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VIDEO

Diabete e medici di famiglia, una
battaglia con le armi spuntate
Riflessioni dopo il convegno di Motore Sanità e Diabete Italia

Milano, 19 apr. (askanews) – Tra le fragilità che la pandemia ha messo in
evidenza è emersa anche quella della presa in carico dei pazienti affetti da
diabete da parte dei medici di medicina generale, attori importanti del
processo di cura, ma, come è stato messo in evidenza in un convegno online
organizzato da Motore Sanità e da Diabete Italia onlus, che si trovano ad avere
“le armi spuntate”.

Ne abbiamo parlato con Stefano Nervo, presidente di Diabete Italia. “In linea di
principio – ha detto ad askanews – il diabete di tipo 2 ben compensato, ossia
che non presenta particolari difficoltà o complicanze può essere gestito dal
medico di famiglia, altrimenti occorre andare dallo specialista. Il problema è
che il medico di famiglia ha le armi spuntate. E queste armi spuntate sono tutti
i farmaci che devono sottostare ai piani terapeutici; i piani terapeutici non
possono essere redatti dai medici di famiglia, ma dagli specialisti. Questo
comporta che il medico di famiglia può usare solo pochi farmaci”.

In sostanza, per il medico di famiglia non è possibile prescrivere farmaci
innovativi, e questo depotenzia le possibilità di cura, creando al tempo stesso
una maggiore pressione sui centri specialistici. Altri temi importanti riguardano
l’organizzazione della cura del diabete, spesso diversa a livello regionale, e la
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gestione continua del paziente. Su questi aspetti abbiamo interpellato Gerardo
Medea, responsabile della Ricerca e componente della Giunta esecutiva della
Società Italiana di Medicina Generale. “Una buona organizzazione – ci ha
spiegato – sia dal punto di vista della struttura ambulatoriale, sia dal punto di
vista della comunicazione con il paziente può aiutare molto a ben inquadrare il
soggetto e a coinvolgerlo in un buon follow-up”.

Perché la cura del diabete è qualcosa che va portata avanti ogni giorno, da
parte del paziente stesso, affiancato dalla struttura sanitaria, che, hanno
auspicato i partecipanti all’evento di Motore Sanità, dovrebbe essere il più
possibile vicina e flessibile. “Chi vive con il diabete – ha aggiunto Stefano Nervo
– vive con una parte della propria testa sempre fissata lì. Se lo fa con
cognizione di causa vive bene, se non ha le armi per farlo in autonomia rischia
di non vivere bene”.

Le “armi spuntate”, poi, possono produrre anche altri effetti collaterali, come
la perdita di competenze per il medico di famiglia. “E’ evidente – ha concluso
Gerardo Medea – che se al medico di medicina generale non viene consentita la
prescrizione di alcuni farmaci, peraltro importanti, territoriali, determinanti per
il buon compenso e il controllo dei fattori di rischio, si perde un certo grado di
competenza e di conoscenza”

Insomma, come è stato detto nel convegno, spesso il medico di medicina
generale di fronte alla cura dei pazienti diabetici somiglia a “un pugile che
combatte con le mani legate”, una condizione che, per il bene di tutti, si chiede
che venga al più presto sanata.
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Ne abbiamo parlato con Stefano Nervo, presidente di Diabete Italia. "In linea di

principio - ha detto ad askanews - il diabete di tipo 2 ben compensato, ossia che
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famiglia, altrimenti occorre andare dallo specialista. Il problema è che il medico di

famiglia ha le armi spuntate. E queste armi spuntate sono tutti i farmaci che

devono sottostare ai piani terapeutici; i piani terapeutici non possono essere

redatti dai medici di famiglia, ma dagli specialisti. Questo comporta che il medico

di famiglia può usare solo pochi farmaci".

In sostanza, per il medico di famiglia non è possibile prescrivere farmaci

innovativi, e questo depotenzia le possibilità di cura, creando al tempo stesso una

maggiore pressione sui centri specialistici. Altri temi importanti riguardano

l'organizzazione della cura del diabete, spesso diversa a livello regionale, e la

gestione continua del paziente. Su questi aspetti abbiamo interpellato Gerardo

Medea, responsabile della Ricerca e componente della Giunta esecutiva della

Società Italiana di Medicina Generale. "Una buona organizzazione - ci ha spiegato

- sia dal punto di vista della struttura ambulatoriale, sia dal punto di vista della

comunicazione con il paziente può aiutare molto a ben inquadrare il soggetto e a

coinvolgerlo in un buon follow-up".

Perché la cura del diabete è qualcosa che va portata avanti ogni giorno, da parte

del paziente stesso, affiancato dalla struttura sanitaria, che, hanno auspicato i

partecipanti all'evento di Motore Sanità, dovrebbe essere il più possibile vicina e

flessibile. "Chi vive con il diabete - ha aggiunto Stefano Nervo - vive con una parte

della propria testa sempre fissata lì. Se lo fa con cognizione di causa vive bene, se

non ha le armi per farlo in autonomia rischia di non vivere bene".

Le "armi spuntate", poi, possono produrre anche altri effetti collaterali, come la

perdita di competenze per il medico di famiglia. "E' evidente - ha concluso

Gerardo Medea - che se al medico di medicina generale non viene consentita la

prescrizione di alcuni farmaci, peraltro importanti, territoriali, determinanti per il

buon compenso e il controllo dei fattori di rischio, si perde un certo grado di

competenza e di conoscenza"

Insomma, come è stato detto nel convegno, spesso il medico di medicina generale

di fronte alla cura dei pazienti diabetici somiglia a "un pugile che combatte con le

mani legate", una condizione che, per il bene di tutti, si chiede che venga al più

presto sanata.
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VIDEO Diabete e medici di famiglia, una battaglia con le armi spuntate
TOP VIDEO
Diabete e medici di famiglia, una battaglia con le armi spuntate
Milano, 19 apr.
(askanews) - Tra le fragilità che la pandemia ha messo in evidenza è emersa anche quella
della presa in carico dei pazienti affetti da diabete da parte dei medici di medicina
generale, attori importanti del processo di cura, ma, come è stato messo in evidenza in un
convegno online organizzato da Motore Sanità e da Diabete Italia onlus, che si trovano ad
avere 'le armi spuntate'. Ne abbiamo parlato con Stefano Nervo, presidente di Diabete
Italia. 'In linea di principio - ha detto ad askanews - il diabete di tipo 2 ben compensato,
ossia che non presenta particolari difficoltà o complicanze può essere gestito dal medico di
famiglia, altrimenti occorre andare dallo specialista. II problema è che il medico di
famiglia ha le armi spuntate. E queste armi spuntate sono tutti i farmaci che devono
sottostare ai piani terapeutici; i piani terapeutici non possono essere redatti dai medici di
famiglia, ma dagli specialisti. Questo comporta che il medico di famiglia può usare solo
pochi farmaci'. In sostanza, per il medico di famiglia non è possibile prescrivere farmaci
innovativi, e questo depotenzia le possibilità di cura, creando al tempo stesso una
maggiore pressione sui centri specialistici. Altri temi importanti riguardano
l'organizzazione della cura del diabete, spesso diversa a livello regionale, e la gestione
continua del paziente. Su questi aspetti abbiamo interpellato Gerardo Medea, responsabile
della Ricerca e componente della Giunta esecutiva della Società Italiana di Medicina
Generale. 'Una buona organizzazione - ci ha spiegato - sia dal punto di vista della struttura
ambulatoriale, sia dal punto di vista della comunicazione con il paziente può aiutare molto
a ben inquadrare il soggetto e a coinvolgerlo in un buon follow-up'. Perché la cura del
diabete è qualcosa che va portata avanti ogni giorno, da parte del paziente stesso,
affiancato dalla struttura sanitaria, che, hanno auspicato i partecipanti all'evento di Motore
Sanità, dovrebbe essere il più possibile vicina e flessibile. 'Chi vive con il diabete - ha
aggiunto Stefano Nervo - vive con una parte della propria testa sempre fissata lì. Se lo fa
con cognizione di causa vive bene, se non ha le armi per farlo in autonomia rischia di non
vivere bene'. Le 'armi spuntate', poi, possono produrre anche altri effetti collaterali, come
la perdita di competenze per il medico di famiglia. 'E' evidente - ha concluso Gerardo
Medea - che se al medico di medicina generale non viene consentita la prescrizione di
alcuni farmaci, peraltro importanti, territoriali, determinanti per il buon compenso e il
controllo dei fattori di rischio, si perde un certo grado di competenza e di conoscenza'
Insomma, come è stato detto nel convegno, spesso il medico di medicina generale di
fronte alla cura dei pazienti diabetici somiglia a 'un pugile che combatte con le mani
legate', una condizione che, per il bene di tutti, si chiede che venga al più presto sanata.
I più visti
Iran, blackout nel sito di Natanz: 'Atto di terrorismo nucleare'
Notre Dame a due anni dal tragico incendio
II commissario Figliuolo al centro vaccinale in Fondazione Ferrero

[ DIABETE E MEDICI DI FAMIGLIA, UNA BATTAGLIA CON LE ARMI SPUNTATE ]
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Video

Diabete e medici di famiglia, una battaglia con le armi spuntate
Riflessioni dopo il convegno di Motore Sanità e Diabete Italia

askanews
17 aprile 2021 00:00

ilano, 19 apr. (askanews) - Tra le fragilità che la pandemia ha messo in evidenza è emersa anche quella della presa in carico dei

pazienti affetti da diabete da parte dei medici di medicina generale, attori importanti del processo di cura, ma, come è stato

messo in evidenza in un convegno online organizzato da Motore Sanità e da Diabete Italia onlus, che si trovano ad avere "le armi

spuntate".

Ne abbiamo parlato con Stefano Nervo, presidente di Diabete Italia. "In linea di principio - ha detto ad askanews - il diabete di tipo 2

ben compensato, ossia che non presenta particolari difficoltà o complicanze può essere gestito dal medico di famiglia, altrimenti occorre

andare dallo specialista. Il problema è che il medico di famiglia ha le armi spuntate. E queste armi spuntate sono tutti i farmaci che

devono sottostare ai piani terapeutici; i piani terapeutici non possono essere redatti dai medici di famiglia, ma dagli specialisti. Questo

comporta che il medico di famiglia può usare solo pochi farmaci".

In sostanza, per il medico di famiglia non è possibile prescrivere farmaci innovativi, e questo depotenzia le possibilità di cura, creando al

tempo stesso una maggiore pressione sui centri specialistici. Altri temi importanti riguardano l'organizzazione della cura del diabete,

spesso diversa a livello regionale, e la gestione continua del paziente. Su questi aspetti abbiamo interpellato Gerardo Medea,

responsabile della Ricerca e componente della Giunta esecutiva della Società Italiana di Medicina Generale. "Una buona organizzazione

- ci ha spiegato - sia dal punto di vista della struttura ambulatoriale, sia dal punto di vista della comunicazione con il paziente può aiutare

molto a ben inquadrare il soggetto e a coinvolgerlo in un buon follow-up".

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

  
   

Spot
 

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Attendi solo un istante, dopo che avrai attivato javascript...
Forse potrebbe interessarti, dopo che avrai attivato javascript...
Devi attivare javascript per riprodurre il video.

00:00 / 00:00
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Perché la cura del diabete è qualcosa che va portata avanti ogni giorno, da parte del paziente stesso, affiancato dalla struttura sanitaria,

che, hanno auspicato i partecipanti all'evento di Motore Sanità, dovrebbe essere il più possibile vicina e flessibile. "Chi vive con il

diabete - ha aggiunto Stefano Nervo - vive con una parte della propria testa sempre fissata lì. Se lo fa con cognizione di causa vive

bene, se non ha le armi per farlo in autonomia rischia di non vivere bene".

Le "armi spuntate", poi, possono produrre anche altri effetti collaterali, come la perdita di competenze per il medico di famiglia. "E'

evidente - ha concluso Gerardo Medea - che se al medico di medicina generale non viene consentita la prescrizione di alcuni farmaci,

peraltro importanti, territoriali, determinanti per il buon compenso e il controllo dei fattori di rischio, si perde un certo grado di

competenza e di conoscenza"

Insomma, come è stato detto nel convegno, spesso il medico di medicina generale di fronte alla cura dei pazienti diabetici somiglia a "un

pugile che combatte con le mani legate", una condizione che, per il bene di tutti, si chiede che venga al più presto sanata.

© Riproduzione riservata

Si parla di

askanews
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"Io apro": la diretta della manifestazione a Roma
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Diabete e medici di famiglia, una battaglia con le armi spuntate
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Milano, 19 apr. (askanews) - Tra le fragilità che la pandemia ha messo in evidenza è emersa anche

quella della presa in carico dei pazienti affetti da diabete da parte dei medici di medicina generale,

attori importanti del processo di cura, ma, come è stato messo in evidenza in un convegno online

organizzato da Motore Sanità e da Diabete Italia onlus, che si trovano ad avere le armi spuntate'.

Ne abbiamo parlato con Stefano Nervo, presidente di Diabete Italia. 'In linea di principio - ha detto

ad askanews - il diabete di tipo 2 ben compensato, ossia che non presenta particolari difficoltà o

complicanze può essere gestito dal medico di famiglia, altrimenti occorre andare dallo specialista.

Il problema è che il medico di famiglia ha le armi spuntate. E queste armi spuntate sono tutti i

farmaci che devono sottostare ai piani terapeutici; i piani terapeutici non possono essere redatti dai

medici di famiglia, ma dagli specialisti. Questo comporta che il medico di famiglia può usare solo

pochi farmaci'.

In sostanza, per il medico di famiglia non è possibile prescrivere farmaci Innovativi, e questo

depotenzia le possibilità di cura, creando al tempo stesso una maggiore pressione sui centri

specialistici. Altri temi importanti riguardano l'organizzazione della cura del diabete, spesso diversa

a livello regionale, e la gestione continua del paziente. Su questi aspetti abbiamo interpellato

Gerardo Medea, responsabile della Ricerca e componente della Giunta esecutiva della Società

Italiana di Medicina Generale. "Una buona organizzazione - ci ha spiegato - sia dal punto di vista

della struttura ambulatoriale, sia dal punto dl vista della comunicazione con il paziente può aiutare

molto a ben inquadrare il soggetto e a coinvolgerlo in un buon follow-up".

v

SUBSCRIBE

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 14



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-04-2021

CI YouTubéT

Perché la cura del diabete è qualcosa che va portata avanti ogni giorno, da parte del paziente

stesso, affiancato dalla struttura sanitaria, che, hanno auspicato ì partecipanti all'evento di Motore

Sanità, dovrebbe essere il più possibile vicina e flessibile. "Chi vive con il diabete- ha aggiunto

Stefano Nervo - vive con una parte della propria testa sempre fissata li. Se lo fa con cognizione di

causa vive bene, se non ha le armi per farlo In autonomia rischia di non vivere bene'.

Le "armi spuntate", poi, possono produrre anche altri effetti collaterali, come la perdita di

competenze per II medico di famiglia. "E evidente - ha concluso Gerardo Medea - che se al medico

di medicina generale non viene consentita la prescrizione di alcuni farmaci, peraltro importanti,

territoriali, determinanti per il buon compenso e il controllo dei fattori di rischio, si perde un certo

grado di competenza e di conoscenza"

Insomma, come e stato detto nel convegno, spesso il medico di medicina generale di fronte alla

cura dei pazienti diabetici somiglia a "un pugile che combatte con le mani legate", una condizione

che, per il bene dì tutti, si chiede che venga al più presto sanata.
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Diabete e medici di famiglia,
una battaglia con le armi
spuntate
,, aN  :_Cz,

ilano,19 apr. (askanews) -Tra le fragilità che la pandemia ha messo in
evidenza è emersa anche quella della presa in carico dei pazienti affetti da

diabete da parte dei medici di medicina generale, attori importanti del processo
di cura, ma, come è stato messo in evidenza in un convegno online organizzato da
Motore Sanità e da Diabete Italia onlus, che si trovano ad avere le armi spuntate".

N e abbiamo parlato con Stefano Nervo, presidente di Diabete Italia."In linea di
principio - ha detto ad askanews - il diabete di tipo 2 ben compensato, ossia

che non presenta particolari difficoltà o complicanze può essere gestito dal
medico di famiglia, altrimenti occorre andare dallo specialista. Il problema è che il
medico di famiglia ha le armi spuntate. E queste armi spuntate sono tutti i
farmaci che devono sottostare ai piani terapeutici; i piani terapeutici non possono
essere redatti dai medici di famiglia, ma dagli specialisti.0uesto comporta che il
medico di famiglia può usare solo pochi farmaci"

n sostanza, per it medico di famiglia non è possibile prescrivere farmaci
' innovativi, e questo depotenzia le possibilità di cura, creando al tempo stesso

una maggiore pressione sui centri specialistici.Altri temi importanti riguardano
l'organizzazione della cura del diabete, spesso diversa a Livello regionale, e la
gestione continua del paziente. Su questi aspetti abbiamo interpellato Gerardo
Medea, responsabile della Ricerca e componente della Giunta esecutiva della
Società Italiana di Medicina Generale."Una buona organizzazione-ci ha spiegato
- sia dal punto di vista della struttura ambulatoriale, sia dal punto di vista della
comunicazione con il paziente può aiutare molto a ben inquadrare il soggetto e a
coinvolgerlo in un buon follow-up'l

p erché la cura del diabete è qualcosa che va portata avanti ogni giorno, da
parte del paziente stesso, affiancato dalla struttura sanitaria, che, hanno

auspicato i partecipanti all'evento di Motore Sanità, dovrebbe essere il più
possibile vicina e flessibile."Chi vive con il diabete- ha aggiunto Stefano Nervo-
vive con una parte della propria testa sempre fissata lì. Se lo fa con cognizione di
causa vive bene, se non ha le armi per farlo in autonomia rischia di non vivere
bene"

Le "armi spuntate, poi, possono produrre anche altri effetti collaterali, come La
perdita di competenze per il medico di famiglia. "E evidente - ha concluso

Gerardo Medea - che se al medico di medicina generale non viene consentita la
prescrizione di alcuni farmaci, peraltro importanti,territariali, determinanti per il
buon compenso e il controllo dei fattori di rischio, si perde un certo grado di
competenza e di conoscenza"

I nsomma, come è stato detto nel convegno, spesso il medico di medicina
generale di fronte alla cura dei pazienti diabetici somiglia a "un pugile che

combatte con le mani legate", una condizione che, per il bene di tutti, si chiede
che venga al più presto sanata.
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Diabete e medici di famiglia,
una battaglia con le armi
spuntate
17 aprile 2021

M nano, 19 apr. (askanews) - Tra le fragilità che la pandemia ha messo in evidenza
è emersa anche quella della presa in carico dei pazienti affetti da diabete da

parte dei medici di medicina generale, attori importanti del processo di cura, ma,
come è stato messo in evidenza in un convegno online organizzato da Motore Sanità
e da Diabete Italia onlus, che si trovano ad avere "le armi spuntate".

N e abbiamo parlato con Stefano Nervo, presidente di Diabete Italia. in linea di
principio - ha detto ad askanews - il diabete di tipo 2 ben compensato, ossia che

non presenta particolari difficoltà o complicanze può essere gestito dal medico di
famiglia, altrimenti occorre andare dallo specialista. Il problema è che il medico di
famiglia ha le armi spuntate. E queste armi spuntate sono tutti i farmaci che devono
sottostare ai piani terapeutici; i piani terapeutici non possono essere redatti dai
medici di famiglia, ma dagli specialisti. Questo comporta che il medico di famiglia
può usare solo pochi farmaci".

I n sostanza, per il medico di famiglia non è possibile prescrivere farmaci innovativi,
e questo depotenzia le possibilità di cura, creando al tempo stesso una maggiore

pressione sui centri specialistici. Altri temi importanti riguardano l'organizzazione
della cura del diabete, spesso diversa a livello regionale, e la gestione continua del
paziente. Su questi aspetti abbiamo interpellato Gerardo Medea, responsabile della
Ricerca e componente della Giunta esecutiva della Società Italiana di Medicina
Generale. "Una buona organizzazione - ci ha spiegato - sia dal punto di vista della
struttura ambulatoriale, sia dal punto di vista della comunicazione con il paziente
può aiutare molto a ben inquadrare il soggetto e a coinvolgerlo in un buon follow-
up".

P erché la cura del diabete è qualcosa che va portata avanti ogni giorno, da parte
del paziente stesso, affiancato dalla struttura sanitaria, che, hanno auspicato i

partecipanti all'evento di Motore Sanità, dovrebbe essere il più possibile vicina e
flessibile. "Chi vive con il diabete - ha aggiunto Stefano Nervo - vive con una parte
della propria testa sempre fissata lì. Se lo fa con cognizione di causa vive bene, se
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non ha le armi per farlo in autonomia rischia di non vivere bene".

L e "armi spuntate", poi, possono produrre anche altri effetti collaterali, come la
perdita di competenze per il medico di famiglia. "E' evidente - ha concluso

Gerardo Medea - che se al medico di medicina generale non viene consentita la
prescrizione di alcuni farmaci, peraltro importanti, territoriali, determinanti per il
buon compenso e il controllo dei fattori di rischio, si perde un certo grado di
competenza e di conoscenza"

I nsomma, come è stato detto nel convegno, spesso il medico di medicina generale
di fronte alla cura dei pazienti diabetici somiglia a "un pugile che combatte con le

mani legate", una condizione che, per il bene di tutti, si chiede che venga al più
presto sanata.
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Diabete e MMG, riorganizzare il sistema sanitario
ed innovare la medicina territoriale

La pandemia ha messo in eviden- namente di diabete: il Sistema Sa- li) e ove la telemedicina possa di-
za, la fragilità della presa in cari-
co territoriale nella cura del dia-
bete: è indispensabile riorganiz-
zare il sistema assistenziale e im-
prorogabile garantire alla medi-
cina territoriale accesso all'inno-
vazione, stanno infatti rallentan-
do i benefici di salute con conse-
guente aumento dei costi socio-
assistenziali.
Il MMG deve tornare ad essere
prescrittore, bisogna riportare il
territorio ad essere centrale nella
gestione della cronicità diabete.
Non meno importante, sburocra-
tizzare molte procedure che rap-
presentano un inutile impegno
per i pazienti e i familiari e per il
medico curante, sottraendolo al
controllo clinico e aumentando le
liste d'attesa negli ambulatori
territoriali. Per fare il punto sul
tema, Diabete Italiano Onlus e
Motore Sanita' hanno organizza-
to il Webinar 'CURA DEL DIABE-
TE E MMG: un attore chiave del
processo di cura con le armi
spuntate', realizzato grazie al
contributo incondizionato di
AstraZeneca e Boehringer Inge-
lheim, che ha visto la partecipa-
zione dei massimi esperti italia-
ni.
"La pandemia ha contribuito a
palesare una criticità già nota a
coloro che si occupano quotidia-

nitario italiano, tendenzialmen-
te sbilanciato sulla presa in cari-
co dell'acuto, si trova in difficoltà
quando si tratta di organizzare
un'assistenza efficiente sul terri-
torio, e ancor più nel mettere a
punto una continuità di cura si-
nergica tra territorio e ospedali-
tà. Un problema nuovo, perché
messo in luce dal Covid, ma la
questione più annosa per gli 'ad-
detti ai lavori'. Oggi più che mai,
è evidente la necessità di realizza-
re una vera rete assistenziale in-
tegrata che tenga conto del pieno
coinvolgimento dei Medici di Me-
dicina Generale nella presa in ca-
rico delle persone con diabete,
estendendo, anche a questi ulti-
mi la possibilità di prescrivere i
farmaci per la terapia del diabete
accompagnando, infine, questa
decisione con una non più proro-
gabile abolizione dei piani tera-
peutici. Una siffatta riorganizza-
zione dell'attuale modello di assi-
stenza consentirebbe di realizza-
re una gestione davvero integra-
ta della persona con diabete ove
ogni nodo possa essere connesso
grazie ad una capillare digitaliz-
zazione che garantisca una effet-
tiva condivisione del dato (ndr:
oggi i sistemi disponibili sono
spesso sistemi non interoperabi-

ventare parte del percorso assi-
stenziale", ha detto Paolo Di Bar-
tolo, Presidente AMD "La pande-
mia da Covid 19 ha acuito ed evi-
denziato alcuni problemi latenti
della sanità italiana.
Siamo certi di poter trarre dei be-
nefici da questa situazione pan-
demica e vogliamo essere concre-
ti nel proporre sfide e migliora-
menti per tutto il sistema sanita-
rio nazionale. In primis la cura
del diabete ha assoluto bisogno di
un coordinamento assai efficien-
te tra ospedali e territorio. Dob-
biamo migliorare l'aderenza alle
terapie dei pazienti e contrastare
l'inerzia terapeutica, utilizzando
a pieno regime ogni farmaco e di-
spositivo ad oggi a disposizione.
Per farlo abbiamo bisogno della
professionalità dei medici di me-
dicina generale che devono esse-
re messi nelle condizioni di ope-
rare al meglio, con gli strumenti
più opportuni per la gestione del
paziente diabetico, malato croni-
co. Non vogliamo medici eroi o
pazienti privilegiati, non voglia-
mo discriminazioni o differenze
tra una regione o l'altra: voglia-
mo un sistema equo che garanti-
sca la massima qualità e le mi-
gliori prestazioni a tutti i diabeti-
ci nell'intero territorio naziona-
le", ha spiegato Stefano Nervo,
Presidente Diabete Italia.
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Pandemia diabete: è
emergenza. I pazienti non
possono più aspettare

Le associazioni di pazienti: «Non dimentichiamo le storie degli ammalati
e i loro bisogni di cura e diamo al medico di medicina generale la
possibilità di prescrivere i farmaci innovativi che ridurrebbero diagnosi
tardive e complicazioni».

Roma, 13 aprile 2021 - La pandemia da Covid-19 non deve fare dimenticare
l’esistenza di malattie croniche come il diabete il cui impatto sulla salute del
paziente e sul piano sociale è devastante. Il paziente con diabete è un
paziente ad altissimo rischio. E i dati parlano chiaro.
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Ogni 7 minuti una persona con diabete ha un attacco cardiaco, ogni 30
minuti una persona con diabete ha un ictus, ogni 90 minuti una persona
subisce una mutazione a causa del diabete, ogni 3 ore una persona con
diabete entra in dialisi, il 15% delle persone con diabete ha
coronaropatia, il 38% delle persone con diabete ha insufficienza renale
(può portare alla dialisi), il 22% delle persone con diabete ha retinopatia,
il 3% delle persone con diabete ha problemi agli arti inferiori e piedi.

