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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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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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Appuntamenti

Webinar: "Road Map Innovazione tecnologica e diabete"

06/10/2020

Ore: dalle 11.00 alle 13.30

Link per iscriversi al webinar: https://bit.ly/2SiMTf5

Descrizione

Webinar "Road Map Innovazione tecnologica e diabete", organizzato da Motore
Sanità, in programma il 6 Ottobre 2020, con il patrocinio di ULSS 8 Berica e con la
partecipazione di Simonetta Lombardi, Responsabile di Diabetologia ed
Endocrinologia Territoriale, Distretto Est e Distretto Ovest AULSS 8 Berica e di Marco
Strazzabosco, Direttore UOC Malattie Endocrine, del ricambio e della nutrizione ULSS 8
Berica.

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 terza tappa si
terrà in Veneto.

SERVIZI COLLEGATI
Malattie Endocrine, del Ricambio e della Nutrizione di Vicenza

Diabetologia ed Endocrinologia Territoriale - Distretto Est e Distretto Ovest

IN PRIMO PIANO
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AMMINISTRAZIONE
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Azienda ULSS 8 Berica | viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza | P.IVA 02441500242
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SEI IN: Appuntamenti  > Webinar: "Road Map Innovazione tecnologica e diabete"
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Scienza e Tecnologia - Il prossimo martedì 6 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. .... Le nuove innovazioni

tecnologiche hanno fornito strumenti ...

Leggi la notizia

Persone: presidente responsabile

Organizzazioni: berica università degli studi

Luoghi: veneto verona

Tags: diabete gestione

'Road map Innovazione tecnologica e diabete' -
Veneto, 6 Ottobre 2020 - ORE 11
Comunicati-stampa.net  38024 Crea Alert  35 minuti fa

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Mi piace

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

 

CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-14)

Coronavirus, la possibile "road map" per uscire dall'incubo
I motivi sono molteplici anche se il più [...] Continua
a leggere The post Coronavirus, la possibile "road
map" per uscire dall'incubo appeared first on
InsideOver.

InsideOver  -  26-9-2020

La Chiesa e le riforme che seguono la "mondanità spirituale"
Oggi la tentazione nella quale rischiano di cadere
alcuni commentatori e analisti è quella di
immaginare un pontefice che costruisce una road
map funzionalistica e organizzativa, piegando la
volontà di rinnovamento alle influenze esterne. C'è
invece una pensiero aureo che osserva e ascolta le
proposte per il cammino del pontificato. Un ...

Madrugada  -  9-9-2020

Ecclesia: Garabandal, la road map del Cielo anticipo di Medjugorje - Valerio Pece
Purificare Garabandal dalla sua 'leggenda nera'.
Questo è lo scopo del film, in uscita stasera, sulle
apparizioni mariane che tra il 1961 e il 1965
catalizzarono l'attenzione del mondo su un paesino
...

La Nuova Bussola Quotidiana Blog  -  15-8-2020

Trump, svolta sui dreamers: "Percorso per la cittadinanza dei figli dei clandestini"
Il presidente Donald Trump annuncia un decreto sull'immigrazione entro il mese
prossimo che contemplerà anche una road map "per la cittadinanza" ai
'dreamers', gli immigrati portati n ... [ Continua a leggere sul sito.]

lastampa.it - Notizie principali  -  11-7-2020

Udine, i laboratori universitari e delle imprese mettono su casa insieme
I ricercatori universitari e i partner esterni
lavoreranno congiuntamente allo sviluppo di road
map scientifiche e tecnologiche di comune
interesse e creeranno partenariati stabili per la ...

Il cielo sopra San Marco  -  23-6-2020

Animalisti e ambientalisti agli Stati generali per progettare il rilancio

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

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

Scopri di più

Altre città

'Road map Innovazione
tecnologica e diabete' -
Veneto, 6 Ottobre 2020
- ORE 11

Comunicati-stampa.net
-  35 minuti fa
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APERTURA E SALUTI

INTRODUZIONE Dl SCENARIO

COSA HA INSEGNATO COVID NELLA GESTIONE
DELLA CRONICITA DIABETE

Paolo Glazonato, Direzione Scientifica Motore Sarete

TAVOLA ROTONDA

IL VALORE CLINICO DELL'INNOVAZPONE NEI
MONrTORAGGIO GLICEMICO
• La posiziono della Regione • la voce del pazienti

II modello dl percorso attuale è snello, eriicientº e
rispecchia la richiesta dl cure attuale?

