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Diabete, dall’innovazione tecnologica nuovi modelli di assistenza
Un webinar organizzato da Motore Sanità conferma che le complicanze dovute alla scarsa aderenza alla terapia

rappresentano un costo pari al 14 per cento del totale della spesa sanitaria dei Governi Europei, circa 125 miliardi di
euro all’anno

di Cristina Saja

 tempo di lettura 4 min

PREMIUM CONTENT

In tema di gestione della
c ron i c i t à ,  i l  d i abe te
rappresenta sicuramente un
caso paradigmatico in cui, si
r e n d e  n e c e s s a r i o
a m m o d e r n a r e  i l  s i s t e m a
assistenziale ,  migl iorando
l’eff ic ienza dei percorsi  di
collegamento

ospedale/territorio, rivedendo e monitorando la corretta aderenza alle cure indicate. Questo il
tema del webinar nazionale organizzato da Motore Sanità a conclusione di un percorso di 7
incontri a livello regionale realizzati con il contributo incondizionato di Lilly e Omnidermal e
che ha visto la partecipazione di istituzioni, clinici e associazioni di pazienti provenienti da tutta
Italia, così da poter stilare un documento con i punti salienti dell’intero Progetto.

Secondo i 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. Il rapporto dell’Osservatorio dei medicinali, in Italia, evidenzia
una percentuale 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 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.
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“La pandemia di Covid ‐19 ha messo alle corde il nostro SSN, evidenziando soprattutto le
carenze e la disomogeneità di un sistema di cure integrate ospedale‐territorio, indispensabile
per la cura delle patologie Croniche, come appunto il diabete. In Italia sono quasi 4 milioni i
pazienti con diabete, una patologia endocrina complessa, che richiede un costante e continuo
monitoraggio dei pazienti, e che richiede costanti aggiustamenti della terapia farmacologica.
La situazione creata dalla pandemia ha accelerato di necessità alcune modalità di
digitalizzazione della medicina, che hanno permesso ai medici, purtroppo solo in alcune
situazioni e non per tutti i pazienti, di seguirli nel loro percorso terapeutico senza esporli al
contagio del Covid. Ora, fuori spero per sempre da questa emergenza, penso sia venuto il
momento di mettere a sistema, in tutte le regioni, PDTA integrati che sfruttino queste
procedure telematiche, valutando certamente i costi, ma soprattutto i vantaggi che le nuove
tecnologie possono rappresentare per i pazienti e per il SSN”, ha detto Rossana Boldi,
vicepresidente XII Commissione ﴾Affari Sociali﴿ Camera dei Deputati.

"125 mila ogni anno in Italia muoiono a causa o anche a causa del diabete. Le vite potrebbero
essere allungate con una misura molto semplice. Coinvolgere sempre il team diabetologico
nella cura visto che avere almeno una visita al centro ogni anno riduce la mortalità del 20%.
Per ottenere questo serve un investimento sulle cure specialistiche della malattia mettendo la
cura del diabete fra le priorità del SSN", ha dichiarato Enzo Bonora, ordinario di
Endocrinologia, Università di Verona e direttore UOC Endocrinologia, Diabetologia, Malattie
del Metabolismo, AOUI Verona. “Le malattie croniche non trasmissibili ﴾Malattie
Cardiovascolari, Malattie Neurodegenerative, Neoplasie, Broncopatie Croniche Ostruttive e,
ovviamente, Diabete Mellito﴿ erano ritenute fino a pochi mesi fa la principale minaccia alla
‘tenuta’ delle strutture sanitarie dei paesi sviluppati. Ora una malattia acuta ed altamente
trasmissibile ha messo in ginocchio non solo le strutture sanitarie, ma l’intera macro‐struttura
economica dei nostri paesi toccando anche direttamente la vita di tutta la popolazione. Ma lo
tsunami della pandemia non solo non ha, ovviamente, cancellato le ingenti problematiche
delle malattie croniche, ma le ha pesantemente aggravate. Se prendiamo specificamente
l’esempio della malattia diabetica, già in epoca pre‐pandemia la crescente prevalenza della
malattia aveva messo a nudo la impellente esigenza di ‘inventare’ e sperimentare nuove
forme di presa in carico e di assistenza. Questa esigenza è divenuta ora necessità
imprescindibile e ad essa ci stiamo faticosamente ma rapidamente adeguando. È ora quindi di
rompere gli indugi ed abbattere completamente le barriere tra la medicina generale e la
medicina specialistica, realizzando nei fatti e nella pratica ﴾e non solo nelle parole﴿, attraverso
la piena ed intelligente utilizzazione di tutti i mezzi tecnologici ed informatici disponibili, quella
Gestione Integrata che è l’unica risposta possibile alle necessità contingenti. Tra i pilastri di
questa Gestione Integrata va annoverato anche un sapiente uso della telemedicina, ‘ritagliato’
sulle necessità e sulle attitudini della persona con diabete. Con il virus stiamo imparando a
convivere, e forse, purtroppo, dovremo convivere per diverso tempo. È imperativo ridurre gli
spostamenti ed aumentare le distanze: ma facendo viaggiare i dati e non i pazienti stiamo
riuscendo a restare ‘vicini’ ﴾come impone la cura di una malattia come il diabete﴿ senza
sacrificare la sicurezza”, ha spiegato Agostino Consoli, ordinario di Endocrinologia
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Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento Università Chieti‐Pescara.

