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Giornata Mondiale del Diabete 2020 - Gli infermieri
fanno la differenza!

Vista l'impossibilità di organizzare eventi di presenza, quest'anno la Giornata
Mondiale del Diabete verrà celebrata online.

Oltre ad una campagna di informazione dedicata alla sensibilizzazione di chi
non conosce il diabete, abbiamo organizzato alcuni eventi che ci
permetteranno di approfondire molte tematiche ancora aperte, cercando di
esplorare possibili soluzioni coinvolgendo tutti: istituzioni, medici, infermieri,
pazienti e care giver.

Questi i webinar in programma a cui è possibile partecipare cliccando sui link
sottostanti

In alternativa è possibile seguirli direttamente sulla nostra pagina
Facebook https://www.facebook.com/diabeteitalia.it

Scarica la locandina del Giornata Mondiale del Diabete 2020 dedicata agli infermieri

 

 

 

10 novembre - dalle 15:00 alle 16:00

Conferenza stampa: diabete e covid

 

11 novembre - dalle 15:00 alle 17:00

Conoscere il diabete fuori dal mondo del diabete

   accedi con Zoom tramite questo link

 

12 novembre - dalle 15:00 alle 17:00

Ero malato di diabete ma non sapevo di esserlo

   accedi con Zoom tramite questo link

 

13 novembre - dalle 12:00 alle 13:00

Conferenza stampa: Giornata Mondiale del Diabete 2020

   accedi con Zoom tramite questo link

 

13 novembre - dalle 15:00 alle 17:00
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Buona vita da malato di diabete tra rinunce, soddisfazioni e richiesta di innovazione

   accedi con Zoom tramite questo link

 

14 novembre - dalle 11:00 alle 13:00

Diabete: chiudiamo il cerchio

   accedi con Zoom tramite questo link
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9CORRIERE DI COMO

INCONTRI ONLINE

Settimana del diabete
In occasione della Giornata mondiale del
diabete", "Diabete Italia Onlus" e "Motore
Sanità" organizzano, da oggi al 14
novembre, una serie di appuntamenti
dedicati al tema. Oltre 3,5 milioni di
pazienti dichiarano di essere affetti da
diabete in Italia, con stime che registrano
circa 5 milioni di casi. In vista delle
iniziative che si svolgeranno sul territorio
nazionale, "Diabete Italia Onlus" e
"Motore Sanità" hanno in programma una
serie di webinar destinati a chi deve far
conoscere la malattia, con testimonianze,
esperienze e contributi scientifici.
Informazioni e iscrizioni:
www.motoresanita. it; www.diabeteitalia.it.

In Praclm i 'libri deln-sur in città
Il giudice: «Attività multo intensa»
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Scienza con la pancia

11 nov

Silvia Pittarello

Diabete e covid. Brusaferro (ISS):
"Importante rispettare le regole"

Al via la settimana dedicata al diabete che culminerà sabato prossimo con la

Giornata Mondiale del Diabete, tema più che mai importante in questo

momento di grande incertezza ed emerge

Obiettivo di questa iniziativa è di sensibilizzare la popolazione sull'impatto che il

diabete ha sulle persone e promuoverne la conoscenza e la prevenzione.

Ospiti della conferenza di apertura Silvio Brusaferro, Presidente dell'Istituto

Superiore di Sanità ISS, l'organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario

Nazionale, Paolo Di Bartolo, Presidente dell'Associazione Medici Diabetologi

AMO, Stefano Nervo, Presidente di Diabete Italia, Riccardo Schiaffini,

Dirigente Medico dell'Unità Operativa di Diabetologia Ospedale Pediatrico

Bambino Gesù e Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità.

Ero malato di diabete ma non sapevo di esserlo

In Italia il 3% degli adulti tra i 35 e i 69 anni ha il diabete ma non lo sa.

È una malattia silenziosa che quando viene scoperta ha già fatto danni.
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La buona notizia - come spiega il presidente dell'ISS Silvio Brusaferro - è

che la si può prevenire e ci si può convivere.

L'istituto Superiore di Sanità di questa, come di moltissime altre malattie,

supporta analisi epidemiologica, eziologia e cioè l'indagine sulle cause

delle malattie e ricerca.

"Monitorare il diabete in questo periodo è importante perché - continua

Brusaferro - si è visto che il 30% delle morti per covid aveva tra le concause

proprio il diabete.

L'annuncio del vaccino offre una prospettiva di speranza ma non deve farci

desistere dall'impegno quotidiano del rispetto delle regole base anti-covid

che dovrà accompagnarci nei prossimi mesi".

Alle persone che hanno cronicità Brusaferro consiglia quindi di alzare la guardia

e rispettare le tre regole fondamentali di questa pandemia e cioè:

• distanziamento sociale

• uso della mascherina

• igiene delle mani

Vaccino e procedure sicure

Quanto ai modi in cui è stata garantita la sicurezza delle procedure perla messa

a punto di un vaccino anti-covid, che sarà disponibile nei prossimi mesi,

Brusaferro spiega che la pandemia ha costretto a uno sforzo straordinario.

"Questo ha portato agenzie internazionali a concordare dei protocolli che hanno

consentito di garantire sistemi di sicurezza in tempi rapidi.

Gli standard seguiti sono quelli regolarmente seguiti, e quando il vaccino entrerà

in commercio varranno le stesse regole sei sempre.

Tra le eredità che ci lascerà la pandemia ci sarà dunque la capacità a livello

globale di accelerare i tempi di produzione e di messa in disponibilità di un

vaccino".

Dal canto suo Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, invita a

mantenere aperti i centri diabetologici anche durante l'emergenza.

"Non possiamo, dice, abbandonare di nuovo i pazienti per mesi come è

successo durante bla prima ondata pandemica".

Altro appello lo fa Di Bartolo sui rinnovi dei piani terapeutici.

"È impensabile continuare a far entrare negli ospedali, oggi luoghi di rischio

contagio, i pazienti per le questioni burocratiche. Del resto di diabete non si

guarisce e quindi non ha senso che i piani terapeutici per questa patologia si

rinnovino ogni anno".

La validità dei piani terapeutici è stata prorogata fino a fine maggio, ma

cambiare è necessario.

"La pandemia ci insegna ancora una cosa" - aggiunge il presidente dell'ISS -

"che dobbiamo metterci in testa di essere parte della rete e ognuno nel

suo nodo deve impegnarsi a farlo funzionare bene.

Solo così si può sperare di affrontare al meglio la pandemia, che non è solo una

questione di resilienza ma anche di sviluppo e innovazione".

Bambini diabetici e covid

Riccardo Schiaffini, dell'Unità Operativa di Diabetologia Ospedale Pediatrico
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Bambino Gesù, dice che "bambini diabetici e covid possono convivere". Un'altra

buona notizia e questo perché il diabete di tipo uno, quello pediatrico, è un po'

diverso da quello degli adulti.

"Ad oggi per fortuna abbiamo pochi bambini con diabete di tipo i affetti da

covid e non è problematico. Non ci sono le stesse complicanze che negli adulti.

È comunque necessario mantenere alta la vigilanza perché fare diagnosi

precoce del diabete pediatrico è importantissimo. Quindi quando i

bambini urinano di più e bevono tanto i genitori devono sapere che

potrebbe trattarsi di un diabete pediatrico e su questo bisogna intervenire

subito".

Durante la prima ondata di covid gli accessi al pronto soccorso per sospetto

inizio di diabete pediatrico sono diminuiti.

La paura del contagio ha indotto le famiglie a portare i bambini più tardi in

ospedale, causando con complicanze più severe.
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La Giornata mondiale del diabete (WDD) è stata creata nel 1991 dalla Federazione

Internazionale del Diabete (IDF) e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, in risposta alla

crescente sfida alla salute posta dal diabete.

La Giornata Mondiale del Diabete è diventata una Giornata ufficiale delle Nazioni Unite nel 2006

con l'approvazione della Risoluzione 61/225 delle Nazioni Unite.

Si celebra ogni anno il 14 novembre, in occasione della ricorrenza del compleanno di Sir

Frederick Banting che ha scoperto l'insulina insieme a Charles Best nel 1922.

WDD è la più grande campagna di sensibilizzazione sul diabete al mondo che raggiunge un

pubblico globale di oltre 1 miliardo di persone, in più di 160 paesi, e richiama l'attenzione su

questioni di fondamentale importanza per il mondo del diabete.

Gli eventi programmati da Diabete Italia, trasmessi in diretta, che hanno l'obiettivo di

sensibilizzare sul diabete la cittadinanza ma anche di trattare temi che richiamano l'attenzione

su questioni di fondamentale importanza per il mondo del diabete.

11 novembre ore 15.00 — Conoscere il diabete fuori dal mondo diabete

12 novembre ore 15.00 — Ero malato di diabete e non sapervo di esserlo

13 novembre ore 12.00— Conferenza stampa Diabete Italia

13 novembre ore 15.00 — Buona vita da malato di diabete tra rinunce, soddisfazioni e richiesta

di innovazione

14 novembre ore 11.00 — Diabete: chiudiamo il cerchio

Idee per una festa SUPER

',....,1,,,u,,,..0 911

eventi o i corsi che

organizzi o

conosci, è facile,

veloce e gratuito!

uercni un

CORSO per

BAMBINI o

per TE?

i
CORSI

Cosa
facciamo
oggi?

Guarda il

CALENDARIO

degli EVENTI in

programma e trova

tante buone idee
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ERO MALATO DI DIABETE MA NON SAPEVO DI ESSERLO

 16/11/2020  09:00

13 novembre 2020 – Il diabete è un esempio paradigmatico di patologia cronica a gestione complessa (oltre 3.5 milioni di pazienti dichiarano di

esserne affetti in Italia, ma con stime che parlano di circa 5 milioni, un costo per il SSN stimato intorno ai 9 miliardi senza considerare le spese

indirette, una spesa procapite per paziente più che doppia verso un pari età non malato ed è causa di  73 decessi al giorno in Italia), per la quale i

percorsi di cura debbono essere rivisti. Per fare chiarezza sulla situazione attuale in Italia, si è svolto il webinar “Ero malato di diabete ma non

sapevo di esserlo”. Il webinar è stato organizzato da Diabete Italia Onlus e  Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Sanofi, Novo

Nordisk ed AstraZeneca, nell’ambito di una serie di eventi svolti a ridosso della ‘Giornata Mondiale del Diabete’ atti sia a sensibilizzare la

popolazione su questa importante malattia sia per portare all’attenzione dei decisori politici delle fattive proposte per migliorare l’apporto clinico del

SSN a questi pazienti. Durante questo webinar si è puntato i riflettori sulla grande problematica dei moltissimi cittadini che soffrono di diabete ma

non ne riconoscono i sintomi e quindi non ne possono avere una diagnosi dei medici.