Altri dati che fanno riflettere. Il 50% di pazienti con diabete di Tipo 2 viene
vista quasi esclusivamente dai Centri specialisti, un altro 50% non viene
seguito mai dallo specialista. E’ di 7-8 anni la riduzione di aspettativa di
vita nella persona con diabete non in controllo glicemico, il 60% almeno
della mortalità per malattie cardiovascolari è associata al diabete.

Se i farmaci SGLT2, secondo lo studio EMPAREG condotto su 7.020 pazienti
ad elevato rischio cardiovascolare con diabete di Tipo 2, ha mostrato una
riduzione del 38% della mortalità cardiovascolare, del 32% della mortalità per
tutte le cause, del 35% le ospedalizzazioni per scompenso (Repor Arno
2019), a fronte di queste evidenze, al medico di medicina generale non
viene data la possibilità di prescrivere queste terapie e anche
rapidamente. L’impatto è devastante considerando che la diagnosi arriva
quando ormai il 50% delle batacellule è già danneggiata e che dal momento
della diagnosi all’utilizzo delle prime terapie, all’utilizzo delle sulfaniluree e
quando il paziente viene inviato allo specialista passano degli anni e la
malattia progredisce e subentrano le complicanze.

Per fare il punto sul tema, DIABETE ITALIA ONLUS e MOTORE SANITÀ
hanno organizzato il Webinar ‘CURA DEL DIABETE E MMG: un attore
chiave del processo di cura con le armi spuntate’, realizzato grazie al
contributo incondizionato di AstraZeneca e Boehringer Ingelheim

Il covid-19 ha mostrato la necessità di dare accesso da parte della medicina
territoriale all'innovazione terapeutica. Lo scenario attuale però priva la
medicina di famiglia di questo diritto creando un disallineamento chiaro
rispetto alle evidenze scientifiche e alle indicazioni delle linee guida, nonché
provocando un sottoutilizzo dei farmaci SGLT2, DDP4 eGLP1 per il
diabete, molti dei quali in commercio da oltre un decennio e oramai prossimi
alla scadenza brevettuale.

Le conseguenze sono evidenti e drammatiche: un rallentamento nei benefici
di salute, potenziale rischio sui pazienti, derivante aumento dei costi
socio-assistenziali. I benefici di questo cambiamento si traducono in ridotti
tempi di adesione alle indicazioni delle linee guida, presa in carico efficace e
tempestiva con cure adeguate, inutili e gravosi tour dei pazienti per ottenere le
terapie o semplicemente il rinnovo e rendere efficiente il territorio nella
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gestione della cronicità diabete.

“Oggi ci siamo dimenticati che anche il diabete è una pandemia – si è
appallata Rita Lidia Stara, Membro del Comitato Direttivo Diabete Italia e
Presidente Fe.D.E.R Federazione Diabete EmiliaRomagna -. I numeri del
diabete sono stati messi da parte ma sono enormi. Non dobbiamo
dimenticarci della storia dei pazienti, dei loro bisogni di cura e di salute e non
fanno bene né ai pazienti né al Sistema la contrapposizione che esiste tra il
ruolo del medico di medicina generale e dello specialista nel percorso di cura e
assistenziale del paziente. Chiediamo che venga dato al medico di medicina
generale il diritto di prescrivere i nuovi farmaci e che il paziente sia in grado di
accedervi in maniera semplice. Nella vita quotidiana il paziente è penalizzato
perché non ha accesso a queste cure se non in maniera parziale. Vogliamo
delle risposte ora, subito perché non possiamo più aspettare”.

“Il medico di medicina generale deve entrare sempre di più nella gestione di
questi pazienti che hanno il diritto di essere seguiti da un team di esperti che
possano anche assicurare nel luogo di cura lo screening delle diverse
complicanze, ma se poi è trattato in maniera adeguata può essere seguito
prevalentemente dal suo medico di medicina generale – ha spiegato Agostino
Consoli, Presidente SID Professore ordinario di Endocrinologia, Università ‘G.
d’Annunzio’ di Chieti e Responsabile della Uoc Territoriale di Endocrinologia e
Malattie Metaboliche della Ausl di Pescara -. Oggi assistiamo ad un
fenomeno che è poco virtuoso: il 50% di pazienti con diabete di Tipo 2 viene
visto quasi esclusivamente dai Centri specialisti e questo non va bene perché
non è un uso razionale delle risorse, un altro 50% non viene seguito mai dallo
specialista e questo non va bene perché probabilmente perdono qualcosa del
percorso che deve portare a curarsi nella maniera migliore. Questo riguarda
l’organizzazione della care che deve essere assolutamente razionalizzata e
sulla quale stiamo facendo una serie di discorsi, anche con la diabetologia,
che deve essere riformata al suo interno, e la stessa medicina generale con la
quale dobbiamo aprire e sviluppare un discorso molto più franco e
collaborativo. È assurdo in questo scenario che il medico di medicina generale
non viene considerato capace di giudicare se un trattamento è efficace o
meno perché, a prescindere dal grado di controllo del paziente, è costretto ad
inviarlo dallo specialista per avere la vidimazione di un piano terapeutico. È
fondamentale assicurare alla persone con diabete più anni di vita a livello
qualitativo e quantitativo e che contemporaneamente non abbiano effetti
collaterali gravi o fastidiosi. Sta per essere conclusa la redazione delle linee
guida ISS per la terapia del Diabete di tipo 2”. E ancora.

“Le società scientifiche e la stessa SID sostengono che nel momento in cui il
paziente ha un rischio cardiovascolare altissimo (70-80%) o se il paziente ha
già una patologia cardiovascolare (25%) deve essere trattato con un farmaco
della classe innovativo, in caso contrario il MMG commette una violazione
della legge. Non è questa la sola cosa che riuscirà a risolvere una necessaria
integrazione della Specialistica e la Medicina generale nell’assistenza alla
persona con diabete, e c’è tutta la volontà degli specialisti e della medicina
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generale a farlo. Il CTS dell’AIFA è estremamente disposto a venire incontro a
questo, è verosimile che tra il convincimento culturale e la effettiva capacità di
deliberare ci sono degli ostacoli nel mezzo e c’è a qualche livello una forma di
scarsa competenza. È auspicabile la realizzazione di una piattaforma
nazionale per il tracciamento protetto dei dati del paziente e della
prescrizione dei farmaci, che risulterebbe essere anche una importantissima
fonte di cultura scientifica. Abbiamo tutta la tecnologia necessaria per fare
questo. Lo stiamo proponendo all’AIFA da un anno e mezzo”.

“L’interlocuzione con AIFA è costante e tentiamo di sollecitarla il più
frequentemente possibile per ottenere un riscontro circa l’allargamento della
prescrizione dei farmaci per la Medicina generale e, ove possibile, l’abolizione
di alcuni piani terapeutici – ha spiegato Paolo Di Bartolo, Presidente AMD -.
E’ un tema all’ordine del giorno in ogni riunione ma che sistematicamente la
situazione emergenziale sanitaria posticipa per lasciare spazio alla campagna
vaccinale. E’ indubbio che ci si deve muovere. Sono molto fiducioso e spero a
giugno che si possa iniziare questa nuova avventura.

Credo fortemente che la rete di assistenza clinica al paziente con diabete,
costituita da nodi quali le Diabetologie, i grandi Centri iperspecialistici, i piccoli
Centri e la Medicina generale, deve essere tenuta unita dalla digitalizzazione e
dalla possibilità di poter prescrivere e avere pari dignità di prescrizione. Il
diabetologo stesso ovviamente darà il suo contributo per prescrivere nel
paziente giusto ma anche per aiutare il medico di medicina generale a
sviluppare velocemente le competenze e le conoscenze per ben prescrivere”.

“Considerare il medico di medicina generale un professionista non
competente a prescrivere tali farmaci e considerare che i farmaci costosi sono
farmaci il cui costo non dipende dall’efficacia e dal beneficio è il vero limite
culturale di quello che sta accadendo. Se non rimoviamo questo limite non
potremo neanche parlare di silos e altro – ha sentenziato Claudio Cricelli,
Presidente SIMG -. Alcuni processi sono stati avviati da molto tempo,
abbiamo perfezionato dei meccanismi software e le nostre cartelle cliniche
sono pronte a rendere conto di tutto quello che facciamo. Sono convinto che
questa trasformazione di cultura oggi sia pronta. Io spero che questa volta la
situazione si risolva perché la nostra pazienza è definitamente conclusa e se
non avviene qualcosa oggi dovremo pensare a smuovere questo sistema non
soltanto per i farmaci per il diabete, perché ci sono due note che sono in
attesa (sui farmaci per la BPCO e altri), ma perché è arrivato il momento di
dire che questo gioco è concluso e che lo sostituiamo con un altro gioco,
quello della verità scientifica, delle evidenze, del conteggio dei benefici di
salute e dei “malefici di salute” cioè della negazione dei benefici di salute che
questi atteggiamenti e questi comportamenti stanno determinando”.

Secondo Federico Gelli, Responsabile del rischio in sanità di Federsanità
ANCI, Roma “E’ disarmante apprendere che non sia cambiato nulla rispetto al
passato, di fatto il problema non è mai stato risolto. La legge Gelli 24 ha
aperto culturalmente alcuni principi innovativi e l’attualità della legge 24 è
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estremamente forte”.

“L’aspetto farmaci e prescrizione è un aspetto fondamentale e riusciremo a
risolverlo grazie alle intese tra specialisti e medici di medicina generale già
avviate – ha rassicurato Paola Pisanti, Consulente esperto malattie croniche,
Ministero della Salute -. Si risolverà facendo attenzione alle esigenze delle
persone con diabete, grazie al contributo stesso delle associazioni di pazienti
che quotidianamente raccolgono i loro bisogni; grazie al lavoro dei
professionisti che non devono creare confusione tra i ruoli e quindi nei
confronti del paziente stesso, e grazie all’organizzazione che sicuramente
deve adattarsi a questo ruolo di integrazione specialista-ospedale-
territoriostrutture intermedie. La gestione integrata del malato deve infatti
prevedere l’intervento del medico di medicina generale e dello specialista a
seconda della condizione clinica del paziente, in un percorso sempre integrato
in cui entra anche un altro attore, il farmacista che può lavorare molto
sull’aderenza terapeutica, vale a dire può aiutare il medico di medicina
generale e lo specialista nel favorire l’aderenza terapeutica di quelle persone
in gestione integrata tra medico di medicina generale-specialista-farmacista.
Ricordo che abbiamo avviato in sette regioni italiane una sperimentazione sul
ruolo del farmacista di comunità nella gestione della malattia cronica”.

Secondo Paolo Di Bartolo, Presidente AMD “l’assistenza a favore della
persona con diabete non è solo prescrizione di farmaco, ma uno degli
elementi che maggiormente condizionerà l’esito dell’assistenza è la capacità e
la possibilità di portare il paziente al self management, il paziente deve
diventare cioè il proprio caregiver, sapere esattamente interpretare e leggere
quali bisogni ha in un determinato momento della sua vita, in questo
momento però la medicina territoriale non è attrezzata per questo, fino a
quando la medicina territoriale nelle aggregazione funzionali territoriali (AFT)
non avrà delle figure specifiche che sono educatori specializzati e specialisti
in diabetologia, ogni paziente che riceve la diagnosi di diabete deve essere
indirizzato, al di là di una corretta diagnosi che può avvenire anche dalla
medicina territoriale, alle diabetologie per iniziare il percorso di educazione
terapeutica strutturata. Dopodiché si aprono le mille possibilità di
spostamento del paziente all’interno della rete di diabetologia a seconda del
bisogno e negli anni che seguiranno”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Roma, 12 aprile 2021 – La pandemia ha messo in evidenza la fragilità della
presa in carico territoriale nella cura del diabete: è indispensabile riorganizzare
il sistema assistenziale e improrogabile garantire alla medicina territoriale
accesso all’innovazione, stanno infatti rallentando i benefici di salute con
conseguente aumento dei costi socio-assistenziali. Il MMG deve tornare ad
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essere prescrittore, bisogna riportare il territorio ad essere centrale nella
gestione della cronicità diabete. Non meno importante, sburocratizzare molte
procedure che rappresentano un inutile impegno per i pazienti e i familiari e
per il medico curante, sottraendolo al controllo clinico e aumentando le liste
d’attesa negli ambulatori territoriali. Per fare il punto sul tema, DIABETE
ITALIA ONLUS e MOTORE SANITÀ hanno organizzato il Webinar ‘CURA
DEL DIABETE E MMG: un attore chiave del processo di cura con le armi
spuntate’, realizzato grazie al contributo incondizionato di AstraZeneca e
Boehringer Ingelheim, che ha visto la partecipazione dei massimi esperti
italiani.

“La pandemia ha contribuito a palesare una criticità già nota a coloro che si
occupano quotidianamente di diabete: il Sistema Sanitario italiano,
tendenzialmente sbilanciato sulla presa in carico dell’acuto, si trova in
difficoltà quando si tratta di organizzare un’assistenza efficiente sul territorio,
e ancor più nel mettere a punto una continuità di cura sinergica tra territorio e
ospedalità. Un problema nuovo, perché messo in luce dal Covid, ma la
questione più annosa per gli ‘addetti ai lavori’. Oggi più che mai, è evidente la
necessità di realizzare una vera rete assistenziale integrata che tenga conto
del pieno coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale nella presa in carico
delle persone con diabete, estendendo, anche a questi ultimi la possibilità di
prescrivere i farmaci per la terapia del diabete accompagnando, infine, questa
decisione con una non più prorogabile abolizione dei piani terapeutici. Una
siffatta riorganizzazione dell’attuale modello di assistenza consentirebbe di
realizzare una gestione davvero integrata della persona con diabete ove ogni
nodo possa essere connesso grazie ad una capillare digitalizzazione che
garantisca una effettiva condivisione del dato (ndr: oggi i sistemi disponibili
sono spesso sistemi non interoperabili) e ove la telemedicina possa diventare
parte del percorso assistenziale”, ha detto Paolo Di Bartolo, Presidente AMD
"La pandemia da Covid 19 ha acuito ed evidenziato alcuni problemi latenti
della sanità italiana.

Siamo certi di poter trarre dei benefici da questa situazione pandemica e
vogliamo essere concreti nel proporre sfide e miglioramenti per tutto il
sistema sanitario nazionale. In primis la cura del diabete ha assoluto bisogno
di un coordinamento assai efficiente tra ospedali e territorio. Dobbiamo
migliorare l’aderenza alle terapie dei pazienti e contrastare l’inerzia
terapeutica, utilizzando a pieno regime ogni farmaco e dispositivo ad oggi a
disposizione. Per farlo abbiamo bisogno della professionalità dei medici di
medicina generale che devono essere messi nelle condizioni di operare al
meglio, con gli strumenti più opportuni per la gestione del paziente diabetico,
malato cronico. Non vogliamo medici eroi o pazienti privilegiati, non vogliamo
discriminazioni o differenze tra una regione o l’altra: vogliamo un sistema
equo che garantisca la massima qualità e le migliori prestazioni a tutti i
diabetici nell’intero territorio nazionale”, ha spiegato Stefano Nervo,
Presidente Diabete Italia.

“Il diabete mellito tipo 2 è una delle più importanti e complesse delle patologie
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croniche che devono essere gestite prevalentemente a livello territoriale. Il
MMG è fortemente coinvolto nella gestione delle persone con DM2. Il Piano
Nazionale per la Malattia Diabetica prevede la presa in carico prevalente da
parte dei MMG dei soggetti con malattia stabile e senza complicanze
evolutive. Inoltre, i pazienti diabetici allettati in modo permanente o non
autosufficienti e con gradi avanzati di disabilità, spesso con pluripatologie,
sono necessariamente seguiti a domicilio solo dal loro MMG. Il compito dei
MMG è reso assai complicato non soltanto dai carichi di lavoro, dalla
complessità della patologia e dai rapidi mutamenti delle conoscenze
scientifiche, ma anche dal fatto che per alcuni dei numerosi farmaci
ipoglicemizzanti ad oggi disponibili la prescrizione è condizionata dalla
compilazione del piano terapeutico da parte dei diabetologi, nonostante il loro
ottimo profilo di sicurezza e la dimostrata protezione cardiorenale sostenuta
da solide evidenze scientifiche. Per cui succede che proprio la prima linea di
difesa territoriale contro le temibili complicanze del diabete si trovi a
combattere con armi scarse ed inadeguate. Una situazione oramai
insostenibile. Soprattutto in questo periodo in cui alcune malattie croniche
costituiscono un potente fattore di rischio per Covid-19. È allora necessario
che sia immediatamente consentito anche ai medici di famiglia di poter
utilizzare e prescrivere tutte le risorse terapeutiche disponibili per la buona
cura del diabete, oggi ancor più rilevanti in quanto fortemente protettive
contro il Covid-19”, ha dichiarato Gerardo Medea, Responsabile Nazionale
della ricerca SIMG.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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Diabete e medici di famiglia, una battaglia
con le armi spuntate
Lunedì, 19 aprile 2021 - 09:31:01
 

Milano, 19 apr. (askanews) - Tra le fragilità che la pandemia ha messo in evidenza è emersa anche

quella della presa in carico dei pazienti affetti da diabete da parte dei medici di medicina generale,

attori importanti del processo di cura, ma, come è stato messo in evidenza in un convegno online

organizzato da Motore Sanità e da Diabete Italia onlus, che si trovano ad avere "le armi spuntate".Ne

abbiamo parlato con Stefano Nervo, presidente di Diabete Italia. "In linea di principio - ha detto ad

askanews - il diabete di tipo 2 ben compensato, ossia che non presenta particolari difficoltà o

complicanze può essere gestito dal medico di famiglia, altrimenti occorre andare dallo specialista. Il

problema è che il medico di famiglia ha le armi spuntate. E queste armi spuntate sono tutti i farmaci

che devono sottostare ai piani terapeutici; i piani terapeutici non possono essere redatti dai medici di

famiglia, ma dagli specialisti. Questo comporta che il medico di famiglia può usare solo pochi

farmaci".In sostanza, per il medico di famiglia non è possibile prescrivere farmaci innovativi, e questo

depotenzia le possibilità di cura, creando al tempo stesso una maggiore pressione sui centri

specialistici. Altri temi importanti riguardano l'organizzazione della cura del diabete, spesso diversa a

livello regionale, e la gestione continua del paziente. Su questi aspetti abbiamo interpellato Gerardo

Medea, responsabile della Ricerca e componente della Giunta esecutiva della Società Italiana di

Medicina Generale. "Una buona organizzazione - ci ha spiegato - sia dal punto di vista della struttura

ambulatoriale, sia dal punto di vista della comunicazione con il paziente può aiutare molto a ben

inquadrare il soggetto e a coinvolgerlo in un buon follow-up".Perché la cura del diabete è qualcosa che

va portata avanti ogni giorno, da parte del paziente stesso, affiancato dalla struttura sanitaria, che,

hanno auspicato i partecipanti all'evento di Motore Sanità, dovrebbe essere il più possibile vicina e

flessibile. "Chi vive con il diabete - ha aggiunto Stefano Nervo - vive con una parte della propria testa

sempre fissata lì. Se lo fa con cognizione di causa vive bene, se non ha le armi per farlo in autonomia

rischia di non vivere bene".Le "armi spuntate", poi, possono produrre anche altri effetti collaterali,

come la perdita di competenze per il medico di famiglia. "E' evidente - ha concluso Gerardo Medea -

che se al medico di medicina generale non viene consentita la prescrizione di alcuni farmaci, peraltro

importanti, territoriali, determinanti per il buon compenso e il controllo dei fattori di rischio, si perde

un certo grado di competenza e di conoscenza"Insomma, come è stato detto nel convegno, spesso il

medico di medicina generale di fronte alla cura dei pazienti diabetici somiglia a "un pugile che

combatte con le mani legate", una condizione che, per il bene di tutti, si chiede che venga al più presto

sanata.

Pedofilia, preso a Santo Domingo
uno dei latitanti più ricercati del
mondo

Covid, in Florida bruciano le
mscherine

Covid, 3 milioni morti nel mondo. In
Italia ieri record vaccini

Pedopornografia online e atti
sessuali con minorenni: 6 denunce

POLITICA ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO 

1

Data

Pagina

Foglio

19-04-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 30



POLITICA

Uccisione di Daunte
Wright, coprifuoco e
tensioni a
Minneapolis

POLITICA

Casellati consegna
una targa per i due
agenti Borracino e
Coffen

POLITICA

Fornaro (LeU):
"Giusto pensare a
riaperture ma vera
sfida Ã¨ rilancio
campagna
vaccinale"

POLITICA

La pioggia non ferma
i manifestanti â€œIo
Aproâ€. Le tensioni
con la polizia a un
passo...

NOTIZIARIO

torna alla lista

13 aprile 2021- 10:35

Pandemia diabete: è emergenza. I pazienti non
possono più aspettare
(Roma, 13 aprile 2021) - Le associazioni di pazienti: «Non dimentichiamo le storie degli ammalati e i

loro bisogni di cura e diamo al medico di medicina generale la possibilità di prescrivere i farmaci

innovativi che ridurrebbero diagnosi tardive e complicazioni».Roma, 13 aprile 2021 - La pandemia da

Covid-19 non deve fare dimenticare l’esistenza di malattie croniche come il diabete il cui impatto sulla

salute del paziente e sul piano sociale è devastante. Il paziente con diabete è un paziente ad altissimo

rischio. E i dati parlano chiaro.Ogni 7 minuti una persona con diabete ha un attacco cardiaco, ogni 30

minuti una persona con diabete ha un ictus, ogni 90 minuti una persona subisce una mutazione a

causa del diabete, ogni 3 ore una persona con diabete entra in dialisi, il 15% delle persone con diabete

ha coronaropatia, il 38% delle persone con diabete ha insufficienza renale (può portare alla dialisi), il

22% delle persone con diabete ha retinopatia, il 3% delle persone con diabete ha problemi agli arti

inferiori e piedi.Altri dati che fanno riflettere. Il 50% di pazienti con diabete di Tipo 2 viene vista quasi

esclusivamente dai Centri specialisti, un altro 50% non viene seguito mai dallo specialista. E’ di 7-8

anni la riduzione di aspettativa di vita nella persona con diabete non in controllo glicemico, il 60%

almeno della mortalità per malattie cardiovascolari è associata al diabete.Se i farmaci SGLT2, secondo

lo studio EMPAREG condotto su 7.020 pazienti ad elevato rischio cardiovascolare con diabete di Tipo 2,

ha mostrato una riduzione del 38% della mortalità cardiovascolare, del 32% della mortalità per tutte le

cause, del 35% le ospedalizzazioni per scompenso (Repor Arno 2019), a fronte di queste evidenze, al

medico di medicina generale non viene data la possibilità di prescrivere queste terapie e anche

rapidamente. L’impatto è devastante considerando che la diagnosi arriva quando ormai il 50% delle

batacellule è già danneggiata e che dal momento della diagnosi all’utilizzo delle prime terapie,

all’utilizzo delle sulfaniluree e quando il paziente viene inviato allo specialista passano degli anni e la

malattia progredisce e subentrano le complicanze.Per fare il punto sul tema, DIABETE ITALIA ONLUS e

MOTORE SANITÀ hanno organizzato il Webinar ‘CURA DEL DIABETE E MMG: un attore chiave del processo

di cura con le armi spuntate’, realizzato grazie al contributo incondizionato di AstraZeneca e Boehringer

Ingelheim Il covid-19 ha mostrato la necessità di dare accesso da parte della medicina territoriale

all'innovazione terapeutica. Lo scenario attuale però priva la medicina di famiglia di questo diritto

creando un disallineamento chiaro rispetto alle evidenze scientifiche e alle indicazioni delle linee

guida, nonché provocando un sottoutilizzo dei farmaci SGLT2, DDP4 eGLP1 per il diabete, molti dei quali

in commercio da oltre un decennio e oramai prossimi alla scadenza brevettuale.Le conseguenze sono

evidenti e drammatiche: un rallentamento nei benefici di salute, potenziale rischio sui pazienti,

derivante aumento dei costi socio-assistenziali. I benefici di questo cambiamento si traducono in

ridotti tempi di adesione alle indicazioni delle linee guida, presa in carico efficace e tempestiva con

cure adeguate, inutili e gravosi tour dei pazienti per ottenere le terapie o semplicemente il rinnovo e

rendere efficiente il territorio nella gestione della cronicità diabete.“Oggi ci siamo dimenticati che

anche il diabete è una pandemia – si è appallata Rita Lidia Stara, Membro del Comitato Direttivo

Diabete Italia e Presidente Fe.D.E.R Federazione Diabete EmiliaRomagna -. I numeri del diabete sono

stati messi da parte ma sono enormi. Non dobbiamo dimenticarci della storia dei pazienti, dei loro

bisogni di cura e di salute e non fanno bene né ai pazienti né al Sistema la contrapposizione che esiste
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tra il ruolo del medico di medicina generale e dello specialista nel percorso di cura e assistenziale del

paziente. Chiediamo che venga dato al medico di medicina generale il diritto di prescrivere i nuovi

farmaci e che il paziente sia in grado di accedervi in maniera semplice. Nella vita quotidiana il

paziente è penalizzato perché non ha accesso a queste cure se non in maniera parziale. Vogliamo delle

risposte ora, subito perché non ?possiamo più aspettare”.“Il medico di medicina generale deve entrare

sempre di più nella gestione di questi pazienti che hanno il diritto di essere seguiti da un team di

esperti che possano anche assicurare nel luogo di cura lo screening delle diverse complicanze, ma se

poi è trattato in maniera adeguata può essere seguito prevalentemente dal suo medico di medicina

generale – ha spiegato Agostino Consoli, Presidente SID Professore ordinario di Endocrinologia,

Università ‘G. d’Annunzio’ di Chieti e Responsabile della Uoc Territoriale di Endocrinologia e Malattie

Metaboliche della Ausl di Pescara -. Oggi assistiamo ad un fenomeno che è poco virtuoso: il 50% di

pazienti con diabete di Tipo 2 viene visto quasi esclusivamente dai Centri specialisti e questo non va

bene perché non è un uso razionale delle risorse, un altro 50% non viene seguito mai dallo specialista

e questo non va bene perché probabilmente perdono qualcosa del percorso che deve portare a curarsi

nella maniera migliore. Questo riguarda l’organizzazione della care che deve essere assolutamente

razionalizzata e sulla quale stiamo facendo una serie di discorsi, anche con la diabetologia, che deve

essere riformata al suo interno, e la stessa medicina generale con la quale dobbiamo aprire e

sviluppare un discorso molto più franco e collaborativo. È assurdo in questo scenario che il medico di

medicina generale non viene considerato capace di giudicare se un trattamento è efficace o meno

perché, a prescindere dal grado di controllo del paziente, è costretto ad inviarlo dallo specialista per

avere la vidimazione di un piano terapeutico. È fondamentale assicurare alla persone con diabete più

anni di vita a livello qualitativo e quantitativo e che contemporaneamente non abbiano effetti

collaterali gravi o fastidiosi. Sta per essere conclusa la redazione delle linee guida ISS per la terapia

del Diabete di tipo 2”. E ancora.“Le società scientifiche e la stessa SID sostengono che nel momento in

cui il paziente ha un rischio cardiovascolare altissimo (70-80%) o se il paziente ha già una patologia

cardiovascolare (25%) deve essere trattato con un farmaco della classe innovativo, in caso contrario il