“È necessaria una piena ripartenza dell'assistenza sanitaria per le persone che vivono con
cronicità, anche se la diabetologia non ha di fatto interrotto la continuità assistenziale, ma è
riuscita, con risposte diverse nel territorio nazionale, a garantire una presenza e quindi un
flusso di assistenza che è continuato, seppur rallentato. In questi mesi c'è stato un forte ricorso
della telemedicina e quindi all'uso di teleconsulti. Questa sarà un’opzione che dovremo
continuare a utilizzare ed implementare, ma non può essere l'unica opzione, perché ci siamo
accorti come questo tipo di assistenza ponga delle difficoltà e abbia dei limiti, come il rischio
dell'inerzia terapeutica. Non dimentichiamoci che la telemedicina è parte di un percorso ben
più ampio che deve prevedere la ripresa delle visite erogate anche in presenza. Importante per
il percorso di cura del diabete sono poi i nuovi farmaci. Si tratta di farmaci che hanno mostrato
sicurezza, ma anche la capacità di cambiare la storia del diabete di tipo 2. Sono farmaci che
fino ad oggi sono stati prescritti con piani terapeutici che solo lo specialista poteva erogare e
questo è un tema che deve essere velocemente affrontato. Non possiamo chiedere a pazienti
fragili di frequentare i luoghi di cura, ove il rischio di contagio è elevato, solo per atti
amministrativi quali il rinnovo o rilascio del piano terapeutico”, ha spiegato Paolo Di Bartolo,
presidente AMD.
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Il prossimo venerdì, 11 settembre dalle ore 10 alle 13 si
terrà 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. 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 
- Fabiana Anastasio, Consigliere Nazionale FAND -
Associazione Nazionale Diabetici, Presidente del
Coordinamento delle Associazioni di Pazienti Diabetici della
Campania 
- Rossana Boldi, Vicepresidente XII Commissione (Affari
Sociali) Camera dei Deputati 
- Enzo Bonora, Professore Ordinario di Endocrinologia,
Università di Verona - Direttore, UOC Endocrinologia,
Diabetologia, Malattie del Metabolismo, AOUI Verona 
- Imma Cacciapuoti, Referente Area Case della Salute, Cure
Intermedie e Gestione Cronicità, Regione Emilia- Romagna 
- Pasquale Cananzi, Dirigente Farmacista Centro Regionale di
Farmacovigilanza e Vaccinovigilanza, Regione Siciliana 
- Agostino Consoli, Professore Ordinario Endocrinologia
Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento
Università Chieti-Pescara 
- Claudio Cricelli, Segretario Generale Nazionale SIMG 
- Paolo Di Bartolo, Presidente Eletto AMD 
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- Stefano Nervo, Presidente Nazionale Diabete Italia 
- Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia 
- Franco Ripa, Responsabile Settore Programmazione dei
Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, Regione Piemonte 
- Rita Lidia Stara, Membro Comitato Direttivo Diabete Italia e
Presidente Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia Romagna 
- Ugo Trama, Dipartimento del Farmaco Regione Campania 
- Giuseppe Turchetti, Professore Economia e Gestione delle
Imprese, Scuola Superiore Sant’Anna Pisa 
- Roberto Venesia, Segretario Fimmg Piemonte e
Coordinatore Area del farmaco FIMMG 
- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

MODERANO: 
- Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico 
- Daniela Boresi, Giornalista 
- Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità 
- Alessandro Malpelo, Giornalista 
- Andrea Sermonti, Giornalista 

Per partecipare al webinar dell'11 settembre, iscriviti al
seguente link: https://bit.ly/3jN9QCF

Ufficio stampa Motore Sanità 
comunicazione@motoresanita.it 
Francesca Romanin - Cell. 328 8257693 
Marco Biondi - Cell. 327 8920962

https://www.motoresanita.it/
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In Liguria e Molise primi
bandi per la formazione
specifica in medicina
generale. Scotti (FIMMG):
«Meglio tardi che mai, ma si
aggiungano anche le altre
Regioni»
giovedì 10 settembre 2020 14.53

Finalmente sono state approvate le delibere per la
pubblicazione dei primi bandi di concorso per l'ammissione di
laureati in medicina e chirurgia al corso triennale di formazione

specifica in medicina generale per gli anni 2020/2023.

Aspettavamo ormai da cinque mesi che qualche Regione si
muovesse, è il caso di dire "meglio tardi che mai"». Silvestro
Scotti, segretario generale FIMMG, commenta così le prime
delibere, e i ritardi delle Regioni, nel disporre i bandi di

concorso per la formazione specifica in medicina generale.

Camici caduti. Enpam: mila euro a
famiglia. C'è tempo un mese

giovedì 10 settembre 2020 14.:4

Stimamiglio (FIIVIMG Liguria): mmg
registri l'efettuazione della
sierologia solo sul sistema TS.
Lettera a Walter Locatelli

giovedì 10 settembre 2020 14.55

Covid-19, Enpam verso un nuovo
rinvio deí contributi previdenziali

gi` ved; 10 sette! bre 2020 14.56
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Se c'erano delle criticità nella gestione delle malattie croniche in Italia, e cene erano, queste

nell'era post-Covid rischiano di peggiorare ancora di più. Come evitare che ciò accada? A

raccogliere le proposte degli esperti ci ha pensato Motore Satira con una serie di webinar

dedicati alla gestione delle malattie croniche nell'era post Covid.

Un ciclo di 7 incontri è stato dedicato al diabete, un caso paradigmatico che può servire da

spunto per l'analisi di interventi di ammodernamento del sistema assistenziale validi anche

per altre patologie,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 11



3 / 4

    HEALTHDESK.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

11-09-2020

Gli incontri si sono tenuti a livello regionale con il contributo on il contributo incondizionato

di Lilly e Omnidermal.

Particolare attenzione ha meritato il tema della aderenza alla terapia.

Secondo i dati della European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations

(Efpia) le complicanze dovute alla scarsa aderenza alla terapia sono responsabili del 14 per

cento del totale della spesa sanitaria dei governi europei, per un costo di circa 125 miliardi di

euro aI'anno. Il problema è particolarmente sentito in Italia dove, secondo ì dati

dell'Osservatorio dei medicinali, la percentuale di aderenza per i farmaci antidiabetici arriva

solamente al 63 per cento. La gravità del fenomeno è raccontata dai numeri: la scarsa

aderenza alla terapia comporta un raddoppio nel numero di ricoveri ospedalieri e dei costi del

trattamento per il SSN, un aumento di circa 6 giorni all'anno di assenza dal lavoro e infine

un aumento del 30 per cento della mortalità per tutte le cause (dati SID). Le differenze

regionali nella efficienza dei servizi di presa ìn carico delle persone con diabete e nell'accesso

all'innovazione contribuiscono alla criticità denunciata dagli esperti.

La pandemia non è stata certo di aiuto.

«Le malattie croniche non trasmissibili erano ritenute fino a pochi mesi fa la principale

minaccia alla "tenuta" delle strutture sanitarie dei paesi sviluppati. Ora una malattia acuta ed

altamente trasmissibile ha messo in ginocchio non solo Ie strutture sanitarie, ma l'intera

macro-struttura economica dei nostri paesi toccando anche direttamente la vita di tutta Ia

popolazione. Malo tsunami della pandemia non solo non ha, ovviamente, cancellato le

ingenti problematiche delle malattie croniche, ma le ha pesantemente aggravate. Se

prendiamo specificamente l'esempio della malattia diabetica, già in epoca pre-pandemia

la crescente prevalenza della malattia aveva messo a nudo la impellente esigenza di "inventare"

e sperimentare nuove forme di presa in carico e di assistenza. Questa esigenza è divenuta

ora necessità imprescindibile e ad essa ci stiamo faticosamente ma rapidamente adeguando.