I pazienti hanno un rapido ed equo accesso
all'innovazione tecnoioglcaT

E possibile misurare l'Impatto dell'innovazione e 1
suoi reali costi nel finiste percorso di cura?

IMPORTANZA DELL'INVESTIMENTO IN INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

Impatto Clinico nel rea world

Impatto Economico/Sociale nel rºol ssorid

Menoma S.Mendit&I seareh Diector•Emlmac Hia4Nñn
and ARA. CEIS, Università degli Studi l'or Vergata", Roma

TAVOLA ROTONDA

IL VALORE ECONOMICO DELL'INNOVAZIONE
NEL MONITORAGGio GLICEMICO

• Innovazione: co sto. risparmio o Investimento??

• Innovazione tecnologica e scelta del paziente giusto

Procedure di acquisto, accesso all'innovazione e
valore dei servizi correttati al DM

DISCUSSA NT

Emilio Augusto BenlnL Presidente FAND

Manus da sortente, Consigliere FAND Veneto e
Coordinatrice delle Associazioni Diabetici del Veneto

Enzo Boma. Responsabile Servizio di Diabetologia.
Azienda Ospedaliera di Verona

Danlsla Bruttanaaeo. Ospedale Civile di Padova SID

Si nonetta Lombardi, Respalzable di Diabetologia
ed Endocrinologia Territoriale, Distretto Este Distretto
Ovest AULSS 8 Elenca

Claudio Mai sis, Direttore Pediatria indirizzo
diabetologico e malattie del m«abdamo, Scuola
di medicina o chirurgia, Università degli Studi di Verona

Roberto Mingardi. Direttore Sanitario Viltà Bcnca.
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Elena Zattoni, UOC CRAV, Azienda Zero. Regione del
Veneto

Daniela Boresl, Giornalista

Gabriella Lavato, Medico Medicina Generale

Claudio Zanen, Direttore Scientifico Motore Soniti
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DIABETE - MOTORE SANITA VENETO
!'! Dtttorñ =,. 2ozo ve  8^'_ra58z Attività Regione Veneto CJ No eomments

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 11



2 / 2

    FAND.IT
Data

Pagina

Foglio

05-10-2020

CAn,I pal,o<itio dr

:A-2~

OEGIONE OEl YENETO

, 

Q4AD MAP

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIABETE

La recente pandemia ha tolto moltissimo alla
nostra Nazione ed al nostro 55N. Per riuscire
però a ricavarne qualcosa di buono sarà
necessario fare tesoro di tutte le esperienze
maturate. Ha fatto comprendere:

- Indipendentemente dai modelli assistenziali
più o meno virtuosi, la fragilità attuale del
sistema salute che in questi anni è stato
continuamente depauperato di mezzi e risorse;

- Come le aziende di settore e le Istituzioni
debbano collaborare attivamente attraverso
partnership trasparenti quanto necessarie;

- Come le nuove tecnologie che consentono
la gestione da remoto debbano trovare
applicazione immediata;

- Che se vogliamo realmente mantenere il
paziente al centro del sistema, tutto deve
essere pensato per dare a questo, un beneficio
in termini di salute e dí vita.

Ha messo anche drammaticamente ín
evidenza come il tema della gestione della
cronicità, rappresenti sicuramente un ambito
assistenziale in cui si rende necessario ed
improcastinabile ammodernare il sistema. In
questo periodo il rischio di mancata assistenza
ai pazienti ha avuto un impatto molto
pericoloso.

11 diabete è un esempio paradigmatico di

patologia cronica a gestione complessa (oltre
3.2 milioni di pazienti dichiarano di esserne
affetti in Italia. ma con stime che parlano di
circa S milioni, un costo per il 55N stimato
intorno ai 9 miliardi, con una spesa procapite

SEGRETERIA
meeting(dpanaceascs.com
011 2630027 - 380 8916835

< Prev-ious

per paziente più che doppia verso un pari età
non malato ed è causa di 73 decessi al giorno in
Italia) per cui Io scenario COVID ha confermato
tutto ciò.

