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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

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
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..)
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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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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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La recente Pandemia rende necessario un cambio di prospettiva negli
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Diabete: un grande aiuto dalla 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
n u o v e  t e c n o l o g i e  h a  d i m o s t r a t o  n o n  s o l o  u n  s i g n i f i c a t i v o
miglioramento degli outcome clinici e della qualità di vita, ma anche

importanti risparmi sui costi complessivi di gestione.

 

E’ partita la ‘ROAD MAP INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIABETE’, 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.

“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. 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”, ha spiegato Paolo Fiorina, Responsabile Malattie Endocrine e Diabetologia ASST Fatebenefratelli
Sacco, Milano.

 

Clicca qui per il webinar di oggi 6 ottobre (Veneto)
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DIABETE: UN GRANDE AIUTO DALLA TECNOLOGIA

 06/10/2020  09:00

Milano 5 ottobre 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 Lombardia la ‘ROAD MAP INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIABETE’, secondo 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.

“La tecnologia sta cambiando la prospettiva della gestione del diabete, garantendo un migliore controllo glicemico con una quantità
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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. 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”, ha spiegato Paolo Fiorina, Responsabile Malattie Endocrine e

Diabetologia ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano
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Il prossimo lunedì 5 Ottobre dalle ore 11 alle 13:30, si
terrà il webinar ‘ROAD MAP INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E DIABETE’, 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 seconda
tappa si terrà in Lombardia. 
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Area Metabolica Società Italiana Medici Generali SIMG 
- Maria Luigia Mottes, Presidente Coordinamento
Associazioni Malati Diabete Lombardia 
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Diabete: un grande aiuto dalla tecnologia

Milano 5 ottobre 2020 —11 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 Lombardia la ̀ ROAD MAP INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIABETE'. secondo 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.

-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.

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".

ha spiegato Paolo Fiorina. Responsabile Malattie Endocrine e Diabetologia ASST Fatebenefratelli Sacco.

Milano
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Milano, 5 ottobre 2020 - II 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.
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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 Lombardia I a "Road map innovazione tecnologica e diabete", secondo di una serie di

appuntamenti regionali, realizzati da Motore Sanità, che vedono il coinvolgimento dei massimi

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

"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. In particolare, il monitoraggío

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 ciel 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", ha spiegato Paolo Fiorirmi Responsabile

Malattie Endocrine e Diabetologla ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano.
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

ENDOCRINOLOGIA / MEDICINA

Diabete, le nuove tecnologie
cambiano evoluzione e controllo
della malattia
DI INSALUTENEWS.IT · 5 OTTOBRE 2020

Milano, 5 ottobre 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 Lombardia la “Road map innovazione tecnologica e diabete”,

secondo di una serie di appuntamenti regionali, realizzati da Motore

Sanità, che vedono il coinvolgimento dei massimi esperti del mondo

sanitario regionale, insieme ad istituzioni e associazioni di pazienti.
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di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.
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“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. 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”, ha spiegato

Paolo Fiorina, Responsabile Malattie Endocrine e Diabetologia ASST

Fatebenefratelli Sacco, Milano.
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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 Lombardia la ‘ROAD MAP INNOVAZIONE TECNOLOGICA E

DIABETE’, secondo 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.

“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. In particolare, il monitoraggio continuo del glucosio 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”, ha spiegato Paolo Fiorina,

Responsabile Malattie Endocrine e Diabetologia ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano.
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 venerdì, Ottobre 2, 2020

Home  Salute, Benessere  ‘Road map Innovazione tecnologica e diabete’ – Lombardia, 5 Ottobre 2020 – ORE 11

‘Road map Innovazione tecnologica e diabet
e’ – Lombardia, 5 Ottobre 2020 – ORE 11

Motore Sanita   2 Ottobre 2020   Salute, Benessere

      

 

Il prossimo lunedì 5 Ottobre dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar ‘ROAD MAP INNOVAZIONE

