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Diabete un aiuto dalle nuove tecnologie
PAY > ROMA PAY

Mercoledì 7 Ottobre 2020

7 ROMA- La gestione della cronicità è fondamentale anche in pandemia e un

esempio è il diabete: si stimano 3,2 milioni di pazienti in Italia con un costo di

circa 9 miliardi di euro per il SSN. Le innovazioni tecnologiche forniscono

strumenti, che cambiano l'evoluzione e il controllo della malattia, migliorando

la qualità di vita e apportando risparmi. In 3 regioni (Campania, Lombardia e

Veneto) si è tenuta così la Road map Innovazione tecnologica e diabete' con

esperti, istituzioni e associazioni pazienti, realizzati da Motore Sanità, con il

contributo incondizionato di Abbott. «II monitoraggio continuo del glucosio con

condivisione dei dati a distanza e i nuovi dispositivi per la somministrazione

di insulina migliorano il rapporto tra gli operatori sanitari e pazienti», afferma

Paolo Fiorina, Responsabile Malattie Endocrine e Diabetologia ASST

Fatebenefratelli Sacco, Milano. Per il prof. Enzo Bonora, Responsabile

Servizio Diabetologia, AO di Verona, «i centri diabetologici non sono

aumentati di pari passo con l'innovazione tecnologica. Viviamo nell'era

diabetologica delle occasioni mancate, delle privazioni e delle negazioni a

molti pazienti di quanto di meglio è disponibile». (A. Cap..)
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Diabete un aiuto dalle nuove tecnologie
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Mercoledì 7 Ottobre 2020

ROMA- La gestione della cronicità è fondamentale anche in pandemia e un esempio

è il diabete: si stimano 3,2 milioni di pazienti in Italia con un costo di circa 9 miliardi di

euro per il SSN. Le innovazioni tecnologiche forniscono strumenti, che cambiano

l'evoluzione e il controllo della malattia, migliorando la qualità di vita e apportando

risparmi. In 3 regioni (Campania, Lombardia e Veneto) si è tenuta così la Road map

Innovazione tecnologica e diabete' con esperti, istituzioni e associazioni pazienti,

realizzati da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Abbott. «Il monitoraggio

continuo del glucosio con condivisione dei dati a distanza e i nuovi dispositivi per la

somministrazione di insulina migliorano il rapporto tra gli operatori sanitari e

pazienti», afferma Paolo Fiorina, Responsabile Malattie Endocrine e Diabetologia

ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano. Per il prof. Enzo Bonora, Responsabile

Servizio Diabetologia, AO di Verona, «i centri diabetologici non sono aumentati di

pari passo con l'innovazione tecnologica. Viviamo nell'era diabetologica delle

occasioni mancate, delle privazioni e delle negazioni a molti pazienti di quanto di

meglio è disponibile». (A. Cap..)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Diabete un aiuto dalle nuove
tecnologie
PAY > ROMA PAY

A4ercoM,M 7 Ottobre 2020

ROMA- La gestione della cronicità è fondamentale anche in pandemia e un

esempio è il diabete: si stimano 3,2 milioni di pazienti in Italia con un costo di circa

9 miliardi di euro per il SSN. Le innovazioni tecnologiche forniscono strumenti, che

cambiano l'evoluzione e il controllo della malattia; migliorando la qualità di vita e

apportando risparmi. In 3 regioni (Campania; Lombardia e Veneto) si è tenuta così

la Road map Innovazione tecnologica e diabete' con esperti, istituzioni e

associazioni pazienti. realizzati da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di

Abbott. «Il monitoraggio continuo del glucosio con condivisione dei dati a distanza

e i nuovi dispositivi per la somministrazione di insulina migliorano il rapporto tra gli

operatori sanitari e pazienti», afferma Paolo Fiorina, Responsabile Malattie

Endocrine e Diabetologia ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano. Per il prof. Enzo

Bonora, Responsabile Servizio Diabetologia, AO di Verona, «i centri diabetologici

non sono aumentati di pari passo con l'innovazione tecnologica. Viviamo nell'era

diabetologica delle occasioni mancate, delle privazioni e delle negazioni a molti

pazienti di quanto di meglio è disponibile». (A. Cap..)
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Diabete
un aiuto
dalle nuove
tecnologie

ROMA- La gestione della cronicità è fondamentale an-
che in pandemia e un esempio è il diabete: si stimano
3,2 milioni di pazienti in Italia con un costo di circa 9
miliardi di euro per il SSN. Le innovazioni tecnologi-
che forniscono strumenti, che cambiano l'evoluzione e
il controllo della malattia, migliorando la qualità di vi-
ta e apportando risparmi. In 3 regioni (Campania,
Lombardia e Veneto) si è tenuta così la ̀ Road map In-
novazione tecnologica e diabete' con esperti, istituzio-
ni e associazioni pazienti, realizzati da Motore Sanità,
con il contributo incondizionato di Abbott. «Il monito-
raggio continuo del glucosio con condivisione dei dati

a distanza e i nuovi dispositivi per la somministrazio-
ne di insulina migliorano il rapporto tra gli operatori
sanitari e pazienti», afferma Paolo Fiorina, Responsabi-
le Malattie Endocrine e Diabetologia ASST Fatebenefra-
telli Sacco, Milano. Per il prof. Enzo Bonora, Responsa-
bile Servizio Diabetologia, AO di Verona, «i centri dia-
betologici non sono aumentati di pari passo con l'inno-
vazione tecnologica. Viviamo nell'era diabetologica del-
le occasioni mancate, delle privazioni e delle negazioni
a molti pazienti di quanto di meglio è disponibile».

(A. Cap..)

Unmtiu rawleümladiemnw "~mlui

«Vaccinare tutte , . tiki
le persone a rischio» ' •

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Quotidiano

Pag. 6





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

Scienza e Tecnologia - Il prossimo giovedì 10 settembre dalle ore 11 alle 13:30, si

terrà il webinar 'ROAD MAP INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIABETE', primo di

una serie di appuntamenti regionali, realizzati da MOTORE SANITÀ. .... Le nuove

innovazioni tecnologiche hanno ...
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Motore Sanità - I webinair del 10 e 11 settembre
2020

 

08/09/2020 - Motore Sanità, con il
patrocinio della Regione Campania,
ha programmato due webinar che
si terranno rispettivamente il 10 e
l ’ 1 1  s e t t e m b r e  2 0 2 0 .  I  d u e
seminari, primi appuntamenti di
u n a  s e r i e  d i  f u t u r i  i n c o n t r i ,
a p p r o f o n d i r a n n o  t e m a t i c h e
s p e c i f i c h e  l e g a t e  a l l a  c u r a  d i
malattie croniche come il diabete e
all’uso di tecnologie innovative che,

attraverso l’impiego di strumenti e sistemi molto avanzati, hanno facilitato la gestione
della patologia, anche in epoca Covid.

L’appuntamento del 10 Settembre 2020, avrà inizio alle ore 11:00 e terminerà alle 13:30. Il
titolo del seminario sarà "Road Map Innovazione tecnologica e diabete".
Per partecipare è necessario iscriversi utilizzando il seguente link:  https://bit.ly/3lPgHgB

L’appuntamento dell’11 settembre si svolgerà dalle ore 10:00 alle 13:00; il tema trattato
sarà"Gestione delle malattie croniche nell'era post Covid-19. L'esempio del diabete".
Anche per seguire questo evento è necessario iscriversi accedendo al seguente link:
https://bit.ly/3jN9QCF
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Diabete un aiuto dalle nuove tecnologie
PAY > ROMA PAY

Mercoledì 7 Ottobre 2020

ROMA- La gestione della cronicità è fondamentale anche in pandemia e un esempio

è il diabete: si stimano 3,2 milioni di pazienti in Italia con un costo di circa 9 miliardi di

euro per il SSN. Le innovazioni tecnologiche forniscono strumenti, che cambiano

l'evoluzione e il controllo della malattia, migliorando la qualità di vita e apportando

risparmi. In 3 regioni (Campania, Lombardia e Veneto) si è tenuta così la Road map

Innovazione tecnologica e diabete' con esperti, istituzioni e associazioni pazienti,

realizzati da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Abbott. «Il monitoraggio

continuo del glucosio con condivisione dei dati a distanza e i nuovi dispositivi per la

somministrazione di insulina migliorano il rapporto tra gli operatori sanitari e

pazienti», afferma Paolo Fiorina, Responsabile Malattie Endocrine e Diabetologia

ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano. Per il prof. Enzo Bonora, Responsabile

Servizio Diabetologia, AO di Verona, «i centri diabetologici non sono aumentati di

pari passo con l'innovazione tecnologica. Viviamo nell'era diabetologica delle

occasioni mancate, delle privazioni e delle negazioni a molti pazienti di quanto di

meglio è disponibile». (A. Cap..)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ROMA- La gestione della cronicità è fondamentale anche in pandemia e un esempio

è il diabete: si stimano 3,2 milioni di pazienti in Italia con un costo di circa 9 miliardi di

euro per il SSN. Le innovazioni tecnologiche forniscono strumenti, che cambiano

l'evoluzione e il controllo della malattia, migliorando la qualità di vita e apportando

risparmi. In 3 regioni (Campania, Lombardia e Veneto) si è tenuta così la Road map

Innovazione tecnologica e diabete' con esperti, istituzioni e associazioni pazienti,

realizzati da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Abbott. «Il monitoraggio

continuo del glucosio con condivisione dei dati a distanza e i nuovi dispositivi per la

somministrazione di insulina migliorano il rapporto tra gli operatori sanitari e

pazienti», afferma Paolo Fiorina, Responsabile Malattie Endocrine e Diabetologia

ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano. Per il prof. Enzo Bonora, Responsabile

Servizio Diabetologia, AO di Verona, «i centri diabetologici non sono aumentati di

pari passo con l'innovazione tecnologica. Viviamo nell'era diabetologica delle

occasioni mancate, delle privazioni e delle negazioni a molti pazienti di quanto di

meglio è disponibile». (A. Cap..)
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NOTIZIE IN ANTEPRIMA E SEMPRE GRATIS

Salute H24

« Pandemia da coronavirus COVID-19, la Svizzera partecipa all’operazione «Stop» | Principale

07/10/2020

Il Covid ha messo in evidenza come il tema della gestione della cronicità sia fondamentale.