Se un adulto è più facilmente in grado di notare da solo i sintomi del diabete nel caso del diabete pediatrico è necessario che i genitori siano

informati di quali sintomi non vanno sottovalutati, come spiegato da Angela Zanfardino, Dipartimento Pediatria Servizio Diabetologia Pediatrica
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“G.Stoppoloni”, Napoli: “Noi non possiamo prevenire il diabete di tipo1, quindi la diagnosi precoce non è possibile. Quello che è possibile fare è

invece una diagnosi precoce per prevenire la chetoacidosi che è la complicanza più frequente all’esordio di diabete tipo 1. Questa complicanza

presenta sintomi molto semplici e banali come il bere tanto ed urinare molto vengono molto spesso sottovalutati dai familiari. Se questi sintomi

vengono sottovalutati i medici non possono arrivare ad una diagnosi portando a tantissimi gravi casi che portano anche alla morte del bambino”.

L’educazione dei cittadini nel riconoscere i sintomi del diabete un ruolo fondamentale viene svolto dalle associazioni come spiegato da Riccardo

Trentin, Vice Presidente Diabete Forum: “L’associazionismo nel campo del diabete in Italia ha aiutato a raggiungere dei risultati veramente

incredibili. L’associazionismo dovrebbe quindi essere considerato come una componente strategica molto importante nell’organizzazione di un

sistema sanitario nazionale. Infatti se andiamo ad osservare i sistemi sanitari regionali quelli più performanti sono quelli in cui la persona con

diabete viene posta al centro dell’attenzione”.

Image by vadimguzhva

      

LA CURVA DEI CONTAGI CALA, MA NEI REPARTI LA SITUAZIONE RESTA CRITICACONOSCERE IL DIABETE FUORI DAL MONDO DIABETE 
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WDD2020 - Giornata Mondiale del

Diabete... con A.D.Fe

14 NOVEMBRE

GIORNATA
iid(iii__,MONDIALE 4. , 10

DIABETE

.1 ~',elle..:

Anche quest'anno... è partito il conto alla rovescia...

La Giornata Mondiale del Diabete, il 14 Novembre, è l'occasione per

sensibilizzare. informare e informarsi sul diabete.

Nel 1991. viene istituita dalla Federazione Internazionale del Diabete e

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nell'anno in cui ricorreva il

centenario della nascita del ricercatore canadese Frederick Banting,

che, insieme a Charles Best, viene considerato lo scopritore

dell'insulina.
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Nel 2007, è proprio in occasione della giornata Mondiale del Diabete

che viene lanciato il CERCHIO AZZURRO come simbolo mondiale del

Diabete. Blu come la bandiera delle Nazioni Unite, cerchio come

simbolo dell'assenza di divisione e distinzione.

Quest'anno, a causa dell'emergenza Coronavirus, non sarà possibile la

tradizionale presenza nelle piazze e la partecipazione ad incontri ed

eventi... ma i messaggi, le informazioni e gli eventi sul web non

mancheranno!

Anche A.D.Fe. vuole fare la sua parte!

In questa settimana... ti segnaliamo gli eventi organizzati da Diabete

Italia (su piattaforma Zoom e Facebook)

_ 2 MER 11 nov - 15.00/17.00

Conoscere il diabete fuori dal mondo del diabete

_ - GIO 12 nov - 15:00/17:00

Ero malato di diabete ma non sapevo di esserlo

VEN 13 nov - 12:00/13:00

Conferenza stampa: Giornata Mondiale del Diabete 2020

VEN 13 nov - 15:00/17:00

Buona vita da malato di diabete tra rinunce, soddisfazioni e richiesta

di innovazione

SAB 14 nov - 11:00/13:00

Diabete: chiudiamo il cerchio

«< Link a tutti gli eventi: Zoom qui oppure segui le dirette dalla

nostra pagina Facebook »>

ete
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Fai come noi... il 14 Novembre ti invitiamo a condividere sui tuoi

profili social il cerchio blu del diabete, le gif della GMD (in inglese

World Diabete Day (WDD) e gli hastag ufficiali #WDD2020 #WDD

#GMD #GMD2020 e ovviamente... #ADFE

Save the date & stay tuned!

Più info sulla Giornata del Diabete qui  worlddiabetesday.org e qui

diabeteitalia.it/gmd 
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< Altro
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EVENTI

Al webinar di Diabete Italia e Motore
Sanità farmacie sotto i ri ettori
13 Novembre 2020

Le complicanze da diabete, dice uno studio dell’Efpia, costano ai Paesi europei il 14%
della spesa sanitaria totale. E la mancata aderenza terapeutica che si registra sui
farmaci antidiabetici, in Italia al 37%, raddoppia i ricoveri ospedalieri e i costi a carico
del Ssn, oltre a causare 6 giorni all’anno di assenza dal lavoro e un aumento del 30%
della mortalità per tutte le cause. Sono alcuni dei dati emersi dal webinar
organizzato ieri da Motore Sanità per parlare di diabete, una patologia cronica a
gestione complessa che coinvolge circa 3,5 milioni di pazienti e grava sui bilanci del
Ssn per circa 5 milioni di euro.

Tra i relatori Federico Bertuzzi, responsabile Diabetologia del Niguarda di Milano,
Salvatore Corrao, direttore di Medicina interna al Civiso di Palermo, Gerardo Medea,
responsabile nazionale dell’area Endocrinologia e Diabetologia della Simg, Riccardo
Trentin, vicepresidente di Diabete Forum, e Annarosa Racca, presidente di
Federfarma Lombardia.

Nella gestione della malattia, hanno convenuto tutti gli ospiti, gli operatori del
settore stanno già identi cando le azioni da intraprendere per riorganizzare e
rivedere i servizi, ma i cambiamenti necessari – come covid insegna – devono essere
implementati subito, senza complicazioni burocratiche e con un lavoro congiunto
tra tutti gli attori di sistema. La presidente Racca, poi, ha ricordato il ruolo che le
farmacie del territorio recitano nella gestione delle cronicità e del diabete in
particolare, anche in virtù del modello lombardo che le coinvolge interamente nella
rete dei servizi sanitari.
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13 Nov 2020

“Ero malato di diabete ma non sapevo di esserlo”
Il diabete è un esempio paradigmatico di patologia cronica a gestione
complessa (oltre 3.5 milioni di pazienti dichiarano di esserne affetti in Italia, ma con stime che parlano di circa 5 milioni,
un costo per il SSN stimato intorno ai 9 miliardi senza considerare le spese indirette, una spesa procapite per paziente più
che doppia verso un pari età non malato ed è
causa di 73 decessi al giorno in Italia), per la quale i percorsi di cura debbono essere rivisti. Per fare chiarezza sulla
situazione attuale in Italia, si è svolto il webinar “Ero malato di diabete ma non sapevo di esserlo”. Il webinar è stato
organizzato da Diabete Italia Onlus e Motore Sanità, con il
contributo incondizionato di Sanofi, Novo Nordisk ed AstraZeneca, nell’ambito di una serie di eventi svolti a ridosso della
‘Giornata Mondiale del Diabete’ atti sia a sensibilizzare la popolazione su questa importante malattia sia per portare
all’attenzione dei decisori politici delle fattive
proposte per migliorare l’apporto clinico del SSN a questi pazienti. Durante questo webinar si è puntato i riflettori sulla
grande problematica dei moltissimi cittadini che soffrono di diabete ma non ne riconoscono i sintomi e quindi non ne
possono avere una diagnosi dei medici.
Se un adulto è più facilmente in grado di notare da solo i sintomi del diabete nel caso del diabete pediatrico è necessario
che i genitori siano informati di quali sintomi non vanno sottovalutati, come spiegato da Angela Zanfardino, Dipartimento
Pediatria Servizio Diabetologia Pediatrica
“G.Stoppoloni”, Napoli: “Noi non possiamo prevenire il diabete di tipo1, quindi la diagnosi precoce non è possibile. Quello
che è possibile fare è invece una diagnosi precoce per prevenire la chetoacidosi che è la complicanza più frequente
all’esordio di diabete tipo 1. Questa complicanza
presenta sintomi molto semplici e banali come il bere tanto ed urinare molto vengono molto spesso sottovalutati dai
familiari. Se questi sintomi vengono sottovalutati i medici non possono arrivare ad una diagnosi portando a tantissimi
gravi casi che portano anche alla morte del bambino”.
L’educazione dei cittadini nel riconoscere i sintomi del diabete un ruolo fondamentale viene svolto dalle associazioni
come spiegato da Riccardo Trentin, Vice Presidente Diabete Forum: “L’associazionismo nel campo del diabete in Italia ha
aiutato a raggiungere dei risultati veramente
incredibili. L’associazionismo dovrebbe quindi essere considerato come una componente strategica molto importante
nell’organizzazione di un sistema sanitario nazionale. Infatti se andiamo ad osservare i sistemi sanitari regionali quelli
più performanti sono quelli in cui la persona con diabete
viene posta al centro dell’attenzione”.
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13 Nov 2020

“Ero malato di diabete ma non sapevo di esserlo”
Il diabete è un esempio paradigmatico di patologia cronica a gestione
complessa (oltre 3.5 milioni di pazienti dichiarano di esserne affetti in Italia, ma con stime che parlano di circa 5 milioni,
un costo per il SSN stimato intorno ai 9 miliardi senza considerare le spese indirette, una spesa procapite per paziente più
che doppia verso un pari età non malato ed è
causa di 73 decessi al giorno in Italia), per la quale i percorsi di cura debbono essere rivisti. Per fare chiarezza sulla
situazione attuale in Italia, si è svolto il webinar “Ero malato di diabete ma non sapevo di esserlo”. Il webinar è stato
organizzato da Diabete Italia Onlus e Motore Sanità, con il
contributo incondizionato di Sanofi, Novo Nordisk ed AstraZeneca, nell’ambito di una serie di eventi svolti a ridosso della
‘Giornata Mondiale del Diabete’ atti sia a sensibilizzare la popolazione su questa importante malattia sia per portare
all’attenzione dei decisori politici delle fattive
proposte per migliorare l’apporto clinico del SSN a questi pazienti. Durante questo webinar si è puntato i riflettori sulla
grande problematica dei moltissimi cittadini che soffrono di diabete ma non ne riconoscono i sintomi e quindi non ne
possono avere una diagnosi dei medici.
Se un adulto è più facilmente in grado di notare da solo i sintomi del diabete nel caso del diabete pediatrico è necessario
che i genitori siano informati di quali sintomi non vanno sottovalutati, come spiegato da Angela Zanfardino, Dipartimento
Pediatria Servizio Diabetologia Pediatrica
“G.Stoppoloni”, Napoli: “Noi non possiamo prevenire il diabete di tipo1, quindi la diagnosi precoce non è possibile. Quello
che è possibile fare è invece una diagnosi precoce per prevenire la chetoacidosi che è la complicanza più frequente
all’esordio di diabete tipo 1. Questa complicanza
presenta sintomi molto semplici e banali come il bere tanto ed urinare molto vengono molto spesso sottovalutati dai
familiari. Se questi sintomi vengono sottovalutati i medici non possono arrivare ad una diagnosi portando a tantissimi
gravi casi che portano anche alla morte del bambino”.
L’educazione dei cittadini nel riconoscere i sintomi del diabete un ruolo fondamentale viene svolto dalle associazioni
come spiegato da Riccardo Trentin, Vice Presidente Diabete Forum: “L’associazionismo nel campo del diabete in Italia ha
aiutato a raggiungere dei risultati veramente
incredibili. L’associazionismo dovrebbe quindi essere considerato come una componente strategica molto importante
nell’organizzazione di un sistema sanitario nazionale. Infatti se andiamo ad osservare i sistemi sanitari regionali quelli
più performanti sono quelli in cui la persona con diabete
viene posta al centro dell’attenzione”.
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13 novembre 2020 – Il diabete è un esempio
paradigmatico di patologia cronica a gestione
complessa (oltre 3.5 milioni di pazienti dichiarano di
esserne affetti in Italia, ma con stime che parlano di
circa 5 milioni, un costo per il SSN stimato intorno ai
9 miliardi senza considerare le spese indirette, una
spesa procapite per paziente più che doppia verso un
pari età non malato ed è causa di 73 decessi al giorno
in Italia)