Ma tutti ora pensano sia il momento di
cambiare, dando valore alle tecnologie che
consentono un migliore monitoraggio del
paziente con minori rischi e maggiore facilità
di contatto. Decenti studi hanno indicato come
la popolazione diabetica sia stata la più a
rischio di gravi conseguenze con Covid e come
la scarsa aderenza ai target glicemici indicati
abbia comportato un aumento della mortalità.

Ma d'altro canto sappiamo che un diabetico
su due non misura regolarmente la glicemia
per evitare di bucarsi tutti i giorni, e questo
impatta necessariamente sulla buona gestione
della malattia, creando maggiori rischi di
ipoglicemie (In media i fenomeni ipoglicemici
si presentano due volte a settimana e nel 74%
dei casi per pazienti tipo 1 possono portare
la persona ad un errato utilizzo dei farmaci
ipoglicemizzanti).

Le innovazioni tecnologiche recenti, hanno
fornito strumenti che sono in grado di cambiare
l'evoluzione e il controllo della malattia,
restituendo una qualità di vita decisamente
semplificata e migliorata.

Questo rende necessario un cambio di
prospettiva negli investimenti sull'innovazione,
che consideri una visione olistica piuttosto
che per Silos di spesa e che ne valuti l'impatto
sull'intero percorso di cura e sulla qualità di vita
del paziente.

con i cast,euro .,mS l.wnstod,
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Innovazione tecnologica e diabete a confronto
Arriva in Veneto la Road Map sul tema organizzata da Motore Sanità

8 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.
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Arriva in Veneto la "ROAD MAP INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIABETE", terzo 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 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. Un progresso tecnologico straordinario che si

scontra con l'impossibilità attuale di 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. 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.

(ph: Shutterstock)
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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

C

E

B

RISCHIO MULTA

Juventus, segnalati in Procura i giocatori che hanno violato
l'isolamento per il coronavirus

STOP AZZURRO

Italia Under 21: due giovani azzurri positivi al Covid,
allenamento annullato

IL RETROSCENA

«Kate Middleton rifiutò il primo invito della Regina
Elisabetta»: la rivelazione nel nuovo libro del consulente di
"The Crown"

VIA LIBERA

Covid, la Camera ritrova il quorum e approva la risoluzione
della maggioranza: proroga stato emergenza e mascherine
obbligatorie

 

● Coronavirus, le strette del nuovo decreto: fino a mille euro di multa a
chi è senza mascherina ● Covid, la bozza del nuovo decreto: obbligo di
portare sempre con sé la mascherina, niente serrata dei locali
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PESARO
«Ciao a tutti, sono in ospedale con una polmonite,
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«Vaccini, le dosi non bastano» I farmacisti
chiedono rinforzi

CINGOLI La mascherina obbligatoria anche
all'aperto 24 ore su 24: in pratica il

GF Vip, Tommaso Zorzi prende in giro
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Coronavirus, oggi 84 nuovi positivi. La crescita riporta le
Marche indietro di sei mesi. Dove aumentano/ La mappa del
contagio

 

● Covid, la Camera ritrova il quorum e approva la risoluzione della
maggioranza: proroga stato emergenza e mascherine obbligatorie ●

Covid, l'Oms ottimista: «C'è speranza per il vaccino entro la fine di
quest'anno»
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Depuratore dell’acqua, ecco come
scegliere il migliore

o
Allerta meteo della Protezione civile: sulle
Marche temporali e venti fino a cento orari.
Ecco dove e quando

o
La virologa fuggita da Hong Kong insiste:
«Il coronavirus è artificiale, creato in Cina.
Ecco perché»

o
A Senigallia il nuovo sindaco è Olivetti, il
centrodestra sfila al Pd un altro Comune

o
Alunno positivo, classe in quarantena.
Infettato anche l’autista di uno scuolabus:
4 bimbi in isolamento

o
Travolta dal furgone mentre passeggia col
cane: è grave, arriva l'eliambulanza

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-10-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 16



1

Data

Pagina

Foglio

07-10-2020
~o~ïdiai~ö ;t

MENU Q

PAY

ACCEDI ABBONAI

Mercoledì 7 Ottobre - agg.11:4f

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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Agrigento, rivolta di migranti nel centro accoglienza: lancio di
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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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Il prossimo martedì 6 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 terza
tappa si terrà in Veneto. 