MMG commette una violazione della legge. Non è questa la sola cosa che riuscirà a risolvere una

necessaria integrazione della Specialistica e la Medicina generale nell’assistenza alla persona con

diabete, e c’è tutta la volontà degli specialisti e della medicina generale a farlo. Il CTS dell’AIFA è

estremamente disposto a venire incontro a questo, è verosimile che tra il convincimento culturale e la

effettiva capacità di deliberare ci sono degli ostacoli nel mezzo e c’è a qualche livello una forma di

scarsa competenza. È auspicabile la realizzazione di una piattaforma nazionale per il tracciamento

protetto dei dati del paziente e della prescrizione dei farmaci, che risulterebbe essere anche una

importantissima fonte di cultura scientifica. Abbiamo tutta la tecnologia necessaria per fare questo. Lo

stiamo proponendo all’AIFA da un anno e mezzo”. “L’interlocuzione con AIFA è costante e tentiamo di

sollecitarla il più frequentemente possibile per ottenere un riscontro circa l’allargamento della

prescrizione dei farmaci per la Medicina generale e, ove possibile, l’abolizione di alcuni piani

terapeutici – ha spiegato Paolo Di Bartolo, Presidente AMD -. E’ un tema all’ordine del giorno in ogni

riunione ma che sistematicamente la situazione emergenziale sanitaria posticipa per lasciare spazio

alla campagna vaccinale. E’ indubbio che ci si deve muovere. Sono molto fiducioso e spero a giugno

che si possa iniziare questa nuova avventura.Credo fortemente che la rete di assistenza clinica al

paziente con diabete, costituita da nodi quali le Diabetologie, i grandi Centri iperspecialistici, i piccoli

Centri e la Medicina generale, deve essere tenuta unita dalla digitalizzazione e dalla possibilità di

poter prescrivere e avere pari dignità di prescrizione. Il diabetologo stesso ovviamente darà il suo

contributo per prescrivere nel paziente giusto ma anche per aiutare il medico di medicina generale a

sviluppare velocemente le competenze e le conoscenze per ben prescrivere”.“Considerare il medico di

medicina generale un professionista non competente a prescrivere tali farmaci e considerare che i

farmaci costosi sono farmaci il cui costo non dipende dall’efficacia e dal beneficio è il vero limite

culturale di quello che sta accadendo. Se non rimoviamo questo limite non potremo neanche parlare di

silos e altro – ha sentenziato Claudio Cricelli, Presidente SIMG -. Alcuni processi sono stati avviati da

molto tempo, abbiamo perfezionato dei meccanismi software e le nostre cartelle cliniche sono pronte

a rendere conto di tutto quello che facciamo. Sono convinto che questa trasformazione di cultura oggi

sia pronta. Io spero che questa volta la situazione si risolva perché la nostra pazienza è definitamente

conclusa e se non avviene qualcosa oggi dovremo pensare a smuovere questo sistema non soltanto

per i farmaci per il diabete, perché ci sono due note che sono in attesa (sui farmaci per la BPCO e

altri), ma perché è arrivato il momento di dire che questo gioco è concluso e che lo sostituiamo con un

altro gioco, quello della verità scientifica, delle evidenze, del conteggio dei benefici di salute e dei

“malefici di salute” cioè della negazione dei benefici di salute che questi atteggiamenti e questi

comportamenti stanno determinando”.Secondo Federico Gelli, Responsabile del rischio in sanità di

Federsanità ANCI, Roma “E’ disarmante apprendere che non sia cambiato nulla rispetto al passato, di

fatto il problema non è mai stato risolto. La legge Gelli 24 ha aperto culturalmente alcuni principi
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innovativi e l’attualità della legge 24 è estremamente forte”.“L’aspetto farmaci e prescrizione è un

aspetto fondamentale e riusciremo a risolverlo grazie alle intese tra specialisti e medici di medicina

generale già avviate – ha rassicurato Paola Pisanti, Consulente esperto malattie croniche, Ministero

della Salute -. Si risolverà facendo attenzione alle esigenze delle persone con diabete, grazie al

contributo stesso delle associazioni di pazienti che quotidianamente raccolgono i loro bisogni; grazie al

lavoro dei professionisti che non devono creare confusione tra i ruoli e quindi nei confronti del

paziente stesso, e grazie all’organizzazione che sicuramente deve adattarsi a questo ruolo di

integrazione specialista-ospedale-territoriostrutture intermedie. La gestione integrata del malato deve

infatti prevedere l’intervento del medico di medicina generale e dello specialista a seconda della

condizione clinica del paziente, in un percorso sempre integrato in cui entra anche un altro attore, il

farmacista che può lavorare molto sull’aderenza terapeutica, vale a dire può aiutare il medico di

medicina generale e lo specialista nel favorire l’aderenza terapeutica di quelle persone in gestione

integrata tra medico di medicina generale-specialista-farmacista. Ricordo che abbiamo avviato in

sette regioni italiane una sperimentazione sul ruolo del farmacista di comunità nella gestione della

malattia cronica”. Secondo Paolo Di Bartolo, Presidente AMD “l’assistenza a favore della persona con

diabete non è solo prescrizione di farmaco, ma uno degli elementi che maggiormente condizionerà

l’esito dell’assistenza è la capacità e la possibilità di portare il paziente al self management, il

paziente deve diventare cioè il proprio caregiver, sapere esattamente interpretare e leggere quali

bisogni ha in un determinato momento della sua vita, in questo momento però la medicina territoriale

non è attrezzata per questo, fino a quando la medicina territoriale nelle aggregazione funzionali

territoriali (AFT) non avrà delle figure specifiche che sono educatori specializzati e specialisti in

diabetologia, ogni paziente che riceve la diagnosi di diabete deve essere indirizzato, al di là di una

corretta diagnosi che può avvenire anche dalla medicina territoriale, alle diabetologie per iniziare il

percorso di educazione terapeutica strutturata. Dopodiché si aprono le mille possibilità di spostamento

del paziente all’interno della rete di diabetologia a seconda del bisogno e negli anni che

seguiranno”.Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itFrancesca Romanin - Cell.

328 8257693Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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Diabete e MMG: “Riorganizzare il sistema
sanitario e dare accesso all’innovazione alla
medicina territoriale
(12 aprile 2021) - Solo così il medico di base riprenderà il ruolo centrale di cura”Roma, 12 aprile 2021 –

La pandemia ha messo in evidenza la fragilità della presa in carico territoriale nella cura del diabete: è

indispensabile riorganizzare il sistema assistenziale e improrogabile garantire alla medicina territoriale

accesso all’innovazione, stanno infatti rallentando i benefici di salute con conseguente aumento dei

costi socio-assistenziali. Il MMG deve tornare ad essere prescrittore, bisogna riportare il territorio ad

essere centrale nella gestione della cronicità diabete. Non meno importante, sburocratizzare molte

procedure che rappresentano un inutile impegno per i pazienti e i familiari e per il medico curante,

sottraendolo al controllo clinico e aumentando le liste d’attesa negli ambulatori territoriali. Per fare il

punto sul tema, DIABETE ITALIA ONLUS e MOTORE SANITÀ hanno organizzato il Webinar ‘CURA DEL

DIABETE E MMG: un attore chiave del processo di cura con le armi spuntate’, realizzato grazie al

contributo incondizionato di AstraZeneca e Boehringer Ingelheim, che ha visto la partecipazione dei

massimi esperti italiani.“La pandemia ha contribuito a palesare una criticità già nota a coloro che si

occupano quotidianamente di diabete: il Sistema Sanitario italiano, tendenzialmente sbilanciato sulla

presa in carico dell’acuto, si trova in difficoltà quando si tratta di organizzare un’assistenza efficiente

sul territorio, e ancor più nel mettere a punto una continuità di cura sinergica tra territorio e

ospedalità. Un problema nuovo, perché messo in luce dal Covid, ma la questione più annosa per gli

‘addetti ai lavori’. Oggi più che mai, è evidente la necessità di realizzare una vera rete assistenziale

integrata che tenga conto del pieno coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale nella presa in

carico delle persone con diabete, estendendo, anche a questi ultimi la possibilità di prescrivere i

farmaci per la terapia del diabete accompagnando, infine, questa decisione con una non più

prorogabile abolizione dei piani terapeutici. Una siffatta riorganizzazione dell’attuale modello di

assistenza consentirebbe di realizzare una gestione davvero integrata della persona con diabete ove

ogni nodo possa essere connesso grazie ad una capillare digitalizzazione che garantisca una effettiva

condivisione del dato (ndr: oggi i sistemi disponibili sono spesso sistemi non interoperabili) e ove la

telemedicina possa diventare parte del percorso assistenziale”, ha detto Paolo Di Bartolo, Presidente

AMD "La pandemia da Covid 19 ha acuito ed evidenziato alcuni problemi latenti della sanità italiana.

Siamo certi di poter trarre dei benefici da questa situazione pandemica e vogliamo essere concreti nel

proporre sfide e miglioramenti per tutto il sistema sanitario nazionale. In primis la cura del diabete ha

assoluto bisogno di un coordinamento assai efficiente tra ospedali e territorio. Dobbiamo migliorare

l’aderenza alle terapie dei pazienti e contrastare l’inerzia terapeutica, utilizzando a pieno regime ogni

farmaco e dispositivo ad oggi a disposizione. Per farlo abbiamo bisogno della professionalità dei

medici di medicina generale che devono essere messi nelle condizioni di operare al meglio, con gli

strumenti più opportuni per la gestione del paziente diabetico, malato cronico. Non vogliamo medici

eroi o pazienti privilegiati, non vogliamo discriminazioni o differenze tra una regione o l’altra: vogliamo

un sistema equo che garantisca la massima qualità e le migliori prestazioni a tutti i diabetici

nell’intero territorio nazionale”, ha spiegato Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia.“Il diabete mellito

POLITICA ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO 
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tipo 2 è una delle più importanti e complesse delle patologie croniche che devono essere gestite

prevalentemente a livello territoriale. Il MMG è fortemente coinvolto nella gestione delle persone con

DM2. Il Piano Nazionale per la Malattia Diabetica prevede la presa in carico prevalente da parte dei

MMG dei soggetti con malattia stabile e senza complicanze evolutive. Inoltre, i pazienti diabetici

allettati in modo permanente o non autosufficienti e con gradi avanzati di disabilità, spesso con

pluripatologie, sono necessariamente seguiti a domicilio solo dal loro MMG. Il compito dei MMG è reso

assai complicato non soltanto dai carichi di lavoro, dalla complessità della patologia e dai rapidi

mutamenti delle conoscenze scientifiche, ma anche dal fatto che per alcuni dei numerosi farmaci

ipoglicemizzanti ad oggi disponibili la prescrizione è condizionata dalla compilazione del piano

terapeutico da parte dei diabetologi, nonostante il loro ottimo profilo di sicurezza e la dimostrata

protezione cardiorenale sostenuta da solide evidenze scientifiche. Per cui succede che proprio la prima

linea di difesa territoriale contro le temibili complicanze del diabete si trovi a combattere con armi

scarse ed inadeguate. Una situazione oramai insostenibile. Soprattutto in questo periodo in cui alcune

malattie croniche costituiscono un potente fattore di rischio per Covid-19. È allora necessario che sia

immediatamente consentito anche ai medici di famiglia di poter utilizzare e prescrivere tutte le risorse

terapeutiche disponibili per la buona cura del diabete, oggi ancor più rilevanti in quanto fortemente

protettive contro il Covid-19”, ha dichiarato Gerardo Medea, Responsabile Nazionale della ricerca

SIMG.Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze

scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione,

formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività

di aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itFrancesca Romanin - Cell. 328 8257693 Marco Biondi - Cell. 327

8920962
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Diabete e medici di famiglia,
una battaglia con le armi
spuntate
17 aprile 2021

M llano, 19 apr. (askanews) - Tra Le fragilità che la pandemia ha messo in evidenza
è emersa anche quella della presa in carico dei pazienti affetti da diabete da

parte dei medici di medicina generale, attori importanti del processo di cura, ma,
come è stato messo in evidenza in un convegno online organizzato da Motore Sanità
e da Diabete Italia onlus, che si trovano ad avere i.e armi spuntate".

N e abbiamo parlato con Stefano Nervo, presidente di Diabete Italia. "In linea di
principio - ha detto ad askanews - il diabete di tipo 2 ben compensato, ossia che

non presenta particolari difficoltà o complicanze può essere gestito dal medico di
famiglia, altrimenti occorre andare dallo specialista. IL problema è che il medico di
famiglia ha Le armi spuntate. E queste armi spuntate sono tutti i farmaci che devono
sottostare ai piani terapeutici; i piani terapeutici non possono essere redatti dai
medici di famiglia, ma dagli specialisti. Questo comporta che il medico di famiglia
può usare solo pochi farmaci".

I n sostanza, per il medico di famiglia non è possibile prescrivere farmaci innovativi,
e questo depotenzia Le possibilità di cura, creando al tempo stesso una maggiore

pressione sui centri specialistici. Altri temi importanti riguardano l'organizzazione
della cura del diabete, spesso diversa a livello regionale, e La gestione continua del
paziente. Su questi aspetti abbiamo interpellato Gerardo Medea, responsabile della
Ricerca e componente della Giunta esecutiva della Società Italiana di Medicina
Generale. "Una buona organizzazione - ci ha spiegato - sia dal punto di vista della
struttura ambulatoriale, sia dal punto di vista della comunicazione con il paziente
può aiutare molto a ben inquadrare il soggetto e a coinvolgerlo in un buon follow-
up°

P erché La cura del diabete è qualcosa che va portata avanti ogni giorno, da parte
del paziente stesso, affiancato dalla struttura sanitaria, che, hanno auspicato i

partecipanti all'evento di Motore Sanità, dovrebbe essere il più possibile vicina e
flessibile. "Chi vive con il diabete - ha aggiunto Stefano Nervo - vive con una parte
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della propria testa sempre fissata lì. Se lo fa con cognizione di causa vive bene, se
non ha le armi per fado in autonomia rischia di non vivere bene".

L e "armi spuntate", poi, possono produrre anche altri effetti collaterali, come la
perdita di competenze per il medico di famiglia. "E' evidente - ha concluso

Gerardo Medea - che se al medico di medicina generale non viene consentita la
prescrizione di alcuni farmaci, peraltro importanti, territoriali, determinanti per il
buon compenso e il controllo dei fattori di rischio, si perde un certo grado di
competenza e di conoscenza"

I nsomma, come è stato detto nel convegno, spesso il medico di medicina generale
di fronte alla cura dei pazienti diabetici somiglia a "un pugile che combatte con le

mani legate", una condizione che, per il bene di tutti, si chiede che venga al più
presto sanata.

IL CASO
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Pandemia diabete: è emergenza. I pazienti non
possono più aspettare

13 aprile 2021

(Roma, 13 aprile 2021) - Le associazioni di pazienti: «Non
dimentichiamo le storie degli ammalati e i loro bisogni di cura e diamo
al medico di medicina generale la possibilità di prescrivere i farmaci
innovativi che ridurrebbero diagnosi tardive e complicazioni».

Roma, 13 aprile 2021 - La pandemia da Covid-19 non deve fare
dimenticare l'esistenza di malattie croniche come il diabete il cui
impatto sulla salute del paziente e sul piano sociale è devastante. Il
paziente con diabete è un paziente ad altissimo rischio. E i dati
parlano chiaro.

Ogni 7 minuti una persona con diabete ha un attacco cardiaco, ogni 30
minuti una persona con diabete ha un ictus, ogni 90 minuti una
persona subisce una mutazione a causa del diabete, ogni 3 ore una
persona con diabete entra in dialisi, il 15% delle persone con diabete
ha coronaropatia, il 38% delle persone con diabete ha insu cienza
renale (può portare alla dialisi), il 22% delle persone con diabete ha
retinopatia, il 3% delle persone con diabete ha problemi agli arti
inferiori e piedi.
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Altri dati che fanno ri ettere. Il 50% di pazienti con diabete di Tipo 2
viene vista quasi esclusivamente dai Centri specialisti, un altro 50%
non viene seguito mai dallo specialista. E' di 7-8 anni la riduzione di
aspettativa di vita nella persona con diabete non in controllo glicemico,
il 60% almeno della mortalità per malattie cardiovascolari è associata
al diabete.

Se i farmaci SGLT2, secondo lo studio EMPAREG condotto su 7.020
pazienti ad elevato rischio cardiovascolare con diabete di Tipo 2, ha
mostrato una riduzione del 38% della mortalità cardiovascolare, del
32% della mortalità per tutte le cause, del 35% le ospedalizzazioni per
scompenso (Repor Arno 2019), a fronte di queste evidenze, al medico
di medicina generale non viene data la possibilità di prescrivere queste
terapie e anche rapidamente. L'impatto è devastante considerando
che la diagnosi arriva quando ormai il 50% delle batacellule è già
danneggiata e che dal momento della diagnosi all'utilizzo delle prime
terapie, all'utilizzo delle sulfaniluree e quando il paziente viene inviato
allo specialista passano degli anni e la malattia progredisce e
subentrano le complicanze.

Per fare il punto sul tema, DIABETE ITALIA ONLUS e MOTORE SANITÀ
hanno organizzato il Webinar ‘CURA DEL DIABETE E MMG: un attore
chiave del processo di cura con le armi spuntate', realizzato grazie al
contributo incondizionato di AstraZeneca e Boehringer Ingelheim

Il covid-19 ha mostrato la necessità di dare accesso da parte della
medicina territoriale all'innovazione terapeutica. Lo scenario attuale
però priva la medicina di famiglia di questo diritto creando un
disallineamento chiaro rispetto alle evidenze scienti che e alle
indicazioni delle linee guida, nonché provocando un sottoutilizzo dei
farmaci SGLT2, DDP4 eGLP1 per il diabete, molti dei quali in commercio
da oltre un decennio e oramai prossimi alla scadenza brevettuale.

Le conseguenze sono evidenti e drammatiche: un rallentamento nei
bene ci di salute, potenziale rischio sui pazienti, derivante aumento
dei costi socio-assistenziali. I bene ci di questo cambiamento si
traducono in ridotti tempi di adesione alle indicazioni delle linee guida,
presa in carico e cace e tempestiva con cure adeguate, inutili e
gravosi tour dei pazienti per ottenere le terapie o semplicemente il
rinnovo e rendere e ciente il territorio nella gestione della cronicità
diabete.

“Oggi ci siamo dimenticati che anche il diabete è una pandemia – si è
appallata Rita Lidia Stara, Membro del Comitato Direttivo Diabete Italia
e Presidente Fe.D.E.R Federazione Diabete EmiliaRomagna -. I numeri
del diabete sono stati messi da parte ma sono enormi. Non dobbiamo
dimenticarci della storia dei pazienti, dei loro bisogni di cura e di
salute e non fanno bene né ai pazienti né al Sistema la
contrapposizione che esiste tra il ruolo del medico di medicina
generale e dello specialista nel percorso di cura e assistenziale del
paziente. Chiediamo che venga dato al medico di medicina generale il
diritto di prescrivere i nuovi farmaci e che il paziente sia in grado di
accedervi in maniera semplice. Nella vita quotidiana il paziente è
penalizzato perché non ha accesso a queste cure se non in maniera
parziale. Vogliamo delle risposte ora, subito perché non  possiamo più
aspettare”.

L'intruso Davide Vecchi

Ospedale da campo vuoto?
Ammalatevi: il Pd lo vuole pieno
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“Il medico di medicina generale deve entrare sempre di più nella
gestione di questi pazienti che hanno il diritto di essere seguiti da un
team di esperti che possano anche assicurare nel luogo di cura lo
screening delle diverse complicanze, ma se poi è trattato in maniera
adeguata può essere seguito prevalentemente dal suo medico di
medicina generale – ha spiegato Agostino Consoli, Presidente SID
Professore ordinario di Endocrinologia, Università ‘G. d'Annunzio' di
Chieti e Responsabile della Uoc Territoriale di Endocrinologia e Malattie
Metaboliche della Ausl di Pescara -. Oggi assistiamo ad un fenomeno
che è poco virtuoso: il 50% di pazienti con diabete di Tipo 2 viene visto
quasi esclusivamente dai Centri specialisti e questo non va bene
perché non è un uso razionale delle risorse, un altro 50% non viene
seguito mai dallo specialista e questo non va bene perché
probabilmente perdono qualcosa del percorso che deve portare a
curarsi nella maniera migliore. Questo riguarda l'organizzazione della
care che deve essere assolutamente razionalizzata e sulla quale
stiamo facendo una serie di discorsi, anche con la diabetologia, che
deve essere riformata al suo interno, e la stessa medicina generale con
la quale dobbiamo aprire e sviluppare un discorso molto più franco e
collaborativo. È assurdo in questo scenario che il medico di medicina
generale non viene considerato capace di giudicare se un trattamento
è e cace o meno perché, a prescindere dal grado di controllo del
paziente, è costretto ad inviarlo dallo specialista per avere la
vidimazione di un piano terapeutico. È fondamentale assicurare alla
persone con diabete più anni di vita a livello qualitativo e quantitativo
e che contemporaneamente non abbiano e etti collaterali gravi o
fastidiosi. Sta per essere conclusa la redazione delle linee guida ISS
per la terapia del Diabete di tipo 2”. E ancora.

“Le società scienti che e la stessa SID sostengono che nel momento
in cui il paziente ha un rischio cardiovascolare altissimo (70-80%) o se
il paziente ha già una patologia cardiovascolare (25%) deve essere
trattato con un farmaco della classe innovativo, in caso contrario il
MMG commette una violazione della legge. Non è questa la sola cosa
che riuscirà a risolvere una necessaria integrazione della Specialistica
e la Medicina generale nell'assistenza alla persona con diabete, e c'è
tutta la volontà degli specialisti e della medicina generale a farlo. Il CTS
dell'AIFA è estremamente disposto a venire incontro a questo, è
verosimile che tra il convincimento culturale e la e ettiva capacità di
deliberare ci sono degli ostacoli nel mezzo e c'è a qualche livello una
forma di scarsa competenza. È auspicabile la realizzazione di una
piattaforma nazionale per il tracciamento protetto dei dati del paziente
e della prescrizione dei farmaci, che risulterebbe essere anche una
importantissima fonte di cultura scienti ca. Abbiamo tutta la
tecnologia necessaria per fare questo. Lo stiamo proponendo all'AIFA
da un anno e mezzo”.

“L'interlocuzione con AIFA è costante e tentiamo di sollecitarla il più
frequentemente possibile per ottenere un riscontro circa
l'allargamento della prescrizione dei farmaci per la Medicina generale
e, ove possibile, l'abolizione di alcuni piani terapeutici – ha spiegato
Paolo Di Bartolo, Presidente AMD -. E' un tema all'ordine del giorno in
ogni riunione ma che sistematicamente la situazione emergenziale
sanitaria posticipa per lasciare spazio alla campagna vaccinale. E'
indubbio che ci si deve muovere. Sono molto  ducioso e spero a
giugno che si possa iniziare questa nuova avventura.
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Credo fortemente che la rete di assistenza clinica al paziente con
diabete, costituita da nodi quali le Diabetologie, i grandi Centri
iperspecialistici, i piccoli Centri e la Medicina generale, deve essere
tenuta unita dalla digitalizzazione e dalla possibilità di poter
prescrivere e avere pari dignità di prescrizione. Il diabetologo stesso
ovviamente darà il suo contributo per prescrivere nel paziente giusto
ma anche per aiutare il medico di medicina generale a sviluppare
velocemente le competenze e le conoscenze per ben prescrivere”.

“Considerare il medico di medicina generale un professionista non
competente a prescrivere tali farmaci e considerare che i farmaci
costosi sono farmaci il cui costo non dipende dall'e cacia e dal
bene cio è il vero limite culturale di quello che sta accadendo. Se non
rimoviamo questo limite non potremo neanche parlare di silos e altro
– ha sentenziato Claudio Cricelli, Presidente SIMG -. Alcuni processi
sono stati avviati da molto tempo, abbiamo perfezionato dei
meccanismi software e le nostre cartelle cliniche sono pronte a
rendere conto di tutto quello che facciamo. Sono convinto che questa
trasformazione di cultura oggi sia pronta. Io spero che questa volta la
situazione si risolva perché la nostra pazienza è de nitamente
conclusa e se non avviene qualcosa oggi dovremo pensare a smuovere
questo sistema non soltanto per i farmaci per il diabete, perché ci
sono due note che sono in attesa (sui farmaci per la BPCO e altri), ma
perché è arrivato il momento di dire che questo gioco è concluso e che
lo sostituiamo con un altro gioco, quello della verità scienti ca, delle
evidenze, del conteggio dei bene ci di salute e dei “male ci di salute”
cioè della negazione dei bene ci di salute che questi atteggiamenti e
questi comportamenti stanno determinando”.

Secondo Federico Gelli, Responsabile del rischio in sanità di
Federsanità ANCI, Roma “E' disarmante apprendere che non sia
cambiato nulla rispetto al passato, di fatto il problema non è mai stato
risolto. La legge Gelli 24 ha aperto culturalmente alcuni principi
innovativi e l'attualità della legge 24 è estremamente forte”.