Il diabete è un esempio di patologia cronica a gestione complessa: oltre 3,2 milioni di

pazienti dichiarano di essere affetti in Italia, con un costo per il SSN stimato intorno ai 9

miliardi. Le nuove innovazioni tecnologiche hanno fornito strumenti che sono in grado di

cambiare l'evoluzione e il controllo della malattia, non solo nel diabete di tipo 1, ma anche

nei pazienti di tipo 2.

L'utilizzo delle nuove tecnologie ha dimostrato non solo un significativo miglioramento degli

outcome clinici e della qualità di vita, ma anche importanti risparmi sui costi complessivi di

gestione. In 3 regioni (Campania, Lombardia e Veneto) si è tenuta così la Road map

Innovazione tecnologica e diabete' con esperti, istituzioni e associazioni pazienti, realizzati

da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Abbott.

“L’innovazione tecnologica nel campo del diabete è stata straordinaria negli ultimi 30 anni,

mettendo a disposizione nuovi farmaci anti-iperglicemici con differenti meccanismi d’azione

e talora benefici clinici che prescindono dal controllo della glicemia, analoghi dell’insulina

con profili farmacocinetici più fisiologici, glucometri più affidabili nelle misurazioni e dotati di

funzioni accessorie preziose per una maggiore comprensione della situazione metabolica e

per una guida più consapevole della terapia, sensori glicemici di uso più semplice,

microinfusori più comodi per chi li indossa e più sofisticati nelle prestazioni, il tanto

agognato pancreas artificiale in miniatura. Un ulteriore elemento di innovazione è la

disponibilità di piattaforme su cui caricare dati clinici da parte dei pazienti perché questi

siano visibili e condivisibili con il team curante. Tutto questo nella certezza che controllare

meglio le glicemie si traduce in una prevenzione di complicanze che ancora oggi

interessano centinaia di migliaia di italiani e che accorciano la vita di molti di loro in maniera

rilevante. Un progresso tecnologico straordinario che si scontra con l’impossibilità attuale di

Road map Innovazione tecnologica e diabete.
Incontri in 3 regioni
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offrire ad un più ampio numero di pazienti le più moderne opportunità di cura per la carenza

di risorse umane specializzate di cui soffre il nostro sistema di cura.

I centri diabetologici dotati delle risorse umane necessarie (diabetologi, infermieri esperti di

diabete, ecc.) non sono aumentati di pari passo con l’innovazione tecnologica. Gli

specialisti che operano da soli o in piccoli gruppi non sono in grado di sfruttare tutto quello

che è oggi disponibile. I medici di famiglia non possono e non potranno mai essere

autonomi di fronte a tanta complessità. In non poche realtà, inoltre, esistono ostacoli di varia

natura all’accesso all’innovazione. Viviamo quindi nell’era diabetologica delle occasioni

mancate, delle privazioni e delle negazioni a molti pazienti di quanto di meglio oggi è

disponibile”, ha spiegato il professor Enzo Bonora, Responsabile Servizio di Diabetologia,

Azienda Ospedaliera di Verona. 

“La tecnologia sta cambiando la prospettiva della gestione del diabete, garantendo un

migliore controllo glicemico con una quantità potenzialmente infinita di patrimonio di dati.

L'attuale pandemia Covid-19 sottolinea l'importanza del controllo remoto del glucosio, che

può garantire il supporto del paziente ed evitare l'eredità del trattamento -afferma Paolo

Fiorina, Responsabile Malattie Endocrine e Diabetologia ASST Fatebenefratelli Sacco,

Milano- In particolare, il monitoraggio continuo del glucosio (CGM) con condivisione dei dati

a distanza può migliorare notevolmente l'interazione tra gli operatori sanitari e le persone

con diabete. Questa tecnologia ha definito un cambiamento radicale nella prospettiva del

trattamento del diabete con migliori risultati clinici e una migliore qualità della vita. Allo

stesso tempo, i nuovi dispositivi per la somministrazione di insulina stanno aggiungendo

nuove possibilità per superare molte barriere terapeutiche. Le suddette innovazioni possono

aiutare i pazienti diabetici a raggiungere nuovi obiettivi terapeutici e migliorare le loro

aspettative di vita”.
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BREAKING  PREMIO SPECIALE MICHELIN CHEF DONNA 2020 ASSEGNATO A MARIANN…

Diabete: un grande aiuto dalla tecnologia
  redazione    12/09/2020    Attualità,  Salute,  Tecnologia

Il Covid ha messo in evidenza come il tema della gestione della cronicità sia
fondamentale. Il diabete è un esempio di patologia cronica a gestione complessa: oltre

3,2 milioni di pazienti dichiarano di essere affetti in Italia, con un costo per il SSN stimato
intorno ai 9 miliardi. Le nuove innovazioni tecnologiche hanno fornito strumenti che sono
in grado di cambiare l’evoluzione e il controllo della malattia, non solo nel diabete di tipo

1, ma anche nei pazienti di tipo 2.

L’utilizzo delle nuove tecnologie ha dimostrato non solo un significativo miglioramento
degli outcome clinici e della qualità di vita, ma anche importanti risparmi sui costi

complessivi di gestione. Arriva in Campania la ‘ROAD MAP INNOVAZIONE TECNOLOGICA E
DIABETE’, primo di una serie di appuntamenti regionali, realizzati da MOTORE SANITÀ, con il
contributo incondizionato di Abbott, che vedono il coinvolgimento dei massimi esperti del

mondo sanitario regionale, insieme ad istituzioni e associazioni di pazienti.

“L’innovazione tecnologica sta cambiando i paradigmi del monitoraggio del paziente diabetico, è
necessario però fare in modo che le nuove tecnologie vengano innestate nel SSR.

Per raggiungere questo ambizioso obiettivo serve una stretta collaborazione tra istituzioni,
pazienti e aziende. La Campania esce da un periodo di commissariamento economico che ha

comportato una stretta nelle spese ora però è il momento di pensare al futuro e programmare
nuovi investimenti che puntino sia al miglioramento dei servizi offerti ma anche
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ad una ottimizzazione delle risorse”, ha dichiarato Pietro Buono, Direttore Attività
Consultoriali e Assistenza Materno Infantile – Referente Telemedicina Regione Campania.

“Le nuove tecnologie per la cura del diabete, che includono sistemi per l’infusione insulinica (CSII)
e sensori per la rilevazione in continuo o intermittente della glicemia (CGM-FGM) fino ai

dispositivi che permettono l’automazione dell’infusione insulinica (AP), hanno rivoluzionato la
cura delle persone con diabete grazie alla possibilità di una terapia ritagliata sui bisogni e le

necessità di giovani e adulti e capace di prevenire i maggiori disagi legati alla malattia (ad
esempio le ipoglicemie severe), determinando un miglioramento dello stato clinico e

della qualità di vita. Il contributo originale del nostro team di Diabetologia, tramite il gruppo
METRO (Management and Technology for Transition), rispetto all’uso dei sistemi per il

monitoraggio della glicemia proviene dall’ideazione di un algoritmo capace di aiutare il clinico
nella scelta del sistema più adatto per ciascuna persona con diabete in terapia insulinica, sulla

base del sue variazioni glicemiche, dell’applicazione delle evidenze scientifiche alla pratica clinica
quotidiana, nonché delle aspettative e delle necessità di ciascun individuo.

Prerequisito indispensabile per un utilizzo efficace di tutti i dispositivi tecnologici che oggi
abbiamo a disposizione, dalle pompe di infusione ai sensori della glicemia, o ai sistemi integrati,

è il dialogo e la condivisione di esperienze fra noi medici e i nostri pazienti, in un percorso di
reciproca collaborazione che ha come fine il controllo della malattia e il benessere di ogni

persona con diabete”, ha spiegato Katherine Esposito, Professore Ordinario di
Endocrinologia e Malattie del Metabolismo Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche

Avanzate Direttore U.P. di Diabetologia AOU Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli.

“L’utilizzo delle nuove tecnologie riveste un ruolo primario nella gestione dei pazienti con
malattie croniche ed in particolare del soggetto con diabete dove la misurazione della

glicemia deve essere praticata più volte al giorno e la terapia insulinica sottocute non sempre
riesce ad ottenere un ottimale controllo glicemico. La somministrazione di insulina con

microinfusore permette mimare in modo più fisiologico la secrezione insulinica mentre la
possibilità di un corretto monitoraggio continua della glicemia permette di ottenere una

riduzione della variabilità glicemica e delle ipoglicemie. A ciò si aggiunge, cosa non secondaria,
un miglioramento della qualità di vita del paziente. Presupposto essenziale per ottenere tutti i

benefici delle nuove tecnologie e la motivazione sia del paziente che del diabetologo e un
adeguato addestramento. Alle tecnologie non si può demandare la gestione della malattia ma

devono essere d’ausilio per il paziente ed il diabetologo nella gestione della malattia, per questo
per un ottimale uso delle tecnologie è necessario una più forte alleanza terapeutica tra medico e

paziente” – queste le parole di Mario Parillo, Direttore UOSD Endocrinologia e Malattie
Dismetaboliche AORN Sant’Anna e San Sebastiano Caserta e Presidente SID Campania-

Basilicata
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Campania, 10 Settembre 2020 – Il Covid ha messo in
evidenza come il tema della gestione della cronicità
sia fondamentale. Il diabete è un esempio di patologia
cronica a gestione complessa: oltre 3,2 milioni di
pazienti dichiarano di essere affetti in Italia, con un
costo per il SSN stimato intorno ai 9 miliardi.