E' ora quindi di rompere gli indugi ed abbattere completamente le barriere tra la medicina

generale e la medicina specialistica, realizzando nei fatti e nella pratica (e non solo nelle

parole), attraverso la piena ed intelligente utilizzazione di tutti i mezzi tecnologici ed

informatici disponibili, quella Gestione Integrata che è l'unica risposta possibile alle necessità

contingenti. Tra i pilastri di questa Gestione Integrata va annoverato anche un sapiente uso

della telemedicina, "ritagliato" sulle necessità e sulle attitudini della persona con diabete», ha

spiegato Agostino Consoli, professore ordinario endocrinologia del Dipartimento di Medicina

e Scienze dell'Invecchiamento Università Chieti-Pescara.

Puntare sulla telemedicina per migliorare la gestione del diabete è una strategia condivisa

anche da Paolo Di Bartolo, Presidente AMD, che però deve essere accompagnata da altri

interventi: «In questi mesi c'è stato un forte ricorso della telemedicina e quindi all'uso di

teleconsulti. Questa sarà un'opzione che dovremo continuare a utilizzare ed implementare,

ma non può essere l'unica opzione, perché ci siamo accorti come questo tipo di assistenza

ponga delle difficoltà e abbia dei limiti, come il rischio dell'inerzia terapeutica. Non

dimentichiamoci che la telemedicina è parte di un percorso ben più ampio che deve prevedere

la ripresa delle visite erogate anche in presenza. Importante per il percorso di cura del diabete

sono poi i nuovi farmaci. Sì tratta di farmaci che hanno mostrato sicurezza, ma anche

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Ia capacità di cambiare la storia deI diabete di tipo 2. Sono farmaci che fino ad oggi sono stati

prescritti con piani terapeutici che solo lo specialista poteva erogare e questo è un tema che

deve essere velocemente affrontato. Non possiamo chiedere a pazienti fragili di frequentare ì

luoghi di cura, ove il rischio di contagio è elevato, solo per atti amministrativi quali il rinnovo

o rilascio del piano terapeutico».

I dati lo confermano: la presa in carico del paziente da parte di un team diabetologico riduce

íl rischio complicanze della malattia.

«125 mila ogni anno in Italia muoiono a causa o anche a causa del diabete. Le vite potrebbero

essere allungate con una misura molto semplice. Coinvolgere sempre il team diabetologico

nella cura visto che avere almeno una visita al centro ogni anno riduce Ia mortalità deI 20%.

Per ottenere questo serve un investimento sulle cure specialistiche della

malattia mettendo la cura del diabete fra le priorità del SSN», ha dichiarato Enzo Bonora,

Professore Ordinario di Endocrinologia, Università di Verona - Direttore, UOC

Endocrinologia, Diabetologia, Malattie del Metabolismo, AOUI Verona.

L'epidemia di Covid può essere vista come un'opprtunità di miglioramento della gestione del

diabete e di altre malattie croniche.

«La pandemia di Covid -19 ha messo alle corde il nostro servisio sanitario nazionale,

evidenziando soprattutto le carenze e la disomogeneità di un sistema di cure integrate

ospedale-territorio, indispensabile per la cura delle patologie croniche, come appunto íl

diabete. In Italia sono quasi 4 milioni i pazienti affetti da diabete, una patologia endocrina

complessa, che richiede un costante e continuo monitoraggio dei pazienti, e che richiede

costanti aggiustamenti della terapia farmacologica. La situazione creata dalla pandemia ha

accelerato di necessità alcune modalità di digitalizzazione della medicina, che hanno permesso

ai medici, purtroppo solo in alcune situazioni e non per tutti i pazienti, di seguirli nel loro

percorso terapeutico senza esporli al contagio del Covid. Ora, fuori spero per sempre da questa

emergenza, penso sia venuto il momento di mettere a sistema, in tutte le regioni, PDTA

integrati che sfruttino queste procedure telematiche, valutando certamente i costi, ma

soprattutto i vantaggi che le nuove tecnologie possono rappresentare per i pazienti e per il

servizio sanitario nazionale», ha dichiarato Rossana Boldi, Vicepresidente XII Commissione

(Affari Sociali) Camera dei deputati.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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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 ospedale/territorio,

rivedendo e monitorando la corretta aderenza alle cure indicate.

Questo il tema del webinar nazionale organizzato da Motore Sanità a

conclusione di un percorso di 7 incontri a livello regionale realizzati con il
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contributo incondizionato di Lilly e Omnidermal e che ha visto la partecipazione

di istituzioni, clinici e associazioni di pazienti provenienti da tutta Italia, così da

poter stilare un documento che raccolga i punti salienti dell’intero Progetto.

Secondo i 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. Il rapporto

dell’Osservatorio dei medicinali, in Italia, evidenzia una percentuale 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 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.

“La pandemia di Covid -19 ha messo alle corde il nostro SSN, evidenziando

soprattutto le carenze e la disomogeneità di un sistema di cure integrate

ospedale-territorio, indispensabile per la cura delle patologie Croniche, come

appunto il diabete. In Italia sono quasi 4 milioni i pazienti affetti da diabete, una

patologia endocrina complessa, che richiede un costante e continuo

monitoraggio dei pazienti, e che richiede costanti aggiustamenti della terapia

farmacologica. La situazione creata dalla pandemia ha accelerato di necessità

alcune modalità di digitalizzazione della medicina, che hanno permesso ai

medici, purtroppo solo in alcune situazioni e non per tutti i pazienti, di seguirli

nel loro percorso terapeutico senza esporli al contagio del Covid. Ora, fuori

spero per sempre da questa emergenza, penso sia venuto il momento di

mettere a sistema, in tutte le regioni, PDTA integrati che sfruttino queste

procedure telematiche, valutando certamente i costi, ma soprattutto i vantaggi

che le nuove tecnologie possono rappresentare per i pazienti e per il SSN”, ha

detto Rossana Boldi, Vicepresidente XII Commissione (Affari Sociali) Camera

dei deputati.