TECNOLOGICA E DIABETE’, 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 seconda tappa si terrà in Lombardia.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

– Cesare Berra, Direttore Dipartimento di Diabetologia e Malattie Metaboliche, Gruppo Multimedica

– Riccardo Bonfanti, Unità Operativa Pediatria e Neonatologia, Ambulatorio di Diabetologia Pediatrica San

Raffaele Milano

– Silvano Casazza, Direttore Generale ATS Brianza

– Paolo Fiorina, Responsabile Malattie Endocrine e Diabetologia ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano

– Marco Fumagalli, Consigliere III Commissione Sanità e Politiche Sociali Regione Lombardia

– Regina Dagani, Presidente Regionale AMD

– Tamara Grilli, Consigliere Nazionale FAND Lombardia
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 12   

– Andrea Laurenzi, Coordinatore delle Tecnologie applicate al Diabete, Ospedale San Raffaele Milano

– Giuseppe Lepore, Responsabile Unità Semplice di Endocrinologia Ospedale “Papa Giovanni XXIII” Bergamo

– Gerardo Medea, MMG di Brescia – Responsabile Nazionale Area Metabolica Società Italiana Medici Generali

SIMG

– Maria Luigia Mottes, Presidente Coordinamento Associazioni Malati Diabete Lombardia

– Patrizia Pappini, Presidente Sostegno 70, Vicepresidente CLAD, referente gruppo Associazione Persone

con Diabete in età evolutiva

– Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia

– Simone Schiatti, Responsabile Governo della Farmaceutica, della Protesica e dei Dispositivi Medici, ARIA

S.p.a.

– Roberto Trevisan, Direttore UOC Malattie Endocrine 1 – Diabetologia ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

MODERANO:

– Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School,

Castellanza (VA)

– Gabriella Levato, MMG Milano

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

Per partecipare al webinar del 5 Ottobre, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3ld9cPL

 

 

 

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Francesca Romanin – Cell. 328 8257693

Marco Biondi – Cell. 327 8920962
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Diabete: un grande aiuto dalla 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.

Milano, 05/10/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Diabete: un grande aiuto dalla tecnologia

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 Lombardia la ‘ROAD MAP
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIABETE’, secondo 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.

“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
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paziente ed evitare l'eredità del trattamento. 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”,  ha spiegato Paolo
Fiorina, Responsabile Malattie Endocrine e Diabetologia ASST Fatebenefratelli
Sacco, Milano
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'Road map Innovazione tecnologica e diabete’ -
Lombardia, 5 Ottobre 2020 - ORE 11
Il prossimo lunedì 5 Ottobre dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar ‘ROAD MAP
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIABETE’, serie di appuntamenti regionali,
realizzati da MOTORE SANITÀ.

Lombardia, 02/10/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)

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 seconda tappa si terrà in Lombardia. 

 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

- Cesare Berra, Direttore Dipartimento di Diabetologia e Malattie Metaboliche,
Gruppo Multimedica 

- Riccardo Bonfanti, Unità Operativa Pediatria e Neonatologia, Ambulatorio di
Diabetologia Pediatrica San Raffaele Milano 

- Silvano Casazza, Direttore Generale ATS Brianza 

- Paolo Fiorina, Responsabile Malattie Endocrine e Diabetologia ASST
Fatebenefratelli Sacco, Milano 
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- Marco Fumagalli, Consigliere III Commissione Sanità e Politiche Sociali
Regione Lombardia 

- Regina Dagani, Presidente Regionale AMD 

- Tamara Grilli, Consigliere Nazionale FAND Lombardia 

- Andrea Laurenzi, Coordinatore delle Tecnologie applicate al Diabete, Ospedale
San Raffaele Milano 

- Giuseppe Lepore, Responsabile Unità Semplice di Endocrinologia Ospedale
“Papa Giovanni XXIII” Bergamo 

- Gerardo Medea, MMG di Brescia - Responsabile Nazionale Area Metabolica
Società Italiana Medici Generali SIMG 

- Maria Luigia Mottes, Presidente Coordinamento Associazioni Malati Diabete
Lombardia 

- Patrizia Pappini, Presidente Sostegno 70, Vicepresidente CLAD, referente
gruppo Associazione Persone con Diabete in età evolutiva 

- Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia 

- Simone Schiatti, Responsabile Governo della Farmaceutica, della Protesica e
dei Dispositivi Medici, ARIA S.p.a. 