Le nuove innovazioni
tecnologiche hanno fornito
strumenti che sono in grado
di cambiare l'evoluzione e il
controllo della malattia, non

solo nel diabete di tipo 1, ma anche nei pazienti di tipo
2. L'utilizzo delle nuove tecnologie ha dimostrato non
solo un significativo miglioramento degli outcome clinici
e della qualità di vita, ma anche importanti risparmi sui
costi complessivi di gestione. Arriva in Campania la
‘ROAD MAP INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIABETE’,
primo di una serie di appuntamenti regionali, realizzati
da MOTORE SANITÀ, con il contributo incondizionato di
Abbott, che vedono il coinvolgimento dei massimi
esperti del mondo sanitario regionale, insieme ad
istituzioni e associazioni di pazienti. 

"L'innovazione tecnologica sta cambiando i paradigmi
del monitoraggio del paziente diabetico, è necessario
però fare in modo che le nuove tecnologie vengano
innestate nel SSR. Per raggiungere questo ambizioso
obiettivo serve una stretta collaborazione tra istituzioni,
pazienti e aziende. La Campania esce da un periodo di
commissariamento economico che ha comportato una
stretta nelle spese ora però è il momento di pensare al
futuro e programmare nuovi investimenti che puntino
sia al miglioramento dei servizi offerti ma anche ad una
ottimizzazione delle risorse", ha dichiarato Pietro Buono,
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Direttore Attività Consultoriali e Assistenza Materno
Infantile – Referente Telemedicina Regione Campania

“Le nuove tecnologie per la cura del diabete, che
includono sistemi per l’infusione insulinica (CSII) e
sensori per la rilevazione in continuo o intermittente
della glicemia (CGM-FGM) fino ai dispositivi che
permettono l’automazione dell’infusione insulinica (AP),
hanno rivoluzionato la cura delle persone con diabete
grazie alla possibilità di una terapia ritagliata sui bisogni
e le necessità di giovani e adulti e capace di prevenire i
maggiori disagi legati alla malattia (ad esempio le
ipoglicemie severe), determinando un miglioramento
dello stato clinico e della qualità di vita. Il contributo
originale del nostro team di Diabetologia, tramite il
gruppo METRO (Management and Technology for
Transition), rispetto all’uso dei sistemi per il monitoraggio
della glicemia proviene dall’ideazione di un algoritmo
capace di aiutare il clinico nella scelta del sistema più
adatto per ciascuna persona con diabete in terapia
insulinica, sulla base del sue variazioni glicemiche,
dell’applicazione delle evidenze scientifiche alla pratica
clinica quotidiana, nonché delle aspettative e delle
necessità di ciascun individuo. Prerequisito
indispensabile per un utilizzo efficace di tutti i dispositivi
tecnologici che oggi abbiamo a disposizione, dalle
pompe di infusione ai sensori della glicemia, o ai sistemi
integrati, è il dialogo e la condivisione di esperienze fra
noi medici e i nostri pazienti, in un percorso di reciproca
collaborazione che ha come fine il controllo della
malattia e il benessere di ogni persona con diabete”, ha
spiegato Katherine Esposito, Professore Ordinario di
Endocrinologia e Malattie del Metabolismo Dipartimento
di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate Direttore
U.P. di Diabetologia AOU Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli 

“L’utilizzo delle nuove tecnologie riveste un ruolo
primario nella gestione dei pazienti con malattie
croniche ed in particolare del soggetto con diabete dove
la misurazione della glicemia deve essere praticata più
volte al giorno e la terapia insulinica sottocute non
sempre riesce ad ottenere un ottimale controllo
glicemico. La somministrazione di insulina con
microinfusore permette mimare in modo più fisiologico
la secrezione insulinica mentre la possibilità di un
corretto monitoraggio continua della glicemia permette
di ottenere una riduzione della variabilità glicemica e
delle ipoglicemie. A ciò si aggiunge, cosa non secondaria,
un miglioramento della qualità di vita del paziente.
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Presupposto essenziale per ottenere tutti i benefici delle
nuove tecnologie e la motivazione sia del paziente che
del diabetologo e un adeguato addestramento. Alle
tecnologie non si può demandare la gestione della
malattia ma devono essere d’ausilio per il paziente ed il
diabetologo nella gestione della malattia, per questo per
un ottimale uso delle tecnologie è necessario una più
forte alleanza terapeutica tra medico e paziente” –
queste le parole di Mario Parillo, Direttore UOSD
Endocrinologia e Malattie Dismetaboliche AORN
Sant’Anna e San Sebastiano Caserta e Presidente SID
Campania-Basilicata
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Campania, 10 Settembre 2020 – Il Covid ha messo in
evidenza come il tema della gestione della cronicità
sia fondamentale. Il diabete è un esempio di patologia
cronica a gestione complessa: oltre 3,2 milioni di
pazienti dichiarano di essere affetti in Italia, con un
costo per il SSN stimato intorno ai 9 miliardi.

Le nuove innovazioni
tecnologiche hanno fornito
strumenti che sono in grado di
cambiare l'evoluzione e il
controllo della malattia, non

solo nel diabete di tipo 1, ma anche nei pazienti di tipo 2.
L'utilizzo delle nuove tecnologie ha dimostrato non solo un
significativo miglioramento degli outcome clinici e della
qualità di vita, ma anche importanti risparmi sui costi
complessivi di gestione. Arriva in Campania la ‘ROAD MAP
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIABETE’, primo di una serie
di appuntamenti regionali, realizzati da MOTORE SANITÀ, con
il contributo incondizionato di Abbott, che vedono il
coinvolgimento dei massimi esperti del mondo sanitario
regionale, insieme ad istituzioni e associazioni di pazienti. 

"L'innovazione tecnologica sta cambiando i paradigmi del
monitoraggio del paziente diabetico, è necessario però fare
in modo che le nuove tecnologie vengano innestate nel SSR.
Per raggiungere questo ambizioso obiettivo serve una stretta
collaborazione tra istituzioni, pazienti e aziende. La
Campania esce da un periodo di commissariamento
economico che ha comportato una stretta nelle spese ora
però è il momento di pensare al futuro e programmare nuovi
investimenti che puntino sia al miglioramento dei servizi
offerti ma anche ad una ottimizzazione delle risorse", ha
dichiarato Pietro Buono, Direttore Attività Consultoriali e
Assistenza Materno Infantile – Referente Telemedicina
Regione Campania
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“Le nuove tecnologie per la cura del diabete, che includono
sistemi per l’infusione insulinica (CSII) e sensori per la
rilevazione in continuo o intermittente della glicemia (CGM-
FGM) fino ai dispositivi che permettono l’automazione
dell’infusione insulinica (AP), hanno rivoluzionato la cura delle
persone con diabete grazie alla possibilità di una terapia
ritagliata sui bisogni e le necessità di giovani e adulti e capace
di prevenire i maggiori disagi legati alla malattia (ad esempio
le ipoglicemie severe), determinando un miglioramento dello
stato clinico e della qualità di vita. Il contributo originale del
nostro team di Diabetologia, tramite il gruppo METRO
(Management and Technology for Transition), rispetto all’uso
dei sistemi per il monitoraggio della glicemia proviene
dall’ideazione di un algoritmo capace di aiutare il clinico nella
scelta del sistema più adatto per ciascuna persona con
diabete in terapia insulinica, sulla base del sue variazioni
glicemiche, dell’applicazione delle evidenze scientifiche alla
pratica clinica quotidiana, nonché delle aspettative e delle
necessità di ciascun individuo. Prerequisito indispensabile
per un utilizzo efficace di tutti i dispositivi tecnologici che oggi
abbiamo a disposizione, dalle pompe di infusione ai sensori
della glicemia, o ai sistemi integrati, è il dialogo e la
condivisione di esperienze fra noi medici e i nostri pazienti, in
un percorso di reciproca collaborazione che ha come fine il
controllo della malattia e il benessere di ogni persona con
diabete”, ha spiegato Katherine Esposito, Professore
Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate
Direttore U.P. di Diabetologia AOU Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli 

“L’utilizzo delle nuove tecnologie riveste un ruolo primario
nella gestione dei pazienti con malattie croniche ed in
particolare del soggetto con diabete dove la misurazione
della glicemia deve essere praticata più volte al giorno e la
terapia insulinica sottocute non sempre riesce ad ottenere
un ottimale controllo glicemico. La somministrazione di
insulina con microinfusore permette mimare in modo più
fisiologico la secrezione insulinica mentre la possibilità di un
corretto monitoraggio continua della glicemia permette di
ottenere una riduzione della variabilità glicemica e delle
ipoglicemie. A ciò si aggiunge, cosa non secondaria, un
miglioramento della qualità di vita del paziente. Presupposto
essenziale per ottenere tutti i benefici delle nuove tecnologie
e la motivazione sia del paziente che del diabetologo e un
adeguato addestramento. Alle tecnologie non si può
demandare la gestione della malattia ma devono essere
d’ausilio per il paziente ed il diabetologo nella gestione della
malattia, per questo per un ottimale uso delle tecnologie è
necessario una più forte alleanza terapeutica tra medico e
paziente” – queste le parole di Mario Parillo, Direttore UOSD
Endocrinologia e Malattie Dismetaboliche AORN Sant’Anna e
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Il prossimo giovedì 10 settembre dalle ore 11 alle 13:30,
si terrà il webinar ‘ROAD MAP INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E DIABETE’, primo di una serie di
appuntamenti regionali, realizzati da MOTORE
SANITÀ.