PARTECIPANO: 
- Manuela Bertaggia, Consigliere FAND Veneto e
Coordinatrice delle Associazioni Diabetici del Veneto 
- Enzo Bonora, Responsabile Servizio di Diabetologia, Azienda
Ospedaliera di Verona 
- Albino Bottazzo, Presidente FAND 
- Daniela Bruttomesso, Ospedale Civile di Padova SID 
- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità 
- Simonetta Lombardi, Responsabile di Diabetologia ed
Endocrinologia Territoriale, Distretto Est e Distretto Ovest
AULSS 8 Berica 
- Claudio Maffeis, Direttore Pediatria indirizzo diabetologico e
malattie del metabolismo, Scuola di medicina e chirurgia,
Università degli Studi di Verona 
- Francesco S. Mennini, Research Director-Economic
Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi “Tor Vergata”,
Roma 
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 martedì, Ottobre 6, 2020

Home  Salute, Benessere  Diabete: un grande aiuto dalla tecnologia

Diabete: un grande aiuto dalla tecnologia
Motore Sanita   6 Ottobre 2020   Salute, Benessere

      

Vicenza 6 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 Veneto la ‘ROAD MAP INNOVAZIONE

TECNOLOGICA E DIABETE’, terzo 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 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

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
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 16   

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
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 lunedì, Ottobre 5, 2020

Home  Salute, Benessere  ‘Road map Innovazione tecnologica e diabete’ – Veneto, 6 Ottobre 2020 – ORE 11

‘Road map Innovazione tecnologica e diabet
e’ – Veneto, 6 Ottobre 2020 – ORE 11

Motore Sanita   5 Ottobre 2020   Salute, Benessere

      

Il prossimo martedì 6 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 terza tappa si terrà in Veneto.

PARTECIPANO:

– Manuela Bertaggia, Consigliere FAND Veneto e Coordinatrice delle Associazioni Diabetici del Veneto

– Enzo Bonora, Responsabile Servizio di Diabetologia, Azienda Ospedaliera di Verona

– Albino Bottazzo, Presidente FAND

– Daniela Bruttomesso, Ospedale Civile di Padova SID

– Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

– Simonetta Lombardi, Responsabile di Diabetologia ed Endocrinologia Territoriale, Distretto Est e Distretto

Ovest AULSS 8 Berica

– Claudio Maffeis, Direttore Pediatria indirizzo diabetologico e malattie del metabolismo, Scuola di medicina e

chirurgia, Università degli Studi di Verona
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 9   

– Francesco S. Mennini, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi “Tor

Vergata”, Roma

– Roberto Mingardi, Direttore Sanitario Villa Berica, Vicenza – Francesco Mollo, Presidente SID Regione

Veneto e Trentino Alto Adige

– Domenico Scibetta, Direttore Generale ULSS 6 Euganea

– Natalino Simioni, Presidente Regionale AMD Veneto

– Marco Strazzabosco, Direttore UOC Malattie Endocrine, del ricambio e della nutrizione ULSS 8 Berica,

Vicenza

– Elena Zattoni, UOC CRAV, Azienda Zero, Regione del Veneto

 

MODERANO:

– Daniela Boresi, Giornalista

– Gabriella Levato, Medico Medicina Generale

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

 

Per partecipare al webinar del 6 Ottobre, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/2SiMTf5
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'Road map Innovazione tecnologica e diabete’ - Veneto,
6 Ottobre 2020 - ORE 11
Il prossimo martedì 6 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 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.

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

'Road map Innovazione tecnologica e diabete’ - Veneto, 6 Ottobre 2020 - ORE 11

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. La terza tappa si terrà in Veneto. 