- Roberto Trevisan, Direttore UOC Malattie Endocrine 1 - Diabetologia ASST
Papa Giovanni XXIII, Bergamo 

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

 

MODERANO: 

- Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale
LIUC Business School, Castellanza (VA) 

- Gabriella Levato, MMG Milano 

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità  

 

 

Per partecipare al webinar del 5 Ottobre, iscriviti al seguente
link: https://bit.ly/3ld9cPL
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Diabete: un grande aiuto dalla
tecnologia
Pubblicata da: Motore Sanita 2 ore fa | 1 lettura

Milano 5 ottobre 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 Lombardia la ‘ROAD MAP
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIABETE’, secondo 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. 

“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. 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”, ha spiegato Paolo Fiorina, Responsabile Malattie Endocrine e
Diabetologia ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano 
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'Road map Innovazione tecnologica e
diabete’ - Lombardia, 5 Ottobre 2020 -
ORE 11
Pubblicata da: Motore Sanita 29 minuti fa | 1 lettura

Il prossimo lunedì 5 Ottobre dalle ore 11
alle 13:30, si terrà il webinar ‘ROAD MAP
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIABETE’,
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 seconda tappa

si terrà in Lombardia. 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

- Cesare Berra, Direttore Dipartimento di Diabetologia e Malattie Metaboliche, Gruppo
Multimedica 

- Riccardo Bonfanti, Unità Operativa Pediatria e Neonatologia, Ambulatorio di Diabetologia
Pediatrica San Raffaele Milano 

- Silvano Casazza, Direttore Generale ATS Brianza 

- Paolo Fiorina, Responsabile Malattie Endocrine e Diabetologia ASST Fatebenefratelli
Sacco, Milano 

- Marco Fumagalli, Consigliere III Commissione Sanità e Politiche Sociali Regione
Lombardia 

- Regina Dagani, Presidente Regionale AMD 

- Tamara Grilli, Consigliere Nazionale FAND Lombardia 
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- Andrea Laurenzi, Coordinatore delle Tecnologie applicate al Diabete, Ospedale San
Raffaele Milano 

- Giuseppe Lepore, Responsabile Unità Semplice di Endocrinologia Ospedale “Papa
Giovanni XXIII” Bergamo 

- Gerardo Medea, MMG di Brescia - Responsabile Nazionale Area Metabolica Società
Italiana Medici Generali SIMG 

- Maria Luigia Mottes, Presidente Coordinamento Associazioni Malati Diabete Lombardia 

- Patrizia Pappini, Presidente Sostegno 70, Vicepresidente CLAD, referente gruppo
Associazione Persone con Diabete in età evolutiva 

- Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia 

- Simone Schiatti, Responsabile Governo della Farmaceutica, della Protesica e dei
Dispositivi Medici, ARIA S.p.a. 

- Roberto Trevisan, Direttore UOC Malattie Endocrine 1 - Diabetologia ASST Papa Giovanni
XXIII, Bergamo 

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

MODERANO: 

- Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC
Business School, Castellanza (VA) 

- Gabriella Levato, MMG Milano 

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

Per partecipare al webinar del 5 Ottobre, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3ld9cPL
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II prossimo lunedì 5 Ottobre

dalle ore 11 alle 13:30, si terrà

il webinar 'ROAD MAP

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E

DIABETE', 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 seconda

tappa si terrà in Lombardia.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