Il Covid ha messo in evidenza come il tema della gestione
della cronicità sia fondamentale. Il diabete è un esempio di
patalogia cronica a gestione complessa: oltre 3,2 milioni di
pazienti dichiarano di essere affetti in Italia, con un costo per
il SSN stimato intorno ai 9 miliardi. Le nuove innovazioni
tecnologiche hanno fornito strumenti che sono in grado di
cambiare l'evoluzione e il controllo della malattia. La prima
tappa si terrà in Campania. 
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- Fabiana Anastasio, Coordinatore Regionale FAND 
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Materno Infantile - Referente Telemedicina Regione
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Rete Diabetologica ASL Salerno 
- Francesco Saverio Mennini, Research Director-Economic
Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” 
- Enza Mozzillo, Centro Regionale Diabetologia Pediatrica
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In Liguria e Molise primi
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specifica in medicina
generale. Scotti (FIMMG):
«Meglio tardi che mai, ma si
aggiungano anche le altre
Regioni»
giovedi 10=.etteinb ee 2020 14.5'1

Finalmente sono state approvate le detibere per ta

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 202012023.

Aspettavamo ormai da cinque mesi che qualche Regione sí

muovesse, è 1l caso di dire 'meglio tardi che mar.. Silvestro

Scotti. segretario generale FIMMG, commenta così le prime

delibere, e l ritardi delle Regioni, net disporre i bandi di

concorso per la formazione specifica in medicina generale.
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glo+war IO sr tir+mWa 2020 14.54

Stimnmiglio (FIIIvIMG Liguria): mmg
registri l'effettuazione della
sierologia solo sul sistema TS.
Lettera a Walter LocateVi
srre,mi in,.ettemWe 202o 14.55

Covid-19. Enpam verso un nuovo
rinvio dei contributi previdenziali
giovali 10 settrnritus 2020 14.5s

GRAZIE PER GLI APPLAUSI

OP. ROAD MAP

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
E DIABETE

/ CAMPANIA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 27



Diabete: un grande aiuto dalla
tecnologia
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Tempo di lettura 3 Minuti

Il Covid ha messo in

evidenza come il tema

della gestione della

cronicità sia

fondamentale. Il diabete

è un esempio di patologia

cronica a gestione

complessa: oltre 3,2 milioni di pazienti dichiarano di essere affetti in

Italia, con un costo per il SSN stimato intorno ai 9 miliardi. Le nuove

innovazioni

tecnologiche hanno fornito strumenti che sono in grado di cambiare

l’evoluzione e il controllo della malattia, non solo nel diabete di tipo

1, ma anche nei pazienti di tipo 2.

L’utilizzo delle nuove tecnologie ha dimostrato non solo un

significativo miglioramento degli outcome clinici e della qualità di

vita, ma anche importanti risparmi sui costi complessivi di gestione.

Arriva in Campania la ‘ROAD MAP INNOVAZIONE TECNOLOGICA E

DIABETE’, primo di una serie di appuntamenti regionali, realizzati da

MOTORE SANITÀ, con il contributo incondizionato di Abbott, che

vedono il coinvolgimento dei massimi esperti del mondo sanitario

regionale, insieme ad istituzioni e associazioni di pazienti.

 

“L’innovazione tecnologica sta cambiando i paradigmi del

monitoraggio del paziente diabetico, è necessario però fare in modo

che le nuove tecnologie vengano innestate nel SSR.

Per raggiungere questo ambizioso obiettivo serve una stretta

collaborazione tra istituzioni, pazienti e aziende. La Campania esce

da un periodo di commissariamento economico che ha comportato

una stretta nelle spese ora però è il momento di pensare al futuro e

programmare nuovi investimenti che puntino sia al miglioramento

dei servizi offerti ma anche ad una ottimizzazione delle risorse”, ha

dichiarato Pietro Buono, Direttore Attività Consultoriali e Assistenza

Materno Infantile – Referente Telemedicina Regione Campania

 

“Le nuove tecnologie per la cura del diabete, che includono sistemi

per l’infusione insulinica (CSII) e sensori per la rilevazione in continuo

o intermittente della glicemia (CGM-FGM) fino ai dispositivi che

permettono l’automazione dell’infusione insulinica (AP), hanno

rivoluzionato la cura delle persone con diabete grazie alla possibilità

di una terapia ritagliata sui bisogni e le necessità di giovani e adulti e
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capace di prevenire i maggiori disagi legati alla malattia (ad esempio

le ipoglicemie severe), determinando un miglioramento dello stato

clinico e della qualità di vita. Il contributo originale del nostro team di

Diabetologia, tramite il gruppo METRO (Management and

Technology for Transition), rispetto all’uso dei sistemi per il

monitoraggio della glicemia proviene dall’ideazione di un algoritmo

capace di aiutare il clinico nella scelta del sistema più adatto per

ciascuna persona con diabete in terapia insulinica, sulla base del sue

variazioni glicemiche, dell’applicazione delle evidenze scientifiche

alla pratica clinica quotidiana, nonché delle aspettative e delle

necessità di ciascun individuo. Prerequisito indispensabile per un

utilizzo efficace di tutti i dispositivi tecnologici che oggi abbiamo a

disposizione, dalle pompe di infusione ai sensori della glicemia, o ai

sistemi integrati, è il dialogo e la condivisione di esperienze fra noi

medici e i nostri pazienti, in un percorso di reciproca collaborazione

che ha come fine il controllo della malattia e il benessere di ogni

persona con

diabete”, ha spiegato Katherine Esposito, Professore Ordinario di

Endocrinologia e Malattie del Metabolismo Dipartimento di Scienze

Mediche e Chirurgiche Avanzate Direttore U.P. di Diabetologia AOU

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

 

“L’utilizzo delle nuove tecnologie riveste un ruolo primario nella

gestione dei pazienti con malattie croniche ed in particolare del

soggetto con diabete dove la misurazione della glicemia deve

essere praticata più volte al giorno e la terapia insulinica sottocute

non sempre riesce ad ottenere un ottimale controllo glicemico. La

somministrazione di insulina con microinfusore permette mimare in

modo più fisiologico la secrezione insulinica mentre la possibilità di

un corretto monitoraggio continua della glicemia permette di

ottenere una riduzione della variabilità glicemica e delle ipoglicemie.

A ciò si aggiunge, cosa non secondaria, un miglioramento della

qualità di vita del paziente. Presupposto essenziale per ottenere tutti

i benefici delle nuove

tecnologie e la motivazione sia del paziente che del diabetologo e

un adeguato addestramento. Alle tecnologie non si può demandare

la gestione della malattia ma devono essere d’ausilio per il paziente

ed il diabetologo nella gestione della malattia, per questo per un

ottimale uso delle tecnologie è necessario una più forte alleanza

terapeutica tra medico e paziente” – queste le parole di Mario Parillo,

Direttore UOSD Endocrinologia e Malattie Dismetaboliche AORN

Sant’Anna e San Sebastiano Caserta e Presidente SID Campania-
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Le nuove innovazioni  tecnologiche hanno fornito strumenti che sono in grado di

cambiare l'evoluzione e il controllo della malattia, non solo nel diabete di tipo 1, ma

anche nei pazienti di tipo 2. 

L'utilizzo delle nuove tecnologie ha dimostrato non solo un significativo

miglioramento degli outcome clinici e della qualità di vita, ma anche importanti

risparmi sui costi complessivi di gestione. Arriva in Campania la ‘ROAD MAP

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIABETE’, primo di una serie di appuntamenti

regionali, realizzati da MOTORE SANITÀ, con il contributo incondizionato di

Abbott, che vedono il coinvolgimento dei massimi esperti del mondo sanitario

regionale, insieme ad istituzioni e associazioni di pazienti.