“125 mila ogni anno in Italia muoiono a causa o anche a causa del diabete. Le

vite potrebbero essere allungate con una misura molto semplice. Coinvolgere

sempre il team diabetologico nella cura visto che avere almeno una visita al

centro ogni anno riduce la mortalità del 20%. Per ottenere questo serve un

investimento sulle cure specialistiche della malattia mettendo la cura del

diabete fra le priorità del SSN”, ha dichiarato Enzo Bonora, Professore
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Ordinario di Endocrinologia, Università di Verona – Direttore, UOC

Endocrinologia, Diabetologia, Malattie del Metabolismo, AOUI Verona

“Le malattie croniche non trasmissibili (Malattie Cardiovascolari, Malattie

Neurodegenerative, Neoplasie, Broncopatie Croniche Ostruttive e, ovviamente,

Diabete Mellito) erano ritenute fino a pochi mesi fa la principale minaccia alla

“tenuta” delle strutture sanitarie dei paesi sviluppati. Ora una malattia acuta ed

altamente trasmissibile ha messo in ginocchio non solo le strutture sanitarie,

ma l’intera macro-struttura economica dei nostri paesi toccando anche

direttamente la vita di tutta la popolazione. Ma lo tsunami della pandemia non

solo non ha, ovviamente, cancellato le ingenti problematiche delle malattie

croniche, ma le ha pesantemente aggravate. Se prendiamo specificamente

l’esempio della malattia diabetica, già in epoca pre-pandemia la crescente

prevalenza della malattia aveva messo a nudo la impellente esigenza di

“inventare” e sperimentare nuove forme di presa in carico e di assistenza.

Questa esigenza è divenuta ora necessità imprescindibile e ad essa ci stiamo

faticosamente ma rapidamente adeguando. E’ ora quindi di rompere gli indugi

ed abbattere completamente le barriere tra la medicina generale e la medicina

specialistica, realizzando nei fatti e nella pratica (e non solo nelle parole),

attraverso la piena ed intelligente utilizzazione di tutti i mezzi tecnologici

ed informatici disponibili, quella Gestione Integrata che è l’unica risposta

possibile alle necessità contingenti. Tra i pilastri di questa Gestione Integrata

va annoverato anche un sapiente uso della telemedicina, “ritagliato” sulle

necessità e sulle attitudini della persona con diabete. Con il virus stiamo

imparando a convivere, e forse, purtroppo, dovremo convivere per diverso

tempo. È imperativo ridurre gli spostamenti ed aumentare le distanze: ma

facendo viaggiare i dati e non i pazienti stiamo riuscendo a restare ‘vicini’

(come impone la cura di una malattia come il diabete) senza sacrificare la

sicurezza”, ha spiegato Agostino Consoli, Professore Ordinario Endocrinologia

Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento Università Chieti-

Pescara.

“È necessaria una piena ripartenza dell’assistenza sanitaria per le persone che

vivono con cronicità, anche se la diabetologia non ha di fatto interrotto la

continuità assistenziale, ma è riuscita, con risposte diverse nel territorio

nazionale, a garantire una presenza e quindi un flusso di assistenza che è

continuato, seppur rallentato. In questi mesi c’è stato un forte ricorso

della telemedicina e quindi all’uso di teleconsulti. Questa sarà un’opzione che

 dovremo continuare a utilizzare ed implementare, ma non può essere l’unica

opzione, perché ci siamo accorti come

questo tipo di assistenza ponga delle difficoltà e abbia dei limiti, come il rischio

dell’inerzia terapeutica. Non dimentichiamoci che la telemedicina è parte di un

percorso ben più ampio che deve prevedere la ripresa delle visite erogate
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anche in presenza. Importante per il percorso di cura del diabete sono poi i

nuovi farmaci. Si tratta di farmaci che hanno mostrato sicurezza, ma anche

la capacità di cambiare la storia del diabete di tipo 2. Sono farmaci che fino ad

oggi sono stati prescritti con piani terapeutici che solo lo specialista poteva

erogare e questo è un tema che deve essere velocemente affrontato. Non

possiamo chiedere a pazienti fragili di frequentare i luoghi di cura, ove il rischio

di contagio è elevato, solo per atti amministrativi quali il rinnovo o rilascio

del piano terapeutico”, ha spiegato Paolo Di Bartolo, Presidente AMD.
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In tema di gestione della cronicità, il Diabete rappresenta sicuramente un caso ...
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assistenza” (Di venerdì 11 settembre 2020) In

tema di gestione della cronicità, i l  Diabete

rappresenta sicuramente un caso paradigmatico in
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assistenziale, migliorando l’efficienza dei percorsi

di collegamento ospedale/territorio, rivedendo e
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e associazioni di pazienti provenienti da tutta Italia, così da poter stilare un documento che

raccolga i punti salienti dell’intero Progetto. Secondo i dati EFPIA solamente le complicanze

dovute alla scarsa aderenza alla terapia rappresentano un costo pari ...
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giovedì, Settembre 10, 2020

Home Salute, Benessere Gestione delle malattie croniche nell’era post Covid-19. L’esempio del diabete – 11 Settembre – ORE 10

Gestione delle malattie croniche nell’era pos
t Covid-19. L’esempio del diabete – 11 Sette
mbre – ORE 10

Motore Sanita  10 Settembre 2020  Salute, Benessere

      

 

Il prossimo venerdì, 11 settembre dalle ore 10 alle 13 si terrà 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.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

– Fabiana Anastasio, Consigliere Nazionale FAND – Associazione Nazionale Diabetici, Presidente del

Coordinamento delle Associazioni di Pazienti Diabetici della Campania

– Rossana Boldi, Vicepresidente XII Commissione (Affari Sociali) Camera dei Deputati

– Enzo Bonora, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università di Verona – Direttore, UOC

Endocrinologia, Diabetologia, Malattie del Metabolismo, AOUI Verona

– Imma Cacciapuoti, Referente Area Case della Salute, Cure Intermedie e Gestione Cronicità, Regione Emilia-

Romagna

– Pasquale Cananzi, Dirigente Farmacista Centro Regionale di Farmacovigilanza e Vaccinovigilanza, Regione
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Siciliana

– Agostino Consoli, Professore Ordinario Endocrinologia Dipartimento di Medicina e Scienze

dell’Invecchiamento Università Chieti-Pescara

– Claudio Cricelli, Segretario Generale Nazionale SIMG

– Paolo Di Bartolo, Presidente Eletto AMD

– Stefano Nervo, Presidente Nazionale Diabete Italia

– Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia

– Franco Ripa, Responsabile Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, Regione Piemonte

– Rita Lidia Stara, Membro Comitato Direttivo Diabete Italia e Presidente Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia

Romagna

– Ugo Trama, Dipartimento del Farmaco Regione Campania

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

– Roberto Venesia, Segretario Fimmg Piemonte e Coordinatore Area del farmaco FIMMG

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

MODERANO:

– Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico

– Daniela Boresi, Giornalista

– Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

– Alessandro Malpelo, Giornalista

– Andrea Sermonti, Giornalista

 

Per partecipare al webinar dell’11 settembre, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3jN9QCF

 

 

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Francesca Romanin – Cell. 328 8257693

Marco Biondi – Cell. 327 8920962
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Autostrada Diabete: “Dall’innovazione tecnologica,
necessari nuovi modelli di assistenza”
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

Roma, 12/09/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
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 ospedale/territorio,
rivedendo e monitorando la corretta aderenza alle cure indicate. Questo il tema
del webinar nazionale organizzato da Motore Sanità a conclusione di un percorso
di 7 incontri a livello regionale realizzati con il contributo incondizionato di Lilly
e Omnidermal e che ha visto la partecipazione di istituzioni, clinici e associazioni
di pazienti provenienti da tutta Italia, così da poter stilare un documento che
raccolga i punti salienti dell’intero Progetto.