- Cesare Berra, Direttore Dipartimento di Diabetologia e Malattie

Metaboliche, Gruppo Multimedica

- Riccardo Bonfanti, Unità Operativa Pediatria e Neonatologia,

Ambulatorio di Diabetologia Pediatrica San Raffaele Milano

- Silvano Casazza, Direttore Generale ATS Brianza

- Paolo Fiorina, Responsabile Malattie Endocrine e Diabetologia

ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano

- Marco Fumagalli, Consigliere III Commissione Sanità e Politiche

Sociali Regione Lombardia

- Regina Dagani, Presidente Regionale AMD

- Tamara Grilli, Consigliere Nazionale FAND Lombardia

- Andrea Laurenzi, Coordinatore delle Tecnologie applicate al

Diabete, Ospedale San Raffaele Milano
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Il prossimo giovedì 1 Ottobre, si

terrà, dalle ore 11 alle 13:30, il

webinar 'La salute mentale.

Focus sulla presa in carico e

misurazione degli esiti

assistenziali', organizzato da

Motore Sanità. La tematica verrà

affrontata con l'up to date della

situazione regionale, con l'analisi

dei punti di forza e criticità e le

azioni in corso a livello nazionale

e regionale, con l'accento sui

pazienti non presi in carico e sui

ritardi diagnostici per altre

patologie nei pazienti psichiatrici

e con l'analisi economica di quanti

impatta la schizofrenia e quanto

le regioni spendono per la

psichiatria (continua)

Costipazione da
oppioidi: "Grazie a

nuove possibilità di

cura una qualità di

vita migliore ai

pazienti che ne

soffrono"
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- Giuseppe Lepore, Responsabile Unità Semplice di Endocrinologia

Ospedale "Papa Giovanni XXIII" Bergamo

- Gerardo Medea, MMG di Brescia - Responsabile Nazionale Area

Metabolica Società Italiana Medici Generali SIMG

- Maria Luigia Mottes, Presidente Coordinamento Associazioni

Malati Diabete Lombardia

- Patrizia Pappini, Presidente Sostegno 70, Vicepresidente CLAD,

referente gruppo Associazione Persone con Diabete in età

evolutiva

- Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia

- Simone Schiatti, Responsabile Governo della Farmaceutica, della

Protesica e dei Dispositivi Medici, ARIA S,p.a.

- Roberto Trevisan, Direttore UOC Malattie Endocrine 1 -

Diabetologia ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

MODERANO:

- Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità

e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA)

- Gabriella Levato, MMG Milano

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per partecipare al webinar del 5 Ottobre, iscriviti al seguente link:

https:i/bit.ly/ 31d9cPL
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29 settembre 2020 - L'efficacia

del trattamento con oppiacei

può essere limitata

dall'insorgenza di costipazione,

evento avverso frequente del

trattamento con questa classe di

farmaci. Nei pazienti sottoposti

a terapia oppioide per dolore

cronico e per la dipendenza da

oppiacei, la prevalenza della

costipazione da oppioidi (OIC)

si attesta tra il 40% e il 90%.

La costipazione riduce

notevolmente la qualità della vita

di questi pazienti a causa del

frequente ricorso a lassativi per

via rettale e/o manovre di

svuotamento manuale. Oggi

fortunatamente, abbiamo a

disposizione nuovi strumenti di

cura più selettivi, che consentono

di superare i limiti delle

precedenti terapie e ridare una

vita migliore a questi pazienti già

sofferenti, Di questo hanno

discusso (continua)

'La costipazione
indotta da farmaci
oppiacei` - Roma, 29

Settembre 2020,

ORE 14:15

L1 COSTIPAZIONE INDOTTA
DA FARMACI OPPIACEI

o.~~~~MART&0124lC4j20'2ORE 14 DO

Il prossimo martedì 29

Settembre, si terrà, dalle ore

14:15 alle 17:30, il webinar 'La

costipazione indotta da farmaci

oppiacei', organizzato da Motore

Sanità. L'efficacia del trattamento

con oppiacei può essere limitata

dall'insorgenza di costipazione,

evento avverso frequente del

trattamento con questa classe di

farmaci. Nei pazienti sottoposti a
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