PARTECIPANO: 

- Manuela Bertaggia, Consigliere FAND Veneto e Coordinatrice delle
Associazioni Diabetici del Veneto 

- Enzo Bonora, Responsabile Servizio di Diabetologia, Azienda Ospedaliera di
Verona 

- Albino Bottazzo, Presidente FAND 

- Daniela Bruttomesso, Ospedale Civile di Padova SID 

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità 
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- Simonetta Lombardi, Responsabile di Diabetologia ed Endocrinologia
Territoriale, Distretto Est e Distretto Ovest AULSS 8 Berica 

- Claudio Maffeis, Direttore Pediatria indirizzo diabetologico e malattie del
metabolismo, Scuola di medicina e chirurgia, Università degli Studi di Verona 

- Francesco S. Mennini, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi “Tor Vergata”, Roma 

- Roberto Mingardi, Direttore Sanitario Villa Berica, Vicenza - Francesco Mollo,
Presidente SID Regione Veneto e Trentino Alto Adige 

- Domenico Scibetta, Direttore Generale ULSS 6 Euganea 

- Natalino Simioni, Presidente Regionale AMD Veneto 

- Marco Strazzabosco, Direttore UOC Malattie Endocrine, del ricambio e della
nutrizione ULSS 8 Berica, Vicenza 

- Elena Zattoni, UOC CRAV, Azienda Zero, Regione del Veneto 

 

MODERANO: 

- Daniela Boresi, Giornalista 

- Gabriella Levato, Medico Medicina Generale 

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

 

Per partecipare al webinar del 6 Ottobre, iscriviti al seguente
link: https://bit.ly/2SiMTf5
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'Road map Innovazione tecnologica e
diabete’ - Veneto, 6 Ottobre 2020 - ORE
11
Pubblicata da: Motore Sanita 35 minuti fa | 1 lettura

Il prossimo martedì 6 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 terza tappa si

terrà in Veneto. 

PARTECIPANO: 

- Manuela Bertaggia, Consigliere FAND Veneto e Coordinatrice delle Associazioni Diabetici
del Veneto 

- Enzo Bonora, Responsabile Servizio di Diabetologia, Azienda Ospedaliera di Verona 

- Albino Bottazzo, Presidente FAND 

- Daniela Bruttomesso, Ospedale Civile di Padova SID 

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità 

- Simonetta Lombardi, Responsabile di Diabetologia ed Endocrinologia Territoriale,
Distretto Est e Distretto Ovest AULSS 8 Berica 

- Claudio Maffeis, Direttore Pediatria indirizzo diabetologico e malattie del metabolismo,
Scuola di medicina e chirurgia, Università degli Studi di Verona 
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- Francesco S. Mennini, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università
degli Studi “Tor Vergata”, Roma 

- Roberto Mingardi, Direttore Sanitario Villa Berica, Vicenza - Francesco Mollo, Presidente
SID Regione Veneto e Trentino Alto Adige 

- Domenico Scibetta, Direttore Generale ULSS 6 Euganea 

- Natalino Simioni, Presidente Regionale AMD Veneto 

- Marco Strazzabosco, Direttore UOC Malattie Endocrine, del ricambio e della nutrizione
ULSS 8 Berica, Vicenza 

- Elena Zattoni, UOC CRAV, Azienda Zero, Regione del Veneto 

MODERANO: 

- Daniela Boresi, Giornalista 

- Gabriella Levato, Medico Medicina Generale 

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

Per partecipare al webinar del 6 Ottobre, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/2SiMTf5
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> Diabete: un grande aiuto dalla tecnologia

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

Vicenza 6 ottobre 2020 — II

Covid ha messo in evidenza

come il tema della gestione

della cronicità sia fondamentale.

II 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 Veneto la 'ROAD MAP INNOVAZIONE TECNOLOGICA E

DIABETE', terzo 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 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 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
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Il prossimo giovedì 8 ottobre

dalle ore 11 alle 13:30, si terrà

il webinar ̀ ROADSHOW

CRONICITA: GLI SCENARI

POST COVID-19', serie di

appuntamenti regionali,

realizzati da MOTORE SANITÀ,

per fare il punto su la

fibrillazione atriale, la BPCO e il

diabete. Sono tra le patologie

croniche a maggior diffusione,

costano 700 miliardi di euro

l'anno in Europa e in Italia

affliggono 24 milioni di persone.