“L'aspetto farmaci e prescrizione è un aspetto fondamentale e
riusciremo a risolverlo grazie alle intese tra specialisti e medici di
medicina generale già avviate – ha rassicurato Paola Pisanti,
Consulente esperto malattie croniche, Ministero della Salute -. Si
risolverà facendo attenzione alle esigenze delle persone con diabete,
grazie al contributo stesso delle associazioni di pazienti che
quotidianamente raccolgono i loro bisogni; grazie al lavoro dei
professionisti che non devono creare confusione tra i ruoli e quindi nei
confronti del paziente stesso, e grazie all'organizzazione che
sicuramente deve adattarsi a questo ruolo di integrazione specialista-
ospedale-territoriostrutture intermedie. La gestione integrata del
malato deve infatti prevedere l'intervento del medico di medicina
generale e dello specialista a seconda della condizione clinica del
paziente, in un percorso sempre integrato in cui entra anche un altro
attore, il farmacista che può lavorare molto sull'aderenza terapeutica,
vale a dire può aiutare il medico di medicina generale e lo specialista
nel favorire l'aderenza terapeutica di quelle persone in gestione
integrata tra medico di medicina generale-specialista-farmacista.
Ricordo che abbiamo avviato in sette regioni italiane una
sperimentazione sul ruolo del farmacista di comunità nella gestione
della malattia cronica”.
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Secondo Paolo Di Bartolo, Presidente AMD “l'assistenza a favore della
persona con diabete non è solo prescrizione di farmaco, ma uno degli
elementi che maggiormente condizionerà l'esito dell'assistenza è la
capacità e la possibilità di portare il paziente al self management, il
paziente deve diventare cioè il proprio caregiver, sapere esattamente
interpretare e leggere quali bisogni ha in un determinato momento
della sua vita, in questo momento però la medicina territoriale non è
attrezzata per questo,  no a quando la medicina territoriale nelle
aggregazione funzionali territoriali (AFT) non avrà delle  gure
speci che che sono educatori specializzati e specialisti in
diabetologia, ogni paziente che riceve la diagnosi di diabete deve
essere indirizzato, al di là di una corretta diagnosi che può avvenire
anche dalla medicina territoriale, alle diabetologie per iniziare il
percorso di educazione terapeutica strutturata. Dopodiché si aprono le
mille possibilità di spostamento del paziente all'interno della rete di
diabetologia a seconda del bisogno e negli anni che seguiranno”.

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Wanda Nara esagerata su Instagram: tutta nuda a cavallo, lo scatto hot fa il pieno di like | Foto
Wanda Nara  ormai è incontenibile. Dal suo  buen retiro di Buenos Aires , la showgirl argentina continua a provocare sui  social , con 
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Diabete e MMG: “Riorganizzare il sistema
sanitario e dare accesso all'innovazione alla
medicina territoriale

12 aprile 2021

(12 aprile 2021) - Solo così il medico di base riprenderà il ruolo centrale
di cura”

Roma, 12 aprile 2021 – La pandemia ha messo in evidenza la fragilità
della presa in carico territoriale nella cura del diabete: è
indispensabile riorganizzare il sistema assistenziale e improrogabile
garantire alla medicina territoriale accesso all'innovazione, stanno
infatti rallentando i bene ci di salute con conseguente aumento dei
costi socio-assistenziali. Il MMG deve tornare ad essere prescrittore,
bisogna riportare il territorio ad essere centrale nella gestione della
cronicità diabete. Non meno importante, sburocratizzare molte
procedure che rappresentano un inutile impegno per i pazienti e i
familiari e per il medico curante, sottraendolo al controllo clinico e
aumentando le liste d'attesa negli ambulatori territoriali. Per fare il
punto sul tema,
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“La pandemia ha contribuito a palesare una criticità già nota a coloro
che si occupano quotidianamente di diabete: il Sistema Sanitario
italiano, tendenzialmente sbilanciato sulla presa in carico dell'acuto, si
trova in di coltà quando si tratta di organizzare un'assistenza
e ciente sul territorio, e ancor più nel mettere a punto una continuità
di cura sinergica tra territorio e ospedalità. Un problema nuovo, perché
messo in luce dal Covid, ma la questione più annosa per gli ‘addetti ai
lavori'. Oggi più che mai, è evidente la necessità di realizzare una vera
rete assistenziale integrata che tenga conto del pieno coinvolgimento
dei Medici di Medicina Generale nella presa in carico delle persone con
diabete, estendendo, anche a questi ultimi la possibilità di prescrivere
i farmaci per la terapia del diabete accompagnando, in ne, questa
decisione con una non più prorogabile abolizione dei piani terapeutici.
Una si atta riorganizzazione dell'attuale modello di assistenza
consentirebbe di realizzare una gestione davvero integrata della
persona con diabete ove ogni nodo possa essere connesso grazie ad
una capillare digitalizzazione che garantisca una e ettiva condivisione
del dato (ndr: oggi i sistemi disponibili sono spesso sistemi non
interoperabili) e ove la telemedicina possa diventare parte del
percorso assistenziale”, ha detto Paolo Di Bartolo, Presidente AMD "La
pandemia da Covid 19 ha acuito ed evidenziato alcuni problemi latenti
della sanità italiana.

Siamo certi di poter trarre dei bene ci da questa situazione
pandemica e vogliamo essere concreti nel proporre s de e
miglioramenti per tutto il sistema sanitario nazionale. In primis la cura
del diabete ha assoluto bisogno di un coordinamento assai e ciente
tra ospedali e territorio. Dobbiamo migliorare l'aderenza alle terapie dei
pazienti e contrastare l'inerzia terapeutica, utilizzando a pieno regime
ogni farmaco e dispositivo ad oggi a disposizione. Per farlo abbiamo
bisogno della professionalità dei medici di medicina generale che
devono essere messi nelle condizioni di operare al meglio, con gli
strumenti più opportuni per la gestione del paziente diabetico, malato
cronico. Non vogliamo medici eroi o pazienti privilegiati, non vogliamo
discriminazioni o di erenze tra una regione o l'altra: vogliamo un
sistema equo che garantisca la massima qualità e le migliori
prestazioni a tutti i diabetici nell'intero territorio nazionale”, ha spiegato
Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia.

L'intruso Davide Vecchi

Ospedale da campo vuoto?
Ammalatevi: il Pd lo vuole pieno
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“Il diabete mellito tipo 2 è una delle più importanti e complesse delle
patologie croniche che devono essere gestite prevalentemente a livello
territoriale. Il MMG è fortemente coinvolto nella gestione delle persone
con DM2. Il Piano Nazionale per la Malattia Diabetica prevede la presa
in carico prevalente da parte dei MMG dei soggetti con malattia stabile
e senza complicanze evolutive. Inoltre, i pazienti diabetici allettati in
modo permanente o non autosu cienti e con gradi avanzati di
disabilità, spesso con pluripatologie, sono necessariamente seguiti a
domicilio solo dal loro MMG. Il compito dei MMG è reso assai
complicato non soltanto dai carichi di lavoro, dalla complessità della
patologia e dai rapidi mutamenti delle conoscenze scienti che, ma
anche dal fatto che per alcuni dei numerosi farmaci ipoglicemizzanti
ad oggi disponibili la prescrizione è condizionata dalla compilazione del
piano terapeutico da parte dei diabetologi, nonostante il loro ottimo
pro lo di sicurezza e la dimostrata protezione cardiorenale sostenuta
da solide evidenze scienti che. Per cui succede che proprio la prima
linea di difesa territoriale contro le temibili complicanze del diabete si
trovi a combattere con armi scarse ed inadeguate. Una situazione
oramai insostenibile. Soprattutto in questo periodo in cui alcune
malattie croniche costituiscono un potente fattore di rischio per Covid-
19. È allora necessario che sia immediatamente consentito anche ai
medici di famiglia di poter utilizzare e prescrivere tutte le risorse
terapeutiche disponibili per la buona cura del diabete, oggi ancor più
rilevanti in quanto fortemente protettive contro il Covid-19”, ha
dichiarato Gerardo Medea, Responsabile Nazionale della ricerca SIMG.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Diabete e medici di famiglia,
una battaglia con le armi
spuntate
17 aprite 2021

M nano, 19 apr. (askanews) - Tra le fragilità che la pandemia ha messo in evidenza
è emersa anche quella della presa in carico dei pazienti affetti da diabete da

parte dei medici di medicina generale, attori importanti del processo di cura, ma,
come è stato messo in evidenza in un convegno online organizzato da Motore Sanità
e da Diabete Italia onlus, che si trovano ad avere "le armi spuntate".

N e abbiamo parlato con Stefano Nervo, presidente di Diabete Italia. "In linea di
principio - ha detto ad askanews - il diabete di tipo 2 ben compensato, ossia che

non presenta particolari difficoltà o complicanze può essere gestito dal medico di
famiglia, altrimenti occorre andare dallo specialista. Il problema è che il medico di
famiglia ha le armi spuntate. E queste armi spuntate sono tutti i farmaci che devono
sottostare ai piani terapeutici; i piani terapeutici non possono essere redatti dai
medici di famiglia, ma dagli specialisti. Questo comporta che il medico di famiglia
può usare solo pochi farmaci".
I n sostanza, per il medico di famiglia non è possibile prescrivere farmaci innovativi,
e questo depotenzia le possibilità di cura, creando al tempo stesso una maggiore

pressione sui centri specialistici. Altri temi importanti riguardano l'organizzazione
della cura del diabete, spesso diversa a livello regionale, e la gestione continua del
paziente. Su questi aspetti abbiamo interpellato Gerardo Medea, responsabile della
Ricerca e componente della Giunta esecutiva della Società Italiana di Medicina
Generale. "Una buona organizzazione - ci ha spiegato - sia dal punto di vista della
struttura ambulatoriale, sia dal punto di vista della comunicazione con il paziente
può aiutare molto a ben inquadrare il soggetto e a coinvolgerlo in un buon follow-
up"

P erché la cura del diabete è qualcosa che va portata avanti ogni giorno, da parte
del paziente stesso, affiancato dalla struttura sanitaria, che, hanno auspicato i

partecipanti all'evento di Motore Sanità, dovrebbe essere il più possibile vicina e
flessibile. "Chi vive con il diabete - ha aggiunto Stefano Nervo - vive con una parte
della propria testa sempre fissata lì. Se lo fa con cognizione di causa vive bene, se
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non ha le armi per farlo in autonomia rischia di non vivere bene".

L e "armi spuntate", poi, possono produrre anche altri effetti collaterali, come la
perdita di competenze per il medico di famiglia. "E' evidente - ha concluso

Gerardo Medea - che se al medico di medicina generale non viene consentita la
prescrizione di alcuni farmaci, peraltro importanti, territoriali, determinanti per il
buon compenso e il controllo dei fattori di rischio, si perde un certo grado di
competenza e di conoscenza"

I nsomma, come è stato detto nel convegno, spesso il medico di medicina generale
di fronte alla cura dei pazienti diabetici somiglia a "un pugile che combatte con le

mani legate", una condizione che, per il bene di tutti, si chiede che venga al più
presto sanata.
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Pandemia diabete: è emergenza. I
pazienti non possono più aspettare

13 aprile 2021

(Roma, 13 aprile 2021) - Le associazioni di pazienti:
«Non dimentichiamo le storie degli ammalati e i loro
bisogni di cura e diamo al medico di medicina
generale la possibilità di prescrivere i farmaci
innovativi che ridurrebbero diagnosi tardive e
complicazioni».

Roma, 13 aprile 2021 - La pandemia da Covid-19 non
deve fare dimenticare l'esistenza di malattie
croniche come il diabete il cui impatto sulla salute
del paziente e sul piano sociale è devastante. Il
paziente con diabete è un paziente ad altissimo
rischio. E i dati parlano chiaro.

Ogni 7 minuti una persona con diabete ha un attacco
cardiaco, ogni 30 minuti una persona con diabete ha
un ictus, ogni 90 minuti una persona subisce una
mutazione a causa del diabete, ogni 3 ore una
persona con diabete entra in dialisi, il 15% delle
persone con diabete ha coronaropatia, il 38% delle
persone con diabete ha insu cienza renale (può
portare alla dialisi), il 22% delle persone con diabete
ha retinopatia, il 3% delle persone con diabete ha
problemi agli arti inferiori e piedi.

Altri dati che fanno ri ettere. Il 50% di pazienti con
diabete di Tipo 2 viene vista quasi esclusivamente
dai Centri specialisti, un altro 50% non viene seguito
mai dallo specialista. E' di 7-8 anni la riduzione di
aspettativa di vita nella persona con diabete non in
controllo glicemico, il 60% almeno della mortalità
per malattie cardiovascolari è associata al diabete.
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Se i farmaci SGLT2, secondo lo studio EMPAREG
condotto su 7.020 pazienti ad elevato rischio
cardiovascolare con diabete di Tipo 2, ha mostrato
una riduzione del 38% della mortalità
cardiovascolare, del 32% della mortalità per tutte le
cause, del 35% le ospedalizzazioni per scompenso
(Repor Arno 2019), a fronte di queste evidenze, al
medico di medicina generale non viene data la
possibilità di prescrivere queste terapie e anche
rapidamente. L'impatto è devastante considerando
che la diagnosi arriva quando ormai il 50% delle
batacellule è già danneggiata e che dal momento
della diagnosi all'utilizzo delle prime terapie,
all'utilizzo delle sulfaniluree e quando il paziente
viene inviato allo specialista passano degli anni e la
malattia progredisce e subentrano le complicanze.

Per fare il punto sul tema, DIABETE ITALIA ONLUS e
MOTORE SANITÀ hanno organizzato il Webinar ‘CURA
DEL DIABETE E MMG: un attore chiave del processo
di cura con le armi spuntate', realizzato grazie al
contributo incondizionato di AstraZeneca e
Boehringer Ingelheim

Il covid-19 ha mostrato la necessità di dare accesso
da parte della medicina territoriale all'innovazione
terapeutica. Lo scenario attuale però priva la
medicina di famiglia di questo diritto creando un
disallineamento chiaro rispetto alle evidenze
scienti che e alle indicazioni delle linee guida,
nonché provocando un sottoutilizzo dei farmaci
SGLT2, DDP4 eGLP1 per il diabete, molti dei quali in
commercio da oltre un decennio e oramai prossimi
alla scadenza brevettuale.

Le conseguenze sono evidenti e drammatiche: un
rallentamento nei bene ci di salute, potenziale
rischio sui pazienti, derivante aumento dei costi
socio-assistenziali. I bene ci di questo
cambiamento si traducono in ridotti tempi di
adesione alle indicazioni delle linee guida, presa in
carico e cace e tempestiva con cure adeguate,
inutili e gravosi tour dei pazienti per ottenere le
terapie o semplicemente il rinnovo e rendere
e ciente il territorio nella gestione della cronicità
diabete.

In evidenza

Corriere di Arezzo TV

  

Arezzo che bellezza

L'intruso Davide Vecchi

Ospedale da campo vuoto?
Ammalatevi: il Pd lo vuole pieno

   

2 / 6

    CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

13-04-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 49



“Oggi ci siamo dimenticati che anche il diabete è una
pandemia – si è appallata Rita Lidia Stara, Membro
del Comitato Direttivo Diabete Italia e Presidente
Fe.D.E.R Federazione Diabete EmiliaRomagna -. I
numeri del diabete sono stati messi da parte ma
sono enormi. Non dobbiamo dimenticarci della storia
dei pazienti, dei loro bisogni di cura e di salute e non
fanno bene né ai pazienti né al Sistema la
contrapposizione che esiste tra il ruolo del medico di
medicina generale e dello specialista nel percorso di
cura e assistenziale del paziente. Chiediamo che
venga dato al medico di medicina generale il diritto
di prescrivere i nuovi farmaci e che il paziente sia in
grado di accedervi in maniera semplice. Nella vita
quotidiana il paziente è penalizzato perché non ha
accesso a queste cure se non in maniera parziale.
Vogliamo delle risposte ora, subito perché non
 possiamo più aspettare”.

“Il medico di medicina generale deve entrare sempre
di più nella gestione di questi pazienti che hanno il
diritto di essere seguiti da un team di esperti che
possano anche assicurare nel luogo di cura lo
screening delle diverse complicanze, ma se poi è
trattato in maniera adeguata può essere seguito
prevalentemente dal suo medico di medicina
generale – ha spiegato Agostino Consoli, Presidente
SID Professore ordinario di Endocrinologia, Università
‘G. d'Annunzio' di Chieti e Responsabile della Uoc
Territoriale di Endocrinologia e Malattie Metaboliche
della Ausl di Pescara -. Oggi assistiamo ad un
fenomeno che è poco virtuoso: il 50% di pazienti con
diabete di Tipo 2 viene visto quasi esclusivamente
dai Centri specialisti e questo non va bene perché
non è un uso razionale delle risorse, un altro 50%
non viene seguito mai dallo specialista e questo non
va bene perché probabilmente perdono qualcosa del
percorso che deve portare a curarsi nella maniera
migliore. Questo riguarda l'organizzazione della care
che deve essere assolutamente razionalizzata e
sulla quale stiamo facendo una serie di discorsi,
anche con la diabetologia, che deve essere riformata
al suo interno, e la stessa medicina generale con la
quale dobbiamo aprire e sviluppare un discorso
molto più franco e collaborativo. È assurdo in questo
scenario che il medico di medicina generale non
viene considerato capace di giudicare se un
trattamento è e cace o meno perché, a prescindere
dal grado di controllo del paziente, è costretto ad
inviarlo dallo specialista per avere la vidimazione di
un piano terapeutico. È fondamentale assicurare alla
persone con diabete più anni di vita a livello
qualitativo e quantitativo e che
contemporaneamente non abbiano e etti collaterali
gravi o fastidiosi. Sta per essere conclusa la
redazione delle linee guida ISS per la terapia del
Diabete di tipo 2”. E ancora.
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“Le società scienti che e la stessa SID sostengono
che nel momento in cui il paziente ha un rischio
cardiovascolare altissimo (70-80%) o se il paziente
ha già una patologia cardiovascolare (25%) deve
essere trattato con un farmaco della classe
innovativo, in caso contrario il MMG commette una
violazione della legge. Non è questa la sola cosa che
riuscirà a risolvere una necessaria integrazione della
Specialistica e la Medicina generale nell'assistenza
alla persona con diabete, e c'è tutta la volontà degli
specialisti e della medicina generale a farlo. Il CTS
dell'AIFA è estremamente disposto a venire incontro
a questo, è verosimile che tra il convincimento
culturale e la e ettiva capacità di deliberare ci sono
degli ostacoli nel mezzo e c'è a qualche livello una
forma di scarsa competenza. È auspicabile la
realizzazione di una piattaforma nazionale per il
tracciamento protetto dei dati del paziente e della
prescrizione dei farmaci, che risulterebbe essere
anche una importantissima fonte di cultura
scienti ca. Abbiamo tutta la tecnologia necessaria
per fare questo. Lo stiamo proponendo all'AIFA da un
anno e mezzo”.

“L'interlocuzione con AIFA è costante e tentiamo di
sollecitarla il più frequentemente possibile per
ottenere un riscontro circa l'allargamento della
prescrizione dei farmaci per la Medicina generale e,
ove possibile, l'abolizione di alcuni piani terapeutici –
ha spiegato Paolo Di Bartolo, Presidente AMD -. E' un
tema all'ordine del giorno in ogni riunione ma che
sistematicamente la situazione emergenziale
sanitaria posticipa per lasciare spazio alla campagna
vaccinale. E' indubbio che ci si deve muovere. Sono
molto  ducioso e spero a giugno che si possa iniziare
questa nuova avventura.

Credo fortemente che la rete di assistenza clinica al
paziente con diabete, costituita da nodi quali le
Diabetologie, i grandi Centri iperspecialistici, i piccoli
Centri e la Medicina generale, deve essere tenuta
unita dalla digitalizzazione e dalla possibilità di poter
prescrivere e avere pari dignità di prescrizione. Il
diabetologo stesso ovviamente darà il suo contributo
per prescrivere nel paziente giusto ma anche per
aiutare il medico di medicina generale a sviluppare
velocemente le competenze e le conoscenze per
ben prescrivere”.
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“Considerare il medico di medicina generale un
professionista non competente a prescrivere tali
farmaci e considerare che i farmaci costosi sono
farmaci il cui costo non dipende dall'e cacia e dal
bene cio è il vero limite culturale di quello che sta
accadendo. Se non rimoviamo questo limite non
potremo neanche parlare di silos e altro – ha
sentenziato Claudio Cricelli, Presidente SIMG -.
Alcuni processi sono stati avviati da molto tempo,
abbiamo perfezionato dei meccanismi software e le
nostre cartelle cliniche sono pronte a rendere conto
di tutto quello che facciamo. Sono convinto che
questa trasformazione di cultura oggi sia pronta. Io
spero che questa volta la situazione si risolva perché
la nostra pazienza è de nitamente conclusa e se
non avviene qualcosa oggi dovremo pensare a
smuovere questo sistema non soltanto per i farmaci
per il diabete, perché ci sono due note che sono in
attesa (sui farmaci per la BPCO e altri), ma perché è
arrivato il momento di dire che questo gioco è
concluso e che lo sostituiamo con un altro gioco,
quello della verità scienti ca, delle evidenze, del
conteggio dei bene ci di salute e dei “male ci di
salute” cioè della negazione dei bene ci di salute
che questi atteggiamenti e questi comportamenti
stanno determinando”.

Secondo Federico Gelli, Responsabile del rischio in
sanità di Federsanità ANCI, Roma “E' disarmante
apprendere che non sia cambiato nulla rispetto al
passato, di fatto il problema non è mai stato risolto.
La legge Gelli 24 ha aperto culturalmente alcuni
principi innovativi e l'attualità della legge 24 è
estremamente forte”.

“L'aspetto farmaci e prescrizione è un aspetto
fondamentale e riusciremo a risolverlo grazie alle
intese tra specialisti e medici di medicina generale
già avviate – ha rassicurato Paola Pisanti,
Consulente esperto malattie croniche, Ministero
della Salute -. Si risolverà facendo attenzione alle
esigenze delle persone con diabete, grazie al
contributo stesso delle associazioni di pazienti che
quotidianamente raccolgono i loro bisogni; grazie al
lavoro dei professionisti che non devono creare
confusione tra i ruoli e quindi nei confronti del
paziente stesso, e grazie all'organizzazione che
sicuramente deve adattarsi a questo ruolo di
integrazione specialista-ospedale-territoriostrutture
intermedie. La gestione integrata del malato deve
infatti prevedere l'intervento del medico di medicina
generale e dello specialista a seconda della
condizione clinica del paziente, in un percorso
sempre integrato in cui entra anche un altro attore, il
farmacista che può lavorare molto sull'aderenza
terapeutica, vale a dire può aiutare il medico di
medicina generale e lo specialista nel favorire
l'aderenza terapeutica di quelle persone in gestione
integrata tra medico di medicina generale-
specialista-farmacista. Ricordo che abbiamo avviato
in sette regioni italiane una sperimentazione sul
ruolo del farmacista di comunità nella gestione della
malattia cronica”.
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Secondo Paolo Di Bartolo, Presidente AMD
“l'assistenza a favore della persona con diabete non
è solo prescrizione di farmaco, ma uno degli
elementi che maggiormente condizionerà l'esito
dell'assistenza è la capacità e la possibilità di
portare il paziente al self management, il paziente
deve diventare cioè il proprio caregiver, sapere
esattamente interpretare e leggere quali bisogni ha
in un determinato momento della sua vita, in questo
momento però la medicina territoriale non è
attrezzata per questo,  no a quando la medicina
territoriale nelle aggregazione funzionali territoriali
(AFT) non avrà delle  gure speci che che sono
educatori specializzati e specialisti in diabetologia,
ogni paziente che riceve la diagnosi di diabete deve
essere indirizzato, al di là di una corretta diagnosi
che può avvenire anche dalla medicina territoriale,
alle diabetologie per iniziare il percorso di
educazione terapeutica strutturata. Dopodiché si
aprono le mille possibilità di spostamento del
paziente all'interno della rete di diabetologia a
seconda del bisogno e negli anni che seguiranno”.

U cio stampa Motore Sanità
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Diabete e MMG: “Riorganizzare il
sistema sanitario e dare accesso
all'innovazione alla medicina territoriale

Condividi:
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 a  12 aprile 2021

(12 aprile 2021) - Solo così il medico di base
riprenderà il ruolo centrale di cura”

Roma, 12 aprile 2021 – La pandemia ha messo in
evidenza la fragilità della presa in carico territoriale
nella cura del diabete: è indispensabile riorganizzare
il sistema assistenziale e improrogabile garantire alla
medicina territoriale accesso all'innovazione, stanno
infatti rallentando i bene ci di salute con
conseguente aumento dei costi socio-assistenziali. Il
MMG deve tornare ad essere prescrittore, bisogna
riportare il territorio ad essere centrale nella
gestione della cronicità diabete. Non meno
importante, sburocratizzare molte procedure che
rappresentano un inutile impegno per i pazienti e i
familiari e per il medico curante, sottraendolo al
controllo clinico e aumentando le liste d'attesa negli
ambulatori territoriali. Per fare il punto sul tema,

“La pandemia ha contribuito a palesare una criticità
già nota a coloro che si occupano quotidianamente
di diabete: il Sistema Sanitario italiano,
tendenzialmente sbilanciato sulla presa in carico
dell'acuto, si trova in di coltà quando si tratta di
organizzare un'assistenza e ciente sul territorio, e
ancor più nel mettere a punto una continuità di cura
sinergica tra territorio e ospedalità. Un problema
nuovo, perché messo in luce dal Covid, ma la
questione più annosa per gli ‘addetti ai lavori'. Oggi
più che mai, è evidente la necessità di realizzare una
vera rete assistenziale integrata che tenga conto del
pieno coinvolgimento dei Medici di Medicina
Generale nella presa in carico delle persone con
diabete, estendendo, anche a questi ultimi la
possibilità di prescrivere i farmaci per la terapia del
diabete accompagnando, in ne, questa decisione
con una non più prorogabile abolizione dei piani
terapeutici. Una si atta riorganizzazione dell'attuale
modello di assistenza consentirebbe di realizzare
una gestione davvero integrata della persona con
diabete ove ogni nodo possa essere connesso grazie
ad una capillare digitalizzazione che garantisca una
e ettiva condivisione del dato (ndr: oggi i sistemi
disponibili sono spesso sistemi non interoperabili) e
ove la telemedicina possa diventare parte del
percorso assistenziale”, ha detto Paolo Di Bartolo,
Presidente AMD "La pandemia da Covid 19 ha acuito
ed evidenziato alcuni problemi latenti della sanità
italiana.