"L'innovazione tecnologica sta cambiando i paradigmi del monitoraggio del paziente

diabetico, è necessario però fare in modo che le nuove tecnologie vengano innestate

nel  SSR. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo serve una stretta

collaborazione tra istituzioni, pazienti e aziende. La Campania esce da un periodo di

commissariamento economico cheha comportato una stretta nelle spese ora però è

il momento di pensare al futuro e programmare nuovi investimenti che puntino sia

al miglioramento dei servizi offerti ma anche ad una ottimizzazione delle risorse",

ha dichiarato Pietro Buono, Direttore Attività Consultoriali e Assistenza Materno

Infantile – Referente Telemedicina Regione Campania

“Le nuove tecnologie per la cura del diabete, che includono sistemi per l’infusione

insulinica (CSII) e sensori per la rilevazione in continuo o intermittente della

glicemia (CGM-FGM) fino ai  dispositivi  che permettono l ’automazione

dell’infusione insulinica (AP), hanno rivoluzionato la cura delle persone con diabete

grazie alla possibilità di una terapia ritagliata sui bisogni  e le necessità di giovani e

adulti e capace di prevenire i maggiori disagi legati alla malattia (ad esempio le

ipoglicemie severe), determinando un miglioramento dello stato clinico e della 

qualità di vita. Il contributo originale del nostro team di Diabetologia, tramite il

gruppo METRO (Management and Technology for Transition), rispetto all’uso dei

sistemi per il monitoraggio della glicemia proviene dall’ideazione di un algoritmo

capace di aiutare il clinico nella scelta del sistema più adatto per ciascuna persona

con diabete in terapia insulinica, sulla base del  sue variazioni glicemiche,

dell’applicazione delle evidenze scientifiche alla pratica clinica quotidiana, nonché

delle aspettative e delle necessità di ciascun individuo. Prerequisito indispensabile

per un utilizzo efficace di tutti i dispositivi tecnologici che oggi abbiamo a

disposizione, dalle pompe di infusione ai sensori della glicemia, o ai sistemi

integrati, è il dialogo e la condivisione di esperienze fra noi medici e i nostri pazienti,

in un percorso di reciproca collaborazione che ha come fine il controllo della

malattia e il benessere di ogni persona con diabete”, ha spiegato Katherine Esposito,

Professore Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo Dipartimento di

Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate Direttore U.P. di

Diabetologia AOU Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli “L’utilizzo

delle nuove tecnologie riveste un ruolo primario nella gestione dei pazienti con

malattie croniche ed in particolare del soggetto con diabete dove la misurazione

della glicemia  deve essere praticata più volte al giorno e la terapia insulinica

sottocute non sempre riesce ad ottenere un ottimale controllo glicemico. La

somministrazione di insulina con microinfusore permette mimare in modo più

fisiologico la secrezione insulinica mentre la possibilità di un corretto monitoraggio

continua della glicemia permette di ottenere una riduzione della variabilità
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glicemica e delle ipoglicemie. A ciò si aggiunge, cosa non secondaria, un

miglioramento della qualità di vita del paziente. Presupposto essenziale per

ottenere tutti i benefici delle nuove tecnologie e la motivazione sia del paziente che

del diabetologo e un adeguato addestramento. Alle tecnologie non si può

demandare la gestione della malattia ma devono essere d’ausilio per il paziente ed il

diabetologo nella gestione della malattia, per questo per un ottimale uso delle

tecnologie è necessario una più forte alleanza terapeutica tra medico e paziente” –

queste  le parole di Mario Parillo, Direttore UOSD Endocrinologia e Malattie

Dismetaboliche AORN Sant’Anna e San Sebastiano Caserta e Presidente SID

Campania-Basilicata

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.motoresanita.it
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DIABETE: UN GRANDE AIUTO DALLA TECNOLOGIA - NOTIZIA DEL 10 SETTEMBRE 2020

lo Strillo - periodico d'informazione, turismo, ed attualità Cerca nel sito Diabete: un grande
aiuto dalla tecnologia Diabete: un grande aiuto dalla tecnologia Data pubblicazione: 10-09
-2020 Le nuove innovazioni tecnologiche hanno fornito strumenti che sono in grado di
cambiare l'evoluzione e il controllo della malattia, non solo nel diabete di tipo 1, ma anche
nei pazienti di tipo 2. L'utilizzo delle nuove tecnologie ha dimostrato non solo un
significativo miglioramento degli outcome clinici e della qualità di vita, ma anche
importanti risparmi sui costi complessivi di gestione. Arriva in Campania la 'ROAD MAP
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIABETE', primo di una serie di appuntamenti regionali,
realizzati da MOTORE SANITÀ, con il contributo incondizionato di Abbott, che vedono il
coinvolgimento dei massimi esperti del mondo sanitario regionale, insieme ad istituzioni e
associazioni di pazienti. "L'innovazione tecnologica sta cambiando i paradigmi del
monitoraggio del paziente diabetico, è necessario però fare in modo che le nuove
tecnologie vengano innestate nel SSR. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo serve
una stretta collaborazione tra istituzioni, pazienti e aziende. La Campania esce da un
periodo di commissariamento economico cheha comportato una stretta nelle spese ora
però è il momento di pensare al futuro e programmare nuovi investimenti che puntino sia
al miglioramento dei servizi offerti ma anche ad una ottimizzazione delle risorse", ha
dichiarato Pietro Buono, Direttore Attività Consultoriali e Assistenza Materno Infantile -
Referente Telemedicina Regione Campania "Le nuove tecnologie per la cura del diabete,
che includono sistemi per l'infusione insulinica (CSII) e sensori per la rilevazione in
continuo o intermittente della glicemia (CGM-FGM) fino ai dispositivi che permettono
l'automazione dell'infusione insulinica (AP), hanno rivoluzionato la cura delle persone con
diabete grazie alla possibilità di una terapia ritagliata sui bisogni e le necessità di giovani
e adulti e capace di prevenire i maggiori disagi legati alla malattia (ad esempio le
ipoglicemie severe), determinando un miglioramento dello stato clinico e della qualità di
vita. II contributo originale del nostro team di Diabetologia, tramite il gruppo METRO
(Management and Technology for Transition), rispetto all'uso dei sistemi per il monitoraggio
della glicemia proviene dall'ideazione di un algoritmo capace di aiutare il clinico nella
scelta del sistema più adatto per ciascuna persona con diabete in terapia insulinica, sulla
base del sue variazioni glicemiche, dell'applicazione delle evidenze scientifiche alla
pratica clinica quotidiana, nonché delle aspettative e delle necessità di ciascun individuo.
Prerequisito indispensabile per un utilizzo efficace di tutti i dispositivi tecnologici che oggi
abbiamo a disposizione, dalle pompe di infusione ai sensori della glicemia, o ai sistemi
integrati, è il dialogo e la condivisione di esperienze fra noi medici e i nostri pazienti, in un
percorso di reciproca collaborazione che ha come fine il controllo della malattia e il
benessere di ogni persona con diabete", ha spiegato Katherine Esposito, Professore
Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo Dipartimento di Scienze Mediche e
Chirurgiche Avanzate Direttore U.P. di Diabetologia AOU Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli "L'utilizzo delle nuove tecnologie riveste un ruolo primario nella
gestione dei pazienti con malattie croniche ed in particolare del soggetto con diabete dove
la misurazione della glicemia deve essere praticata più volte al giorno e la terapia
insulinica sottocute non sempre riesce ad ottenere un ottimale controllo glicemico. La
somministrazione di insulina con microinfusore permette mimare in modo più fisiologico la
secrezione insulinica mentre la possibilità di un corretto monitoraggio continua della
glicemia permette di ottenere una riduzione della variabilità glicemica e delle ipoglicemie.
A ciò si aggiunge, cosa non secondaria, un miglioramento della qualità di vita del
paziente. Presupposto essenziale per ottenere tutti i benefici delle nuove tecnologie e la
motivazione sia del paziente che del diabetologo e un adeguato addestramento. Alle
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tecnologie non si può demandare la gestione della malattia ma devono essere d'ausilio per
il paziente ed il diabetologo nella gestione della malattia, per questo per un ottimale uso
delle tecnologie è necessario una più forte alleanza terapeutica tra medico e paziente" -
queste le parole di Mario Parillo, Direttore UOSD Endocrinologia e Malattie Dismetaboliche
AORN Sant'Anna e San Sebastiano Caserta e Presidente SID Campania-Basilicata II
webinar è andato in onda sul sito internet www.motoresanita.it Informazioni
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giovedì, Settembre 10, 2020

Home Salute, Benessere Diabete: un grande aiuto dalla tecnologia

Diabete: un grande aiuto dalla tecnologia
Motore Sanita  10 Settembre 2020  Salute, Benessere

      

Campania, 10 Settembre 2020 – Il Covid ha messo in evidenza come il tema della gestione della cronicità sia

fondamentale. Il diabete è un esempio di patologia cronica a gestione complessa: oltre 3,2 milioni di pazienti

dichiarano di essere affetti in Italia, con un costo per il SSN stimato intorno ai 9 miliardi.

Le nuove innovazioni tecnologiche hanno fornito strumenti che sono in grado di cambiare l’evoluzione e il

controllo della malattia, non solo nel diabete di tipo 1, ma anche nei pazienti di tipo 2. L’utilizzo delle nuove

tecnologie ha dimostrato non solo un significativo miglioramento degli outcome clinici e della qualità di vita,

ma anche importanti risparmi sui costi complessivi di gestione. Arriva in Campania la ‘ROAD MAP

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIABETE’, primo di una serie di appuntamenti regionali, realizzati da

MOTORE SANITÀ, con il contributo incondizionato di Abbott, che vedono il coinvolgimento dei massimi

esperti del mondo sanitario regionale, insieme ad istituzioni e associazioni di pazienti.

