibilità e accessibilità di servizi sanitari correlati, all’aderenza alla terapia, ai maggiori costi

di un tasso eccessivo di complicanze. Se lo era già prima del Covid, durante la pandemia si è acuita la

necessità di semplificare i percorsi e migliorare tutti questi aspetti, ridurre la gestione ospedaliera delle

complicanze, aumentare la gestione nel territorio, l’utilizzo della telemedicina/telerilevamento in
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questo campo. Questo seminario affronta questi temi fondamentali attraverso i vari esperti, temi che la

Regione segue da vicino e a maggior ragione oggi nella preparazione di un possibile sistema Covid-

ready”, ha detto Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità, Assistenza, Servizi Sociali,

Politiche degli Anziani, Regione Piemonte

“Il Niente sarà più come prima ha accompagnato la vita di tutti noi dal 21 febbraio scorso: la pandemia

Covid-19 e le sue conseguenze (sanitarie, economiche e sociali) ci ha insegnato l’esattezza di questa

affermazione. In pochissimo tempo, ci siamo accorti come le coorti di pazienti cronici (obesi e diabetici,

in particolare) se infettati dal COVID-19 presentavano un decorso più severo, fino all’exitus. Ma che

obesi e diabetici fossero dei pazienti con un’infiammazione cronica per noi era noto da alcuni anni e

curare il sovrappeso o l’iperglicemia voleva dire ridurne l’infiammazione. Contemporaneamente a

questo lavoro di supporto per i malati COVID abbiamo proseguito, con le modalità consentite dai

diversi DPCM (Urgenti o in classe B di priorità), ad occuparci dei malati di nostra competenza: diabetici

con scompensi metabolici, neo diagnosi di Diabete 1 e 2 e diabete gestazionale, tireopatici severi,

pazienti con patologie ipotalamo-ipofisarie e tumori neuroendocrini, pazienti con disordini del

metabolismo Calcio/Fosforo, ecc… e in  poco tempo abbiamo imparato a utilizzare strumenti di lavoro

per una rudimentale e iniziale telemedicina (favoriti in questo dall’essere da molto tempo utilizzatori di

database condivisi). Su questo fronte molto abbiamo da imparare e da formarci. In conclusione:

l’epidemia ci ha colti impreparati, ma la capacità di reazione è stata rapida, puntuale e innovativa.

Abbiamo imparato un metodo nuovo di lavorare che sicuramente ci aiuterà se ne coglieremo la valenza

innovativa, di opportunità e ci formeremo ad hoc. Tutto quello che è successo non può non incidere sul

modo di lavorare dei prossimi anni. Dimenticarlo sarebbe imperdonabile, trarne degli spunti di

innovazione dovrà essere la guida strategica nei prossimi anni per la cura dei pazienti con patologie

croniche”, ha spiegato Gianluca Aimaretti, Direttore Dipartimento di Medicina Traslazionale

(DiMET), Università del Piemonte Orientale Direttore SCDU Endocrinologia, AOU Maggiore della

Carità, Novara

“Per il diabete, la fase 1 dell’emergenza Covid 19, caratterizzata dall’isolamento e dall’interruzione della

periodicità dei controlli, rischia di lasciare un segno profondo, una vera e propria cicatrice. I pazienti

ritornano ai servizi scompensati, reduci da mesi di cattivo controllo metabolico. Per cercare di limitare

il fenomeno, molti servizi di diabetologia della Regione Piemonte hanno cercato di mettere in pratica

forme di assistenza a distanza, definibili con il termine generico di telemedicina. Tuttavia, queste

pratiche sono state finora poco applicate nel diabete tipo 2 dove da sempre prevale l’assistenza

ambulatoriale classica. La teleassistenza ha dei vantaggi ma anche dei limiti che vanno tenuti presente

e gestiti. Ormai il 20% dei diabetici in Piemonte è trattato con farmaci innovativi che necessitano per

essere prescritti dal MMG, di un piano terapeutico rilasciato dallo specialista ogni 6 – 12 mesi. La

chiusura delle prenotazioni delle visite non urgenti in tutti i CUP delle AS regionali rende impossibile per

questi pazienti contattare lo specialista per il rinnovo del piano, con conseguente rischio di rimanere

senza farmaco. Nell’ASL TO 5 si sperimenta la procedura per cui il MMG segnala per mail la necessità

del rinnovo, aggiunge eventuali dati clinici in modo che il servizio possa inviare, via mail protetta, il

documento al medico. Non si scomodano i pazienti, non si sottraggono visite all’assistenza. Solo per il

diabete parliamo di almeno 60000 assistiti in Regione Piemonte che salgono a centinaia di migliaia se

si considerano i pazienti cardiologici, pneumologici e neurologici che hanno difficoltà analoghe.  La

necessità di snellire e semplificare con direttive regionali non è più differibile”, ha spiegato Carlo Bruno

Giorda, Responsabile SC Diabetologia ASL TO5 e Coordinatore Rete Diabetologica Piemonte
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Home Salute, Benessere GESTIONE DELLE MALATTIE CRONICHE NELL’ERA POST COVID-19. L’ESEMPIO DEL DIABETE

GESTIONE DELLE MALATTIE CRONICHE NE
LL’ERA POST COVID-19. L’ESEMPIO DEL DI
ABETE

Motore Sanita  5 Luglio 2020  Salute, Benessere

      

Il prossimo martedì 7 luglio dalle ore 10 alle 13 si terrà in Piemonte il Webinar ‘GESTIONE DELLE

MALATTIE CRONICHE NELL’ERA POST COVID-19. L’ESEMPIO DEL DIABETE’, organizzato

da Motore Sanità. Sarà l’occasione per fare il punto su come 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 che rappresentano una

sfida importante ed attuale per i Servizi Sanitari Regionali.