In evidenza

Covid, da oggi l'Italia quasi
tutta arancione. Restano
quattro le regioni in rosso

IL PUNTO

Giletti: "Vergogna vaccino in
Toscana. Ma chi sono i 200 mila
cittadini della categoria altro?"
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Arcuri: "Non ho nessuna notizia
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Siamo certi di poter trarre dei bene ci da questa
situazione pandemica e vogliamo essere concreti nel
proporre s de e miglioramenti per tutto il sistema
sanitario nazionale. In primis la cura del diabete ha
assoluto bisogno di un coordinamento assai
e ciente tra ospedali e territorio. Dobbiamo
migliorare l'aderenza alle terapie dei pazienti e
contrastare l'inerzia terapeutica, utilizzando a pieno
regime ogni farmaco e dispositivo ad oggi a
disposizione. Per farlo abbiamo bisogno della
professionalità dei medici di medicina generale che
devono essere messi nelle condizioni di operare al
meglio, con gli strumenti più opportuni per la
gestione del paziente diabetico, malato cronico. Non
vogliamo medici eroi o pazienti privilegiati, non
vogliamo discriminazioni o di erenze tra una regione
o l'altra: vogliamo un sistema equo che garantisca la
massima qualità e le migliori prestazioni a tutti i
diabetici nell'intero territorio nazionale”, ha spiegato
Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia.

“Il diabete mellito tipo 2 è una delle più importanti e
complesse delle patologie croniche che devono
essere gestite prevalentemente a livello territoriale.
Il MMG è fortemente coinvolto nella gestione delle
persone con DM2. Il Piano Nazionale per la Malattia
Diabetica prevede la presa in carico prevalente da
parte dei MMG dei soggetti con malattia stabile e
senza complicanze evolutive. Inoltre, i pazienti
diabetici allettati in modo permanente o non
autosu cienti e con gradi avanzati di disabilità,
spesso con pluripatologie, sono necessariamente
seguiti a domicilio solo dal loro MMG. Il compito dei
MMG è reso assai complicato non soltanto dai
carichi di lavoro, dalla complessità della patologia e
dai rapidi mutamenti delle conoscenze scienti che,
ma anche dal fatto che per alcuni dei numerosi
farmaci ipoglicemizzanti ad oggi disponibili la
prescrizione è condizionata dalla compilazione del
piano terapeutico da parte dei diabetologi,
nonostante il loro ottimo pro lo di sicurezza e la
dimostrata protezione cardiorenale sostenuta da
solide evidenze scienti che. Per cui succede che
proprio la prima linea di difesa territoriale contro le
temibili complicanze del diabete si trovi a
combattere con armi scarse ed inadeguate. Una
situazione oramai insostenibile. Soprattutto in
questo periodo in cui alcune malattie croniche
costituiscono un potente fattore di rischio per Covid-
19. È allora necessario che sia immediatamente
consentito anche ai medici di famiglia di poter
utilizzare e prescrivere tutte le risorse terapeutiche
disponibili per la buona cura del diabete, oggi ancor
più rilevanti in quanto fortemente protettive contro il
Covid-19”, ha dichiarato Gerardo Medea,
Responsabile Nazionale della ricerca SIMG.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

Ospedale da campo vuoto?
Ammalatevi: il Pd lo vuole pieno
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1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Corriere di Arezzo

Arezzo, lutto per l'onorevole Maria Elena Boschi: morto all'improvviso lo zio
Stefano Agresti
Grave lutto per l' onorevole Maria Elena Boschi . E'  morto  a  Castiglion Fibocchi  lo  zio Stefano Agresti , 
fratello di mamma Stefania. Agr...
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Aprile -50%
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Diabete e medici di famiglia,
una battaglia con le armi
spuntate

M llano,19 apr. (askanews) - Tra le fragilità che la pandemia ha messo in
evidenza è emersa anche quella della presa in carico dei pazienti affetti da

diabete da parte dei medici di medicina generale, attori importanti del processo di
cura, ma, come è stato messo in evidenza in un convegno online organizzato da
Motore Sanità e da Diabete Italia onlus,che si trovano ad avere "le armi spuntate'.

N e abbiamo parlato con Stefano Nervo, presidente di Diabete Italia."In linea di
principio-ha detto ad askanews- il diabete di tipo 2 ben compensato, ossia

che non presenta particolari difficoltà o complicanze può essere gestito dal medico
di famiglia,altrimenti occorre andare dallo specialista. Il problema è che il medico di
famiglia ha le armi spuntate. E queste armi spuntate sono tutti i farmaci che devono
sottostare ai piani terapeutici; i piani terapeutici non possono essere redatti dai
medici di famiglia, ma dagli specialisti.0uesto comporta che il medico di famiglia
può usare solo pochi farmaci".

n sostanza. per il medico di famiglia non è possibile prescrivere farmaci
innovativi, e questo depotenzia le possibilità di cura, creando al tempo stesso una

maggiore pressione sui centri specialistici.Altri temi importanti riguardano
l'organizzazione della cura del diabete, spesso diversa a livello regionale, e la
gestione continua del paziente. Su questi aspetti abbiamo interpellato Gerardo
Medea, responsabile della Ricerca e componente della Giunta esecutiva della
Società italiana di Medicina Generale. "Una buona organizzazione- ci ha spiegato -
sia dal punto di vista della struttura ambulatoriale, sia dal punto dí vista della
comunicazione con il paziente può aiutare molto a ben inquadrare il soggetto e a
coinvolgerlo in un buon follow-up.

P erché la cura del diabete è qualcosa che va portata avanti ogni giorno, da parte
del paziente stesso, affiancato dalla struttura sanitaria, che, hanno auspicato i

partecipanti all'evento di Motore Sanità, dovrebbe essere it più possibile vicina e
flessibile."Chi vive con il diabete - ha aggiunto Stefano Nervo -vive con una parte
della propria testa sempre fissata li. Se lo fa con cognizione di causa vive bene, se
non ha le armi per farlo in autonomia rischia di non vivere bene"

L e 'armi spuntate, poi, possono produrre anche altri effetti collaterali, come la
perdita di competenze per il medico di famiglia."E' evidente- ha concluso

Gerardo Medea-che se al medico di medicina generale non viene consentita la
prescrizione di alcuni farmaci, peraltro importanti,territoriali, determinanti per il
buon compenso e il controllo dei fattori di rischio, si perde un certo grado di
competenza e di conoscenza"
' nsomma, come è stato detto nel convegno, spesso il medico di medicina generate

dí fronte alla cura dei pazienti diabetici somiglia a "un pugile che combatte con le
mani legate", una condizione che, per il bene di tutti, si chiede che venga al più
presto sanata.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Pandemia diabete: è emergenza. I
pazienti non possono più aspettare

13 aprile 2021

(Roma, 13 aprile 2021) - Le associazioni di pazienti:
«Non dimentichiamo le storie degli ammalati e i loro
bisogni di cura e diamo al medico di medicina
generale la possibilità di prescrivere i farmaci
innovativi che ridurrebbero diagnosi tardive e
complicazioni».
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Roma, 13 aprile 2021 - La pandemia da Covid-19 non
deve fare dimenticare l'esistenza di malattie
croniche come il diabete il cui impatto sulla salute
del paziente e sul piano sociale è devastante. Il
paziente con diabete è un paziente ad altissimo
rischio. E i dati parlano chiaro.

Ogni 7 minuti una persona con diabete ha un attacco
cardiaco, ogni 30 minuti una persona con diabete ha
un ictus, ogni 90 minuti una persona subisce una
mutazione a causa del diabete, ogni 3 ore una
persona con diabete entra in dialisi, il 15% delle
persone con diabete ha coronaropatia, il 38% delle
persone con diabete ha insu cienza renale (può
portare alla dialisi), il 22% delle persone con diabete
ha retinopatia, il 3% delle persone con diabete ha
problemi agli arti inferiori e piedi.

Altri dati che fanno ri ettere. Il 50% di pazienti con
diabete di Tipo 2 viene vista quasi esclusivamente
dai Centri specialisti, un altro 50% non viene seguito
mai dallo specialista. E' di 7-8 anni la riduzione di
aspettativa di vita nella persona con diabete non in
controllo glicemico, il 60% almeno della mortalità
per malattie cardiovascolari è associata al diabete.

Se i farmaci SGLT2, secondo lo studio EMPAREG
condotto su 7.020 pazienti ad elevato rischio
cardiovascolare con diabete di Tipo 2, ha mostrato
una riduzione del 38% della mortalità
cardiovascolare, del 32% della mortalità per tutte le
cause, del 35% le ospedalizzazioni per scompenso
(Repor Arno 2019), a fronte di queste evidenze, al
medico di medicina generale non viene data la
possibilità di prescrivere queste terapie e anche
rapidamente. L'impatto è devastante considerando
che la diagnosi arriva quando ormai il 50% delle
batacellule è già danneggiata e che dal momento
della diagnosi all'utilizzo delle prime terapie,
all'utilizzo delle sulfaniluree e quando il paziente
viene inviato allo specialista passano degli anni e la
malattia progredisce e subentrano le complicanze.

Per fare il punto sul tema, DIABETE ITALIA ONLUS e
MOTORE SANITÀ hanno organizzato il Webinar ‘CURA
DEL DIABETE E MMG: un attore chiave del processo
di cura con le armi spuntate', realizzato grazie al
contributo incondizionato di AstraZeneca e
Boehringer Ingelheim

Il covid-19 ha mostrato la necessità di dare accesso
da parte della medicina territoriale all'innovazione
terapeutica. Lo scenario attuale però priva la
medicina di famiglia di questo diritto creando un
disallineamento chiaro rispetto alle evidenze
scienti che e alle indicazioni delle linee guida,
nonché provocando un sottoutilizzo dei farmaci
SGLT2, DDP4 eGLP1 per il diabete, molti dei quali in
commercio da oltre un decennio e oramai prossimi
alla scadenza brevettuale.

In evidenza

Covid, da oggi l'Italia quasi
tutta arancione. Restano
quattro le regioni in rosso

IL PUNTO
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Le conseguenze sono evidenti e drammatiche: un
rallentamento nei bene ci di salute, potenziale
rischio sui pazienti, derivante aumento dei costi
socio-assistenziali. I bene ci di questo
cambiamento si traducono in ridotti tempi di
adesione alle indicazioni delle linee guida, presa in
carico e cace e tempestiva con cure adeguate,
inutili e gravosi tour dei pazienti per ottenere le
terapie o semplicemente il rinnovo e rendere
e ciente il territorio nella gestione della cronicità
diabete.

“Oggi ci siamo dimenticati che anche il diabete è una
pandemia – si è appallata Rita Lidia Stara, Membro
del Comitato Direttivo Diabete Italia e Presidente
Fe.D.E.R Federazione Diabete EmiliaRomagna -. I
numeri del diabete sono stati messi da parte ma
sono enormi. Non dobbiamo dimenticarci della storia
dei pazienti, dei loro bisogni di cura e di salute e non
fanno bene né ai pazienti né al Sistema la
contrapposizione che esiste tra il ruolo del medico di
medicina generale e dello specialista nel percorso di
cura e assistenziale del paziente. Chiediamo che
venga dato al medico di medicina generale il diritto
di prescrivere i nuovi farmaci e che il paziente sia in
grado di accedervi in maniera semplice. Nella vita
quotidiana il paziente è penalizzato perché non ha
accesso a queste cure se non in maniera parziale.
Vogliamo delle risposte ora, subito perché non
 possiamo più aspettare”.
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“Il medico di medicina generale deve entrare sempre
di più nella gestione di questi pazienti che hanno il
diritto di essere seguiti da un team di esperti che
possano anche assicurare nel luogo di cura lo
screening delle diverse complicanze, ma se poi è
trattato in maniera adeguata può essere seguito
prevalentemente dal suo medico di medicina
generale – ha spiegato Agostino Consoli, Presidente
SID Professore ordinario di Endocrinologia, Università
‘G. d'Annunzio' di Chieti e Responsabile della Uoc
Territoriale di Endocrinologia e Malattie Metaboliche
della Ausl di Pescara -. Oggi assistiamo ad un
fenomeno che è poco virtuoso: il 50% di pazienti con
diabete di Tipo 2 viene visto quasi esclusivamente
dai Centri specialisti e questo non va bene perché
non è un uso razionale delle risorse, un altro 50%
non viene seguito mai dallo specialista e questo non
va bene perché probabilmente perdono qualcosa del
percorso che deve portare a curarsi nella maniera
migliore. Questo riguarda l'organizzazione della care
che deve essere assolutamente razionalizzata e
sulla quale stiamo facendo una serie di discorsi,
anche con la diabetologia, che deve essere riformata
al suo interno, e la stessa medicina generale con la
quale dobbiamo aprire e sviluppare un discorso
molto più franco e collaborativo. È assurdo in questo
scenario che il medico di medicina generale non
viene considerato capace di giudicare se un
trattamento è e cace o meno perché, a prescindere
dal grado di controllo del paziente, è costretto ad
inviarlo dallo specialista per avere la vidimazione di
un piano terapeutico. È fondamentale assicurare alla
persone con diabete più anni di vita a livello
qualitativo e quantitativo e che
contemporaneamente non abbiano e etti collaterali
gravi o fastidiosi. Sta per essere conclusa la
redazione delle linee guida ISS per la terapia del
Diabete di tipo 2”. E ancora.

“Le società scienti che e la stessa SID sostengono
che nel momento in cui il paziente ha un rischio
cardiovascolare altissimo (70-80%) o se il paziente
ha già una patologia cardiovascolare (25%) deve
essere trattato con un farmaco della classe
innovativo, in caso contrario il MMG commette una
violazione della legge. Non è questa la sola cosa che
riuscirà a risolvere una necessaria integrazione della
Specialistica e la Medicina generale nell'assistenza
alla persona con diabete, e c'è tutta la volontà degli
specialisti e della medicina generale a farlo. Il CTS
dell'AIFA è estremamente disposto a venire incontro
a questo, è verosimile che tra il convincimento
culturale e la e ettiva capacità di deliberare ci sono
degli ostacoli nel mezzo e c'è a qualche livello una
forma di scarsa competenza. È auspicabile la
realizzazione di una piattaforma nazionale per il
tracciamento protetto dei dati del paziente e della
prescrizione dei farmaci, che risulterebbe essere
anche una importantissima fonte di cultura
scienti ca. Abbiamo tutta la tecnologia necessaria
per fare questo. Lo stiamo proponendo all'AIFA da un
anno e mezzo”.
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“L'interlocuzione con AIFA è costante e tentiamo di
sollecitarla il più frequentemente possibile per
ottenere un riscontro circa l'allargamento della
prescrizione dei farmaci per la Medicina generale e,
ove possibile, l'abolizione di alcuni piani terapeutici –
ha spiegato Paolo Di Bartolo, Presidente AMD -. E' un
tema all'ordine del giorno in ogni riunione ma che
sistematicamente la situazione emergenziale
sanitaria posticipa per lasciare spazio alla campagna
vaccinale. E' indubbio che ci si deve muovere. Sono
molto  ducioso e spero a giugno che si possa iniziare
questa nuova avventura.

Credo fortemente che la rete di assistenza clinica al
paziente con diabete, costituita da nodi quali le
Diabetologie, i grandi Centri iperspecialistici, i piccoli
Centri e la Medicina generale, deve essere tenuta
unita dalla digitalizzazione e dalla possibilità di poter
prescrivere e avere pari dignità di prescrizione. Il
diabetologo stesso ovviamente darà il suo contributo
per prescrivere nel paziente giusto ma anche per
aiutare il medico di medicina generale a sviluppare
velocemente le competenze e le conoscenze per
ben prescrivere”.

“Considerare il medico di medicina generale un
professionista non competente a prescrivere tali
farmaci e considerare che i farmaci costosi sono
farmaci il cui costo non dipende dall'e cacia e dal
bene cio è il vero limite culturale di quello che sta
accadendo. Se non rimoviamo questo limite non
potremo neanche parlare di silos e altro – ha
sentenziato Claudio Cricelli, Presidente SIMG -.
Alcuni processi sono stati avviati da molto tempo,
abbiamo perfezionato dei meccanismi software e le
nostre cartelle cliniche sono pronte a rendere conto
di tutto quello che facciamo. Sono convinto che
questa trasformazione di cultura oggi sia pronta. Io
spero che questa volta la situazione si risolva perché
la nostra pazienza è de nitamente conclusa e se
non avviene qualcosa oggi dovremo pensare a
smuovere questo sistema non soltanto per i farmaci
per il diabete, perché ci sono due note che sono in
attesa (sui farmaci per la BPCO e altri), ma perché è
arrivato il momento di dire che questo gioco è
concluso e che lo sostituiamo con un altro gioco,
quello della verità scienti ca, delle evidenze, del
conteggio dei bene ci di salute e dei “male ci di
salute” cioè della negazione dei bene ci di salute
che questi atteggiamenti e questi comportamenti
stanno determinando”.

Secondo Federico Gelli, Responsabile del rischio in
sanità di Federsanità ANCI, Roma “E' disarmante
apprendere che non sia cambiato nulla rispetto al
passato, di fatto il problema non è mai stato risolto.
La legge Gelli 24 ha aperto culturalmente alcuni
principi innovativi e l'attualità della legge 24 è
estremamente forte”.
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“L'aspetto farmaci e prescrizione è un aspetto
fondamentale e riusciremo a risolverlo grazie alle
intese tra specialisti e medici di medicina generale
già avviate – ha rassicurato Paola Pisanti,
Consulente esperto malattie croniche, Ministero
della Salute -. Si risolverà facendo attenzione alle
esigenze delle persone con diabete, grazie al
contributo stesso delle associazioni di pazienti che
quotidianamente raccolgono i loro bisogni; grazie al
lavoro dei professionisti che non devono creare
confusione tra i ruoli e quindi nei confronti del
paziente stesso, e grazie all'organizzazione che
sicuramente deve adattarsi a questo ruolo di
integrazione specialista-ospedale-territoriostrutture
intermedie. La gestione integrata del malato deve
infatti prevedere l'intervento del medico di medicina
generale e dello specialista a seconda della
condizione clinica del paziente, in un percorso
sempre integrato in cui entra anche un altro attore, il
farmacista che può lavorare molto sull'aderenza
terapeutica, vale a dire può aiutare il medico di
medicina generale e lo specialista nel favorire
l'aderenza terapeutica di quelle persone in gestione
integrata tra medico di medicina generale-
specialista-farmacista. Ricordo che abbiamo avviato
in sette regioni italiane una sperimentazione sul
ruolo del farmacista di comunità nella gestione della
malattia cronica”.

Secondo Paolo Di Bartolo, Presidente AMD
“l'assistenza a favore della persona con diabete non
è solo prescrizione di farmaco, ma uno degli
elementi che maggiormente condizionerà l'esito
dell'assistenza è la capacità e la possibilità di
portare il paziente al self management, il paziente
deve diventare cioè il proprio caregiver, sapere
esattamente interpretare e leggere quali bisogni ha
in un determinato momento della sua vita, in questo
momento però la medicina territoriale non è
attrezzata per questo,  no a quando la medicina
territoriale nelle aggregazione funzionali territoriali
(AFT) non avrà delle  gure speci che che sono
educatori specializzati e specialisti in diabetologia,
ogni paziente che riceve la diagnosi di diabete deve
essere indirizzato, al di là di una corretta diagnosi
che può avvenire anche dalla medicina territoriale,
alle diabetologie per iniziare il percorso di
educazione terapeutica strutturata. Dopodiché si
aprono le mille possibilità di spostamento del
paziente all'interno della rete di diabetologia a
seconda del bisogno e negli anni che seguiranno”.

U cio stampa Motore Sanità
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Diabete e MMG: “Riorganizzare il sistema
sanitario e dare accesso all'innovazione alla
medicina territoriale

12 aprile 2021

(12 aprile 2021) - Solo così il medico di base riprenderà il ruolo centrale
di cura”

Roma, 12 aprile 2021 – La pandemia ha messo in evidenza la fragilità
della presa in carico territoriale nella cura del diabete: è
indispensabile riorganizzare il sistema assistenziale e improrogabile
garantire alla medicina territoriale accesso all'innovazione, stanno
infatti rallentando i bene ci di salute con conseguente aumento dei
costi socio-assistenziali. Il MMG deve tornare ad essere prescrittore,
bisogna riportare il territorio ad essere centrale nella gestione della
cronicità diabete. Non meno importante, sburocratizzare molte
procedure che rappresentano un inutile impegno per i pazienti e i
familiari e per il medico curante, sottraendolo al controllo clinico e
aumentando le liste d'attesa negli ambulatori territoriali. Per fare il
punto sul tema,
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“La pandemia ha contribuito a palesare una criticità già nota a coloro
che si occupano quotidianamente di diabete: il Sistema Sanitario
italiano, tendenzialmente sbilanciato sulla presa in carico dell'acuto, si
trova in di coltà quando si tratta di organizzare un'assistenza
e ciente sul territorio, e ancor più nel mettere a punto una continuità
di cura sinergica tra territorio e ospedalità. Un problema nuovo, perché
messo in luce dal Covid, ma la questione più annosa per gli ‘addetti ai
lavori'. Oggi più che mai, è evidente la necessità di realizzare una vera
rete assistenziale integrata che tenga conto del pieno coinvolgimento
dei Medici di Medicina Generale nella presa in carico delle persone con
diabete, estendendo, anche a questi ultimi la possibilità di prescrivere
i farmaci per la terapia del diabete accompagnando, in ne, questa
decisione con una non più prorogabile abolizione dei piani terapeutici.
Una si atta riorganizzazione dell'attuale modello di assistenza
consentirebbe di realizzare una gestione davvero integrata della
persona con diabete ove ogni nodo possa essere connesso grazie ad
una capillare digitalizzazione che garantisca una e ettiva condivisione
del dato (ndr: oggi i sistemi disponibili sono spesso sistemi non
interoperabili) e ove la telemedicina possa diventare parte del
percorso assistenziale”, ha detto Paolo Di Bartolo, Presidente AMD "La
pandemia da Covid 19 ha acuito ed evidenziato alcuni problemi latenti
della sanità italiana.

Siamo certi di poter trarre dei bene ci da questa situazione
pandemica e vogliamo essere concreti nel proporre s de e
miglioramenti per tutto il sistema sanitario nazionale. In primis la cura
del diabete ha assoluto bisogno di un coordinamento assai e ciente
tra ospedali e territorio. Dobbiamo migliorare l'aderenza alle terapie dei
pazienti e contrastare l'inerzia terapeutica, utilizzando a pieno regime
ogni farmaco e dispositivo ad oggi a disposizione. Per farlo abbiamo
bisogno della professionalità dei medici di medicina generale che
devono essere messi nelle condizioni di operare al meglio, con gli
strumenti più opportuni per la gestione del paziente diabetico, malato
cronico. Non vogliamo medici eroi o pazienti privilegiati, non vogliamo
discriminazioni o di erenze tra una regione o l'altra: vogliamo un
sistema equo che garantisca la massima qualità e le migliori
prestazioni a tutti i diabetici nell'intero territorio nazionale”, ha spiegato
Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia.
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“Il diabete mellito tipo 2 è una delle più importanti e complesse delle
patologie croniche che devono essere gestite prevalentemente a livello
territoriale. Il MMG è fortemente coinvolto nella gestione delle persone
con DM2. Il Piano Nazionale per la Malattia Diabetica prevede la presa
in carico prevalente da parte dei MMG dei soggetti con malattia stabile
e senza complicanze evolutive. Inoltre, i pazienti diabetici allettati in
modo permanente o non autosu cienti e con gradi avanzati di
disabilità, spesso con pluripatologie, sono necessariamente seguiti a
domicilio solo dal loro MMG. Il compito dei MMG è reso assai
complicato non soltanto dai carichi di lavoro, dalla complessità della
patologia e dai rapidi mutamenti delle conoscenze scienti che, ma
anche dal fatto che per alcuni dei numerosi farmaci ipoglicemizzanti
ad oggi disponibili la prescrizione è condizionata dalla compilazione del
piano terapeutico da parte dei diabetologi, nonostante il loro ottimo
pro lo di sicurezza e la dimostrata protezione cardiorenale sostenuta
da solide evidenze scienti che. Per cui succede che proprio la prima
linea di difesa territoriale contro le temibili complicanze del diabete si
trovi a combattere con armi scarse ed inadeguate. Una situazione
oramai insostenibile. Soprattutto in questo periodo in cui alcune
malattie croniche costituiscono un potente fattore di rischio per Covid-
19. È allora necessario che sia immediatamente consentito anche ai
medici di famiglia di poter utilizzare e prescrivere tutte le risorse
terapeutiche disponibili per la buona cura del diabete, oggi ancor più
rilevanti in quanto fortemente protettive contro il Covid-19”, ha
dichiarato Gerardo Medea, Responsabile Nazionale della ricerca SIMG.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:
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Diabete e medici di famiglia,
una battaglia con le armi
spuntate
17 aprile 202

ilano,19 apr. (askanews)-Tra le fragilità che la pandemia ha messo in
evidenza è emersa anche quella della presa in carico dei pazienti affetti da

diabete da parte dei medici di medicina generale, attori importanti del processo
di cura, ma, come è stato messo in evidenza in un convegno online organizzato da
Motore Sanità e da Diabete Italia ontus, che si trovano ad avere "le armi spuntate"

N e abbiamo parlato con Stefano Nervo, presidente di Diabete Italia. "In Linea di
principio - ha detto ad askanews - it diabete di tipo 2 ben compensato, ossia

che non presenta particolari difficoltà o complicanze può essere gestito dal
medico di famiglia, altrimenti occorre andare dallo specialista. Il problema è che il
medico di famiglia ha le armi spuntate. E queste armi spuntate sono tutti i
farmaci che devono sottostare ai piani terapeutici; i piani terapeutici non possono
essere redatti dai medici di famiglia, ma dagli specialisti. Questo comporta che il
medico di famiglia può usare solo pochi farmaci".

n sostanza, per il medico di famiglia non è possibile prescrivere farmaci
innovativi, e questo depotenzia le possibilità di cura, creando al tempo stesso

una maggiore pressione sui centri specialistici.Altri temi importanti riguardano
l'organizzazione della cura del diabete, spesso diversa a livello regionale, e la
gestione continua del paziente. Su questi aspetti abbiamo interpellato Gerardo
Medea, responsabile della Ricerca e componente della Giunta esecutiva della
Società Italiana di Medicina Generale."Una buona organizzazione-ci ha spiegato
-sia dal punto di vista della struttura ambulatoriale, sia dal punto di vista della
comunicazione con il paziente può aiutare molto a ben inquadrare il soggetto e a
coinvolgerlo in un buon follow-up°

p erché la cura del diabete è qualcosa che va portata avanti ogni giorno, da
parte del paziente stesso, affiancato dalla struttura sanitaria, che, hanno

auspicato i partecipanti all'evento di Motore Sanità, dovrebbe essere il più
possibile vicina e flessibile. "Chi vive con il diabete - ha aggiunto Stefano Nervo -
vive con una parte della propria testa sempre fissata ll. Se lo fa con cognizione di
causa vive bene, se non ha le armi per farlo in autonomia rischia di non vivere
bene".