Questa nuova tappa si terrà in

Toscana. PARTECIPANO: - Maria

Cristiana Baggiore, Diabetologa

USL Toscana Centro - Gemma

Bearzotti, Presidente

Federazione Toscana Diabete -

Andrea Borraccini, Customer

Value Leader Boerhinger
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'Road map

Innovazione

tecnologica e

diabete' - Veneto, 6

Ottobre 2020 - ORE

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 35



2 / 2

    NELLANOTIZIA.NET (WEB)
Data

Pagina

Foglio

06-10-2020

(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
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Il prossimo martedì 6 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 (continua)
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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
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Il prossimo martedì 6 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 terza tappa

si terrà in Veneto.

PARTECIPANO:

- Manuela Bertaggia, Consigliere FAND Veneto e Coordinatrice delle

Associazioni Diabetici del veneto

- Enzo Bonora, Responsabile Servizio di Diabetologia, Azienda

Ospedaliera di Verona

- Albino Bottazzo, Presidente FAND

- Daniela Bruttomesso, Ospedale Civile di Padova SID

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

- Simonetta Lombardi, Responsabile di Diabetologia ed

Endocrinologia Territoriale, Distretto Est e Distretto Ovest AULSS 8

Berica

- Claudio Maffeis, Direttore Pediatria indirizzo diabetologico e

malattie del metabolismo, Scuola di medicina e chirurgia, Università

degli Studi di Verona

- Francesco S. Mennini, Research Director-Economic Evaluation and

HTA, CEIS, Università degli Studi "Tor Vergata", Roma
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II prossimo giovedì 8 ottobre

dalle ore 11 alle 13:30, si terrà

il webinar 'ROADSHOW

CRONICITÀ: GLI SCENARI

POST COVID-19', serie di

appuntamenti regionali,

realizzati da MOTORE SANITÀ,

per fare il punto su la

Fibrillazione atriale, la BPCO e il

diabete. Sono tra le patologie

croniche a maggior diffusione,

costano 700 miliardi di euro

l'anno in Europa e in Italia

affliggono 24 milioni di persone.

Questa nuova tappa si terrà in

Toscana, PARTECIPANO: - Maria

Cristiana Baggiore, Diabetologa

USL Toscana Centro - Gemma

Bearzotti, Presidente

Federazione Toscana Diabete -

Andrea Borraccini, Customer

Value Leader Boerhinger

Ingelheim&n (continua)
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Ottobre 2020 - ORE
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- Roberto Mingardi, Direttore Sanitario Villa Berica, Vicenza -

Francesco Mollo, Presidente SID Regione Veneto e Trentino Alto

Adige

- Domenico Scibetta, Direttore Generale ULSS 6 Euganea

- Natalino Simioni, Presidente Regionale AMD Veneto

- Marco Strazzabosco, Direttore UOC Malattie Endocrine, del

ricambio e della nutrizione ULSS 8 Berica, Vicenza

- Elena Zattoni, UOC CRAV, Azienda Zero, Regione del Veneto

MODERANO:

- Daniela Boresi, Giornalista

- Gabriella Levato, Medico Medicina Generale

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per partecipare al webinar del 6 Ottobre, iscriviti al seguente link:

https:/; bil.ly; 25it iTf5
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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 (continua)
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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
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Webinar 'Road map
innovazione tecnologica e
diabete'

Il prossimo martedì 6 Ottobre dalle ore 11 alle
13:30, si terrà il webinar 'ROAD MAP
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIABETE', serie
di appuntamenti regionali, realizzati da
MOTORE...
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Webinar ' Road map innovazione tecnologica e
diabete'
... Direttore Scientifico Motore Sanità Per partecipare al Webinar del 6 Ottobre, iscriviti

al ...
Segnalato da : trevisotoday

Webinar 'Road map innovazione tecnologica e diabete' (Di lunedì 5 ottobre 2020) ... Direttore

Scientifico Motore Sanità Per partecipare al Webinar del 6 Ottobre, iscriviti al seguente link:

https://bit.ly/2SiMTf5 Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Francesca ...
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