Secondo i 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. Il rapporto dell’Osservatorio
dei medicinali, in Italia, evidenzia una percentuale 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 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. 

“La pandemia di Covid -19 ha messo alle corde il nostro SSN, evidenziando
soprattutto le carenze e la disomogeneità di un sistema di cure integrate
ospedale-territorio, indispensabile per la cura delle patologie Croniche, come
appunto il diabete. In Italia sono quasi 4 milioni i pazienti affetti da diabete, una
patologia endocrina complessa, che richiede un costante e continuo
monitoraggio dei pazienti, e che richiede costanti aggiustamenti della terapia
farmacologica. La situazione creata dalla pandemia ha accelerato di necessità
alcune modalità di digitalizzazione della medicina, che hanno permesso ai medici,
purtroppo solo in alcune situazioni e non per tutti i pazienti, di seguirli nel loro
percorso terapeutico senza esporli al contagio del Covid. Ora, fuori spero per
sempre da questa emergenza, penso sia venuto il momento di mettere a sistema,

Segui i comunicati stampa su

In evidenza

FPT Software ha nominato OutSystems
2020 Partner of the Year

Imaweb/ IDF Group completa
l'acquisizione di TMS-Soft con il

supporto di Providence Strategic Growth
Ormendes SA – Il primo studio clinico a
suggerire il ruolo della batterioterapia in

pazienti con forma grave di Covid-19 
EODev (Energy Observer

Developments) raccoglie 20 milioni di
euro e velocizza l'industrializzazione

delle sue soluzioni basate sull'idrogeno
H.I.G. Capital investe in DGS S.p.A.

I comunicati stampa sul tuo sito

   comunicati widget

Se lo desideri puoi pubblicare i
comunicati stampa presenti su

informazione.it sul tuo sito.   Scopri
come...



1 / 3

Data

Pagina

Foglio

12-09-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 21



in tutte le regioni, PDTA integrati che sfruttino queste procedure telematiche,
valutando certamente i costi, ma soprattutto i vantaggi che le nuove tecnologie
possono rappresentare per i pazienti e per il SSN”, ha detto Rossana Boldi,
Vicepresidente XII Commissione (Affari Sociali) Camera dei deputati
 
"125 mila ogni anno in Italia muoiono a causa o anche a causa del diabete. Le vite
potrebbero essere allungate con una misura molto semplice. Coinvolgere sempre
il team diabetologico nella cura visto che avere almeno una visita al centro ogni
anno riduce la mortalità del 20%. Per ottenere questo serve un investimento
sulle cure specialistiche della malattia mettendo la cura del diabete fra le priorità
del SSN", ha dichiarato Enzo Bonora, Professore Ordinario di Endocrinologia,
Università di Verona - Direttore, UOC Endocrinologia, Diabetologia, Malattie
del Metabolismo, AOUI Verona 

“Le malattie croniche non trasmissibili (Malattie Cardiovascolari, Malattie
Neurodegenerative, Neoplasie, Broncopatie Croniche Ostruttive e, ovviamente,
Diabete Mellito) erano ritenute fino a pochi mesi fa la principale minaccia alla
“tenuta” delle strutture sanitarie dei paesi sviluppati. Ora una malattia acuta ed
altamente trasmissibile ha messo in ginocchio non solo le strutture sanitarie, ma
l’intera macro-struttura economica dei nostri paesi toccando anche
direttamente la vita di tutta la popolazione. Ma lo tsunami della pandemia non
solo non ha, ovviamente, cancellato le ingenti problematiche delle malattie
croniche, ma le ha pesantemente aggravate. Se prendiamo specificamente
l’esempio della malattia diabetica, già in epoca pre-pandemia la crescente
prevalenza della malattia aveva messo a nudo la impellente esigenza di
“inventare” e sperimentare nuove forme di presa in   carico e   di   assistenza.  
Questa   esigenza   è   divenuta   ora   necessità imprescindibile e ad essa ci stiamo
faticosamente ma rapidamente adeguando. È ora quindi di rompere gli indugi ed
abbattere completamente le barriere tra la medicina generale e la medicina
specialistica, realizzando nei fatti e nella pratica (e non solo nelle parole),
attraverso la piena ed intelligente utilizzazione di tutti i mezzi tecnologici ed
informatici disponibili, quella Gestione Integrata che è l’unica risposta possibile
alle necessità contingenti. Tra i pilastri di questa Gestione Integrata va
annoverato anche un sapiente uso della telemedicina, “ritagliato” sulle necessità
e sulle attitudini della persona con diabete.  Con il virus stiamo imparando a
convivere, e forse, purtroppo, dovremo convivere per diverso tempo. È
imperativo ridurre gli spostamenti ed aumentare le distanze: ma facendo
viaggiare i dati e non i pazienti stiamo riuscendo a restare ‘vicini’ (come impone la
cura di una malattia come il diabete) senza sacrificare la sicurezza”, ha spiegato
Agostino Consoli, Professore Ordinario Endocrinologia Dipartimento di
Medicina e Scienze dell’Invecchiamento Università Chieti-Pescara 

“È necessaria una piena ripartenza dell'assistenza sanitaria per le persone che
vivono con cronicità, anche se la diabetologia non ha di fatto interrotto la
continuità assistenziale, ma è riuscita, con risposte diverse nel territorio
nazionale, a garantire una presenza e quindi un flusso di assistenza che è
continuato, seppur rallentato. In questi mesi c'è stato un forte ricorso della
telemedicina e quindi all'uso di teleconsulti. Questa sarà un’opzione che
dovremo continuare a utilizzare ed implementare, ma non può essere l'unica
opzione, perché ci siamo accorti come questo tipo di assistenza ponga delle
difficoltà e abbia dei limiti, come il rischio dell'inerzia terapeutica. Non
dimentichiamoci che la telemedicina è parte di un percorso ben più ampio che
deve prevedere la ripresa delle visite erogate anche in presenza. Importante per il
percorso di cura del diabete sono poi i nuovi farmaci. Si tratta di farmaci che
hanno mostrato sicurezza, ma anche la capacità di cambiare la storia del diabete
di tipo 2. Sono farmaci che fino ad oggi sono stati prescritti con piani terapeutici
che solo lo specialista poteva erogare e questo è un tema che deve essere
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velocemente affrontato. Non possiamo chiedere a pazienti fragili di frequentare i
luoghi di cura, ove il rischio di contagio è elevato, solo per atti amministrativi
quali il rinnovo o rilascio del piano terapeutico”, ha spiegato Paolo Di Bartolo,
Presidente AMD 