L e "armi spuntate, poi, possono produrre anche altri effetti collaterali, come la
perdita di competenze per il medico di famiglia. "E' evidente - ha concluso

Gerardo Medea - che se al medico di medicina generale non viene consentita la
prescrizione di alcuni farmaci, peraltro importanti, territoriali, determinanti per il
buon compenso e il controllo dei fattori di rischio, si perde un certo grado di
competenza e di conoscenza"

nsomma, come è stato detto nel convegno, spesso il medico di medicina
generale di fronte alla cura dei pazienti diabetici somiglia a "un pugile che

combatte con le mani legate'; una condizione che, per iL bene di tutti, si chiede
che venga al più presto sanata.

t Y p
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Pandemia diabete: è emergenza. I
pazienti non possono più aspettare

13 aprile 2021

oma, 13 aprile 2021) - Le associazioni di
pazienti: «Non dimentichiamo le storie degli

ammalati e i loro bisogni di cura e diamo al medico
di medicina generale la possibilità di prescrivere i
farmaci innovativi che ridurrebbero diagnosi tardive
e complicazioni».

Roma, 13 aprile 2021 - La pandemia da Covid-19 non
deve fare dimenticare l'esistenza di malattie
croniche come il diabete il cui impatto sulla salute
del paziente e sul piano sociale è devastante. Il
paziente con diabete è un paziente ad altissimo
rischio. E i dati parlano chiaro.

Ogni 7 minuti una persona con diabete ha un attacco
cardiaco, ogni 30 minuti una persona con diabete ha
un ictus, ogni 90 minuti una persona subisce una
mutazione a causa del diabete, ogni 3 ore una
persona con diabete entra in dialisi, il 15% delle
persone con diabete ha coronaropatia, il 38% delle
persone con diabete ha insu cienza renale (può
portare alla dialisi), il 22% delle persone con diabete
ha retinopatia, il 3% delle persone con diabete ha
problemi agli arti inferiori e piedi.

Altri dati che fanno ri ettere. Il 50% di pazienti con
diabete di Tipo 2 viene vista quasi esclusivamente
dai Centri specialisti, un altro 50% non viene seguito
mai dallo specialista. E' di 7-8 anni la riduzione di
aspettativa di vita nella persona con diabete non in
controllo glicemico, il 60% almeno della mortalità
per malattie cardiovascolari è associata al diabete.

In evidenza
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Se i farmaci SGLT2, secondo lo studio EMPAREG
condotto su 7.020 pazienti ad elevato rischio
cardiovascolare con diabete di Tipo 2, ha mostrato
una riduzione del 38% della mortalità
cardiovascolare, del 32% della mortalità per tutte le
cause, del 35% le ospedalizzazioni per scompenso
(Repor Arno 2019), a fronte di queste evidenze, al
medico di medicina generale non viene data la
possibilità di prescrivere queste terapie e anche
rapidamente. L'impatto è devastante considerando
che la diagnosi arriva quando ormai il 50% delle
batacellule è già danneggiata e che dal momento
della diagnosi all'utilizzo delle prime terapie,
all'utilizzo delle sulfaniluree e quando il paziente
viene inviato allo specialista passano degli anni e la
malattia progredisce e subentrano le complicanze.

Per fare il punto sul tema, DIABETE ITALIA ONLUS e
MOTORE SANITÀ hanno organizzato il Webinar ‘CURA
DEL DIABETE E MMG: un attore chiave del processo
di cura con le armi spuntate', realizzato grazie al
contributo incondizionato di AstraZeneca e
Boehringer Ingelheim

Il covid-19 ha mostrato la necessità di dare accesso
da parte della medicina territoriale all'innovazione
terapeutica. Lo scenario attuale però priva la
medicina di famiglia di questo diritto creando un
disallineamento chiaro rispetto alle evidenze
scienti che e alle indicazioni delle linee guida,
nonché provocando un sottoutilizzo dei farmaci
SGLT2, DDP4 eGLP1 per il diabete, molti dei quali in
commercio da oltre un decennio e oramai prossimi
alla scadenza brevettuale.

Le conseguenze sono evidenti e drammatiche: un
rallentamento nei bene ci di salute, potenziale
rischio sui pazienti, derivante aumento dei costi
socio-assistenziali. I bene ci di questo
cambiamento si traducono in ridotti tempi di
adesione alle indicazioni delle linee guida, presa in
carico e cace e tempestiva con cure adeguate,
inutili e gravosi tour dei pazienti per ottenere le
terapie o semplicemente il rinnovo e rendere
e ciente il territorio nella gestione della cronicità
diabete.

In evidenza
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“Oggi ci siamo dimenticati che anche il diabete è una
pandemia – si è appallata Rita Lidia Stara, Membro
del Comitato Direttivo Diabete Italia e Presidente
Fe.D.E.R Federazione Diabete EmiliaRomagna -. I
numeri del diabete sono stati messi da parte ma
sono enormi. Non dobbiamo dimenticarci della storia
dei pazienti, dei loro bisogni di cura e di salute e non
fanno bene né ai pazienti né al Sistema la
contrapposizione che esiste tra il ruolo del medico di
medicina generale e dello specialista nel percorso di
cura e assistenziale del paziente. Chiediamo che
venga dato al medico di medicina generale il diritto
di prescrivere i nuovi farmaci e che il paziente sia in
grado di accedervi in maniera semplice. Nella vita
quotidiana il paziente è penalizzato perché non ha
accesso a queste cure se non in maniera parziale.
Vogliamo delle risposte ora, subito perché non
 possiamo più aspettare”.

“Il medico di medicina generale deve entrare sempre
di più nella gestione di questi pazienti che hanno il
diritto di essere seguiti da un team di esperti che
possano anche assicurare nel luogo di cura lo
screening delle diverse complicanze, ma se poi è
trattato in maniera adeguata può essere seguito
prevalentemente dal suo medico di medicina
generale – ha spiegato Agostino Consoli, Presidente
SID Professore ordinario di Endocrinologia, Università
‘G. d'Annunzio' di Chieti e Responsabile della Uoc
Territoriale di Endocrinologia e Malattie Metaboliche
della Ausl di Pescara -. Oggi assistiamo ad un
fenomeno che è poco virtuoso: il 50% di pazienti con
diabete di Tipo 2 viene visto quasi esclusivamente
dai Centri specialisti e questo non va bene perché
non è un uso razionale delle risorse, un altro 50%
non viene seguito mai dallo specialista e questo non
va bene perché probabilmente perdono qualcosa del
percorso che deve portare a curarsi nella maniera
migliore. Questo riguarda l'organizzazione della care
che deve essere assolutamente razionalizzata e
sulla quale stiamo facendo una serie di discorsi,
anche con la diabetologia, che deve essere riformata
al suo interno, e la stessa medicina generale con la
quale dobbiamo aprire e sviluppare un discorso
molto più franco e collaborativo. È assurdo in questo
scenario che il medico di medicina generale non
viene considerato capace di giudicare se un
trattamento è e cace o meno perché, a prescindere
dal grado di controllo del paziente, è costretto ad
inviarlo dallo specialista per avere la vidimazione di
un piano terapeutico. È fondamentale assicurare alla
persone con diabete più anni di vita a livello
qualitativo e quantitativo e che
contemporaneamente non abbiano e etti collaterali
gravi o fastidiosi. Sta per essere conclusa la
redazione delle linee guida ISS per la terapia del
Diabete di tipo 2”. E ancora.
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“Le società scienti che e la stessa SID sostengono
che nel momento in cui il paziente ha un rischio
cardiovascolare altissimo (70-80%) o se il paziente
ha già una patologia cardiovascolare (25%) deve
essere trattato con un farmaco della classe
innovativo, in caso contrario il MMG commette una
violazione della legge. Non è questa la sola cosa che
riuscirà a risolvere una necessaria integrazione della
Specialistica e la Medicina generale nell'assistenza
alla persona con diabete, e c'è tutta la volontà degli
specialisti e della medicina generale a farlo. Il CTS
dell'AIFA è estremamente disposto a venire incontro
a questo, è verosimile che tra il convincimento
culturale e la e ettiva capacità di deliberare ci sono
degli ostacoli nel mezzo e c'è a qualche livello una
forma di scarsa competenza. È auspicabile la
realizzazione di una piattaforma nazionale per il
tracciamento protetto dei dati del paziente e della
prescrizione dei farmaci, che risulterebbe essere
anche una importantissima fonte di cultura
scienti ca. Abbiamo tutta la tecnologia necessaria
per fare questo. Lo stiamo proponendo all'AIFA da un
anno e mezzo”.

“L'interlocuzione con AIFA è costante e tentiamo di
sollecitarla il più frequentemente possibile per
ottenere un riscontro circa l'allargamento della
prescrizione dei farmaci per la Medicina generale e,
ove possibile, l'abolizione di alcuni piani terapeutici –
ha spiegato Paolo Di Bartolo, Presidente AMD -. E' un
tema all'ordine del giorno in ogni riunione ma che
sistematicamente la situazione emergenziale
sanitaria posticipa per lasciare spazio alla campagna
vaccinale. E' indubbio che ci si deve muovere. Sono
molto  ducioso e spero a giugno che si possa iniziare
questa nuova avventura.

Credo fortemente che la rete di assistenza clinica al
paziente con diabete, costituita da nodi quali le
Diabetologie, i grandi Centri iperspecialistici, i piccoli
Centri e la Medicina generale, deve essere tenuta
unita dalla digitalizzazione e dalla possibilità di poter
prescrivere e avere pari dignità di prescrizione. Il
diabetologo stesso ovviamente darà il suo contributo
per prescrivere nel paziente giusto ma anche per
aiutare il medico di medicina generale a sviluppare
velocemente le competenze e le conoscenze per
ben prescrivere”.
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“Considerare il medico di medicina generale un
professionista non competente a prescrivere tali
farmaci e considerare che i farmaci costosi sono
farmaci il cui costo non dipende dall'e cacia e dal
bene cio è il vero limite culturale di quello che sta
accadendo. Se non rimoviamo questo limite non
potremo neanche parlare di silos e altro – ha
sentenziato Claudio Cricelli, Presidente SIMG -.
Alcuni processi sono stati avviati da molto tempo,
abbiamo perfezionato dei meccanismi software e le
nostre cartelle cliniche sono pronte a rendere conto
di tutto quello che facciamo. Sono convinto che
questa trasformazione di cultura oggi sia pronta. Io
spero che questa volta la situazione si risolva perché
la nostra pazienza è de nitamente conclusa e se
non avviene qualcosa oggi dovremo pensare a
smuovere questo sistema non soltanto per i farmaci
per il diabete, perché ci sono due note che sono in
attesa (sui farmaci per la BPCO e altri), ma perché è
arrivato il momento di dire che questo gioco è
concluso e che lo sostituiamo con un altro gioco,
quello della verità scienti ca, delle evidenze, del
conteggio dei bene ci di salute e dei “male ci di
salute” cioè della negazione dei bene ci di salute
che questi atteggiamenti e questi comportamenti
stanno determinando”.

Secondo Federico Gelli, Responsabile del rischio in
sanità di Federsanità ANCI, Roma “E' disarmante
apprendere che non sia cambiato nulla rispetto al
passato, di fatto il problema non è mai stato risolto.
La legge Gelli 24 ha aperto culturalmente alcuni
principi innovativi e l'attualità della legge 24 è
estremamente forte”.
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“L'aspetto farmaci e prescrizione è un aspetto
fondamentale e riusciremo a risolverlo grazie alle
intese tra specialisti e medici di medicina generale
già avviate – ha rassicurato Paola Pisanti,
Consulente esperto malattie croniche, Ministero
della Salute -. Si risolverà facendo attenzione alle
esigenze delle persone con diabete, grazie al
contributo stesso delle associazioni di pazienti che
quotidianamente raccolgono i loro bisogni; grazie al
lavoro dei professionisti che non devono creare
confusione tra i ruoli e quindi nei confronti del
paziente stesso, e grazie all'organizzazione che
sicuramente deve adattarsi a questo ruolo di
integrazione specialista-ospedale-territoriostrutture
intermedie. La gestione integrata del malato deve
infatti prevedere l'intervento del medico di medicina
generale e dello specialista a seconda della
condizione clinica del paziente, in un percorso
sempre integrato in cui entra anche un altro attore, il
farmacista che può lavorare molto sull'aderenza
terapeutica, vale a dire può aiutare il medico di
medicina generale e lo specialista nel favorire
l'aderenza terapeutica di quelle persone in gestione
integrata tra medico di medicina generale-
specialista-farmacista. Ricordo che abbiamo avviato
in sette regioni italiane una sperimentazione sul
ruolo del farmacista di comunità nella gestione della
malattia cronica”.

Secondo Paolo Di Bartolo, Presidente AMD
“l'assistenza a favore della persona con diabete non
è solo prescrizione di farmaco, ma uno degli
elementi che maggiormente condizionerà l'esito
dell'assistenza è la capacità e la possibilità di
portare il paziente al self management, il paziente
deve diventare cioè il proprio caregiver, sapere
esattamente interpretare e leggere quali bisogni ha
in un determinato momento della sua vita, in questo
momento però la medicina territoriale non è
attrezzata per questo,  no a quando la medicina
territoriale nelle aggregazione funzionali territoriali
(AFT) non avrà delle  gure speci che che sono
educatori specializzati e specialisti in diabetologia,
ogni paziente che riceve la diagnosi di diabete deve
essere indirizzato, al di là di una corretta diagnosi
che può avvenire anche dalla medicina territoriale,
alle diabetologie per iniziare il percorso di
educazione terapeutica strutturata. Dopodiché si
aprono le mille possibilità di spostamento del
paziente all'interno della rete di diabetologia a
seconda del bisogno e negli anni che seguiranno”.

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Diabete e MMG: “Riorganizzare il
sistema sanitario e dare accesso
all'innovazione alla medicina territoriale

12 aprile 2021

2 aprile 2021) - Solo così il medico di base
riprenderà il ruolo centrale di cura”

Roma, 12 aprile 2021 – La pandemia ha messo in
evidenza la fragilità della presa in carico territoriale
nella cura del diabete: è indispensabile riorganizzare
il sistema assistenziale e improrogabile garantire alla
medicina territoriale accesso all'innovazione, stanno
infatti rallentando i bene ci di salute con
conseguente aumento dei costi socio-assistenziali. Il
MMG deve tornare ad essere prescrittore, bisogna
riportare il territorio ad essere centrale nella
gestione della cronicità diabete. Non meno
importante, sburocratizzare molte procedure che
rappresentano un inutile impegno per i pazienti e i
familiari e per il medico curante, sottraendolo al
controllo clinico e aumentando le liste d'attesa negli
ambulatori territoriali. Per fare il punto sul tema,
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“La pandemia ha contribuito a palesare una criticità
già nota a coloro che si occupano quotidianamente
di diabete: il Sistema Sanitario italiano,
tendenzialmente sbilanciato sulla presa in carico
dell'acuto, si trova in di coltà quando si tratta di
organizzare un'assistenza e ciente sul territorio, e
ancor più nel mettere a punto una continuità di cura
sinergica tra territorio e ospedalità. Un problema
nuovo, perché messo in luce dal Covid, ma la
questione più annosa per gli ‘addetti ai lavori'. Oggi
più che mai, è evidente la necessità di realizzare una
vera rete assistenziale integrata che tenga conto del
pieno coinvolgimento dei Medici di Medicina
Generale nella presa in carico delle persone con
diabete, estendendo, anche a questi ultimi la
possibilità di prescrivere i farmaci per la terapia del
diabete accompagnando, in ne, questa decisione
con una non più prorogabile abolizione dei piani
terapeutici. Una si atta riorganizzazione dell'attuale
modello di assistenza consentirebbe di realizzare
una gestione davvero integrata della persona con
diabete ove ogni nodo possa essere connesso grazie
ad una capillare digitalizzazione che garantisca una
e ettiva condivisione del dato (ndr: oggi i sistemi
disponibili sono spesso sistemi non interoperabili) e
ove la telemedicina possa diventare parte del
percorso assistenziale”, ha detto Paolo Di Bartolo,
Presidente AMD "La pandemia da Covid 19 ha acuito
ed evidenziato alcuni problemi latenti della sanità
italiana.

Siamo certi di poter trarre dei bene ci da questa
situazione pandemica e vogliamo essere concreti nel
proporre s de e miglioramenti per tutto il sistema
sanitario nazionale. In primis la cura del diabete ha
assoluto bisogno di un coordinamento assai
e ciente tra ospedali e territorio. Dobbiamo
migliorare l'aderenza alle terapie dei pazienti e
contrastare l'inerzia terapeutica, utilizzando a pieno
regime ogni farmaco e dispositivo ad oggi a
disposizione. Per farlo abbiamo bisogno della
professionalità dei medici di medicina generale che
devono essere messi nelle condizioni di operare al
meglio, con gli strumenti più opportuni per la
gestione del paziente diabetico, malato cronico. Non
vogliamo medici eroi o pazienti privilegiati, non
vogliamo discriminazioni o di erenze tra una regione
o l'altra: vogliamo un sistema equo che garantisca la
massima qualità e le migliori prestazioni a tutti i
diabetici nell'intero territorio nazionale”, ha spiegato
Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia.

In evidenza

DONAZIONI
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“Il diabete mellito tipo 2 è una delle più importanti e
complesse delle patologie croniche che devono
essere gestite prevalentemente a livello territoriale.
Il MMG è fortemente coinvolto nella gestione delle
persone con DM2. Il Piano Nazionale per la Malattia
Diabetica prevede la presa in carico prevalente da
parte dei MMG dei soggetti con malattia stabile e
senza complicanze evolutive. Inoltre, i pazienti
diabetici allettati in modo permanente o non
autosu cienti e con gradi avanzati di disabilità,
spesso con pluripatologie, sono necessariamente
seguiti a domicilio solo dal loro MMG. Il compito dei
MMG è reso assai complicato non soltanto dai
carichi di lavoro, dalla complessità della patologia e
dai rapidi mutamenti delle conoscenze scienti che,
ma anche dal fatto che per alcuni dei numerosi
farmaci ipoglicemizzanti ad oggi disponibili la
prescrizione è condizionata dalla compilazione del
piano terapeutico da parte dei diabetologi,
nonostante il loro ottimo pro lo di sicurezza e la
dimostrata protezione cardiorenale sostenuta da
solide evidenze scienti che. Per cui succede che
proprio la prima linea di difesa territoriale contro le
temibili complicanze del diabete si trovi a
combattere con armi scarse ed inadeguate. Una
situazione oramai insostenibile. Soprattutto in
questo periodo in cui alcune malattie croniche
costituiscono un potente fattore di rischio per Covid-
19. È allora necessario che sia immediatamente
consentito anche ai medici di famiglia di poter
utilizzare e prescrivere tutte le risorse terapeutiche
disponibili per la buona cura del diabete, oggi ancor
più rilevanti in quanto fortemente protettive contro il
Covid-19”, ha dichiarato Gerardo Medea,
Responsabile Nazionale della ricerca SIMG.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Diabete e medici di famiglia,
una battaglia con le armi
spuntate

2021

RA ilano,19 apr. (askanews) -Tra le fragilità che La pandemia ha messo in
evidenza è emersa anche quella della presa in carico dei pazienti affetti da

diabete da parte dei medici di medicina generale, attori importanti del processo di
cura, ma, come è stato messo In evidenza in un convegno online organizzato da
Motore Sanità e da Diabete Italia onlus, che si trovano ad avere "te armi spuntate.

M 
e abbiamo parlato con Stefano Nervo, presidente di Diabete Italia."In linea di
principio - ha detto ad askanews- il diabete di tipo 2 ben compensato, ossia

che non presenta particolari difficoltà o complicanze può essere gestito dal medico
di famiglia, altrimenti occorre andare dallo specialista. Il problema è che il medico di
famiglia ha le armi spuntate. E queste armi spuntate sono tutti i farmaci che devono
sottostare ai piani terapeutici; i piani terapeutici non possono essere redatti dai
medici di famiglia, ma dagli specialisti. Questo comporta che il medico di famiglia
può usare solo pochi farmaci".

n sostanza,per il medico di famiglia non è possibile prescrivere farmaci
innovativi, e questo depotenzia le possibilità di cura, creando ai tempo stesso una

maggiore pressione sui centri specialistici.Altri temi importanti riguardano
(organizzazione della cura del diabete, spesso diversa a livello regionale, e la
gestione continua del paziente. Su questi aspetti abbiamo interpellato Gerardo
Medea. responsabile della Ricerca e componente della Giunta esecutiva della
Società Italiana di Medicina Generale."Una buona organizzazione - ci ha spiegato -
sia dal punto di vista della struttura ambulatoriale, sia dal punto di vista della
comunicazione con il paziente può aiutare molto a ben inquadrare il soggetto e a
coinvolgerlo in un buon follow-up.

P erché La cura del diabete è qualcosa che va portata avanti ogni giorno, da parte
del paziente stesso, affiancato dalla struttura sanitaria, che, hanno auspicato i

partecipanti all'evento di Motore Sanità,dovrebbe essere il più possibile vicina e
flessibile. "Chi vive con iL diabete - ha aggiunto Stefano Nervo -vive con una parte
della propria testa sempre fissata 0. Se Lo fa con cognizione di causa vive bene, se
non ha le armi per farlo in autonomia rischia di non vivere bene'.

L e "armi spuntate", poi, possono produrre anche altri effetti collaterali, come la
perdita di competenze per il medico di famiglia. "E' evidente- ha concluso

Gerardo Medea - che se al medico di medicina generale non viene consentita la
prescrizione di alcuni farmaci, peraltro importanti, territoriali, determinanti per il
buon compenso e il controllo dei fattori di rischio, si perde un certo grado di
competenza e di conoscenza"

I nsomma, come è stato detto nel convegno, spesso il medico di medicina generale
di fronte alla cura dei pazienti diabetici somiglia a "un pugile che combatte con le

mani legate'; una condizione che, per il bene di tutti, si chiede che venga al più
presto sanata.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Pandemia diabete: è emergenza. I
pazienti non possono più aspettare

13 aprile 2021

(Roma, 13 aprile 2021) - Le associazioni di pazienti:
«Non dimentichiamo le storie degli ammalati e i loro
bisogni di cura e diamo al medico di medicina
generale la possibilità di prescrivere i farmaci
innovativi che ridurrebbero diagnosi tardive e
complicazioni».

Roma, 13 aprile 2021 - La pandemia da Covid-19 non
deve fare dimenticare l'esistenza di malattie
croniche come il diabete il cui impatto sulla salute
del paziente e sul piano sociale è devastante. Il
paziente con diabete è un paziente ad altissimo
rischio. E i dati parlano chiaro.

Ogni 7 minuti una persona con diabete ha un attacco
cardiaco, ogni 30 minuti una persona con diabete ha
un ictus, ogni 90 minuti una persona subisce una
mutazione a causa del diabete, ogni 3 ore una
persona con diabete entra in dialisi, il 15% delle
persone con diabete ha coronaropatia, il 38% delle
persone con diabete ha insu cienza renale (può
portare alla dialisi), il 22% delle persone con diabete
ha retinopatia, il 3% delle persone con diabete ha
problemi agli arti inferiori e piedi.

Altri dati che fanno ri ettere. Il 50% di pazienti con
diabete di Tipo 2 viene vista quasi esclusivamente
dai Centri specialisti, un altro 50% non viene seguito
mai dallo specialista. E' di 7-8 anni la riduzione di
aspettativa di vita nella persona con diabete non in
controllo glicemico, il 60% almeno della mortalità
per malattie cardiovascolari è associata al diabete.
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Se i farmaci SGLT2, secondo lo studio EMPAREG
condotto su 7.020 pazienti ad elevato rischio
cardiovascolare con diabete di Tipo 2, ha mostrato
una riduzione del 38% della mortalità
cardiovascolare, del 32% della mortalità per tutte le
cause, del 35% le ospedalizzazioni per scompenso
(Repor Arno 2019), a fronte di queste evidenze, al
medico di medicina generale non viene data la
possibilità di prescrivere queste terapie e anche
rapidamente. L'impatto è devastante considerando
che la diagnosi arriva quando ormai il 50% delle
batacellule è già danneggiata e che dal momento
della diagnosi all'utilizzo delle prime terapie,
all'utilizzo delle sulfaniluree e quando il paziente
viene inviato allo specialista passano degli anni e la
malattia progredisce e subentrano le complicanze.

Per fare il punto sul tema, DIABETE ITALIA ONLUS e
MOTORE SANITÀ hanno organizzato il Webinar ‘CURA
DEL DIABETE E MMG: un attore chiave del processo
di cura con le armi spuntate', realizzato grazie al
contributo incondizionato di AstraZeneca e
Boehringer Ingelheim

Il covid-19 ha mostrato la necessità di dare accesso
da parte della medicina territoriale all'innovazione
terapeutica. Lo scenario attuale però priva la
medicina di famiglia di questo diritto creando un
disallineamento chiaro rispetto alle evidenze
scienti che e alle indicazioni delle linee guida,
nonché provocando un sottoutilizzo dei farmaci
SGLT2, DDP4 eGLP1 per il diabete, molti dei quali in
commercio da oltre un decennio e oramai prossimi
alla scadenza brevettuale.

Le conseguenze sono evidenti e drammatiche: un
rallentamento nei bene ci di salute, potenziale
rischio sui pazienti, derivante aumento dei costi
socio-assistenziali. I bene ci di questo
cambiamento si traducono in ridotti tempi di
adesione alle indicazioni delle linee guida, presa in
carico e cace e tempestiva con cure adeguate,
inutili e gravosi tour dei pazienti per ottenere le
terapie o semplicemente il rinnovo e rendere
e ciente il territorio nella gestione della cronicità
diabete.

In evidenza

Video
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“Oggi ci siamo dimenticati che anche il diabete è una
pandemia – si è appallata Rita Lidia Stara, Membro
del Comitato Direttivo Diabete Italia e Presidente
Fe.D.E.R Federazione Diabete EmiliaRomagna -. I
numeri del diabete sono stati messi da parte ma
sono enormi. Non dobbiamo dimenticarci della storia
dei pazienti, dei loro bisogni di cura e di salute e non
fanno bene né ai pazienti né al Sistema la
contrapposizione che esiste tra il ruolo del medico di
medicina generale e dello specialista nel percorso di
cura e assistenziale del paziente. Chiediamo che
venga dato al medico di medicina generale il diritto
di prescrivere i nuovi farmaci e che il paziente sia in
grado di accedervi in maniera semplice. Nella vita
quotidiana il paziente è penalizzato perché non ha
accesso a queste cure se non in maniera parziale.
Vogliamo delle risposte ora, subito perché non
 possiamo più aspettare”.