13 novembre 2020 – Il diabete è un esempio paradigmatico
di patologia cronica a gestione complessa (oltre 3.5 milioni di
pazienti

dichiarano di esserne affetti in Italia, ma con stime che
parlano di circa 5 milioni, un costo per il SSN stimato intorno
ai 9 miliardi

senza considerare le spese indirette, una spesa procapite per
paziente più che doppia verso un pari età non malato ed è
causa di

73 decessi al giorno in Italia), per la quale i percorsi di cura
debbono essere rivisti. Per fare chiarezza sulla situazione
attuale in Italia,

si è svolto il webinar “Ero malato di diabete ma non sapevo di
esserlo”. Il webinar è stato organizzato da Diabete Italia Onlus
e

Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Sanofi,
Novo Nordisk ed AstraZeneca, nell’ambito di una serie di
eventi svolti a

ridosso della ‘Giornata Mondiale del Diabete’ atti sia a
sensibilizzare la popolazione su questa importante malattia
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sia per portare

all’attenzione dei decisori politici delle fattive proposte per
migliorare l’apporto clinico del SSN a questi pazienti. Durante
questo

webinar si è puntato i riflettori sulla grande problematica dei
moltissimi cittadini che soffrono di diabete ma non ne
riconoscono i

sintomi e quindi non ne possono avere una diagnosi dei
medici.

Se un adulto è più facilmente in grado di notare da solo i
sintomi del diabete nel caso del diabete pediatrico è
necessario che i genitori

siano informati di quali sintomi non vanno sottovalutati,
come spiegato da Angela Zanfardino, Dipartimento Pediatria
Servizio

Diabetologia Pediatrica “G.Stoppoloni”, Napoli: “Noi non
possiamo prevenire il diabete di tipo1, quindi la diagnosi
precoce non è possibile.

Quello che è possibile fare è invece una diagnosi precoce per
prevenire la chetoacidosi che è la complicanza più frequente
all’esordio di

diabete tipo 1. Questa complicanza presenta sintomi molto
semplici e banali come il bere tanto ed urinare molto
vengono molto spesso

sottovalutati dai familiari. Se questi sintomi vengono
sottovalutati i medici non possono arrivare ad una diagnosi
portando a tantissimi gravi

casi che portano anche alla morte del bambino”.

L’educazione dei cittadini nel riconoscere i sintomi del
diabete un ruolo fondamentale viene svolto dalle associazioni
come spiegato da

Riccardo Trentin, Vice Presidente Diabete Forum:
“L’associazionismo nel campo del diabete in Italia ha aiutato a
raggiungere dei risultati

veramente incredibili. L’associazionismo dovrebbe quindi
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n occasione della settimana del diabete, Diabete Italia
Onlus e Motore Sanità organizzano dall'11 al 14
novembre una serie di appuntamenti dedicati al tema
del diabete. Il diabete è un esempio paradigmatico di
patologia cronica a gestione complessa (oltre 3.5
milioni di pazienti dichiarano di esserne affetti in
Italia, ma con stime che parlano di circa 5 milioni, un
costo per il SSN stimato intorno ai 9 miliardi senza
considerare le spese indirette, una spesa procapite
per paziente più che doppia verso un pari età non
malato ed è causa di 73 decessi al giorno in Italia), per
la quale i percorsi di cura debbono essere rivisti.

In occasione della settimana del diabete, Diabete Italia Onlus
e Motore Sanità organizzano dall'11 al 14 novembre una
serie di appuntamenti dedicati al tema del diabete. 

Il diabete è un esempio paradigmatico di patologia cronica a
gestione complessa (oltre 3.5 milioni di pazienti dichiarano di
esserne affetti in Italia, ma con stime che parlano

di circa 5 milioni, un costo per il SSN stimato intorno ai 9
miliardi senza considerare le spese indirette, una spesa
procapite per paziente più che doppia verso un pari età non

malato ed è causa di 73 decessi al giorno in Italia), per la
quale i percorsi di cura debbono essere rivisti.

Per citare alcuni dati relativi alla sola aderenza alle cure,
secondo l’analisi EFPIA solamente le complicanze dovute a
questa nel diabete rappresentano un costo pari al 14%
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del totale della spesa sanitaria dei Governi Europei, circa 125
miliardi di euro all’anno.

Secondo il rapporto dell’osservatorio dei medicinali, In Italia,
la percentuale di aderenza per i farmaci antidiabetici è del
63% (OSMed 2015) e questo comporta: il raddoppio

nel numero di ricoveri ospedalieri e dei costi del trattamento
per il SSN, un aumento ogni anno di circa 6 giorni di assenza
dal lavoro ed infine un aumento del 30% della

mortalità per tutte le cause (dati SID).

Nella gestione della malattia gli operatori ed esperti del
settore stanno già identificando le azioni da intraprendere
per riorganizzare e rivedere i servizi ma i cambiamenti

necessari devono essere implementati subito e senza
complicazioni burocratiche. Covid-19 insegna.

Ma molto deve essere giocato in termini di comunicazione e
conoscenza e deve trovare un lavoro trasparente, rapido,
efficiente e congiunto tra tutti gli attori di sistema.

Per partecipare ai webinar, iscriviti al seguente link: 

11 novembre 2020 - Conoscere il diabete fuori dal mondo
diabete: ISCRIZIONE

11 novembre 2020 - Conoscere il diabete fuori dal mondo
diabete: PROGRAMMA

12 novembre 2020 - "Ero malato di diabete ma non sapevo di
esserlo": ISCRIZIONE

12 novembre 2020 - "Ero malato di diabete ma non sapevo di
esserlo": PROGRAMMA

13 novembre 2020 - Buona vita da malato di diabete. Tra
rinunce, soddisfazioni e richiesta di innovazione: ISCRIZIONE

13 novembre 2020 - Buona vita da malato di diabete. Tra
rinunce, soddisfazioni e richiesta di innovazione:
PROGRAMMA

14 novembre 2020 - Diabete: chiudiamo il cerchio!:
ISCRIZIONE

14 novembre 2020 - Diabete: chiudiamo il cerchio!:
PROGRAMMA
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Coinvolta tutta la regione

Lotta al diabete, il FVG si illumina
di blu
Il 14 novembre si celebra la Giornata Mondiale del Diabete: previsti sul web anche
seminari informativi

ATTUALITÀ
12
novembre
2020 di
Livio
Nonis

diabete

 La Giornata Mondiale del Diabete (GMD) è stata istituita nel 1991, si è scelto il
14 novembre, data di nascita del fisiologo Frederick Banting che, insieme a
Charles Best, ha scoperto l’insulina nel 1921. Una scoperta che da quel giorno ha
permesso, alle persone affette da diabete, di vivere.

Ogni anno, durante il mese di novembre, in tutto il mondo si mettono in atto una
serie di iniziative per sensibilizzare su questa patologia, facendo informazione e
prevenzione. Il diabete, infatti, è una patologia complessa che richiede
formazione, competenza, responsabilità e aderenza terapeutica.

La regione Friuli Venezia Giulia, da est a ovest, si illuminerà di blu. L'associazione
INSÙ (Associazione Giovani diabetici di Trieste) unitamente al gruppo
Isontino, con la collaborazione del comune di Monfalcone, si è attivata per
illuminare di blu, già da venerdì 13 alle ore 17, la Loggia del Palazzo Municipale e
le due fontane all'Anconetta e di Piazza Unità; anche la città di Trieste partecipa
alle celebrazioni: fino al 15 novembre l'ingresso dell'ospedale pediatrico Burlo
Garofolo sarà colorato con luci blu.

Grazie all'Associazione Friulana Famiglie Diabetici, nei giorni 13-14-15
novembre verrà illuminato il campanile più alto d'Italia, quello di Mortegliano;
l’associazione, che dal 1978 opera su tutto il territorio regionale, è costituita da

CLASSIC ART DISCOVERY MEETING MUSIC SPORT YOUNG

 segnala evento ricerca avanzata 
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La FVG Orchestra suona
Beethoven contro il
Covid
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volontari che lavorano per superare le non poche difficoltà che ogni diabetico e i
suoi famigliari incontra quotidianamente, e dal 1982 ha aderito alla FAND
(Associazione Italiana Diabetici), intraprendendo un cammino di ulteriore apertura
per unire la sua voce e le sue energie a quelle di altre associazioni di volontariato
italiano.

Anche i Comuni di Pordenone e Sacile aderiscono all'iniziativa illuminando i
relativi municipi grazie alla collaborazione dell'associazione INSÙ Pordenone.

Sweet Team Aniad Fvg (associazione atleti diabetici) ha scelto di supportare
l'iniziativa organizzata dai Madracs, squadra friulana di ragazzi che giocano a Hokey
su carrozzina elettrica, il cui obiettivo è acquistare un furgone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diabete Italia è una federazione che riunisce associazioni di persone con diabete
e società scientifiche in ambito diabetologico, che collaborano nell’interesse delle
persone con diabete. Il tema scelto per la Giornata Mondiale del Diabete di
quest’anno è il ruolo dell’infermiere all’interno del team diabetologico. Un ruolo
importante, che permette un miglior coinvolgimento del paziente con il team, ma
anche un aiuto indispensabile per garantire una maggior aderenza alla terapia e
un importante supporto nell’educazione terapeutica dei pazienti, un valido aiuto
per evitare le complicanze che compaiono quando il diabete non è ben
compensato. Quest’anno, a causa dell’emergenza dovuta al Covid, vista
l’impossibilità di organizzare eventi in presenza, sono stati organizzati quattro
webinar, che si possono seguire anche sulla pagina Facebook
fb.me/motoresanita, a partire dal 12 novembre, su tematiche dedicate ai pazienti,
ma anche a chi non ha il diabete e a chi non sa ancora di esserne affetto.