PARTECIPANO:

Gianluca Aimaretti, Direttore Dipartimento di Medicina Traslazionale (DiMET), Università del Piemonte

Orientale Direttore SCDU Endocrinologia, AOU Maggiore della Carità, Novara

Luigi Gentile, Direttore SC Diabetologia ASL Asti, Coordinatore Rete Endocrino-Diabetologica del Piemonte

Orientale

Carlo Bruno Giorda, Responsabile SC Diabetologia ASL TO5 e Coordinatore Rete Diabetologica Piemonte

Ezio Labaguer, Presidente Coordinamento Associazioni fra Persone con Diabete Piemonte e Valle d’Aosta

Massimo Mana, Presidente Federfarma Piemonte

Salvatore Oleandri, Direttore SC Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Dipartimento Area Medica ASL

Città di Torino

Laura Poggi, Direttore Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica, Regione Piemonte

Franco Ripa, Direttore Programmazione Sanità Regione Piemonte

Pier Riccardo Rossi, Membro Direttivo Provinciale SIMG Torino

Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità, Assistenza, Servizi Sociali, Politiche degli Anziani,
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14   

Regione Piemonte

Giuseppe Turchetti, Professore Economia e Gestione delle Imprese, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa

Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG Piemonte

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

Per partecipare al Webinar del 7 Luglio, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/2YQSpJK
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GESTIONE DELLE MALATTIE CRONICHE NELL'ERA
POST COVID-19. L'ESEMPIO DEL DIABETE
Il prossimo martedì 7 luglio dalle ore 10 alle 13 si terrà in Piemonte il Webinar
'GESTIONE DELLE MALATTIE CRONICHE NELL'ERA POST COVID-19. L'ESEMPIO
DEL DIABETE', organizzato da Motore Sanità.

Piemonte, 05/07/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)

Sarà l'occasione per fare il punto su come 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 che rappresentano una sfida
importante ed attuale per i Servizi Sanitari Regionali.

PARTECIPANO:

Gianluca Aimaretti, Direttore Dipartimento di Medicina Traslazionale (DiMET),
Università del Piemonte Orientale Direttore SCDU Endocrinologia, AOU
Maggiore della Carità, Novara

Luigi Gentile, Direttore SC Diabetologia ASL Asti, Coordinatore Rete Endocrino-
Diabetologica del Piemonte Orientale

Carlo Bruno Giorda, Responsabile SC Diabetologia ASL TO5 e Coordinatore
Rete Diabetologica Piemonte

Ezio Labaguer, Presidente Coordinamento Associazioni fra Persone con Diabete
Piemonte e Valle d’Aosta

Massimo Mana, Presidente Federfarma Piemonte

Salvatore Oleandri, Direttore SC Endocrinologia e Malattie del Metabolismo,
Dipartimento Area Medica ASL Città di Torino

Laura Poggi, Direttore Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica, Regione
Piemonte

Franco Ripa, Direttore Programmazione Sanità Regione Piemonte

Pier Riccardo Rossi, Membro Direttivo Provinciale SIMG Torino  

Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità, Assistenza, Servizi
Sociali, Politiche degli Anziani, Regione Piemonte  

Giuseppe Turchetti, Professore Economia e Gestione delle Imprese, Scuola
Superiore Sant’Anna, Pisa
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Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG Piemonte  

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

 

Per partecipare al Webinar del 7 Luglio, iscriviti al
seguente link: https://bit.ly/2YQSpJK
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Il prossimo martedì 7 luglio dalle ore 10 alle 13 si terrà

in Piemonte il Webinar 'GESTIONE DELLE MALATTIE CRONICHE

NELL'ERA POST COVID-19. L'ESEMPIO DEL DIABETE'. organizzato

da Motore Sanità. Sarà l'occasione per fare il punto su come

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 che rappresentano una sfida importante ed attuale per

i Servizi Sanitari Regionali.
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PARTECIPANO-

Gianluca Aimaretti. Direttore Dipartimento di Medicina Traslazionale

(DiMET). Università del Piemonte Orientale Direttore SCDU Endocrinologia.

AOU Maggiore della Carità, Novara

Marco Cossolo. Presidente Federfarma Nazionale

Luigi Gentile, Direttore SC Diabetologia ASL Asti. Coordinatore Rete

Endocrino-Diabetologica del Piemonte Orientale

Carlo Bruno Giorda, Responsabile SC Dia betologia ASL T05 e Coordinatore

Rete Diabetologica Piemonte

Ezio Labaguer, Presidente Coordinamento Associazioni fra Persone con

Diabete Piemonte e Valle d'Aosta

Salvatore Oleandri. Direttore SC Endocrinologia e Malattie del Metabolismo.

Dipartimento Area Medica ASL Città di Torino

Laura Poggi, Direttore Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica,

Regione Piemonte

Franco Ripa. Direttore Programmazione Sanità Regione Piemonte

Pier Riccardo Rossi. Membro Direttiva Provinciale SIMG Torino

Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità. Assistenza, Servizi

Sociali, Politiche degli Anziani, Regione Piemonte

Giuseppe Turchetti, Professore Economia e Gestione delle Imprese. Scuola

Superiore Sant'Anna. Pisa

Roberto Venesia. Segretario Regionale FIMMG Piemonte

Claudio Zanon. Direttore Scientifico Motore Sanità

Per partecipare al Webinar del 7 Luglio. iscriviti al seguente link: https://bitly

/2YOSpJK
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