“Il medico di medicina generale deve entrare sempre
di più nella gestione di questi pazienti che hanno il
diritto di essere seguiti da un team di esperti che
possano anche assicurare nel luogo di cura lo
screening delle diverse complicanze, ma se poi è
trattato in maniera adeguata può essere seguito
prevalentemente dal suo medico di medicina
generale – ha spiegato Agostino Consoli, Presidente
SID Professore ordinario di Endocrinologia, Università
‘G. d'Annunzio' di Chieti e Responsabile della Uoc
Territoriale di Endocrinologia e Malattie Metaboliche
della Ausl di Pescara -. Oggi assistiamo ad un
fenomeno che è poco virtuoso: il 50% di pazienti con
diabete di Tipo 2 viene visto quasi esclusivamente
dai Centri specialisti e questo non va bene perché
non è un uso razionale delle risorse, un altro 50%
non viene seguito mai dallo specialista e questo non
va bene perché probabilmente perdono qualcosa del
percorso che deve portare a curarsi nella maniera
migliore. Questo riguarda l'organizzazione della care
che deve essere assolutamente razionalizzata e
sulla quale stiamo facendo una serie di discorsi,
anche con la diabetologia, che deve essere riformata
al suo interno, e la stessa medicina generale con la
quale dobbiamo aprire e sviluppare un discorso
molto più franco e collaborativo. È assurdo in questo
scenario che il medico di medicina generale non
viene considerato capace di giudicare se un
trattamento è e cace o meno perché, a prescindere
dal grado di controllo del paziente, è costretto ad
inviarlo dallo specialista per avere la vidimazione di
un piano terapeutico. È fondamentale assicurare alla
persone con diabete più anni di vita a livello
qualitativo e quantitativo e che
contemporaneamente non abbiano e etti collaterali
gravi o fastidiosi. Sta per essere conclusa la
redazione delle linee guida ISS per la terapia del
Diabete di tipo 2”. E ancora.
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“Le società scienti che e la stessa SID sostengono
che nel momento in cui il paziente ha un rischio
cardiovascolare altissimo (70-80%) o se il paziente
ha già una patologia cardiovascolare (25%) deve
essere trattato con un farmaco della classe
innovativo, in caso contrario il MMG commette una
violazione della legge. Non è questa la sola cosa che
riuscirà a risolvere una necessaria integrazione della
Specialistica e la Medicina generale nell'assistenza
alla persona con diabete, e c'è tutta la volontà degli
specialisti e della medicina generale a farlo. Il CTS
dell'AIFA è estremamente disposto a venire incontro
a questo, è verosimile che tra il convincimento
culturale e la e ettiva capacità di deliberare ci sono
degli ostacoli nel mezzo e c'è a qualche livello una
forma di scarsa competenza. È auspicabile la
realizzazione di una piattaforma nazionale per il
tracciamento protetto dei dati del paziente e della
prescrizione dei farmaci, che risulterebbe essere
anche una importantissima fonte di cultura
scienti ca. Abbiamo tutta la tecnologia necessaria
per fare questo. Lo stiamo proponendo all'AIFA da un
anno e mezzo”.

“L'interlocuzione con AIFA è costante e tentiamo di
sollecitarla il più frequentemente possibile per
ottenere un riscontro circa l'allargamento della
prescrizione dei farmaci per la Medicina generale e,
ove possibile, l'abolizione di alcuni piani terapeutici –
ha spiegato Paolo Di Bartolo, Presidente AMD -. E' un
tema all'ordine del giorno in ogni riunione ma che
sistematicamente la situazione emergenziale
sanitaria posticipa per lasciare spazio alla campagna
vaccinale. E' indubbio che ci si deve muovere. Sono
molto  ducioso e spero a giugno che si possa iniziare
questa nuova avventura.

Credo fortemente che la rete di assistenza clinica al
paziente con diabete, costituita da nodi quali le
Diabetologie, i grandi Centri iperspecialistici, i piccoli
Centri e la Medicina generale, deve essere tenuta
unita dalla digitalizzazione e dalla possibilità di poter
prescrivere e avere pari dignità di prescrizione. Il
diabetologo stesso ovviamente darà il suo contributo
per prescrivere nel paziente giusto ma anche per
aiutare il medico di medicina generale a sviluppare
velocemente le competenze e le conoscenze per
ben prescrivere”.
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“Considerare il medico di medicina generale un
professionista non competente a prescrivere tali
farmaci e considerare che i farmaci costosi sono
farmaci il cui costo non dipende dall'e cacia e dal
bene cio è il vero limite culturale di quello che sta
accadendo. Se non rimoviamo questo limite non
potremo neanche parlare di silos e altro – ha
sentenziato Claudio Cricelli, Presidente SIMG -.
Alcuni processi sono stati avviati da molto tempo,
abbiamo perfezionato dei meccanismi software e le
nostre cartelle cliniche sono pronte a rendere conto
di tutto quello che facciamo. Sono convinto che
questa trasformazione di cultura oggi sia pronta. Io
spero che questa volta la situazione si risolva perché
la nostra pazienza è de nitamente conclusa e se
non avviene qualcosa oggi dovremo pensare a
smuovere questo sistema non soltanto per i farmaci
per il diabete, perché ci sono due note che sono in
attesa (sui farmaci per la BPCO e altri), ma perché è
arrivato il momento di dire che questo gioco è
concluso e che lo sostituiamo con un altro gioco,
quello della verità scienti ca, delle evidenze, del
conteggio dei bene ci di salute e dei “male ci di
salute” cioè della negazione dei bene ci di salute
che questi atteggiamenti e questi comportamenti
stanno determinando”.

Secondo Federico Gelli, Responsabile del rischio in
sanità di Federsanità ANCI, Roma “E' disarmante
apprendere che non sia cambiato nulla rispetto al
passato, di fatto il problema non è mai stato risolto.
La legge Gelli 24 ha aperto culturalmente alcuni
principi innovativi e l'attualità della legge 24 è
estremamente forte”.

“L'aspetto farmaci e prescrizione è un aspetto
fondamentale e riusciremo a risolverlo grazie alle
intese tra specialisti e medici di medicina generale
già avviate – ha rassicurato Paola Pisanti,
Consulente esperto malattie croniche, Ministero
della Salute -. Si risolverà facendo attenzione alle
esigenze delle persone con diabete, grazie al
contributo stesso delle associazioni di pazienti che
quotidianamente raccolgono i loro bisogni; grazie al
lavoro dei professionisti che non devono creare
confusione tra i ruoli e quindi nei confronti del
paziente stesso, e grazie all'organizzazione che
sicuramente deve adattarsi a questo ruolo di
integrazione specialista-ospedale-territoriostrutture
intermedie. La gestione integrata del malato deve
infatti prevedere l'intervento del medico di medicina
generale e dello specialista a seconda della
condizione clinica del paziente, in un percorso
sempre integrato in cui entra anche un altro attore, il
farmacista che può lavorare molto sull'aderenza
terapeutica, vale a dire può aiutare il medico di
medicina generale e lo specialista nel favorire
l'aderenza terapeutica di quelle persone in gestione
integrata tra medico di medicina generale-
specialista-farmacista. Ricordo che abbiamo avviato
in sette regioni italiane una sperimentazione sul
ruolo del farmacista di comunità nella gestione della
malattia cronica”.
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Secondo Paolo Di Bartolo, Presidente AMD
“l'assistenza a favore della persona con diabete non
è solo prescrizione di farmaco, ma uno degli
elementi che maggiormente condizionerà l'esito
dell'assistenza è la capacità e la possibilità di
portare il paziente al self management, il paziente
deve diventare cioè il proprio caregiver, sapere
esattamente interpretare e leggere quali bisogni ha
in un determinato momento della sua vita, in questo
momento però la medicina territoriale non è
attrezzata per questo,  no a quando la medicina
territoriale nelle aggregazione funzionali territoriali
(AFT) non avrà delle  gure speci che che sono
educatori specializzati e specialisti in diabetologia,
ogni paziente che riceve la diagnosi di diabete deve
essere indirizzato, al di là di una corretta diagnosi
che può avvenire anche dalla medicina territoriale,
alle diabetologie per iniziare il percorso di
educazione terapeutica strutturata. Dopodiché si
aprono le mille possibilità di spostamento del
paziente all'interno della rete di diabetologia a
seconda del bisogno e negli anni che seguiranno”.
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(12 aprile 2021) - Solo così il medico di base
riprenderà il ruolo centrale di cura”

Roma, 12 aprile 2021 – La pandemia ha messo in
evidenza la fragilità della presa in carico territoriale
nella cura del diabete: è indispensabile riorganizzare
il sistema assistenziale e improrogabile garantire alla
medicina territoriale accesso all'innovazione, stanno
infatti rallentando i bene ci di salute con
conseguente aumento dei costi socio-assistenziali. Il
MMG deve tornare ad essere prescrittore, bisogna
riportare il territorio ad essere centrale nella
gestione della cronicità diabete. Non meno
importante, sburocratizzare molte procedure che
rappresentano un inutile impegno per i pazienti e i
familiari e per il medico curante, sottraendolo al
controllo clinico e aumentando le liste d'attesa negli
ambulatori territoriali. Per fare il punto sul tema,

“La pandemia ha contribuito a palesare una criticità
già nota a coloro che si occupano quotidianamente
di diabete: il Sistema Sanitario italiano,
tendenzialmente sbilanciato sulla presa in carico
dell'acuto, si trova in di coltà quando si tratta di
organizzare un'assistenza e ciente sul territorio, e
ancor più nel mettere a punto una continuità di cura
sinergica tra territorio e ospedalità. Un problema
nuovo, perché messo in luce dal Covid, ma la
questione più annosa per gli ‘addetti ai lavori'. Oggi
più che mai, è evidente la necessità di realizzare una
vera rete assistenziale integrata che tenga conto del
pieno coinvolgimento dei Medici di Medicina
Generale nella presa in carico delle persone con
diabete, estendendo, anche a questi ultimi la
possibilità di prescrivere i farmaci per la terapia del
diabete accompagnando, in ne, questa decisione
con una non più prorogabile abolizione dei piani
terapeutici. Una si atta riorganizzazione dell'attuale
modello di assistenza consentirebbe di realizzare
una gestione davvero integrata della persona con
diabete ove ogni nodo possa essere connesso grazie
ad una capillare digitalizzazione che garantisca una
e ettiva condivisione del dato (ndr: oggi i sistemi
disponibili sono spesso sistemi non interoperabili) e
ove la telemedicina possa diventare parte del
percorso assistenziale”, ha detto Paolo Di Bartolo,
Presidente AMD "La pandemia da Covid 19 ha acuito
ed evidenziato alcuni problemi latenti della sanità
italiana.
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Siamo certi di poter trarre dei bene ci da questa
situazione pandemica e vogliamo essere concreti nel
proporre s de e miglioramenti per tutto il sistema
sanitario nazionale. In primis la cura del diabete ha
assoluto bisogno di un coordinamento assai
e ciente tra ospedali e territorio. Dobbiamo
migliorare l'aderenza alle terapie dei pazienti e
contrastare l'inerzia terapeutica, utilizzando a pieno
regime ogni farmaco e dispositivo ad oggi a
disposizione. Per farlo abbiamo bisogno della
professionalità dei medici di medicina generale che
devono essere messi nelle condizioni di operare al
meglio, con gli strumenti più opportuni per la
gestione del paziente diabetico, malato cronico. Non
vogliamo medici eroi o pazienti privilegiati, non
vogliamo discriminazioni o di erenze tra una regione
o l'altra: vogliamo un sistema equo che garantisca la
massima qualità e le migliori prestazioni a tutti i
diabetici nell'intero territorio nazionale”, ha spiegato
Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia.

“Il diabete mellito tipo 2 è una delle più importanti e
complesse delle patologie croniche che devono
essere gestite prevalentemente a livello territoriale.
Il MMG è fortemente coinvolto nella gestione delle
persone con DM2. Il Piano Nazionale per la Malattia
Diabetica prevede la presa in carico prevalente da
parte dei MMG dei soggetti con malattia stabile e
senza complicanze evolutive. Inoltre, i pazienti
diabetici allettati in modo permanente o non
autosu cienti e con gradi avanzati di disabilità,
spesso con pluripatologie, sono necessariamente
seguiti a domicilio solo dal loro MMG. Il compito dei
MMG è reso assai complicato non soltanto dai
carichi di lavoro, dalla complessità della patologia e
dai rapidi mutamenti delle conoscenze scienti che,
ma anche dal fatto che per alcuni dei numerosi
farmaci ipoglicemizzanti ad oggi disponibili la
prescrizione è condizionata dalla compilazione del
piano terapeutico da parte dei diabetologi,
nonostante il loro ottimo pro lo di sicurezza e la
dimostrata protezione cardiorenale sostenuta da
solide evidenze scienti che. Per cui succede che
proprio la prima linea di difesa territoriale contro le
temibili complicanze del diabete si trovi a
combattere con armi scarse ed inadeguate. Una
situazione oramai insostenibile. Soprattutto in
questo periodo in cui alcune malattie croniche
costituiscono un potente fattore di rischio per Covid-
19. È allora necessario che sia immediatamente
consentito anche ai medici di famiglia di poter
utilizzare e prescrivere tutte le risorse terapeutiche
disponibili per la buona cura del diabete, oggi ancor
più rilevanti in quanto fortemente protettive contro il
Covid-19”, ha dichiarato Gerardo Medea,
Responsabile Nazionale della ricerca SIMG.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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Diabete e medici di famiglia, una
battaglia con le armi spuntate

di Askanews

Milano, 19 apr. (askanews) - Tra le fragilità che la pandemia ha messo in evidenza

è emersa anche quella della presa in carico dei pazienti affetti da diabete da parte

dei medici di medicina generale, attori importanti del processo di cura, ma, come è

stato messo in evidenza in un convegno online organizzato da Motore Sanità e da

Diabete Italia onlus, che si trovano ad avere "le armi spuntate".Ne abbiamo parlato

con Stefano Nervo, presidente di Diabete Italia. "In linea di principio - ha detto ad

askanews - il diabete di tipo 2 ben compensato, ossia che non presenta particolari

difficoltà o complicanze può essere gestito dal medico di famiglia, altrimenti

occorre andare dallo specialista. Il problema è che il medico di famiglia ha le armi

spuntate. E queste armi spuntate sono tutti i farmaci che devono sottostare ai

piani terapeutici; i piani terapeutici non possono essere redatti dai medici di

famiglia, ma dagli specialisti. Questo comporta che il medico di famiglia può usare

solo pochi farmaci".In sostanza, per il medico di famiglia non è possibile

prescrivere farmaci innovativi, e questo depotenzia le possibilità di cura, creando al

tempo stesso una maggiore pressione sui centri specialistici. Altri temi importanti

riguardano l'organizzazione della cura del diabete, spesso diversa a livello

regionale, e la gestione continua del paziente. Su questi aspetti abbiamo

interpellato Gerardo Medea, responsabile della Ricerca e componente della Giunta

esecutiva della Società Italiana di Medicina Generale. "Una buona organizzazione -

ci ha spiegato - sia dal punto di vista della struttura ambulatoriale, sia dal punto di

vista della comunicazione con il paziente può aiutare molto a ben inquadrare il

soggetto e a coinvolgerlo in un buon follow-up".Perché la cura del diabete è

qualcosa che va portata avanti ogni giorno, da parte del paziente stesso,

affiancato dalla struttura sanitaria, che, hanno auspicato i partecipanti all'evento

di Motore Sanità, dovrebbe essere il più possibile vicina e flessibile. "Chi vive con il

diabete - ha aggiunto Stefano Nervo - vive con una parte della propria testa

sempre fissata lì. Se lo fa con cognizione di causa vive bene, se non ha le armi per

farlo in autonomia rischia di non vivere bene".Le "armi spuntate", poi, possono

produrre anche altri effetti collaterali, come la perdita di competenze per il medico

di famiglia. "E' evidente - ha concluso Gerardo Medea - che se al medico di
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medicina generale non viene consentita la prescrizione di alcuni farmaci, peraltro

importanti, territoriali, determinanti per il buon compenso e il controllo dei fattori di

rischio, si perde un certo grado di competenza e di conoscenza"Insomma, come è

stato detto nel convegno, spesso il medico di medicina generale di fronte alla cura

dei pazienti diabetici somiglia a "un pugile che combatte con le mani legate", una

condizione che, per il bene di tutti, si chiede che venga al più presto sanata.
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Pandemia diabete: è emergenza. I
pazienti non possono più aspettare

di Adnkronos

(Roma, 13 aprile 2021) - Le associazioni di pazienti: «Non dimentichiamo le storie

degli ammalati e i loro bisogni di cura e diamo al medico di medicina generale la

possibilità di prescrivere i farmaci innovativi che ridurrebbero diagnosi tardive e

complicazioni». Roma, 13 aprile 2021 - La pandemia da Covid-19 non deve fare

dimenticare l’esistenza di malattie croniche come il diabete il cui impatto sulla

salute del paziente e sul piano sociale è devastante. Il paziente con diabete è un

paziente ad altissimo rischio. E i dati parlano chiaro. Ogni 7 minuti una persona

con diabete ha un attacco cardiaco, ogni 30 minuti una persona con diabete ha un

ictus, ogni 90 minuti una persona subisce una mutazione a causa del diabete, ogni

3 ore una persona con diabete entra in dialisi, il 15% delle persone con diabete ha

coronaropatia, il 38% delle persone con diabete ha insufficienza renale (può

portare alla dialisi), il 22% delle persone con diabete ha retinopatia, il 3% delle

persone con diabete ha problemi agli arti inferiori e piedi. Altri dati che fanno

riflettere. Il 50% di pazienti con diabete di Tipo 2 viene vista quasi esclusivamente

dai Centri specialisti, un altro 50% non viene seguito mai dallo specialista. E’ di 7-8

anni la riduzione di aspettativa di vita nella persona con diabete non in controllo

glicemico, il 60% almeno della mortalità per malattie cardiovascolari è associata al

diabete. Se i farmaci SGLT2, secondo lo studio EMPAREG condotto su 7.020

pazienti ad elevato rischio cardiovascolare con diabete di Tipo 2, ha mostrato una

riduzione del 38% della mortalità cardiovascolare, del 32% della mortalità per tutte

le cause, del 35% le ospedalizzazioni per scompenso (Repor Arno 2019), a fronte di

queste evidenze, al medico di medicina generale non viene data la possibilità di

prescrivere queste terapie e anche rapidamente. L’impatto è devastante

considerando che la diagnosi arriva quando ormai il 50% delle batacellule è già

danneggiata e che dal momento della diagnosi all’utilizzo delle prime terapie,

all’utilizzo delle sulfaniluree e quando il paziente viene inviato allo specialista

passano degli anni e la malattia progredisce e subentrano le complicanze. Per fare

il punto sul tema, DIABETE ITALIA ONLUS e MOTORE SANITÀ hanno organizzato il

Webinar ‘CURA DEL DIABETE E MMG: un attore chiave del processo di cura con le

armi spuntate’, realizzato grazie al contributo incondizionato di AstraZeneca e

Boehringer Ingelheim Il covid-19 ha mostrato la necessità di dare accesso da parte
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della medicina territoriale all'innovazione terapeutica. Lo scenario attuale però

priva la medicina di famiglia di questo diritto creando un disallineamento chiaro

rispetto alle evidenze scientifiche e alle indicazioni delle linee guida, nonché

provocando un sottoutilizzo dei farmaci SGLT2, DDP4 eGLP1 per il diabete, molti

dei quali in commercio da oltre un decennio e oramai prossimi alla scadenza

brevettuale. Le conseguenze sono evidenti e drammatiche: un rallentamento nei

benefici di salute, potenziale rischio sui pazienti, derivante aumento dei costi socio-

assistenziali. I benefici di questo cambiamento si traducono in ridotti tempi di

adesione alle indicazioni delle linee guida, presa in carico efficace e tempestiva con

cure adeguate, inutili e gravosi tour dei pazienti per ottenere le terapie o

semplicemente il rinnovo e rendere efficiente il territorio nella gestione della

cronicità diabete. “Oggi ci siamo dimenticati che anche il diabete è una pandemia

– si è appallata Rita Lidia Stara, Membro del Comitato Direttivo Diabete Italia e

Presidente Fe.D.E.R Federazione Diabete EmiliaRomagna -. I numeri del diabete

sono stati messi da parte ma sono enormi. Non dobbiamo dimenticarci della

storia dei pazienti, dei loro bisogni di cura e di salute e non fanno bene né ai

pazienti né al Sistema la contrapposizione che esiste tra il ruolo del medico di

medicina generale e dello specialista nel percorso di cura e assistenziale del

paziente. Chiediamo che venga dato al medico di medicina generale il diritto di

prescrivere i nuovi farmaci e che il paziente sia in grado di accedervi in maniera

semplice. Nella vita quotidiana il paziente è penalizzato perché non ha accesso a

queste cure se non in maniera parziale. Vogliamo delle risposte ora, subito perché

non possiamo più aspettare”. “Il medico di medicina generale deve entrare sempre

di più nella gestione di questi pazienti che hanno il diritto di essere seguiti da un

team di esperti che possano anche assicurare nel luogo di cura lo screening delle

diverse complicanze, ma se poi è trattato in maniera adeguata può essere seguito

prevalentemente dal suo medico di medicina generale – ha spiegato Agostino

Consoli, Presidente SID Professore ordinario di Endocrinologia, Università ‘G.

d’Annunzio’ di Chieti e Responsabile della Uoc Territoriale di Endocrinologia e

Malattie Metaboliche della Ausl di Pescara -. Oggi assistiamo ad un fenomeno che

è poco virtuoso: il 50% di pazienti con diabete di Tipo 2 viene visto quasi

esclusivamente dai Centri specialisti e questo non va bene perché non è un uso

razionale delle risorse, un altro 50% non viene seguito mai dallo specialista e

questo non va bene perché probabilmente perdono qualcosa del percorso che

deve portare a curarsi nella maniera migliore. Questo riguarda l’organizzazione

della care che deve essere assolutamente razionalizzata e sulla quale stiamo

facendo una serie di discorsi, anche con la diabetologia, che deve essere riformata

al suo interno, e la stessa medicina generale con la quale dobbiamo aprire e

sviluppare un discorso molto più franco e collaborativo. È assurdo in questo

scenario che il medico di medicina generale non viene considerato capace di

giudicare se un trattamento è efficace o meno perché, a prescindere dal grado di

controllo del paziente, è costretto ad inviarlo dallo specialista per avere la

vidimazione di un piano terapeutico. È fondamentale assicurare alla persone con

diabete più anni di vita a livello qualitativo e quantitativo e che

contemporaneamente non abbiano effetti collaterali gravi o fastidiosi. Sta per

essere conclusa la redazione delle linee guida ISS per la terapia del Diabete di tipo

2”. E ancora. “Le società scientifiche e la stessa SID sostengono che nel momento

in cui il paziente ha un rischio cardiovascolare altissimo (70-80%) o se il paziente

ha già una patologia cardiovascolare (25%) deve essere trattato con un farmaco
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della classe innovativo, in caso contrario il MMG commette una violazione della

legge. Non è questa la sola cosa che riuscirà a risolvere una necessaria

integrazione della Specialistica e la Medicina generale nell’assistenza alla persona

con diabete, e c’è tutta la volontà degli specialisti e della medicina generale a farlo.