Al webinar di venerdì 13, incentrato sull’innovazione, saranno presenti come
moderatori la dottoressa Roberta Assaloni, medico diabetologo presso il
Centro Diabetologico dell’Ospedale di Monfalcone, e l’ingegner Elena Frattolin,
presidente del Coordinamento Regionale delle Associazioni di persone con
Diabete, C.R.A.D., che rappresenta la quasi totalità di associazioni del Friuli
Venezia Giulia.
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 venerdì, Novembre 13, 2020

Home  Salute, Benessere  “Ero malato di diabete ma non sapevo di esserlo”

“Ero malato di diabete ma non sapevo di ess
erlo”

Motore Sanita   13 Novembre 2020   Salute, Benessere

      

13 novembre 2020 – Il diabete è un esempio paradigmatico di patologia cronica a gestione complessa

(oltre 3.5 milioni di pazienti

dichiarano di esserne affetti in Italia, ma con stime che parlano di circa 5 milioni, un costo per il SSN stimato

intorno ai 9 miliardi

senza considerare le spese indirette, una spesa procapite per paziente più che doppia verso un pari età non

malato ed è causa di

73 decessi al giorno in Italia), per la quale i percorsi di cura debbono essere rivisti. Per fare chiarezza sulla

situazione attuale in Italia,

si è svolto il webinar “Ero malato di diabete ma non sapevo di esserlo”. Il webinar è stato organizzato

da Diabete Italia Onlus e

Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Sanofi, Novo Nordisk ed AstraZeneca, nell’ambito di una

serie di eventi svolti a

ridosso della ‘Giornata Mondiale del Diabete’ atti sia a sensibilizzare la popolazione su questa importante

malattia sia per portare

all’attenzione dei decisori politici delle fattive proposte per migliorare l’apporto clinico del SSN a questi

pazienti. Durante questo

webinar si è puntato i riflettori sulla grande problematica dei moltissimi cittadini che soffrono di diabete ma

non ne riconoscono i

sintomi e quindi non ne possono avere una diagnosi dei medici.

 

Se un adulto è più facilmente in grado di notare da solo i sintomi del diabete nel caso del diabete pediatrico è

necessario che i genitori

siano informati di quali sintomi non vanno sottovalutati, come spiegato da Angela Zanfardino,

Dipartimento Pediatria Servizio

Diabetologia Pediatrica “G.Stoppoloni”, Napoli: “Noi non possiamo prevenire il diabete di tipo1, quindi la

diagnosi precoce non è possibile.
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 12   

Quello che è possibile fare è invece una diagnosi precoce per prevenire la chetoacidosi che è la

complicanza più frequente all’esordio di

diabete tipo 1. Questa complicanza presenta sintomi molto semplici e banali come il bere tanto ed

urinare molto vengono molto spesso

sottovalutati dai familiari. Se questi sintomi vengono sottovalutati i medici non possono arrivare ad

una diagnosi portando a tantissimi gravi

casi che portano anche alla morte del bambino”.

 

L’educazione dei cittadini nel riconoscere i sintomi del diabete un ruolo fondamentale viene svolto dalle

associazioni come spiegato da

Riccardo Trentin, Vice Presidente Diabete Forum: “L’associazionismo nel campo del diabete in Italia ha

aiutato a raggiungere dei risultati

veramente incredibili. L’associazionismo dovrebbe quindi essere considerato come una componente

strategica molto importante

nell’organizzazione di un sistema sanitario nazionale. Infatti se andiamo ad osservare i sistemi sanitari

regionali quelli più performanti sono

quelli in cui la persona con diabete viene posta al centro dell’attenzione”.

Tags covid diabete giornatamondiale

Related Articles

  Prestiti: in Sicilia quasi 1 domanda su 4 è per

ottenere liquidità

Diabete Italia: “Ruolo chiave dell’infermiere nel

riconoscere la malattia fin da piccoli, con sete e pipì è

subito allarme” 
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 mercoledì, Novembre 11, 2020

Home  Salute, Benessere

 INVITO STAMPA – ‘Diabete Italia e Motore Sanità insieme per gli appuntamenti della Settimana del Diabete’ – Dall’11 al 14 Novembre 2020

INVITO STAMPA – ‘Diabete Italia e Motore 
Sanità insieme per gli appuntamenti della S
ettimana del Diabete’ – Dall’11 al 14 Novem
bre 2020

Motore Sanita   11 Novembre 2020   Salute, Benessere

      

In occasione della settimana del diabete, Diabete Italia Onlus e Motore Sanità organizzano dall’11 al 14

novembre una serie di appuntamenti dedicati al tema del diabete.

Il diabete è un esempio paradigmatico di patologia cronica a gestione complessa (oltre 3.5 milioni di pazienti

dichiarano di esserne affetti in Italia, ma con stime che parlano

di circa 5 milioni, un costo per il SSN stimato intorno ai 9 miliardi senza considerare le spese indirette, una

spesa procapite per paziente più che doppia verso un pari età non

malato ed è causa di 73 decessi al giorno in Italia), per la quale i percorsi di cura debbono essere rivisti.

Per citare alcuni dati relativi alla sola aderenza alle cure, secondo l’analisi EFPIA solamente le complicanze

dovute a questa nel diabete rappresentano un costo pari al 14%

del totale della spesa sanitaria dei Governi Europei, circa 125 miliardi di euro all’anno.

Secondo il rapporto dell’osservatorio dei medicinali, In Italia, la percentuale di aderenza per i farmaci

antidiabetici è del 63% (OSMed 2015) e questo comporta: il raddoppio

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

giorni di assenza dal lavoro ed infine un aumento del 30% della

mortalità per tutte le cause (dati SID).

Nella gestione della malattia gli operatori ed esperti del settore stanno già identificando le azioni da

intraprendere per riorganizzare e rivedere i servizi ma i cambiamenti

necessari devono essere implementati subito e senza complicazioni burocratiche. Covid-19 insegna.

Ma molto deve essere giocato in termini di comunicazione e conoscenza e deve trovare un lavoro

trasparente, rapido, efficiente e congiunto tra tutti gli attori di sistema.
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Per partecipare ai webinar, iscriviti al seguente link:

11 novembre 2020 – Conoscere il diabete fuori dal mondo diabete: ISCRIZIONE

11 novembre 2020 – Conoscere il diabete fuori dal mondo diabete: PROGRAMMA

12 novembre 2020 – “Ero malato di diabete ma non sapevo di esserlo”: ISCRIZIONE

12 novembre 2020 – “Ero malato di diabete ma non sapevo di esserlo”: PROGRAMMA

13 novembre 2020 – Buona vita da malato di diabete. Tra rinunce, soddisfazioni e richiesta di

innovazione: ISCRIZIONE

13 novembre 2020 – Buona vita da malato di diabete. Tra rinunce, soddisfazioni e richiesta di

innovazione: PROGRAMMA

14 novembre 2020 – Diabete: chiudiamo il cerchio!: ISCRIZIONE

14 novembre 2020 – Diabete: chiudiamo il cerchio!: PROGRAMMA

 

Inoltre segnaliamo il 13 novembre, dalle ore 12 alle 13, la Conferenza Stampa Giornata Mondiale del

Diabete: ISCRIZIONE

Tags covid diabete giornatamondiale

Related Articles

  Cosmesi dentale e chirurgia estetica a Durazzo in

Albania

INVITO STAMPA – ‘Focus Lotta alle infezioni correlate

all’assistenza’ – 12 Novembre 2020 – ORE 10:30 
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“Ero malato di diabete ma non sapevo di esserlo”
Il diabete è un esempio paradigmatico di patologia cronica a gestione complessa (oltre
3.5 milioni di pazienti dichiarano di esserne affetti in Italia, ma con stime che parlano
di circa 5 milioni, un costo per il SSN stimato intorno ai 9 miliardi senza considerare le
spese indirette, una spesa procapite per paziente più che doppia verso un pari età non
malato ed è causa di 73 decessi al giorno in Italia)

roma, 13/11/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Il diabete è un esempio paradigmatico di patologia cronica a gestione complessa
(oltre 3.5 milioni di pazienti dichiarano di esserne affetti in Italia, ma con stime
che parlano di circa 5 milioni, un costo per il SSN stimato intorno ai 9 miliardi
senza considerare le spese indirette, una spesa procapite per paziente più che
doppia verso un pari età non malato ed è causa di 73 decessi al giorno in Italia),
per la quale i percorsi di cura debbono essere rivisti. Per fare chiarezza sulla
situazione attuale in Italia, si è svolto il webinar “Ero malato di diabete ma
non sapevo di esserlo”.

Il webinar è stato organizzato da Diabete Italia Onlus e Motore Sanità, con il
contributo incondizionato di Sanofi, Novo Nordisk ed AstraZeneca, nell’ambito
di una serie di eventi svolti a ridosso della ‘Giornata Mondiale del Diabete’ atti
sia a sensibilizzare la popolazione su questa importante malattia sia per
portare all’attenzione dei decisori politici delle fattive proposte per migliorare
l’apporto clinico del SSN a questi pazienti.

Durante questo webinar si è puntato i riflettori sulla grande problematica dei
moltissimi cittadini che soffrono di diabete ma non ne riconoscono i sintomi e
quindi non ne possono avere una diagnosi dei medici.

 Se un adulto è più facilmente in grado di notare da solo i sintomi del diabete nel
caso del diabete pediatrico è necessario che i genitori siano informati di quali
sintomi non vanno sottovalutati, come spiegato da Angela Zanfardino,
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Dipartimento Pediatria Servizio Diabetologia Pediatrica “G.Stoppoloni”,
Napoli: 

“Noi non possiamo prevenire il diabete di tipo1, quindi la diagnosi precoce non è

possibile.

Quello che è possibile fare è invece una diagnosi precoce per prevenire la

chetoacidosi che è la complicanza più frequente all’esordio di diabete tipo 1.

Questa complicanza presenta sintomi molto semplici e banali come il bere tanto

ed urinare molto vengono molto spesso sottovalutati dai familiari. Se questi

sintomi vengono sottovalutati i medici non possono arrivare ad una diagnosi

portando a tantissimi gravi casi che portano anche alla morte del bambino”.