“L’innovazione tecnologica sta cambiando i paradigmi del monitoraggio del paziente diabetico, è necessario

però fare in modo che le nuove tecnologie vengano innestate nel SSR. Per raggiungere questo ambizioso

obiettivo serve una stretta collaborazione tra istituzioni, pazienti e aziende. La Campania esce da un periodo

di commissariamento economico che ha comportato una stretta nelle spese ora però è il momento di

pensare al futuro e programmare nuovi investimenti che puntino sia al miglioramento dei servizi offerti ma

anche ad una ottimizzazione delle risorse”, ha dichiarato Pietro Buono, Direttore Attività Consultoriali e

Assistenza Materno Infantile – Referente Telemedicina Regione Campania

“Le nuove tecnologie per la cura del diabete, che includono sistemi per l’infusione insulinica (CSII) e sensori

per la rilevazione in continuo o intermittente della glicemia (CGM-FGM) fino ai dispositivi che permettono

l’automazione dell’infusione insulinica (AP), hanno rivoluzionato la cura delle persone con diabete grazie alla

possibilità di una terapia ritagliata sui bisogni e le necessità di giovani e adulti e capace di prevenire i maggiori

disagi legati alla malattia (ad esempio le ipoglicemie severe), determinando un miglioramento dello stato

clinico e della qualità di vita. Il contributo originale del nostro team di Diabetologia, tramite il gruppo METRO

(Management and Technology for Transition), rispetto all’uso dei sistemi per il monitoraggio della glicemia

proviene dall’ideazione di un algoritmo capace di aiutare il clinico nella scelta del sistema più adatto per

ciascuna persona con diabete in terapia insulinica, sulla base del sue variazioni glicemiche, dell’applicazione
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delle evidenze scientifiche alla pratica clinica quotidiana, nonché delle aspettative e delle necessità di ciascun

individuo. Prerequisito indispensabile per un utilizzo efficace di tutti i dispositivi tecnologici che oggi abbiamo

a disposizione, dalle pompe di infusione ai sensori della glicemia, o ai sistemi integrati, è il dialogo e la

condivisione di esperienze fra noi medici e i nostri pazienti, in un percorso di reciproca collaborazione che ha

come fine il controllo della malattia e il benessere di ogni persona con diabete”, ha spiegato Katherine

Esposito, Professore Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo Dipartimento di Scienze Mediche

e Chirurgiche Avanzate Direttore U.P. di Diabetologia AOU Università degli Studi della Campania Luigi

Vanvitelli

“L’utilizzo delle nuove tecnologie riveste un ruolo primario nella gestione dei pazienti con malattie croniche

ed in particolare del soggetto con diabete dove la misurazione della glicemia deve essere praticata più volte

al giorno e la terapia insulinica sottocute non sempre riesce ad ottenere un ottimale controllo glicemico. La

somministrazione di insulina con microinfusore permette mimare in modo più fisiologico la secrezione

insulinica mentre la possibilità di un corretto monitoraggio continua della glicemia permette di ottenere una

riduzione della variabilità glicemica e delle ipoglicemie. A ciò si aggiunge, cosa non secondaria, un

miglioramento della qualità di vita del paziente. Presupposto essenziale per ottenere tutti i benefici delle

nuove tecnologie e la motivazione sia del paziente che del diabetologo e un adeguato addestramento. Alle

tecnologie non si può demandare la gestione della malattia ma devono essere d’ausilio per il paziente ed il

diabetologo nella gestione della malattia, per questo per un ottimale uso delle tecnologie è necessario una

più forte alleanza terapeutica tra medico e paziente” – queste le parole di Mario Parillo, Direttore UOSD

Endocrinologia e Malattie Dismetaboliche AORN Sant’Anna e San Sebastiano Caserta e Presidente SID

Campania-Basilicata

 

 

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.motoresanita.it
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mercoledì, Settembre 9, 2020

Home Salute, Benessere Road map Innovazione tecnologica e diabete – Campania, 10 Settembre 2020

Road map Innovazione tecnologica e diabet
e – Campania, 10 Settembre 2020

Motore Sanita  9 Settembre 2020  Salute, Benessere

      

Il prossimo giovedì 10 settembre dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar ‘ROAD MAP INNOVAZIONE

TECNOLOGICA E DIABETE’, primo di una serie di appuntamenti regionali, realizzati da MOTORE SANITÀ.

Il Covid ha messo in evidenza come il tema della gestione della cronicità sia fondamentale. Il diabete è un

esempio di patalogia cronica a gestione complessa: oltre 3,2 milioni di pazienti dichiarano di essere affetti in

Italia, con un costo per il SSN stimato intorno ai 9 miliardi. Le nuove innovazioni tecnologiche hanno fornito

strumenti che sono in grado di cambiare l’evoluzione e il controllo della malattia. La prima tappa si terrà in

Campania.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

– Fabiana Anastasio, Coordinatore Regionale FAND

– Pietro Buono, Direttore Attività Consultoriali e Assistenza Materno Infantile – Referente Telemedicina

Regione Campania

– Vincenzo Di Blasi, Struttura Diabetologica Accreditata AID Salerno

– Katherine Esposito, Professore Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo Dipartimento di

Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate Direttore U.P. di Diabetologia AOU Università degli Studi della

Campania Luigi Vanvitelli

– Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

– Lorenzo Latella, Segretario Cittadinanzattiva Campania

– Giuseppe Longo, Direttore AORN Cardarelli

– Pasqualina Memoli, Responsabile GOI del Governo della Rete Diabetologica ASL Salerno
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– Francesco Saverio Mennini, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi

di Roma “Tor Vergata”

– Enza Mozzillo, Centro Regionale Diabetologia Pediatrica AOU Federico II

– Mario Parillo, Direttore UOSD Endocrinologia e Malattie Dismetaboliche AORN Sant’Anna e San Sebastiano

Caserta e Presidente SID Campania-Basilicata

– Angela Albarosa Rivellese, Professore Ordinario di Scienze Tecniche Dietetiche Applicate, Dipartimento di

Medicina Clinica e Chirurgia, Direttore UOC di Diabetologia AOU Federico II

– Ferdinando Russo, Direttore Generale ASL Caserta

– Tiziana Spinosa, Responsabile Commissione Diabetologia Regionale

– Ugo Trama, Dirigente Politica del Farmaco e Dispositivi Regione Campania

MODERANO:

– Giulia Gioda, Giornalista

– Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

– Riccardo Thomas, Comunicazione Motore Sanità

Per partecipare al webinar del 10 settembre, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3lPgHgB
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Diabete: un grande aiuto dalla tecnologia
Campania, 10 Settembre 2020 – Il Covid ha messo in evidenza come il tema della
gestione della cronicità sia fondamentale. Il diabete è un esempio di patologia cronica
a gestione complessa: oltre 3,2 milioni di pazienti dichiarano di essere affetti in Italia,
con un costo per il SSN stimato intorno ai 9 miliardi.

Campania, 10/09/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)

Diabete: un grande aiuto dalla tecnologia

Le nuove innovazioni tecnologiche hanno fornito strumenti che sono in grado di
cambiare l'evoluzione e il controllo della malattia, non solo nel diabete di tipo 1,
ma anche nei pazienti di tipo 2. L'utilizzo delle nuove tecnologie ha dimostrato
non solo un significativo miglioramento degli outcome clinici e della qualità di
vita, ma anche importanti risparmi sui costi complessivi di gestione. Arriva in
Campania la ‘ROAD MAP INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIABETE’, primo
di una serie di appuntamenti regionali, realizzati da MOTORE SANITÀ, con il
contributo incondizionato di Abbott, che vedono il coinvolgimento dei massimi
esperti del mondo sanitario regionale, insieme ad istituzioni e associazioni di
pazienti. 

"L'innovazione tecnologica sta cambiando i paradigmi del monitoraggio del
paziente diabetico, è necessario però fare in modo che le nuove tecnologie
vengano innestate nel SSR. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo serve
una stretta collaborazione tra istituzioni, pazienti e aziende. La Campania esce
da un periodo di commissariamento economico che ha comportato una stretta
nelle spese ora però è il momento di pensare al futuro e programmare nuovi
investimenti che puntino sia al miglioramento dei servizi offerti ma anche ad una
ottimizzazione delle risorse", ha dichiarato Pietro Buono, Direttore Attività
Consultoriali e Assistenza Materno Infantile – Referente Telemedicina Regione
Campania

“Le nuove tecnologie per la cura del diabete, che includono sistemi per l’infusione
insulinica (CSII) e sensori per la rilevazione in continuo o intermittente della
glicemia (CGM-FGM) fino ai dispositivi che permettono l’automazione
dell’infusione insulinica (AP), hanno rivoluzionato la cura delle persone con
diabete grazie alla possibilità di una terapia ritagliata sui bisogni e le necessità di
giovani e adulti e capace di prevenire i maggiori disagi legati alla malattia (ad
esempio le ipoglicemie severe), determinando un miglioramento dello stato
clinico e della qualità di vita. Il contributo originale del nostro team di
Diabetologia, tramite il gruppo METRO (Management and Technology for
Transition), rispetto all’uso dei sistemi per il monitoraggio della glicemia
proviene dall’ideazione di un algoritmo capace di aiutare il clinico nella scelta del
sistema più adatto per ciascuna persona con diabete in terapia insulinica, sulla
base del sue variazioni glicemiche, dell’applicazione delle evidenze scientifiche
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alla pratica clinica quotidiana, nonché delle aspettative e delle necessità di
ciascun individuo. Prerequisito indispensabile per un utilizzo efficace di tutti i
dispositivi tecnologici che oggi abbiamo a disposizione, dalle pompe di infusione
ai sensori della glicemia, o ai sistemi integrati, è il dialogo e la condivisione di
esperienze fra noi medici e i nostri pazienti, in un percorso di reciproca
collaborazione che ha come fine il controllo della malattia e il benessere di ogni
persona con diabete”, ha spiegato Katherine Esposito, Professore Ordinario di
Endocrinologia e Malattie del Metabolismo Dipartimento di Scienze Mediche e
Chirurgiche Avanzate Direttore U.P. di Diabetologia AOU Università degli Studi
della Campania Luigi Vanvitelli 

“L’utilizzo delle nuove tecnologie riveste un ruolo primario nella gestione dei
pazienti con malattie croniche ed in particolare del soggetto con diabete dove la
misurazione della glicemia deve essere praticata più volte al giorno e la terapia
insulinica sottocute non sempre riesce ad ottenere un ottimale controllo
glicemico. La somministrazione di insulina con microinfusore permette mimare
in modo più fisiologico la secrezione insulinica mentre la possibilità di un
corretto monitoraggio continua della glicemia permette di ottenere una
riduzione della variabilità glicemica e delle ipoglicemie. A ciò si aggiunge, cosa
non secondaria, un miglioramento della qualità di vita del paziente. Presupposto
essenziale per ottenere tutti i benefici delle nuove tecnologie e la motivazione sia
del paziente che del diabetologo e un adeguato addestramento. Alle tecnologie
non si può demandare la gestione della malattia ma devono essere d’ausilio per il
paziente ed il diabetologo nella gestione della malattia, per questo per un
ottimale uso delle tecnologie è necessario una più forte alleanza terapeutica tra
medico e paziente” – queste le parole di Mario Parillo, Direttore UOSD
Endocrinologia e Malattie Dismetaboliche AORN Sant’Anna e San Sebastiano
Caserta e Presidente SID Campania-Basilicata

 

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.motoresanita.it 
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Road map Innovazione tecnologica e diabete -
Campania, 10 Settembre 2020
Il prossimo giovedì 10 settembre dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar ‘ROAD
MAP INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIABETE’, primo di una serie di
appuntamenti regionali, realizzati da MOTORE SANITÀ.