 

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.motoresanita.it 
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Gestione delle malattie croniche nell'era post Covid-19.
L'esempio del diabete - 11 Settembre - ORE 10
Il prossimo venerdì, 11 settembre dalle ore 10 alle 13 si terrà il webinar 'GESTIONE
DELLE MALATTIE CRONICHE NELL'ERA POST COVID-19. L'ESEMPIO DEL
DIABETE', organizzato da Motore Sanità.

Roma, 10/09/2020 (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. 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 
- Fabiana Anastasio, Consigliere Nazionale FAND - Associazione Nazionale
Diabetici, Presidente del Coordinamento delle Associazioni di Pazienti Diabetici
della Campania 
- Rossana Boldi, Vicepresidente XII Commissione (Affari Sociali) Camera dei
Deputati 
- Enzo Bonora, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università di Verona -
Direttore, UOC Endocrinologia, Diabetologia, Malattie del Metabolismo, AOUI
Verona 
- Imma Cacciapuoti, Referente Area Case della Salute, Cure Intermedie e
Gestione Cronicità, Regione Emilia- Romagna 
- Pasquale Cananzi, Dirigente Farmacista Centro Regionale di Farmacovigilanza
e Vaccinovigilanza, Regione Siciliana  
- Agostino Consoli, Professore Ordinario Endocrinologia Dipartimento di
Medicina e Scienze dell’Invecchiamento Università Chieti-Pescara 
- Claudio Cricelli, Segretario Generale Nazionale SIMG 
- Paolo Di Bartolo, Presidente Eletto AMD  
- Stefano Nervo, Presidente Nazionale Diabete Italia 
- Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia 
- Franco Ripa, Responsabile Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e
Socio-Sanitari, Regione Piemonte 
- Rita Lidia Stara, Membro Comitato Direttivo Diabete Italia e Presidente
Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia Romagna 
- Ugo Trama, Dipartimento del Farmaco Regione Campania 
- Giuseppe Turchetti, Professore Economia e Gestione delle Imprese, Scuola
Superiore Sant’Anna Pisa  
- Roberto Venesia, Segretario Fimmg Piemonte e Coordinatore Area del farmaco
FIMMG  
- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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MODERANO: 
- Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico 
- Daniela Boresi, Giornalista 
- Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità 
- Alessandro Malpelo, Giornalista  
- Andrea Sermonti, Giornalista 

 

Per partecipare al webinar dell'11 settembre, iscriviti al seguente link:
https://bit.ly/3jN9QCF
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Autostrada Diabete: “Dall’innovazione
tecnologica, necessari nuovi modelli
di assistenza”
Pubblicata da: Motore Sanita 21 minuti fa | 1 lettura

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 

Roma, 11 settembre 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 ospedale/territorio,
rivedendo e monitorando la corretta aderenza alle cure indicate. Questo il tema del
webinar nazionale organizzato da Motore Sanità a conclusione di un percorso di 7 incontri
a livello regionale realizzati con il contributo incondizionato di Lilly e Omnidermal e che ha
visto la partecipazione di istituzioni, clinici e associazioni di pazienti provenienti da tutta
Italia, così da poter stilare un documento che raccolga i punti salienti dell’intero Progetto.

Secondo i 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. Il rapporto dell’Osservatorio dei medicinali, in Italia,
evidenzia una percentuale 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 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. 

“La pandemia di Covid -19 ha messo alle corde il nostro SSN, evidenziando soprattutto le
carenze e la disomogeneità di un sistema di cure integrate ospedale-territorio,
indispensabile per la cura delle patologie Croniche, come appunto il diabete. In Italia sono
quasi 4 milioni i pazienti affetti da diabete, una patologia endocrina complessa, che
richiede un costante e continuo monitoraggio dei pazienti, e che richiede costanti
aggiustamenti della terapia farmacologica. La situazione creata dalla pandemia ha
accelerato di necessità alcune modalità di digitalizzazione della medicina, che hanno
permesso ai medici, purtroppo solo in alcune situazioni e non per tutti i pazienti, di
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seguirli nel loro percorso terapeutico senza esporli al contagio del Covid. Ora, fuori spero
per sempre da questa emergenza, penso sia venuto il momento di mettere a sistema, in
tutte le regioni, PDTA integrati che sfruttino queste procedure telematiche, valutando
certamente i costi, ma soprattutto i vantaggi che le nuove tecnologie possono
rappresentare per i pazienti e per il SSN”, ha detto Rossana Boldi, Vicepresidente XII
Commissione (Affari Sociali) Camera dei deputati

"125 mila ogni anno in Italia muoiono a causa o anche a causa del diabete. Le vite
potrebbero essere allungate con una misura molto semplice. Coinvolgere sempre il team
diabetologico nella cura visto che avere almeno una visita al centro ogni anno riduce la
mortalità del 20%. Per ottenere questo serve un investimento sulle cure specialistiche
della malattia mettendo la cura del diabete fra le priorità del SSN", ha dichiarato Enzo
Bonora, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università di Verona - Direttore, UOC
Endocrinologia, Diabetologia, Malattie del Metabolismo, AOUI Verona 