L’educazione dei cittadini nel riconoscere i sintomi del diabete un ruolo

fondamentale viene svolto dalle associazioni come spiegato da Riccardo Trentin,

Vice Presidente Diabete Forum: “L’associazionismo nel campo del diabete in Italia

ha aiutato a raggiungere dei risultati veramente incredibili. L’associazionismo

dovrebbe quindi essere considerato come una componente strategica molto

importante nell’organizzazione di un sistema sanitario nazionale. Infatti se

andiamo ad osservare i sistemi sanitari regionali quelli più performanti

sono quelli in cui la persona con diabete viene posta al centro dell’attenzione”.

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)

comunicazione@motoresanita.it
327 8920962
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INVITO STAMPA - 'Diabete Italia e Motore Sanità
insieme per gli appuntamenti della Settimana del
Diabete’ - Dall'11 al 14 Novembre 2020
In occasione della settimana del diabete, Diabete Italia Onlus e Motore Sanità
organizzano dall'11 al 14 novembre una serie di appuntamenti dedicati al tema del
diabete.

roma, 11/11/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
In occasione della settimana del diabete, Diabete Italia Onlus e Motore
Sanità organizzano dall'11 al 14 novembre una serie di appuntamenti dedicati al
tema del diabete. 

Il diabete è un esempio paradigmatico di patologia cronica a gestione complessa
(oltre 3.5 milioni di pazienti dichiarano di esserne affetti in Italia, ma con stime
che parlano di circa 5 milioni, un costo per il SSN stimato intorno ai 9 miliardi
senza considerare le spese indirette, una spesa procapite per paziente più che
doppia verso un pari età non malato ed è causa di 73 decessi al giorno in Italia),
per la quale i percorsi di cura debbono essere rivisti.

Per citare alcuni dati relativi alla sola aderenza alle cure, secondo l’analisi EFPIA
solamente le complicanze dovute a questa nel diabete rappresentano un costo
pari al 14% del totale della spesa sanitaria dei Governi Europei, circa 125 miliardi
di euro all’anno.

Secondo il rapporto dell’osservatorio dei medicinali, In Italia, la percentuale di
aderenza per i farmaci antidiabetici è del 63% (OSMed 2015) e questo comporta:
il raddoppio nel numero di ricoveri ospedalieri e dei costi del trattamento per il
SSN, un aumento ogni anno di circa 6 giorni di assenza dal lavoro ed infine un
aumento del 30% della mortalità per tutte le cause (dati SID).

Nella gestione della malattia gli operatori ed esperti del settore stanno già
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identificando le azioni da intraprendere per riorganizzare e rivedere i servizi ma i
cambiamenti necessari devono essere implementati subito e senza
complicazioni burocratiche. Covid-19 insegna.

Ma molto deve essere giocato in termini di comunicazione e conoscenza e deve
trovare un lavoro trasparente, rapido, efficiente e congiunto tra tutti gli attori di
sistema.

 

 

Per partecipare ai webinar, iscriviti al seguente link: 

11 novembre 2020 - Conoscere il diabete fuori dal mondo diabete: ISCRIZIONE

11 novembre 2020 - Conoscere il diabete fuori dal mondo
diabete: PROGRAMMA

12 novembre 2020 - "Ero malato di diabete ma non sapevo di
esserlo": ISCRIZIONE

12 novembre 2020 - "Ero malato di diabete ma non sapevo di
esserlo": PROGRAMMA

13 novembre 2020 - Buona vita da malato di diabete. Tra rinunce, soddisfazioni e
richiesta di innovazione: ISCRIZIONE

13 novembre 2020 - Buona vita da malato di diabete. Tra rinunce, soddisfazioni e
richiesta di innovazione: PROGRAMMA

14 novembre 2020 - Diabete: chiudiamo il cerchio!: ISCRIZIONE

14 novembre 2020 - Diabete: chiudiamo il cerchio!: PROGRAMMA

 

Inoltre segnaliamo il 13 novembre, dalle ore 12 alle 13, la Conferenza Stampa
Giornata Mondiale del Diabete: ISCRIZIONE

Ufficio Stampa
Marco Biondi
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“Ero malato di diabete ma non sapevo
di esserlo”
Pubblicata da: RiTho 26 minuti fa | 1 lettura

13 novembre 2020 – Il diabete è un esempio paradigmatico di patologia cronica a gestione
complessa (oltre 3.5 milioni di pazienti

dichiarano di esserne affetti in Italia, ma con stime che parlano di circa 5 milioni, un costo
per il SSN stimato intorno ai 9 miliardi

senza considerare le spese indirette, una spesa procapite per paziente più che doppia
verso un pari età non malato ed è causa di

73 decessi al giorno in Italia), per la quale i percorsi di cura debbono essere rivisti. Per
fare chiarezza sulla situazione attuale in Italia,

si è svolto il webinar “Ero malato di diabete ma non sapevo di esserlo”. Il webinar è stato
organizzato da Diabete Italia Onlus e

Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Sanofi, Novo Nordisk ed AstraZeneca,
nell’ambito di una serie di eventi svolti a

ridosso della ‘Giornata Mondiale del Diabete’ atti sia a sensibilizzare la popolazione su
questa importante malattia sia per portare

all’attenzione dei decisori politici delle fattive proposte per migliorare l’apporto clinico del
SSN a questi pazienti. Durante questo

webinar si è puntato i riflettori sulla grande problematica dei moltissimi cittadini che
soffrono di diabete ma non ne riconoscono i

sintomi e quindi non ne possono avere una diagnosi dei medici.

Se un adulto è più facilmente in grado di notare da solo i sintomi del diabete nel caso del
diabete pediatrico è necessario che i genitori

siano informati di quali sintomi non vanno sottovalutati, come spiegato da Angela
Zanfardino, Dipartimento Pediatria Servizio

Diabetologia Pediatrica “G.Stoppoloni”, Napoli: “Noi non possiamo prevenire il diabete di
tipo1, quindi la diagnosi precoce non è possibile.
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Quello che è possibile fare è invece una diagnosi precoce per prevenire la chetoacidosi
che è la complicanza più frequente all’esordio di

diabete tipo 1. Questa complicanza presenta sintomi molto semplici e banali come il bere
tanto ed urinare molto vengono molto spesso

sottovalutati dai familiari. Se questi sintomi vengono sottovalutati i medici non possono
arrivare ad una diagnosi portando a tantissimi gravi

casi che portano anche alla morte del bambino”.

L’educazione dei cittadini nel riconoscere i sintomi del diabete un ruolo fondamentale
viene svolto dalle associazioni come spiegato da

Riccardo Trentin, Vice Presidente Diabete Forum: “L’associazionismo nel campo del diabete
in Italia ha aiutato a raggiungere dei risultati

veramente incredibili. L’associazionismo dovrebbe quindi essere considerato come una
componente strategica molto importante

nell’organizzazione di un sistema sanitario nazionale. Infatti se andiamo ad osservare i
sistemi sanitari regionali quelli più performanti sono

quelli in cui la persona con diabete viene posta al centro dell’attenzione”.
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INVITO STAMPA - 'Diabete Italia e
Motore Sanità insieme per gli
appuntamenti della Settimana del
Diabete’ - Dall'11 al 14 Novembre 2020
Pubblicata da: RiTho 35 minuti fa | 1 lettura

In occasione della settimana del diabete, Diabete Italia Onlus e Motore Sanità organizzano
dall'11 al 14 novembre una serie di appuntamenti dedicati al tema del diabete. 

Il diabete è un esempio paradigmatico di patologia cronica a gestione complessa (oltre 3.5
milioni di pazienti dichiarano di esserne affetti in Italia, ma con stime che parlano

di circa 5 milioni, un costo per il SSN stimato intorno ai 9 miliardi senza considerare le
spese indirette, una spesa procapite per paziente più che doppia verso un pari età non

malato ed è causa di 73 decessi al giorno in Italia), per la quale i percorsi di cura debbono
essere rivisti.

Per citare alcuni dati relativi alla sola aderenza alle cure, secondo l’analisi EFPIA solamente
le complicanze dovute a questa nel diabete rappresentano un costo pari al 14%

del totale della spesa sanitaria dei Governi Europei, circa 125 miliardi di euro all’anno.

Secondo il rapporto dell’osservatorio dei medicinali, In Italia, la percentuale di aderenza
per i farmaci antidiabetici è del 63% (OSMed 2015) e questo comporta: il raddoppio

nel numero di ricoveri ospedalieri e dei costi del trattamento per il SSN, un aumento ogni
anno di circa 6 giorni di assenza dal lavoro ed infine un aumento del 30% della

mortalità per tutte le cause (dati SID).

Nella gestione della malattia gli operatori ed esperti del settore stanno già identificando le
azioni da intraprendere per riorganizzare e rivedere i servizi ma i cambiamenti

necessari devono essere implementati subito e senza complicazioni burocratiche. Covid-
19 insegna.

Ma molto deve essere giocato in termini di comunicazione e conoscenza e deve trovare un
lavoro trasparente, rapido, efficiente e congiunto tra tutti gli attori di sistema.
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Per partecipare ai webinar, iscriviti al seguente link: 

11 novembre 2020 - Conoscere il diabete fuori dal mondo diabete: ISCRIZIONE

11 novembre 2020 - Conoscere il diabete fuori dal mondo diabete: PROGRAMMA

12 novembre 2020 - "Ero malato di diabete ma non sapevo di esserlo": ISCRIZIONE

12 novembre 2020 - "Ero malato di diabete ma non sapevo di esserlo": PROGRAMMA

13 novembre 2020 - Buona vita da malato di diabete. Tra rinunce, soddisfazioni e richiesta
di innovazione: ISCRIZIONE

13 novembre 2020 - Buona vita da malato di diabete. Tra rinunce, soddisfazioni e richiesta
di innovazione: PROGRAMMA

14 novembre 2020 - Diabete: chiudiamo il cerchio!: ISCRIZIONE

14 novembre 2020 - Diabete: chiudiamo il cerchio!: PROGRAMMA

Inoltre segnaliamo il 13 novembre, dalle ore 12 alle 13, la Conferenza Stampa Giornata
Mondiale del Diabete: ISCRIZIONE
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"Ero malato di diabete ma
non sapevo di esserlo"
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

13 novembre 2020 - Il diabete è un esempio paradigmatico di

patologia cronica a gestione complessa (oltre 3.5 milioni di

pazienti dichiarano di esserne affetti in Italia, ma con stime che

parlano di circa 5 milioni, un costo per il SSN stimato intorno ai

9 miliardi senza considerare le spese indirette, una spesa

procapite per paziente più che doppia verso un pari età non

malato ed è causa di 73 decessi al giorno in Italia)

13 novembre 2020 - Il diabete è un esempio paradigmatico di

patologia cronica a gestione complessa (oltre 3.5 milioni di pazienti

dichiarano di esserne affetti in Italia, ma con stime che parlano di

circa 5 milioni, un costo per il SSN stimato intorno ai 9 miliardi

senza considerare le spese indirette, una spesa procapite per

paziente più che doppia verso un pari età non malato ed è causa di

73 decessi al giorno in Italia), per la quale i percorsi di cura

debbono essere rivisti. Per fare chiarezza sulla situazione attuale

in Italia,

si è svolto il webinar "Ero malato di diabete ma non sapevo di

esserlo". Il webinar è stato organizzato da Diabete Italia Oalus e

Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Sanofi, Novo

Nordisk ed AstraZeneca, nell'ambito di una serie di eventi svolti a

ridosso della 'Giornata Mondiale del Diabete' atti sia a

sensibilizzare la popolazione su questa importante malattia sia per

portare

all'attenzione dei decisori politici delle fattive proposte per

migliorare l'apporto clinico del SSN a questi pazienti. Durante

questo

webinar si è puntato i riflettori sulla grande problematica dei

moltissimi cittadini che soffrono di diabete ma non ne riconoscono i

sintomi e quindi non ne possono avere una diagnosi dei medici.