Campania, 09/09/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)

Road map Innovazione tecnologica e diabete - Campania, 10 Settembre 2020

Il Covid ha messo in evidenza come il tema della gestione della cronicità sia
fondamentale. Il diabete è un esempio di patalogia cronica a gestione complessa:
oltre 3,2 milioni di pazienti dichiarano di essere affetti in Italia, con un costo per
il SSN stimato intorno ai 9 miliardi. Le nuove innovazioni tecnologiche hanno
fornito strumenti che sono in grado di cambiare l'evoluzione e il controllo della
malattia. La prima tappa si terrà in Campania. 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 
- Fabiana Anastasio, Coordinatore Regionale FAND 
- Pietro Buono, Direttore Attività Consultoriali e Assistenza Materno Infantile -
Referente Telemedicina Regione Campania 
- Vincenzo Di Blasi, Struttura Diabetologica Accreditata AID Salerno 
- Katherine Esposito, Professore Ordinario di Endocrinologia e Malattie del
Metabolismo Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate
Direttore U.P. di Diabetologia AOU Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli 
- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità 
- Lorenzo Latella, Segretario Cittadinanzattiva Campania 
- Giuseppe Longo, Direttore AORN Cardarelli 
- Pasqualina Memoli, Responsabile GOI del Governo della Rete Diabetologica
ASL Salerno 
- Francesco Saverio Mennini, Research Director-Economic Evaluation and HTA,
CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
- Enza Mozzillo, Centro Regionale Diabetologia Pediatrica AOU Federico II 
- Mario Parillo, Direttore UOSD Endocrinologia e Malattie Dismetaboliche
AORN Sant’Anna e San Sebastiano Caserta e Presidente SID Campania-
Basilicata 
- Angela Albarosa Rivellese, Professore Ordinario di Scienze Tecniche Dietetiche
Applicate, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Direttore UOC di
Diabetologia AOU Federico II 
- Ferdinando Russo, Direttore Generale ASL Caserta 
- Tiziana Spinosa, Responsabile Commissione Diabetologia Regionale 
- Ugo Trama, Dirigente Politica del Farmaco e Dispositivi Regione Campania
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- Giulia Gioda, Giornalista 
- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità 
- Riccardo Thomas, Comunicazione Motore Sanità

 
Per partecipare al webinar del 10 settembre, iscriviti al seguente link:
https://bit.ly/3lPgHgB   
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Diabete: un grande aiuto dalla
tecnologia
Pubblicata da: Motore Sanita 18 minuti fa | 1 lettura

Campania, 10 Settembre 2020 – Il Covid ha messo in
evidenza come il tema della gestione della cronicità
sia fondamentale. Il diabete è un esempio di
patologia cronica a gestione complessa: oltre 3,2
milioni di pazienti dichiarano di essere affetti in Italia,
con un costo per il SSN stimato intorno ai 9 miliardi. 
Le nuove innovazioni tecnologiche hanno fornito

strumenti che sono in grado di cambiare l'evoluzione e il controllo della malattia, non solo
nel diabete di tipo 1, ma anche nei pazienti di tipo 2. L'utilizzo delle nuove tecnologie ha
dimostrato non solo un significativo miglioramento degli outcome clinici e della qualità di
vita, ma anche importanti risparmi sui costi complessivi di gestione. Arriva in Campania la
‘ROAD MAP INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIABETE’, primo di una serie di appuntamenti
regionali, realizzati da MOTORE SANITÀ, con il contributo incondizionato di Abbott, che
vedono il coinvolgimento dei massimi esperti del mondo sanitario regionale, insieme ad
istituzioni e associazioni di pazienti. 

"L'innovazione tecnologica sta cambiando i paradigmi del monitoraggio del paziente
diabetico, è necessario però fare in modo che le nuove tecnologie vengano innestate nel
SSR. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo serve una stretta collaborazione tra
istituzioni, pazienti e aziende. La Campania esce da un periodo di commissariamento
economico che ha comportato una stretta nelle spese ora però è il momento di pensare al
futuro e programmare nuovi investimenti che puntino sia al miglioramento dei servizi
offerti ma anche ad una ottimizzazione delle risorse", ha dichiarato Pietro Buono, Direttore
Attività Consultoriali e Assistenza Materno Infantile – Referente Telemedicina Regione
Campania

“Le nuove tecnologie per la cura del diabete, che includono sistemi per l’infusione
insulinica (CSII) e sensori per la rilevazione in continuo o intermittente della glicemia
(CGM-FGM) fino ai dispositivi che permettono l’automazione dell’infusione insulinica (AP),
hanno rivoluzionato la cura delle persone con diabete grazie alla possibilità di una terapia
ritagliata sui bisogni e le necessità di giovani e adulti e capace di prevenire i maggiori
disagi legati alla malattia (ad esempio le ipoglicemie severe), determinando un
miglioramento dello stato clinico e della qualità di vita. Il contributo originale del nostro
team di Diabetologia, tramite il gruppo METRO (Management and Technology for
Transition), rispetto all’uso dei sistemi per il monitoraggio della glicemia proviene
dall’ideazione di un algoritmo capace di aiutare il clinico nella scelta del sistema più
adatto per ciascuna persona con diabete in terapia insulinica, sulla base del sue variazioni
glicemiche, dell’applicazione delle evidenze scientifiche alla pratica clinica quotidiana,
nonché delle aspettative e delle necessità di ciascun individuo. Prerequisito
indispensabile per un utilizzo efficace di tutti i dispositivi tecnologici che oggi abbiamo a
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disposizione, dalle pompe di infusione ai sensori della glicemia, o ai sistemi integrati, è il
dialogo e la condivisione di esperienze fra noi medici e i nostri pazienti, in un percorso di
reciproca collaborazione che ha come fine il controllo della malattia e il benessere di ogni
persona con diabete”, ha spiegato Katherine Esposito, Professore Ordinario di
Endocrinologia e Malattie del Metabolismo Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Avanzate Direttore U.P. di Diabetologia AOU Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli 

“L’utilizzo delle nuove tecnologie riveste un ruolo primario nella gestione dei pazienti con
malattie croniche ed in particolare del soggetto con diabete dove la misurazione della
glicemia deve essere praticata più volte al giorno e la terapia insulinica sottocute non
sempre riesce ad ottenere un ottimale controllo glicemico. La somministrazione di insulina
con microinfusore permette mimare in modo più fisiologico la secrezione insulinica
mentre la possibilità di un corretto monitoraggio continua della glicemia permette di
ottenere una riduzione della variabilità glicemica e delle ipoglicemie. A ciò si aggiunge,
cosa non secondaria, un miglioramento della qualità di vita del paziente. Presupposto
essenziale per ottenere tutti i benefici delle nuove tecnologie e la motivazione sia del
paziente che del diabetologo e un adeguato addestramento. Alle tecnologie non si può
demandare la gestione della malattia ma devono essere d’ausilio per il paziente ed il
diabetologo nella gestione della malattia, per questo per un ottimale uso delle tecnologie
è necessario una più forte alleanza terapeutica tra medico e paziente” – queste le parole
di Mario Parillo, Direttore UOSD Endocrinologia e Malattie Dismetaboliche AORN Sant’Anna
e San Sebastiano Caserta e Presidente SID Campania-Basilicata

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.motoresanita.it 
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Road map Innovazione tecnologica e
diabete - Campania, 10 Settembre
2020
Pubblicata da: Motore Sanita 24 minuti fa | 1 lettura

Il prossimo giovedì 10 settembre dalle ore
11 alle 13:30, si terrà il webinar ‘ROAD MAP
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIABETE’,
primo di una serie di appuntamenti
regionali, realizzati da MOTORE SANITÀ. 
Il Covid ha messo in evidenza come il tema
della gestione della cronicità sia
fondamentale. Il diabete è un esempio di
patalogia cronica a gestione complessa:
oltre 3,2 milioni di pazienti dichiarano di
essere affetti in Italia, con un costo per il
SSN stimato intorno ai 9 miliardi. Le nuove
innovazioni tecnologiche hanno fornito
strumenti che sono in grado di cambiare
l'evoluzione e il controllo della malattia. La

prima tappa si terrà in Campania. 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 
- Fabiana Anastasio, Coordinatore Regionale FAND 
- Pietro Buono, Direttore Attività Consultoriali e Assistenza Materno Infantile - Referente
Telemedicina Regione Campania 
- Vincenzo Di Blasi, Struttura Diabetologica Accreditata AID Salerno 
- Katherine Esposito, Professore Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate Direttore U.P. di Diabetologia
AOU Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità 
- Lorenzo Latella, Segretario Cittadinanzattiva Campania 
- Giuseppe Longo, Direttore AORN Cardarelli 
- Pasqualina Memoli, Responsabile GOI del Governo della Rete Diabetologica ASL Salerno 
- Francesco Saverio Mennini, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
- Enza Mozzillo, Centro Regionale Diabetologia Pediatrica AOU Federico II 
- Mario Parillo, Direttore UOSD Endocrinologia e Malattie Dismetaboliche AORN Sant’Anna
e San Sebastiano Caserta e Presidente SID Campania-Basilicata 
- Angela Albarosa Rivellese, Professore Ordinario di Scienze Tecniche Dietetiche Applicate,
Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Direttore UOC di Diabetologia AOU Federico
II 
- Ferdinando Russo, Direttore Generale ASL Caserta 
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- Tiziana Spinosa, Responsabile Commissione Diabetologia Regionale 
- Ugo Trama, Dirigente Politica del Farmaco e Dispositivi Regione Campania