“Le malattie croniche non trasmissibili (Malattie Cardiovascolari, Malattie
Neurodegenerative, Neoplasie, Broncopatie Croniche Ostruttive e, ovviamente, Diabete
Mellito) erano ritenute fino a pochi mesi fa la principale minaccia alla “tenuta” delle
strutture sanitarie dei paesi sviluppati. Ora una malattia acuta ed altamente trasmissibile
ha messo in ginocchio non solo le strutture sanitarie, ma l’intera macro-struttura
economica dei nostri paesi toccando anche direttamente la vita di tutta la popolazione. Ma
lo tsunami della pandemia non solo non ha, ovviamente, cancellato le ingenti
problematiche delle malattie croniche, ma le ha pesantemente aggravate. Se prendiamo
specificamente l’esempio della malattia diabetica, già in epoca pre-pandemia la crescente
prevalenza della malattia aveva messo a nudo la impellente esigenza di “inventare” e
sperimentare nuove forme di presa in carico e di assistenza. Questa esigenza è divenuta
ora necessità imprescindibile e ad essa ci stiamo faticosamente ma rapidamente
adeguando. È ora quindi di rompere gli indugi ed abbattere completamente le barriere tra
la medicina generale e la medicina specialistica, realizzando nei fatti e nella pratica (e non
solo nelle parole), attraverso la piena ed intelligente utilizzazione di tutti i mezzi
tecnologici ed informatici disponibili, quella Gestione Integrata che è l’unica risposta
possibile alle necessità contingenti. Tra i pilastri di questa Gestione Integrata va
annoverato anche un sapiente uso della telemedicina, “ritagliato” sulle necessità e sulle
attitudini della persona con diabete. Con il virus stiamo imparando a convivere, e forse,
purtroppo, dovremo convivere per diverso tempo. È imperativo ridurre gli spostamenti ed
aumentare le distanze: ma facendo viaggiare i dati e non i pazienti stiamo riuscendo a
restare ‘vicini’ (come impone la cura di una malattia come il diabete) senza sacrificare la
sicurezza”, ha spiegato Agostino Consoli, Professore Ordinario Endocrinologia
Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento Università Chieti-Pescara 

“È necessaria una piena ripartenza dell'assistenza sanitaria per le persone che vivono con
cronicità, anche se la diabetologia non ha di fatto interrotto la continuità assistenziale, ma
è riuscita, con risposte diverse nel territorio nazionale, a garantire una presenza e quindi
un flusso di assistenza che è continuato, seppur rallentato. In questi mesi c'è stato un
forte ricorso della telemedicina e quindi all'uso di teleconsulti. Questa sarà un’opzione che
dovremo continuare a utilizzare ed implementare, ma non può essere l'unica opzione,
perché ci siamo accorti come questo tipo di assistenza ponga delle difficoltà e abbia dei
limiti, come il rischio dell'inerzia terapeutica. Non dimentichiamoci che la telemedicina è
parte di un percorso ben più ampio che deve prevedere la ripresa delle visite erogate
anche in presenza. Importante per il percorso di cura del diabete sono poi i nuovi farmaci.
Si tratta di farmaci che hanno mostrato sicurezza, ma anche la capacità di cambiare la
storia del diabete di tipo 2. Sono farmaci che fino ad oggi sono stati prescritti con piani
terapeutici che solo lo specialista poteva erogare e questo è un tema che deve essere
velocemente affrontato. Non possiamo chiedere a pazienti fragili di frequentare i luoghi di
cura, ove il rischio di contagio è elevato, solo per atti amministrativi quali il rinnovo o
rilascio del piano terapeutico”, ha spiegato Paolo Di Bartolo, Presidente AMD 

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.motoresanita.it 
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Gestione delle malattie croniche
nell'era post Covid-19. L'esempio del
diabete - 11 Settembre - ORE 10
Pubblicata da: Motore Sanita 32 minuti fa | 1 lettura

Il prossimo venerdì, 11 settembre dalle ore 10 alle 13 si terrà 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. 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 
- Fabiana Anastasio, Consigliere Nazionale FAND - Associazione Nazionale Diabetici,
Presidente del Coordinamento delle Associazioni di Pazienti Diabetici della Campania 
- Rossana Boldi, Vicepresidente XII Commissione (Affari Sociali) Camera dei Deputati 
- Enzo Bonora, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università di Verona - Direttore,
UOC Endocrinologia, Diabetologia, Malattie del Metabolismo, AOUI Verona 
- Imma Cacciapuoti, Referente Area Case della Salute, Cure Intermedie e Gestione
Cronicità, Regione Emilia- Romagna 
- Pasquale Cananzi, Dirigente Farmacista Centro Regionale di Farmacovigilanza e
Vaccinovigilanza, Regione Siciliana 
- Agostino Consoli, Professore Ordinario Endocrinologia Dipartimento di Medicina e
Scienze dell’Invecchiamento Università Chieti-Pescara 
- Claudio Cricelli, Segretario Generale Nazionale SIMG 
- Paolo Di Bartolo, Presidente Eletto AMD 
- Stefano Nervo, Presidente Nazionale Diabete Italia 
- Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia 
- Franco Ripa, Responsabile Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari,
Regione Piemonte 
- Rita Lidia Stara, Membro Comitato Direttivo Diabete Italia e Presidente Fe.D.ER
Federazione Diabete Emilia Romagna 
- Ugo Trama, Dipartimento del Farmaco Regione Campania 
- Giuseppe Turchetti, Professore Economia e Gestione delle Imprese, Scuola Superiore
Sant’Anna Pisa 
- Roberto Venesia, Segretario Fimmg Piemonte e Coordinatore Area del farmaco FIMMG 
- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

MODERANO: 
- Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico 
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- Daniela Boresi, Giornalista 
- Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità 
- Alessandro Malpelo, Giornalista 
- Andrea Sermonti, Giornalista 

Per partecipare al webinar dell'11 settembre, iscriviti al seguente link:
https://bit.ly/3jN9QCF

Ufficio stampa Motore Sanità 
comunicazione@motoresanita.it 
Francesca Romanin - Cell. 328 8257693 
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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> > Gestione delle malattie croniche nell'era post Covid-19. L'esempio del diabete - 11

Settembre - ORE 10

Gestione delle malattie
croniche nell'era post Covid-
19. L'esempio del diabete -
11 Settembre - ORE 10
scritto da: Motore sanità i segnala un abuso

Il prossimo venerdì, 11

settembre dalle ore 10 alle 13

si terrà 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.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

- Fabiana Anastasio, Consigliere Nazionale FAND - Associazione

Nazionale Diabetici, Presidente del Coordinamento delle

Associazioni di Pazienti Diabetici della Campania

- Rossana Baldi, Vicepresidente XII Commissione (Affari Sociali)