Se un adulto è più facilmente in grado di notare da solo i sintomi

del diabete nel caso del diabete pediatrico è necessario che i

genitori

siano informati di quali sintomi non vanno sottovalutati, come

spiegato da Angela Zanfardino, Dipartimento Pediatria Servizio

Diabetologia Pediatrica "G.Stoppoloni", Napoli: "Noi non possiamo
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'Focus Puglia.

Governance

dell'innovazione in

oncologia e

oncoematologia' - 17

Novembre 2020 -

ORE 10

FOCUS PUGLIA. GOVERNANCE

DELL'INNOVAZIONE IN

ONCOLOGIA E

ONCOEMATOLOGIA',

organizzato da MOTORE

SANITÀ. Lo scenario di

innovazione tecnologica che si

prospetta nei prossimi anni in

molte aree terapeutiche, è

senz'altro molto ricco di

contenuti, che fanno b e n

sperare i pazienti affetti da

malattie fino a qualche anno fa

a prognosi infausta, in una

cronicizzazione se non

addirittura in alcuni casi in una

guarigione. Gentile

collega, domani

17 novembre dalle ore 10 alle 13:30,

si terrà il webinar: 'FOCUS

PUGLIA. GOVERNANCE

DELL'INNOVAZIONE IN

ONCOLOGIA E

ONCOEMATOLOGIA', organizzato

da MOTORE SANITÀ. Lo scenario

di innovazione tecnologica che si

prospetta nei prossimi anni in

molte aree terapeutiche, è

senz'altro molto ricco di

contenuti,che fan (continua)

Diabete: come non

rimanere fregato dal

Covid

114 Novembre è la Giornata

Mondiale del Diabete. Questa

patologia vista la sua grande

diffusione è considerata

l'epidemia del 21° secolo. La

giornata Mondiale del Diabete

ha anche visto la conclusione la

settimana di eventi formativi e

informativi rivolti a cittadini e

specialisti organizzata da
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prevenire il diabete di tipol, quindi la diagnosi precoce non è

possibile.

Quello che è possibile fare è invece una diagnosi precoce per

prevenire la chetoacidosi che è la complicanza più frequente

all'esordio di

diabete tipo 1. Questa complicanza presenta sintomi molto semplici

e banali come il bere tanto ed urinare molto vengono molto spesso

sottovalutati dai familiari. Se questi sintomi vengono sottovalutati i

medici non possono arrivare ad una diagnosi portando a tantissimi

gravi

casi che portano anche alla morte del bambino".

L'educazione dei cittadini nel riconoscere i sintomi del diabete un

ruolo fondamentale viene svolto dalle associazioni come spiegato

da

Riccardo Trentin, Vice Presidente Diabete

Forum: "L'associazionismo nel campo del diabete in Italia ha

aiutato a raggiungere dei risultati

veramente incredibili. L'associazionismo dovrebbe quindi essere

considerato come una componente strategica molto importante

nell'organizzazione di un sistema sanitario nazionale. Infatti se

andiamo ad osservare i sistemi sanitari regionali quelli più

performanti sono

quelli in cui la persona con diabete viene posta al centro

dell'attenzione".

diabete I covid I giornatamondiale I
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Diabete Italia Onlus in

collaborazione con Motore

Sanità. COMUNICATO

STAMPA Diabete: come non

rimanere fregato dal Covid II 14

Novembre è la Giornata Mondiale

del Diabete. Questa patologia

vista la sua grande diffusione è

consideratal'epidemia del 21°

secolo. La giornata Mondiale del

Diabete ha anche visto la

conclusione la settimana di

eventiformativi e informativi rivolti

a cittadini e

specialisti organizzata da Diabete

Italia (continua)

"Cirrosi epatica:
Aderenza alle
terapie, prevenzione
e presa in carico per
migliorare qualità di
vita del paziente e
sostenibilità del SSN"
scritto il 13-11-2020

Padova, 13 novembre 2020 -

Migliorare l'aderenza alla

terapia, prevenire complicanze

gravi come encefalopatia

epatica e ascite, potenziare

l'assistenza domiciliare,

formare il paziente e il

caregiver, rendere sostenibili le

cure e aumentare la qualità e

l'aspettativa di vita. Questi gli

argomenti discussi, con i

principali interlocutori del

Veneto, durante il Webinar:

"Focus La realtà italiana della

cirrosi epatica in epoca Covid-

19 tra terapie e impatto socio

economico" COMUNICATO

STAMPA Una patologia che conta

circa 20.000 decessi

l'anno"Cirrosi epatica: Aderenza

alle terapie, prevenzione e presa

in caricoper migliorare qualità di

vita del paziente e sostenibilità

del SSN" Padova, 13 novembre

2020 - Migliorare l'aderenza alla

terapia, prevenire complicanze

gravi come encefalopatia

epaticae

ascite, potenziare l'assistenza

domiciliare (continua)

Diabete Italia:
"Ruolo chiave
dell'infermiere nel
riconoscere la
malattia fin da
piccoli, con sete e
pipì è subito allarme"

13 novembre 2020 - In

occasione della Giornata
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INVITO STAMPA - 'Diabete
Italia e Motore Sanità insieme
per gli appuntamenti della
Settimana del Diabete' -
Dall'11 al 14 Novembre 2020
scritto da: Motore sanità I segnala un abuso

in occasione della settimana del diabete, Diabete Italia Onlus e

Motore Sanità organizzano dall'il al 14 novembre una serie di

appuntamenti dedicati al tema del diabete. Il diabete è un

esempio paradigmatico di patologia cronica a gestione

complessa (oltre 3.5 milioni di pazienti dichiarano di esserne

affetti in Italia, ma con stime che parlano di circa 5 milioni, un

costo per il SSN stimato intorno ai 9 miliardi senza considerare

le spese indirette, una spesa procapite per paziente più che

doppia verso un pari età non malato ed è causa di 73 decessi al

giorno in Italia), per la quale i percorsi di cura debbono essere

rivisti

In occasione della settimana del diabete, Diabete Italia

Onlus e Motore Sanità organizzano dall'il al 14 novembre una
serie di appuntamenti dedicati al tema del diabete.

Il diabete è un esempio paradigmatico di patologia cronica a

gestione complessa (oltre 3.5 milioni di pazienti dichiarano di

esserne affetti in Italia, ma con stime che parlano

di circa 5 milioni, un costo per il SSN stimato intorno ai 9 miliardi

senza considerare le spese indirette, una spesa procapite per

paziente più che doppia verso un pari età non

malato ed è causa di 73 decessi al giorno in Italia), per la quale i

percorsi di cura debbono essere rivisti.

Per citare alcuni dati relativi alla sola aderenza alle cure,

secondo l'analisi EFPIA solamente le complicanze dovute a questa

nel diabete rappresentano un costo pari al 14%

del totale della spesa sanitaria dei Governi Europei, circa 125

miliardi di euro all'anno.

Secondo il rapporto dell'osservatorio dei medicinali, In Italia, la

percentuale di aderenza per i farmaci antidiabetici è del 63%

(OSMed 2015) e questo comporta: il raddoppio

nel numero di ricoveri ospedalieri e dei costi del trattamento per il

SSN, un aumento ogni anno di circa 6 giorni di assenza dal lavoro

ed infine un aumento del 30% della

mortalità per tutte le cause (dati SID).
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'Focus La realtà
italiana della drrosi

epatica in epoca
Covid-19 tra terapie
e impatto socio
economico' - Veneto
13 Novembre 2020 -
scntto il 1i-i 

I prossimo venerdì 13 novembre

dalle ore 11 alle 13:30, si terrà

il webinar: ̀FOCUS LA REALTÀ

ITALIANA DELLA CIRROSI

EPATICA IN EPOCA COVID-19

TRA TERAPIE E IMPATTO

SOCIO ECONOMICO',

organizzato da MOTORE

SANITÀ. il

prossimo venerdì 13 novembre dalle ore 1

si terrà il webinar: 'FOCUS LA

REALTÀ ITALIANA DELLA CIRROSI

EPATICA IN EPOCA COVID-19TRA

TERAPIE E IMPATTO SOCIO

ECONOMICO', organizzato

da MOTORE SANITÀ. I deceduti

per cirrosi epatica in Italia sono

oggi circa 15.000 all'anno. Le

nuove terapie per l'Epatite C ed i

succ (continua)

Diabete e Covid.
L'importanza della
prevenzione
scritto ii 11-11_2020

11 novembre 2020 - In Italia il

3% delle persone tra i 35 e i 69

anni ha il diabete, ma non sa di

averlo. Questa malattia è una

malattia silenziosa e quando la

si scopre può aver già creato

gravi danni. La prevenzione, la

diagnosi e la cura sono
ovviamente più difficoltose in

questo periodo di Covid. Questo

è quanto emerso nella

conferenza stampa "Diabete e

Covid. L'importanza della

prevenzione" organizzata da

Diabete Italia Onlus e Motore

Sanità. Il diabete è una

patologia con cui possiamo

convivere e che si può

prevenire, ma è fondamentale

una maggiore informazione e
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Nella gestione della malattia

stanno già identificando

riorganizzare e rivedere

necessari devono essere

burocratiche. Covid-19 insegna.

Ma molto deve essere

conoscenza e deve trovare

e congiunto tra tutti gli

Per partecipare ai webinar,

11 novembre 2020 -

diabete: ISCRIZIONE

11 novembre 2020 -
diabete: PRC:GR.Ar°1MA

12 novembre 2020 - "Ero

esserlo": 1505t_IONE

12 novembre 2020 - "Ero

esserlo": i'ROGF:KI°1Pì^.