MODERANO: 
- Giulia Gioda, Giornalista 
- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità 
- Riccardo Thomas, Comunicazione Motore Sanità

Per partecipare al webinar del 10 settembre, iscriviti al seguente link:
https://bit.ly/3lPgHgB 
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> Diabete: un grande aiuto dalla tecnologia

Diabete: un grande aiuto
dalla tecnologia
scritto dai Motore sanita I segnala un abuso

Campania, 10 Settembre 2020

- Il Covid ha messo in evidenza

come il tema della gestione

della cronicità sia fondamentale.

Il diabete è un esempio di

patologia cronica a gestione

complessa: oltre 3,2 milioni di

pazienti dichiarano di essere

affetti in Italia, con un costo per

il SSN stimato intorno ai 9

miliardi.

Le nuove innovazioni tecnologiche hanno fornito strumenti che

sono in grado di cambiare l'evoluzione e il controllo della malattia,

non solo nel diabete di tipo 1, ma anche nei pazienti di tipo 2.

L'utilizzo delle nuove tecnologie ha dimostrato non solo un

significativo miglioramento degli outcome clinici e della qualità di

vita, ma anche importanti risparmi sui costi complessivi di gestione.

Arriva in Campania la 'ROAD MAP INNOVAZIONE TECNOLOGICA E

DIABETE', primo di una serie di appuntamenti regionali, realizzati da

MOTORE SANITÀ, con il contributo incondizionato di Abbott, che

vedono il coinvolgimento dei massimi esperti del mondo sanitario

regionale, insieme ad istituzioni e associazioni di pazienti.

"L'innovazione tecnologica sta cambiando i paradigmi del

monitoraggio del paziente diabetico, è necessario però fare in

modo che le nuove tecnologie vengano innestate nel SSR. Per

raggiungere questo ambizioso obiettivo serve una stretta

collaborazione tra istituzioni, pazienti e aziende. La Campania esce

da un periodo di commissariamento economico che ha comportato

una stretta nelle spese ora però è il momento di pensare al futuro

e programmare nuovi investimenti che puntino sia al miglioramento

dei servizi offerti ma anche ad una ottimizzazione delle risorse", ha

dichiarato Pietro Buono, Direttore Attività Consultoriali e Assistenza

Materno Infantile - Referente Telemedicina Regione Campania

"Le nuove tecnologie per la cura del diabete, che includono sistemi

per l'infusione insulinica (CSII) e sensori per la rilevazione in

continuo o intermittente della glicemia (CGM-FGM) fino ai dispositivi

che permettono l'automazione dell'infusione insulinica (AP), hanno

rivoluzionato la cura delle persone con diabete grazie alla

possibilità di una terapia ritagliata sui bisogni e le necessità di

giovani e adulti e capace di prevenire i maggiori disagi legati alla

malattia (ad esempio le ipoglicemie severe), determinando un

miglioramento dello stato clinico e della qualità di vita. Il contributo

originale del nostro team di Diabetologia, tramite il gruppo METRO

(Management and Technology for Transition), rispetto all'uso dei

sistemi per il monitoraggio della glicemia proviene dall'ideazione di

un algoritmo capace di aiutare il clinico nella scelta del sistema più

adatto per ciascuna persona con diabete in terapia insulinica, sulla

base del sue variazioni glicemiche, dell'applicazione delle evidenze

scientifiche alla pratica clinica quotidiana, nonché delle aspettative

e delle necessità di ciascun individuo. Prerequisito indispensabile

per un utilizzo efficace di tutti i dispositivi tecnologici che oggi

abbiamo a disposizione, dalle pompe di infusione ai sensori della

glicemia, o ai sistemi integrali, è il dialogo e la condivisione di

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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esperienze fra noi medici e i nostri pazienti, in un percorso di

reciproca collaborazione che ha come fine il controllo della malattia

e il benessere di ogni persona con diabete", ha spiegato Katherine

Esposito, Professore Ordinario di Endocrinologia e Malattie del

Metabolismo Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche

Avanzate Direttore U.P. di Diabetologia AOU Università degli Studi

della Campania Luigi Vanvitelli

"L'utilizzo delle nuove tecnologie riveste un ruolo primario nella

gestione dei pazienti con malattie croniche ed in particolare del

soggetto con diabete dove la misurazione della glicemia deve

essere praticata più volte al giorno e la terapia insulinica sottocute

non sempre riesce ad ottenere un ottimale controllo glicemico. La

somministrazione di insulina con microinfusore permette mimare in

modo più fisiologico la secrezione insulinica mentre la possibilità di

un corretto monitoraggio continua della glicemia permette di

ottenere una riduzione della variabilità glicemica e delle ipoglicemie.

A ciò si aggiunge, cosa non secondaria, un miglioramento della

qualità di vita del paziente. Presupposto essenziale per ottenere

tutti i benefici delle nuove tecnologie e la motivazione sia del

paziente che del diabetologo e un adeguato addestramento. Alle

tecnologie non si può demandare la gestione della malattia ma

devono essere d'ausilio per il paziente ed il diabetologo nella

gestione della malattia, per questo per un ottimale uso delle

tecnologie è necessario una più forte alleanza terapeutica tra

medico e paziente" - queste le parole di Mario Parillo, Direttore

UOSD Endocrinologia e Malattie Dismetaboliche AORN Sant'Anna e

San Sebastiano Caserta e Presidente SID Campania-Basilicata

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Fonte notizia: https:j/www,motoresanita.it/eventi/road-map-

innovazione-tetnologica-e-diabete-cempania- 10-settembre-2020/

innovazione tecnologica I diabete l webinar l campania I motore

sanità I

Mir
ÿ 10.09-2020 hits (51) °kis, segnala un abuso
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2020
scritto da: Motore sanita i segnala un abuso

II prossimo giovedì 10

settembre dalle ore 11 alle

13:30, si terrà il webinar 'ROAD

MAP INNOVAZIONE

TECNOLOGICA E DIABETE',

primo di una serie di

appuntamenti regionali,

realizzati da MOTORE SANITÀ.

Il Covid ha messo in evidenza

come il tema della gestione della

cronicità sia fondamentale. Il diabete è un esempio di patalogia

cronica a gestione complessa: oltre 3,2 milioni di pazienti

dichiarano di essere affetti in Italia, con un costo per il 5SN stimato

intorno ai 9 miliardi. Le nuove innovazioni tecnologiche hanno

fornito strumenti che sono in grado di cambiare l'evoluzione e il

controllo della malattia. La prima tappa si terrà in Campania.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

- Fabiana Anastasio, Coordinatore Regionale FAND

- Pietro Buono, Direttore Attività Consultoriali e Assistenza Materno

Infantile - Referente Telemedicina Regione Campania

- Vincenzo Di Blasi, Struttura Diabetologica Accreditata AID Salerno

- Katherine Esposito, Professore Ordinario di Endocrinologia e

Malattie del Metabolismo Dipartimento di Scienze Mediche e

Chirurgiche Avanzate Direttore U.P. di Diabetologia AOU Università

degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

- Lorenzo Latella, Segretario Cittadinanzattiva Campania

- Giuseppe Longo, Direttore AORN Cardarelli

- Pasqualina Memoli, Responsabile GOI del Governo della Rete

Diabetologica ASL Salerno

- Francesco Saverio Mennini, Research Director-Economic Evaluation

and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

- Enza Mozzillo, Centro Regionale Diabetologia Pediatrica AOU

Federico II

- Mario Parillo, Direttore UOSD Endocrinologia e Malattie

Dismetaboliche AORN Sant'Anna e San Sebastiano Caserta e

Presidente SID Campania-Basilicata
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- Angela Albarosa Rivellese, Professore Ordinario di Scienze

Tecniche Dieletiche Applicate, Dipartimento di Medicina Clinica e

Chirurgia, Direttore UOC di Diabetologia AOU Federico II

- Ferdinando Russo, Direttore Generale ASL Caserta

- Tiziana Spinosa, Responsabile Commissione Diabetologia

Regionale

- Ugo Trama, Dirigente Politica del Farmaco e Dispositivi Regione

Campania

MODERANO:

- Giulia Giada, Giornalista

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

- Riccardo Thomas, Comunicazione Motore Sanità

Per partecipare al webinar del 10 settembre, iscriviti al seguente

link: h1tps://bit.ly/31PgHg8

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Francesca Romanin - Cell, 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Fonte notizia: https:i/www.motoresanita.it/eventi/road-map-

innovazione-lecnologica-e-diabete-Campania- l0-settembre-2020/

road map i innovazione I tecnologia i diabete i webinar i motore

sanità i

f ~

09-09-2020 hits (75) % segnala un abuso
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