Camera dei Deputali

- Enzo Bonora, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università di

Verona - Direttore, UOC Endocrinologia, Diabetologia, Malattie del

Metabolismo, AOUI Verona

- Imma Cacciapuoti, Referente Area Case della Salute, Cure

Intermedie e Gestione Cronicità, Regione Emilia- Romagna

- Pasquale Cananzi, Dirigente Farmacista Centro Regionale di

Farmacovigilanza e Vaccinovigilanza, Regione Siciliana

- Agostino Consoli, Professore Ordinario Endocrinologia

Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento Università

Chieti-Pescara

- Claudio Cricelli, Segretario Generale Nazionale SIMG

- Paolo Di Bartolo, Presidente Eletto AMD

- Stefano Nervo, Presidente Nazionale Diabete Italia

- Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia

- Franco Ripa, Responsabile Settore Programmazione dei Servizi

Sanitari e Socio-Sanitari, Regione Piemonte

- Rita Lidia Stara, Membro Comitato Direttivo Diabete Italia e

Presidente Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia Romagna

- Ugo Trama, Dipartimento del Farmaco Regione Campania

- Giuseppe Turchetti, Professore Economia e Gestione delle

Imprese, Scuola Superiore Sant'Anna Pisa

- Roberto Venesia, Segretario Fimmg Piemonte e Coordinatore Area

del farmaco FIMMG

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

MODERANO:

- Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico

- Daniela Baresi, Giornalista

- Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

- Alessandro Malpelo, Giornalista

- Andrea Sermonti, Giornalista

Per partecipare al webinar dell'11 settembre, iscriviti al seguente

link: https://bit.ly/3JN9QCF

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanila.it

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Fonte notizia: rdtps://www.motoresanila,it/eventi/gestione-delle-

ma l a tti e -cro n i c h e-n el le ra-post-cov i d-19-lese m p i o -del -d ia be te- i l-

settembre-2020/

diabete l motore sanità I cronicità I covid19 t webinar
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L'ESEMPIO DEL DIABETE

Gestione delle malattie croniche nell'era post covid-
sg. l'esempio del diabete
le 11.09.2020 10:00 - 11.09.2020 13:00

• on line

Fonte: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Sws6dbVFSY-zm_uvecSjgQ

■ Categorie: Sanità, Webinar e Corsi

< Visite: 98
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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 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.

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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OLISE. Il prossimo venerdì, 11 settembre dalle ore 10 alle 13 si

terrà 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.

Su webinar la “Gestione delle
malattie croniche nell'era post
Covid-19, l’esempio del
diabete”
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I partecipanti:

- Fabiana Anastasio, Consigliere Nazionale FAND - Associazione

Nazionale Diabetici, Presidente del Coordinamento delle Associazioni di

Pazienti Diabetici della Campania

- Rossana Boldi, Vicepresidente XII Commissione (Affari Sociali) Camera

dei Deputati

- Enzo Bonora, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università di

Verona - Direttore, UOC Endocrinologia, Diabetologia, Malattie del

Metabolismo, AOUI Verona

- Imma Cacciapuoti, Referente Area Case della Salute, Cure Intermedie e

Gestione Cronicità, Regione Emilia- Romagna

- Pasquale Cananzi, Dirigente Farmacista Centro Regionale di

Farmacovigilanza e Vaccinovigilanza, Regione Siciliana

- Agostino Consoli, Professore Ordinario Endocrinologia Dipartimento di

Medicina e Scienze dell’Invecchiamento Università Chieti-Pescara

- Claudio Cricelli, Segretario Generale Nazionale SIMG

- Paolo Di Bartolo, Presidente Eletto AMD

- Stefano Nervo, Presidente Nazionale Diabete Italia

- Paola Pisanti, Consulente Esperto Malattie Croniche, Ministero della

Salute

- Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia

- Franco Ripa, Responsabile Settore Programmazione dei Servizi Sanitari

e Socio-Sanitari, Regione Piemonte

- Rita Lidia Stara, Membro Comitato Direttivo Diabete Italia e Presidente

Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia Romagna

- Ugo Trama, Dipartimento del Farmaco Regione Campania

- Giuseppe Turchetti, Professore Economia e Gestione delle Imprese,

Scuola Superiore Sant’Anna Pisa

- Roberto Venesia, Segretario Fimmg Piemonte e Coordinatore Area del

farmaco FIMMG

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Moderano:

- Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

- Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico

- Daniela Boresi, Giornalista

- Andrea Sermonti, Giornalista
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Per partecipare al webinar dell'11 settembre, iscriviti al seguente link:

https://bit.ly/3jN9QCF

T E R M O L IO N L I N E . I T

Invia le tue
segnalazioni
con WhatsApp
Al numero 392-
0608288

Sponsor Sponsor

Sponsor Sponsor

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

08-09-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 36


	Sommario
	L'ESEMPIO DEL DIABETE - 11 Settembre 2020
	DIABETE, DALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NUOVI MODELLI DI ASSISTENZA
	SANITA': GLI AVVENIMENTI DI VENERDI' 11 SETTEMBRE
	NOTIZIE RADIOCORSANITA': GLI AVVENIMENTI DI VENERDI' 11 SETTEMBRE
	GESTIONE DELLE MALATTIE CRONICHE NELL'ERA POST COVID-19. L'ESEMPIO DEL DIABETE - 11 SETTEMBRE - ORE
	MOTORE SANITA'
	LA GESTIONE DEL DIABETE NELLERA POST COVID: COME VINCERE LA SFIDA AMMODERNANDO I SERVIZI SANITARI
	DIABETE E GLICEMIA ALTA: "DALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, NECESSARI NUOVI MODELLI DI ASSISTENZA"
	DIABETE E GLICEMIA ALTA | DALLINNOVAZIONE TECNOLOGICA | NECESSARI NUOVI MODELLI DI ASSISTENZA
	GESTIONE DELLE MALATTIE CRONICHE NELL'ERA POST COVID-19. L'ESEMPIO DEL DIABETE - 11 SETTEMBRE - ORE
	AUTOSTRADA DIABETE: DALLINNOVAZIONE TECNOLOGICA, NECESSARI NUOVI MODELLI DI ASSISTENZA
	GESTIONE DELLE MALATTIE CRONICHE NELL'ERA POST COVID-19. L'ESEMPIO DEL DIABETE - 11 SETTEMBRE - ORE
	AUTOSTRADA DIABETE: OEDALL INNOVAZIONE TECNOLOGICA, NECESSARI NUOVI MODELLI DI ASSISTENZA
	GESTIONE DELLE MALATTIE CRONICHE NELL'ERA POST COVID-19. L'ESEMPIO DEL DIABETE - 11 SETTEMBRE - ORE.
	GESTIONE DELLE MALATTIE CRONICHE NELL'ERA POST COVID-19. L'ESEMPIO DEL DIABETE - 11 SETTEMBRE - ORE
	GESTIONE DELLE MALATTIE CRONICHE NELL'ERA POST - COVID 19. L'ESEMPIO DEL DIABETE
	SU WEBINAR LA "GESTIONE DELLE MALATTIE CRONICHE NELL'ERA POST COVID-19, L'ESEMPIO DEL DIABETE"