13 novembre 2020 - Buona

soddisfazioni e richiesta

13 novembre 2020 - Buona

soddisfazioni e richiesta

14 novembre 2020 - Diabete:

14 novembre 2020 - Diabete:

Inoltre segnaliamo il

la Conferenza

Diabete: ISCRIZIONE

üabel I ._Quid lgïornatamondiale

f

gli operatori ed esperti del settore

le azioni da intraprendere

i servizi ma i cambiamenti

implementati subito e senza complicazioni

giocato in termini di comunicazione

un lavoro trasparente, rapido, efficiente

attori di sistema.

iscriviti al seguente link:

Conoscere il diabete fuori dal mondo

Conoscere il diabete fuori dal mondo

malato di diabete ma non sapevo

malato di diabete ma non sapevo

vita da malato di diabete. Tra rinunce,
di innovazione: iSCRiSIOON

vita da malato di diabete. Tra rinunce,

di innovazione: PROGRAMMA

chiudiamo il cerchio!: ISCRIZIONE

chiudiamo il cerchio!: PROGRAMMA
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Easyfarma presenta l'auto-

test Gyno-canesten
Viste (5')39( volte

- Brusciano: Partita

l'Estate Bruscianese con il
week end sociale "R-Estate

Insieme 2019"• (Scritto da

Antonio Casta Ido)

consapevolezza da parte di tutti

i cittadini. Anche in epoca Covid
non bisogna abbassare la
guardia: le persone con diabete

devono misurare costantemente

la glicemia e devono rivolgersi

in caso di dubbi al proprio

medico di fiducia e allo

specialista. 11 novembre 2020 -
In Italia il 3% delle persone tra i

35 e i 69 anni ha il diabete, ma

non sa di averlo. Questa malattia

è una malattia silenziosae

quando la si scopre può aver già

creato gravi danni. La

prevenzione, la diagnosi e la cura

sono ovviamente più difficoltose

in questo periododi Covid.

Questo è quanto emerso nella

conferenza stampa "Diabete e

Covid. L'importanza della p

(continua)
"

Diabete e Covid.
L'importanza della
prevenzione
- -; ,i I

11 novembre 2020 - In Italia il
3% delle persone tra i 35 e i 69

anni ha il diabete, ma non sa di

averlo. Questa malattia è una

malattia silenziosa e quando la

si scopre può aver già creato
gravi danni. La prevenzione, la

diagnosi e la cura sono

ovviamente più difficoltose in

questo periodo di Covid. Questo

è quanto emerso nella

conferenza stampa "Diabete e

Covid. L'importanza della

prevenzione" organizzata da

Diabete Italia Onlus e Motore

Sanità. Il diabete è una

patologia con cui possiamo

convivere e che si può

prevenire, ma è fondamentale

una maggiore informazione e

consapevolezza da parte di tutti

i cittadini. Anche in epoca Covid
non bisogna abbassare la

guardia: le persone con diabete

devono misurare costantemente

la glicemia e devono rivolgersi
in caso di dubbi al proprio

medico di fiducia e allo

specialista. 11 novembre 2020 -
In Italia il 3°/u delle persone tra i

35 e i 69 anni ha il diabete, ma

non sa di averlo. Questa malattia

è una malattia silenziosae

quando la si scopre può aver già 

creato gravi danni. La

prevenzione, la diagnosi e la cura

sono ovviamente più difficoltose

in questo periododi Covid.

Questo è quanto emerso nella

conferenza stampa "Diabete e

Covid. L'importanza della p

(continua)................._..._...,.....

y ®

. 1. 11-11-2020 hits (72) '% segnala un abuso

Visto (1301) volte

-New York, "Ballata del

Giglio" unica al mondo nel

2020 del Covid-19. (Scritto
da Antonio Castaldo)
Visto (1270) volte

È iniziato oggi il processo
per il caso Vito Vona
Visto (1189) volte

-Napoli,Inondasu

Eduardo Canale 653
"L'Avvocato Rinaldi" fiction
diretta da Nando De Malo e
scritta da Pino Ecuba.

(Reportage di Antonio
Castaldo)
Visto (8;59) volte
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politica in lutto per la

morte di Carmine

Buonaura. (Scritto da

Antonio Castaldo)

Visto (851) volte

- Caserta Premiere di

successo del film di Nando

De Maio "Il lungo sonno di

Sarah". (Antonio Castaldo

- Reportage)
Visto (799) volt

Noi per Napoli Show in
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Visto (718) voile
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Visto (700) volte
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Visto (83) volte

Arrivano anche a Treviso i

Volontari di Scientology
con opuscoli di

prevenzione per

mantenersi in buona

salute.
Visto (43) volle

Seconda ondata di

Coronavirus L'importanza

di seguire La Via della

Felicità
,

Covid e welfare, l'appello di

Meritocrazia Italia: "Le

misure di contenimento

tengano conto delle

persone disabili"

Visto (201) volte

È online la mostra "Colori a

futura memoria"

dell'eclettica Adele Lo

Feudo

Visto (102) volte

Diabete e Covid.

L'importanza della

prevenzione

':-isto (61) volte

INVITO STAMPA -

'Focus Lotta alle

infezioni con-elate

all'assistenza' - 12

Novembre 2020 -

ORE 1(ßr e,

domani 12 novembre dalle ore

10.30 alle 13:30, si terrà il

webinar 'FOCUS LOTTA ALLE

INFEZIONI CORRELATE

ALL'ASSISTENZA', organizzato

da MOTORE SANITÀ. Giunti

all'appuntamento nazionale di

questo progetto, che nei mesi

scorsi ha fatto tappa in diverse

regioni di Italia, si farà il punto

sulle ICA durante questa fase di

pandemia. La recente pandemia

ha tolto moltissimo alla nostra

Nazione e al nostro SSN Gentile

collega, domani 12

novembre dalle ore 10:30 alle 1.3:30,

si terrà il webinar 'FOCUS LOTTA

ALLE INFEZIONI CORRELATE

ALL'ASSISTENZA', organizzato

da MOTORE SANITÀ. Giunti

all'appuntamento nazionale di

questo progetto, che nei mesi

scorsi ha fatto tappa in diverse

regioni di Italia, si farà il punto

sulle ICA durante questa fase di

pandemi (continua)

Farmaco

equivalente: "Dopo

anni, pur garantendo

sostenibílità al SSN e

risparmio ai cittadini,

il loro uso in Italia è

ancora a macchia di

leopardo"

Padova 10 novembre 2020 - I

farmaci equivalenti avendo

stesso principio attivo,

concentrazione, forma

farmaceutica, via di

somministrazione e indicazioni

di un farmaco di marca non più

coperto da brevetto

(originator), sono dal punto di

vista terapeutico, equivalenti al

prodotto di marca ma molto più

economici, con risparmi che

vanno da un minimo del 20% ad

oltre il 50%. Padova 10

novembre 2020 - I farmaci

equivalenti avendo stesso

principio attivo, concentrazione,

forma farmaceutica, via di
somministrazione e indicazioni di

unfarmaco di marca non più

coperto da brevetto (originator),

sono dal punto di vista

terapeutico, equivalenti al
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Location Luxury
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sio (90) volte
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frontiere del business on-

line

Visto (41) volte
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Marisa Laurito -

appuntamento con

Augusto De Luca

Viste (46) volte

Daniele Zaggia espone in

mostra online "Le

sfumature dell'anima"

Visto (80) volte.

Imprenditoria: il profilo di

Gianni Lettieri

AIS VENETO: APRE IL
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Visto (12) ':polte

INVITO STAMPA -'Focus

Lotta alle infezioni correlate

all'assistenza' - 12

Novembre 2020 - ORE

10:30

Visto (55) volte

San Siro Rock Storia dei

concerti nello stadio che ha
cambiato la prospettiva

della musica in Italia
'visto (54) volte

QUIVISDEPOPULO...IL

LIBRO

Benvenuti all'Inferno!

Storia delle origini del black

metal

Visto (89) volte

prodotto di marca ma molto più
economici, con risparmiche vanno
da un minimo del 20% ad oltre il
50%. Questo è fondamentale p
(continua)
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- 10/14 NOVEMBRE 2020 -
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DEL DIABETE
E 10/11/2020 1 Roberta Pezz.

Novembre è il mese dedicato al diabete e il 14 si celebra in tutto il mondo la giornata

mondiale de! diabete.

Quest'anno la GMD 2020 non potrà essere svolta nelle piazze a causa del Covid 19, Diabete

Italia ha riconvertito il progetto n versione on fine, individuando in Motore Sanità un nuovo

partner.

Sul sito di Diabete Italia https://www.diabeteitatia.it/gmd c'è il programma completo della

settimana e le modalità di collegamento.

Oltre il programma allegato, oggi ci sarà la prima conferenza stampa di apertura della

settimana, dove si tratterà il tema Diabete e Covid, con la presenza del presidente dell'Istituto

superiore di Sanità dott. Brusaferro, per commentare l'attuale situazione e il rapporto

Covid/diabete, parteciperanno inoltre il presidente AMD Di Bartoto, il dott. Riccardo Schiaffini

per la parte pediatrica e il presidente di Diabete Italia Stefano Nervo. Potete seguire l'evento

alle 15.00 su https://www.facebook.com/diabeteitatia.it.

Ricapitolando: di seguito un elenco dettagliato degli eventi che potrete seguire andando sul

sito di Diabete Italia https://www.diabeteitalia.it/gmd e cliccare di volta in volta sul link che vi

interessa seguire.

10 novem bre - dalle 15:00 alle 16:00

Conferenza stampa: diabete e covid

11 novem bre - dalle 15:00 alle 17:00

Conoscere il diabete fuori dal mondo del diabete

accedi con Zoom tramite questo link

12 novembre - dalle 15:00 alle 17:00

Ero malato di diabete ma non sapevo di esserlo

accedi con Zoom tramite questo link
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13 novembre - dalle 15:00 alte 17:00

Conferenza stampa: Giornata Mondiale del Diabete 2020

accedi con Zoom tramite questo Link

13 novembre - dalle 15:00 alle 17:00

Buona vita da malato di diabete tra rinunce, soddisfazioni e richiesta di innovazione

accedi con Zoom tramite questo link

14 novembre - dalle 11:00 alle 13:00

Diabete: chiudiamo il cerchio

accedi con Zoom tramite questo link

Condom:

~ © © O0

Varie Appuntamenti, Diabete 2020,

Settimana, Webinar
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Home /  Regione Molise /  Settimana del diabete dall’11 al 14 novembre

Settimana del diabete dall’11 al 14 novembre
 il Giornale del Molise  15 ore fa   Notizie da: Regione Molise 

In occasione della settimana del diabete, Diabete Italia Onlus e Motore Sanità organizzano dall’11 al 14 novembre una serie di

appuntamenti dedicati al tema del diabete. Il diabete è un esempio paradigmatico di patologia cronica a gestione complessa (oltre 3.5

milioni di pazienti dichiarano di esserne affetti in Italia, ma con stime che parlano di...

Leggi la notizia integrale su: il Giornale del Molise 

Il post dal titolo: «Settimana del diabete dall’11 al 14 novembre» è apparso 15 ore fa sul quotidiano online il Giornale del Molise dove ogni giorno puoi
trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Molise.
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Motore Sanità

HOME  SANITÀ  ‘DIABETE ITALIA E MOTORE SANITÀ INSIEME PER GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA DEL

DIABETE’ – DALL’11 AL 14 NOVEMBRE 2020

‘DIABETE ITALIA E MOTORE SANITÀ INSIEME
PER GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DEL DIABETE’ – DALL’11 AL 14 NOVEMBRE 2020
10 novembre 2020 |  Nessun commento  |  Tweet  Mi piace

In occasione della settimana del

diabete, Diabete Italia Onlus e Motore

Sanità organizzano dall’11 al 14

novembre una serie di appuntamenti

dedicati al tema del diabete.

Il diabete è un esempio paradigmatico

di patologia cronica a gestione

complessa (oltre 3.5 milioni di pazienti dichiarano di esserne affetti in Italia, ma con

stime che parlano di circa 5 milioni, un costo per il SSN stimato intorno ai 9 miliardi

senza considerare le spese indirette, una spesa procapite per paziente più che

doppia verso un pari età non malato ed è causa di 73 decessi al giorno in Italia),

per la quale i percorsi di cura debbono essere rivisti.

Per citare alcuni dati relativi alla sola aderenza alle cure, secondo l’analisi EFPIA

solamente le complicanze dovute a questa nel diabete rappresentano un costo pari

al 14% del totale della spesa sanitaria dei Governi Europei, circa 125 miliardi di

euro all’anno.

Secondo il rapporto dell’osservatorio dei medicinali, In Italia, la percentuale di

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

il raddoppio nel numero di ricoveri ospedalieri e dei costi del trattamento per il

SSN, un aumento ogni anno di circa 6 giorni di assenza dal lavoro ed infine un

aumento del 30% della mortalità per tutte le cause (dati SID).

Nella gestione della malattia gli operatori ed esperti del settore stanno già

identificando le azioni da intraprendere per riorganizzare e rivedere i servizi ma i

cambiamenti necessari devono essere implementati subito e senza complicazioni

burocratiche. Covid-19 insegna.

Ma molto deve essere giocato in termini di comunicazione e conoscenza e deve

trovare un lavoro trasparente, rapido, efficiente e congiunto tra tutti gli attori di

sistema.
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Domenico Stimolo su Giù le mani da Rai Storia
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loretta su Al via il laboratorio “Il Mistero delle armi” –

intervista

I direttori delle Asp lanciano la campagna

#Mettiamolamascherina – Today su Appello:

#Mettiamolamascherina
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fare subito
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di sanità pubblica

Le proposte di Cmdb per contribuire a contrastare

l’emergenza covid

Contratto BluJet, Fit Cisl: «Tema di confronto sul

tavolo nazionale. A livello territoriale dobbiamo

mettere in sicurezza tutti i lavoratori»
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Retweet
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Digg

Bookmark su del.icio.us

Articoli recenti

Corigliano Rossano. Concentriamoci sulle cose da fare

subito

Gissota sugnu!

Un libro da comprare:” Senza respiro” di Vittorio Agnoletto.

Coronavirus: come ripensare un modello di sanità pubblica

Le proposte di Cmdb per contribuire a contrastare

l’emergenza covid

Contratto BluJet, Fit Cisl: «Tema di confronto sul tavolo

nazionale. A livello territoriale dobbiamo mettere in sicurezza

tutti i lavoratori»

Corigliano Rossano. Rivolgiti al numero amico per servizi

primari a domicilio

Università di Enna: Musumeci, avvio corso di Medicina

simbolo di speranza

Covid: Musumeci, l’Esa farà la sanificazione dei luoghi di

lavoro

Domani la consegna dei lavori per il ripristino del viadotto

Zafferia

Per partecipare ai webinar, iscriviti al seguente link:

11 novembre 2020 – Conoscere il diabete fuori dal mondo diabete: ISCRIZIONE

11 novembre 2020 – Conoscere il diabete fuori dal mondo diabete:

PROGRAMMA

12 novembre 2020 – “Ero malato di diabete ma non sapevo di esserlo”:

ISCRIZIONE

12 novembre 2020 – “Ero malato di diabete ma non sapevo di esserlo”:

PROGRAMMA

13 novembre 2020 – Buona vita da malato di diabete. Tra rinunce, soddisfazioni

e richiesta di innovazione: ISCRIZIONE

13 novembre 2020 – Buona vita da malato di diabete. Tra rinunce, soddisfazioni

e richiesta di innovazione: PROGRAMMA

14 novembre 2020 – Diabete: chiudiamo il cerchio!: ISCRIZIONE

14 novembre 2020 – Diabete: chiudiamo il cerchio!: PROGRAMMA

Inoltre segnaliamo il 13 novembre, dalle ore 12 alle 13, la Conferenza Stampa

Giornata Mondiale del Diabete: ISCRIZIONE

Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione

« Ott   
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Unica Radio

n Arte e mostre Cinema Q Incontri e workshop Musica 4. Teatro Università e Ricerca Interviste l Podcast audio

ULTIME NOTIZIE Smartwatch: un'app per combattere gli incubi

* Home / Articoli / Altro / Diabete Italia e Motore Sanità: ecco gli appuntamenti

DIABETE ITALIA E MOTORE SANITÀ: ECCO GLI APPUNTAMENTI
$ Andiea Ennas 0 10 Novembre 2020 b filtro.. salale

Commenti disabilitasisu Diabete Italia e Motore Sanità: ecco gli appuntamenti

In occasione della settimana del diabete,
Diabete Italia Onlus e Motore organizzano
dall'i l al 14 novembre una serie di
appuntamenti dedicati al tema su questa
malattia.
Il diabete è un esempio paradigmatico di patologia cronica a gestione complessa. Oltre 3.5 milioni di

pazienti dichiarano di esserne affetti in Italia, ma con stime che parlano di circa 5 milioni. Un costo per il SSN

stimato intorno ai 9 miliardi senza considerare le spese indirette. Una spesa pro-capite per paziente più che

doppia nei confronti di un pari età non malato. Inoltre è causa di 73 decessi al giorno in Italia.

I percorsi di cura debbono essere rivisti. Per citare alcuni dati relativi alla sola aderenza alle cure, secondo

l'analisi EFPIA solamente le complicanze dovute a questa malattia rappresentano un costo pari al 14% del

totale della spesa sanitaria dei Governi Europei, circa 125 miliardi di euro all'anno. Secondo il rapporto

dell'osservatorio dei medicinali, In Italia, la percentuale di aderenza per i farmaci antidiabetici è del 63%.

Questo comporta il raddoppio nel numero di ricoveri ospedalieri e dei costi del trattamento per il SSN.

Inoltre si ha un aumento ogni annodi circa 6 giorni dl assenza dal lavoro ed infine un aumento del 30%
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della mortalità per tutte le cause (dati SID).

Nella gestione della malattia gli operatori ed esperti del settore stanno già Identificando le azioni da

intraprendere per riorganizzare e rivedere i servizi. I cambiamenti necessari devono essere implementati

subito e senza complicazioni burocratiche. Covid-19 insegna. Ma molto deve essere giocato in termini di

comunicazione e conoscenza. Infine deve trovare un lavoro trasparente, rapido, efficiente e congiunto tra

tutti gli attori di sistema.

Gli appuntamenti della settimana
Appuntamenti in calendario:

• 11 novembre 2020-Conoscere il diabete fuori dal mondo

diabete:

• 12 novembre 2020 -"Ero malato di diabete ma non sapevo di

esserlo";

• 13 novembre 2020- Buona vita da malato di diabete. Tra

rinunce, soddisfazioni e richiesta di innovazione:

• 14 novembre 2020- Diabete: chiudiamo il cerchio!:

• In più segnaliamo il 13 novembre, dalle ore 12 alle 13, la

Conferenza Stampa Giornata Mondiale del Diabete.

lIDO:
Get Widget
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ABOUT ANDREA ENNAS
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Sono un giovane ventenne appassionato di sport, musica e cinema.

f er @andreennas ®

Progetto DoMoMEA- intervista
al professor Danilo Pani

ARTICOLI SIMILI

Diabete e Covid:

L'importanza della

prevenzione
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"La Sardegna al bivio: appalti

pubblici e competitività"

010 Novembre 2020
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Governo: con il Decreto Ristori una nuova tranche

per il Reddito di Emergenza. Le domande non

cambiano, procedura online tramite credenziali

INPS, oppure attraverso i patronati

Con il Decreto Ristori il Governo ha deciso di

rifnanziare una nuova tranche per il Reddito di

Emergenza, le cui modalità sono le stesse già

previste per quelle dei mesi scorsi: Procedura

online tramite credenziali INPS, oppure attraverso i

patronati. Si tratta di due nuove mensilità di REM,

previste dall'articolo 14 del decreto 137/2020

relative a novembre e dicembre.[...] continua su

UnicaRadlo.it

CUCCA QUI

Reddito di Emergenza: al via le

domande - Unica Radio

Cover n, con il Decreto Ristori una nuova

tranche per i! Reddito di Emergenza. Le
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domande non cambiano, procedura online

tramite credenziali INPS. oppure attraverso i

patronati
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Questa emittente riconosce il valore del diritto
d'autore a sostegno della creatività e della cultura, I
compensi sono il salario degli autori e servono
anche per promuovere e Finanziare opere nuove e
nuovi talenti.

SEGUICI

1 f W in T"° O 0

Q

CONTATTI

FICC UEPE

APS Associazione Unica Radio
Via Francesco Fara 7, 09123 Cagliari
Tel. 070/675-6390
C.F. 92162670928 - P.IVA 03434680926
Hosted by Aru ba. it

Lic. SIAE 2381 I, Testata Reg. Trib. Cagliari n,12/010 I Iscr. ROC n. 22044 I, REA CA-296656

C Copyright 2007-2020, Tutti i diritti riservati

V Nasce 'Vita a Sud": il nuovo progetto

editoriale del gruppo @VITAnonproflt
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https://t.colrinPOHghUT

V L'emergenza di sanità pubblica

Internazionale che stiamo vivendo -

spiega @RizziDamiano - può avere effetti
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