Il CTS dell’AIFA è estremamente disposto a venire incontro a questo, è verosimile

che tra il convincimento culturale e la effettiva capacità di deliberare ci sono degli

ostacoli nel mezzo e c’è a qualche livello una forma di scarsa competenza. È

auspicabile la realizzazione di una piattaforma nazionale per il tracciamento

protetto dei dati del paziente e della prescrizione dei farmaci, che risulterebbe

essere anche una importantissima fonte di cultura scientifica. Abbiamo tutta la

tecnologia necessaria per fare questo. Lo stiamo proponendo all’AIFA da un anno

e mezzo”. “L’interlocuzione con AIFA è costante e tentiamo di sollecitarla il più

frequentemente possibile per ottenere un riscontro circa l’allargamento della

prescrizione dei farmaci per la Medicina generale e, ove possibile, l’abolizione di

alcuni piani terapeutici – ha spiegato Paolo Di Bartolo, Presidente AMD -. E’ un

tema all’ordine del giorno in ogni riunione ma che sistematicamente la situazione

emergenziale sanitaria posticipa per lasciare spazio alla campagna vaccinale. E’

indubbio che ci si deve muovere. Sono molto fiducioso e spero a giugno che si

possa iniziare questa nuova avventura. Credo fortemente che la rete di assistenza

clinica al paziente con diabete, costituita da nodi quali le Diabetologie, i grandi

Centri iperspecialistici, i piccoli Centri e la Medicina generale, deve essere tenuta

unita dalla digitalizzazione e dalla possibilità di poter prescrivere e avere pari

dignità di prescrizione. Il diabetologo stesso ovviamente darà il suo contributo per

prescrivere nel paziente giusto ma anche per aiutare il medico di medicina

generale a sviluppare velocemente le competenze e le conoscenze per ben

prescrivere”. “Considerare il medico di medicina generale un professionista non

competente a prescrivere tali farmaci e considerare che i farmaci costosi sono

farmaci il cui costo non dipende dall’efficacia e dal beneficio è il vero limite

culturale di quello che sta accadendo. Se non rimoviamo questo limite non

potremo neanche parlare di silos e altro – ha sentenziato Claudio Cricelli,

Presidente SIMG -. Alcuni processi sono stati avviati da molto tempo, abbiamo

perfezionato dei meccanismi software e le nostre cartelle cliniche sono pronte a

rendere conto di tutto quello che facciamo. Sono convinto che questa

trasformazione di cultura oggi sia pronta. Io spero che questa volta la situazione si

risolva perché la nostra pazienza è definitamente conclusa e se non avviene

qualcosa oggi dovremo pensare a smuovere questo sistema non soltanto per i

farmaci per il diabete, perché ci sono due note che sono in attesa (sui farmaci per

la BPCO e altri), ma perché è arrivato il momento di dire che questo gioco è

concluso e che lo sostituiamo con un altro gioco, quello della verità scientifica,

delle evidenze, del conteggio dei benefici di salute e dei “malefici di salute” cioè

della negazione dei benefici di salute che questi atteggiamenti e questi

comportamenti stanno determinando”. Secondo Federico Gelli, Responsabile del

rischio in sanità di Federsanità ANCI, Roma “E’ disarmante apprendere che non sia

cambiato nulla rispetto al passato, di fatto il problema non è mai stato risolto. La

legge Gelli 24 ha aperto culturalmente alcuni principi innovativi e l’attualità della

legge 24 è estremamente forte”. “L’aspetto farmaci e prescrizione è un aspetto

fondamentale e riusciremo a risolverlo grazie alle intese tra specialisti e medici di

medicina generale già avviate – ha rassicurato Paola Pisanti, Consulente esperto

malattie croniche, Ministero della Salute -. Si risolverà facendo attenzione alle
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esigenze delle persone con diabete, grazie al contributo stesso delle associazioni

di pazienti che quotidianamente raccolgono i loro bisogni; grazie al lavoro dei

professionisti che non devono creare confusione tra i ruoli e quindi nei confronti del

paziente stesso, e grazie all’organizzazione che sicuramente deve adattarsi a

questo ruolo di integrazione specialista-ospedale-territoriostrutture intermedie. La

gestione integrata del malato deve infatti prevedere l’intervento del medico di

medicina generale e dello specialista a seconda della condizione clinica del

paziente, in un percorso sempre integrato in cui entra anche un altro attore, il

farmacista che può lavorare molto sull’aderenza terapeutica, vale a dire può

aiutare il medico di medicina generale e lo specialista nel favorire l’aderenza

terapeutica di quelle persone in gestione integrata tra medico di medicina

generale-specialista-farmacista. Ricordo che abbiamo avviato in sette regioni

italiane una sperimentazione sul ruolo del farmacista di comunità nella gestione

della malattia cronica”. Secondo Paolo Di Bartolo, Presidente AMD “l’assistenza a

favore della persona con diabete non è solo prescrizione di farmaco, ma uno degli

elementi che maggiormente condizionerà l’esito dell’assistenza è la capacità e la

possibilità di portare il paziente al self management, il paziente deve diventare cioè

il proprio caregiver, sapere esattamente interpretare e leggere quali bisogni ha in

un determinato momento della sua vita, in questo momento però la medicina

territoriale non è attrezzata per questo, fino a quando la medicina territoriale nelle

aggregazione funzionali territoriali (AFT) non avrà delle figure specifiche che sono

educatori specializzati e specialisti in diabetologia, ogni paziente che riceve la

diagnosi di diabete deve essere indirizzato, al di là di una corretta diagnosi che può

avvenire anche dalla medicina territoriale, alle diabetologie per iniziare il percorso

di educazione terapeutica strutturata. Dopodiché si aprono le mille possibilità di

spostamento del paziente all’interno della rete di diabetologia a seconda del

bisogno e negli anni che seguiranno”. Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itFrancesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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Diabete e MMG: “Riorganizzare il
sistema sanitario e dare accesso
all’innovazione alla medicina territoriale

di Adnkronos

(12 aprile 2021) - Solo così il medico di base riprenderà il ruolo centrale di cura”

Roma, 12 aprile 2021 – La pandemia ha messo in evidenza la fragilità della presa

in carico territoriale nella cura del diabete: è indispensabile riorganizzare il sistema

assistenziale e improrogabile garantire alla medicina territoriale accesso

all’innovazione, stanno infatti rallentando i benefici di salute con conseguente

aumento dei costi socio-assistenziali. Il MMG deve tornare ad essere prescrittore,

bisogna riportare il territorio ad essere centrale nella gestione della cronicità

diabete. Non meno importante, sburocratizzare molte procedure che

rappresentano un inutile impegno per i pazienti e i familiari e per il medico curante,

sottraendolo al controllo clinico e aumentando le liste d’attesa negli ambulatori

territoriali. Per fare il punto sul tema, DIABETE ITALIA ONLUS e MOTORE SANITÀ

hanno organizzato il Webinar ‘CURA DEL DIABETE E MMG: un attore chiave del

processo di cura con le armi spuntate’, realizzato grazie al contributo

incondizionato di AstraZeneca e Boehringer Ingelheim, che ha visto la

partecipazione dei massimi esperti italiani. “La pandemia ha contribuito a palesare

una criticità già nota a coloro che si occupano quotidianamente di diabete: il

Sistema Sanitario italiano, tendenzialmente sbilanciato sulla presa in carico

dell’acuto, si trova in difficoltà quando si tratta di organizzare un’assistenza

efficiente sul territorio, e ancor più nel mettere a punto una continuità di cura

sinergica tra territorio e ospedalità. Un problema nuovo, perché messo in luce dal

Covid, ma la questione più annosa per gli ‘addetti ai lavori’. Oggi più che mai, è

evidente la necessità di realizzare una vera rete assistenziale integrata che tenga

conto del pieno coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale nella presa in

carico delle persone con diabete, estendendo, anche a questi ultimi la possibilità di

prescrivere i farmaci per la terapia del diabete accompagnando, infine, questa

decisione con una non più prorogabile abolizione dei piani terapeutici. Una siffatta

riorganizzazione dell’attuale modello di assistenza consentirebbe di realizzare una

gestione davvero integrata della persona con diabete ove ogni nodo possa essere

connesso grazie ad una capillare digitalizzazione che garantisca una effettiva
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condivisione del dato (ndr: oggi i sistemi disponibili sono spesso sistemi non

interoperabili) e ove la telemedicina possa diventare parte del percorso

assistenziale”, ha detto Paolo Di Bartolo, Presidente AMD "La pandemia da Covid

19 ha acuito ed evidenziato alcuni problemi latenti della sanità italiana. Siamo certi

di poter trarre dei benefici da questa situazione pandemica e vogliamo essere

concreti nel proporre sfide e miglioramenti per tutto il sistema sanitario nazionale.

In primis la cura del diabete ha assoluto bisogno di un coordinamento assai

efficiente tra ospedali e territorio. Dobbiamo migliorare l’aderenza alle terapie dei

pazienti e contrastare l’inerzia terapeutica, utilizzando a pieno regime ogni

farmaco e dispositivo ad oggi a disposizione. Per farlo abbiamo bisogno della

professionalità dei medici di medicina generale che devono essere messi nelle

condizioni di operare al meglio, con gli strumenti più opportuni per la gestione del

paziente diabetico, malato cronico. Non vogliamo medici eroi o pazienti privilegiati,

non vogliamo discriminazioni o differenze tra una regione o l’altra: vogliamo un

sistema equo che garantisca la massima qualità e le migliori prestazioni a tutti i

diabetici nell’intero territorio nazionale”, ha spiegato Stefano Nervo, Presidente

Diabete Italia. “Il diabete mellito tipo 2 è una delle più importanti e complesse delle

patologie croniche che devono essere gestite prevalentemente a livello territoriale.

Il MMG è fortemente coinvolto nella gestione delle persone con DM2. Il Piano

Nazionale per la Malattia Diabetica prevede la presa in carico prevalente da parte

dei MMG dei soggetti con malattia stabile e senza complicanze evolutive. Inoltre, i

pazienti diabetici allettati in modo permanente o non autosufficienti e con gradi

avanzati di disabilità, spesso con pluripatologie, sono necessariamente seguiti a

domicilio solo dal loro MMG. Il compito dei MMG è reso assai complicato non

soltanto dai carichi di lavoro, dalla complessità della patologia e dai rapidi

mutamenti delle conoscenze scientifiche, ma anche dal fatto che per alcuni dei

numerosi farmaci ipoglicemizzanti ad oggi disponibili la prescrizione è

condizionata dalla compilazione del piano terapeutico da parte dei diabetologi,

nonostante il loro ottimo profilo di sicurezza e la dimostrata protezione

cardiorenale sostenuta da solide evidenze scientifiche. Per cui succede che proprio

la prima linea di difesa territoriale contro le temibili complicanze del diabete si trovi

a combattere con armi scarse ed inadeguate. Una situazione oramai insostenibile.

Soprattutto in questo periodo in cui alcune malattie croniche costituiscono un

potente fattore di rischio per Covid-19. È allora necessario che sia

immediatamente consentito anche ai medici di famiglia di poter utilizzare e

prescrivere tutte le risorse terapeutiche disponibili per la buona cura del diabete,

oggi ancor più rilevanti in quanto fortemente protettive contro il Covid-19”, ha

dichiarato Gerardo Medea, Responsabile Nazionale della ricerca SIMG.Motore

Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle

conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale

attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di

convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione

e pubblicazioni Sito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itFrancesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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"La pandemia ha messo in evidenza la fragilità della presa in carico

territoriale nella cura del diabete: è indispensabile riorganizzare il sistema

assistenziale e garantire alla medicina territoriale accesso all’innovazione,

stanno infatti rallentando i benefici di salute con conseguente aumento dei

costi socio‐assistenziali. Il medico deve tornare ad essere prescrittore,

bisogna riportare il territorio ad essere centrale nella gestione della

cronicità diabete". A dirlo Diabete Italia Onlus e Motore Sanità che hanno

organizzato il Webinar ‘Cura del diabete e medico di medicina generale’.
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ANSA.it Salute&Benessere Press Release Diabete e MMG: Riorganizzare il sistema sanitario

PANACEA Società Cooperativa Sociale   10 aprile 2021 13:15

La pandemia ha messo in evidenza la fragilità della presa in carico territoriale nella cura
del diabete: è indispensabile riorganizzare il sistema assistenziale e improrogabile
garantire alla medicina territoriale accesso all’innovazione, stanno infatti rallentando i
benefici di salute con conseguente aumento dei costi socio-assistenziali. Il MMG deve
tornare ad essere prescrittore, bisogna riportare il territorio ad essere centrale nella
gestione della cronicità diabete. Non meno importante, sburocratizzare molte procedure
che rappresentano un inutile impegno per i pazienti e i familiari e per il medico curante,
sottraendolo al controllo clinico e aumentando le liste d’attesa negli ambulatori territoriali.
Per fare il punto sul tema, DIABETE ITALIA ONLUS e MOTORE SANITÀ hanno
organizzato il Webinar ‘CURA DEL DIABETE E MMG: un attore chiave del
processo di cura con le armi spuntate’, realizzato grazie al contributo
incondizionato di AstraZeneca e Boehringer Ingelheim, che ha visto la
partecipazione dei massimi esperti italiani.

“La pandemia ha contribuito a palesare una criticità già nota a coloro che si occupano
quotidianamente di diabete: il Sistema Sanitario italiano, tendenzialmente sbilanciato sulla
presa in carico dell’acuto, si trova in difficoltà quando si tratta di organizzare
un’assistenza efficiente sul territorio, e ancor più nel mettere a punto una continuità di
cura sinergica tra territorio e ospedalità. Un problema nuovo, perché messo in luce dal
Covid, ma la questione più annosa per gli ‘addetti ai lavori’. Oggi più che mai, è evidente la
necessità di realizzare una vera rete assistenziale integrata che tenga conto del pieno
coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale nella presa in carico delle persone con
diabete, estendendo, anche a questi ultimi la possibilità di prescrivere i farmaci per la
terapia del diabete accompagnando, infine, questa decisione con una non più prorogabile
abolizione dei piani terapeutici. Una siffatta riorganizzazione dell’attuale modello di
assistenza consentirebbe di realizzare una gestione davvero integrata della persona con
diabete ove ogni nodo possa essere connesso grazie ad una capillare digitalizzazione
che garantisca una effettiva condivisione del dato (ndr: oggi i sistemi disponibili sono
spesso sistemi non interoperabili) e ove la telemedicina possa diventare parte del
percorso assistenziale”, ha detto Paolo Di Bartolo, Presidente AMD

"La pandemia da Covid 19 ha acuito ed evidenziato alcuni problemi latenti della sanità
italiana. Siamo certi di poter trarre dei benefici da questa situazione pandemica e
vogliamo essere concreti nel proporre sfide e miglioramenti per tutto il sistema sanitario
nazionale. In primis la cura del diabete ha assoluto bisogno di un coordinamento assai
efficiente tra ospedali e territorio. Dobbiamo migliorare l’aderenza alle terapie dei pazienti
e contrastare l’inerzia terapeutica, utilizzando a pieno regime ogni farmaco e dispositivo
ad oggi a disposizione. Per farlo abbiamo bisogno della professionalità dei medici di
medicina generale che devono essere messi nelle condizioni di operare al meglio, con gli
strumenti più opportuni per la gestione del paziente diabetico, malato cronico. Non
vogliamo medici eroi o pazienti privilegiati, non vogliamo discriminazioni o differenze tra
una regione o l’altra: vogliamo un sistema equo che garantisca la massima qualità e le
migliori prestazioni a tutti i diabetici nell’intero territorio nazionale”, ha spiegato Stefano
Nervo, Presidente Diabete Italia.

Diabete e MMG: Riorganizzare il
sistema sanitario
Dare accesso all’innovazione alla medicina territoriale, solo così il medico di
base riprenderà il ruolo centrale di cura
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“Il diabete mellito tipo 2 è una delle più importanti e complesse delle patologie croniche
che devono essere gestite prevalentemente a livello territoriale. Il MMG è fortemente
coinvolto nella gestione delle persone con DM2. Il Piano Nazionale per la Malattia
Diabetica prevede la presa in carico prevalente da parte dei MMG dei soggetti con
malattia stabile e senza complicanze evolutive. Inoltre, i pazienti diabetici allettati in modo
permanente o non autosufficienti e con gradi avanzati di disabilità, spesso con
pluripatologie, sono necessariamente seguiti a domicilio solo dal loro MMG. Il compito dei
MMG è reso assai complicato non soltanto dai carichi di lavoro, dalla complessità della
patologia e dai rapidi mutamenti delle conoscenze scientifiche, ma anche dal fatto che
per alcuni dei numerosi farmaci ipoglicemizzanti ad oggi disponibili la prescrizione è
condizionata dalla compilazione del piano terapeutico da parte dei diabetologi, nonostante
il loro ottimo profilo di sicurezza e la dimostrata protezione cardiorenale sostenuta da
solide evidenze scientifiche. Per cui succede che proprio la prima linea di difesa
territoriale contro le temibili complicanze del diabete si trovi a combattere con armi scarse
ed inadeguate. Una situazione oramai insostenibile. Soprattutto in questo periodo in cui
alcune malattie croniche costituiscono un potente fattore di rischio per Covid-19. È allora
necessario che sia immediatamente consentito anche ai medici di famiglia di poter
utilizzare e prescrivere tutte le risorse terapeutiche disponibili per la buona cura del
diabete, oggi ancor più rilevanti in quanto fortemente protettive contro il Covid-19”, ha
dichiarato Gerardo Medea, Responsabile Nazionale della ricerca SIMG.
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Diabete Italia

Diabete Italia Facebook

Pubblicato da Francesca Romanin O - I aprile alle ore 17:04 •

i 1 I Vi aspettiamo venerdì 9 aprile, alle ore 1530, in diretta sulla pagina Facebook di Diabete Italia!!
Potrete vedere il webinar gratuito sulla cura del diabete e il medico di medicina generale.
La persona con diabete ha diritto a un rapido accesso alle cure appropriate.
Esperti risponderanno in diretta alle vostre domande
MotoreSanità

¡. .; .;1. . • • t'
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CURA DEL DIABETE E MMC: un attore chiave del processo di cura con le armi

spuntate

DIGITAL EVENT 09 aprile 2021 I Ore 15:30

I cambiamenti di scenario avvenuti con la recente pandemia hanno messo in luce la fragilità della presa in carico
territoriale_ Ma ad una prima impressione sembra che la lezione Covid sull'importanza di un Medicina territoriale
efficace e fornita dei giusti strumenti resti inascoltata. I cambiamenti di scenario avvenuti con la recente
pandemia hanno messo in luce la fragilità della presa in carico territoriale. Ma ad una prima impressione sembra
che la lezione Covid sull'importanza di un Medicina territoriale efficace e fornita dei giusti strumenti resti
inascoltata. L'incontro vede la partecipazione del Presidente della SIHTA Prof. Francesco Saverio Mennini,
Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and tiTA presso
Università degli Studi di Roma 9-or Vergata°.
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Oggi 10:46

Il Tempo 2021-04-17 13:22

Il Mattino Napoli 2021-04-16 23:45

Il Mattino Napoli 2021-04-17 15:29

Riflessioni dopo il convegno di Motore Sanità e Diabete Italia

Milano, 19 apr. (askanews) – Tra le fragilità che la pandemia ha messo in evidenza è emersa

anche quella della presa in carico dei pazienti affetti da diabete da parte dei medici di

medicina generale, attori importanti del processo di cura, ma, come è stato messo in

evidenza in un convegno online organizzato da Motore Sanità e da Diabete Italia onlus, che

si trovano ad avere “le armi spuntate”. ... 

la provenienza: ASKA

Diabete e medici di famiglia, una battaglia
con le armi spuntate

Panico tra i medici di famiglia: ecco i nuovi sintomi del Covid
super-infettivo

Niente febbre, niente perdita di gusto e olfatto solo nausea e dolori alle ossa. A Roma, riporta

Repubblica, una intera famiglia di fiorai ha scoperto così per caso di avere il Covid e di essere

super infettivi. Medici di famiglia in allarme: sono cambiati con le nuove

Vaccini Covid a Napoli, dosi Pfizer ai medici di famiglia:
«Grande passo avanti»

Vaccini Covid a Napoli, dosi Pfizer ai medici di famiglia: «Grande passo avanti» Napoli >

Cronaca Venerdì 16 Aprile 2021 Anche il vaccino anti-Covid di Pfizer BioNTech dal medico di

famiglia a Napoli. Lo riferisce all'Adnkronos Salute

Covid a Napoli, i medici di famiglia: «Seguiamo tanti
pazienti a domicilio, non abbassare la guardia»

Covid a Napoli, i medici di famiglia: «Seguiamo tanti pazienti a domicilio, non abbassare la

guardia» Napoli > Cronaca Sabato 17 Aprile 2021 di Ettore Mattone «Ho molti pazienti a casa

con il Covid mi chiamano anche di notte, stiamo in

Vaccini Pfizer anche dai medici di famiglia a Napoli: "Scelta
avanzata, è un grande passo avanti"

Ci saranno anche i vaccini anti-Covid di Pfizer/BioNTech dai medici di famiglia a Napoli. A
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Diabete e medici di famiglia, una battaglia
con le armi spuntate

Milano, 19 apr. (askanews) – Tra le fragilità che la pandemia ha messo in evidenza è

emersa anche quella della presa in carico dei pazienti affetti da diabete da parte dei

medici di medicina generale, attori importanti del processo di cura, ma, come è stato

messo in evidenza in un convegno online organizzato da Motore Sanità e da Diabete

Italia onlus, che si trovano ad avere “le armi spuntate”.

Ne abbiamo parlato con Stefano Nervo, presidente di Diabete Italia.

“In linea di principio – ha detto ad askanews – il diabete di tipo 2 ben compensato, ossia

che non presenta particolari difficoltà o complicanze può essere gestito dal medico di

famiglia, altrimenti occorre andare dallo specialista. Il problema è che il medico di

famiglia ha le armi spuntate. E queste armi spuntate sono tutti i farmaci che devono

sottostare ai piani terapeutici; i piani terapeutici non possono essere redatti dai medici di

famiglia, ma dagli specialisti.

Questo comporta che il medico di famiglia può usare solo pochi farmaci”.

In sostanza, per il medico di famiglia non è possibile prescrivere farmaci innovativi, e

questo depotenzia le possibilità di cura, creando al tempo stesso una maggiore

pressione sui centri specialistici. Altri temi importanti riguardano l’organizzazione della

cura del diabete, spesso diversa a livello regionale, e la gestione continua del paziente.

Su questi aspetti abbiamo interpellato Gerardo Medea, responsabile della Ricerca e

componente della Giunta esecutiva della Società Italiana di Medicina Generale. “Una

buona organizzazione – ci ha spiegato – sia dal punto di vista della struttura

ambulatoriale, sia dal punto di vista della comunicazione con il paziente può aiutare molto

a ben inquadrare il soggetto e a coinvolgerlo in un buon follow-up”.
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Perché la cura del diabete è qualcosa che va portata avanti ogni giorno, da parte del

paziente stesso, affiancato dalla struttura sanitaria, che, hanno auspicato i partecipanti

all’evento di Motore Sanità, dovrebbe essere il più possibile vicina e flessibile. “Chi vive

con il diabete – ha aggiunto Stefano Nervo – vive con una parte della propria testa

sempre fissata lì. Se lo fa con cognizione di causa vive bene, se non ha le armi per farlo

in autonomia rischia di non vivere bene”.

Le “armi spuntate”, poi, possono produrre anche altri effetti collaterali, come la perdita di

competenze per il medico di famiglia. “E’ evidente – ha concluso Gerardo Medea – che

se al medico di medicina generale non viene consentita la prescrizione di alcuni farmaci,

peraltro importanti, territoriali, determinanti per il buon compenso e il controllo dei fattori

di rischio, si perde un certo grado di competenza e di conoscenza”

Insomma, come è stato detto nel convegno, spesso il medico di medicina generale di

fronte alla cura dei pazienti diabetici somiglia a “un pugile che combatte con le mani

legate”, una condizione che, per il bene di tutti, si chiede che venga al più presto sanata.

Accedi con
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Addio solenne al principe Filippo, Elisabetta
II sola e commossa
17 Aprile 2021

Roma, 17 apr. (askanews) - Il minuto di silenzio, il feretro avvolto
nel suo stendardo personale, portato a spalla da 8 militari. I
massimi onori, la bara di quercia inglese…

William ed Harry separati da un cugino per il
corteo di Filippo
17 Aprile 2021

Milano, 17 apr. (askanews) - Per i funerali in forma privata del
principe Filippo, la regina Elisabetta II ha chiesto di tenere separati
William ed Harry, i due fratelli, figli…

La passione segreta di Max Giusti, pilota di
motocross
17 Aprile 2021

Roma, 17 apr. (askanews) - Max Giusti partecipa, oggi e domani, al
Campionato Europeo Motocross d'Epoca, che si svolge a
Maggiora (Novara) in tappa singola sul tracciato italiano. La FIM…
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Tra le fragilità che la pandemia ha messo in evidenza è emersa anche quella

della presa in carico dei pazienti affetti da diabete da parte dei medici di

medicina generale, attori importanti del processo di cura, ma, come è stato

messo in evidenza in un convegno online organizzato da Motore Sanità e da

Diabete Italia onlus, troppo spesso con "le armi spuntate".

"In linea di principio - spiega Stefano Nervo, presidente Diabete Italia - il diabete

di tipo 2 ben compensato, ossia che non presenta particolari difficoltà o

complicanze, può essere gestito dal medico di famiglia, altrimenti occorre

andare dallo specialista. Il problema è che il medico di famiglia ha le armi

spuntate. E queste armi spuntate sono tutti i farmaci che devono sottostare ai

piani terapeutici; i piani terapeutici non possono essere redatti dai medici di

famiglia, ma dagli specialisti. Questo comporta che il medico di famiglia può

usare solo pochi farmaci".

In sostanza, per il medico di famiglia non è possibile prescrivere farmaci

innovativi, e questo depotenzia le possibilità di cura, creando al tempo stesso
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una maggiore pressione sui centri specialistici. 

Altri temi importanti riguardano l'organizzazione della cura del diabete, spesso

diversa a livello regionale, e la gestione continua del paziente. 

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata

DIABETE SALUTE

di Moderna. L'Isola al sestultimo
posto

21 m SALUTE

L'annuncio di Pfizer: altre 100
milioni di dosi all'Ue nel 2021

32 m CRONACA SARDEGNA

Presunto stupro, l'ira di Beppe
Grillo: "Mio figlio Ciro innocente.
Arrestate me"

Sottoscrivi

ABBONATI

SETTIMANALE 

Rassegna stampa internazionale sul
Covid, Sardegna e resto del mondo

 

SALUTE 

Diabete e medici di famiglia, una
battaglia con le armi spuntate

 

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-04-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 110



1

    GALLERY.SMILING.VIDEO
Data

Pagina

Foglio

17-04-2021

smibng

IMiono

nak

MIEMM

O Share

Diabete e medici di famiglia,
una battaglia con le armi
spuntate
Insomma, come è stato detto nel convegno, spesso il medico dì

medicina generale di fronte alla cura dei pazienti diabetici

somiglia a "un pugile che combatte con le mani legate", una

condizione che, per il bene di tutti, si chiede che venga al più

presto sanata.
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SOCIETÀ SCIENTIFICHE E FORMAZIONE

Diabete, ampliare il ruolo del
MMG per rispondere alle
esigenze dei pazienti
 16 Aprile 2021  Società scientifiche e formazione

“Chiediamo che venga dato al

medico di medicina generale il

diritto di prescrivere i nuovi

farmaci e che il paziente sia in

grado di accedervi in maniera

semplice.”

È l’esplicita richiesta formulata da Rita Lidia Stara del Comitato Direttivo Diabete Italia,

durante il webinar “Cura del diabete e MMG: un attore chiave del processo di cura con le armi

spuntate”, organizzato da Diabete Italia Onlus e Motore Sanità. Il webinar ha affrontato il

tema dell’assistenza ai diabetici, che fa registrare ritardi nella diagnosi e soprattutto nella

prescrizione di una terapia adeguata, lasciando i pazienti esposti al rischio di temibili

complicanze come coronaropatie, retinopatie, insufficienza renale, patologie dei piedi e degli

arti inferiori.

Il ruolo del MMG nell’assistenza ai diabetici
“Il medico di medicina generale deve entrare sempre di più nella gestione di questi pazienti –

conferma Agostino Consoli, ordinario di Endocrinologia all’Università ‘G. d’Annunzio’ di

Chieti e presidente della Società Italiana di Diabetologia (SID).
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Secondo Consoli ai pazienti con il diabete si deve garantire innanzitutto un approccio

multidisciplinare per lo screening delle possibili complicanze. Quando la patologia è

adeguatamente trattata il paziente diabetico può essere seguito prevalentemente dal medico

di medicina generale. In questo senso l’organizzazione delle cure deve essere razionalizzata.

Uno dei punti critici riguarda la possibilità di prescrivere farmaci antidiabetici di provocata

efficacia, come SGLT2, DDP4 eGLP1, attualmente non concessa al MMG.

“È assurdo – ha detto Consoli – che il Medico di Medicina Generale non

venga considerato capace di giudicare se un trattamento è efficace o meno

perché, a prescindere dal grado di controllo del paziente, è costretto ad

inviarlo dallo specialista per avere la vidimazione di un piano terapeutico. “

“Le società scientifiche e la stessa SID  – ha ricordato Consoli – sostengono che nel momento

in cui il paziente ha un rischio cardiovascolare alto o se il paziente ha già una patologia

cardiovascolare deve essere trattato con un farmaco innovativo, della nuova generazione degli

antidiabetici.”

I diabetologi sostengono l’allargamento al MMG della
prescrizione degli antidiabetici
“L’interlocuzione con AIFA è costante e tentiamo di sollecitarla il più frequentemente

possibile per ottenere un riscontro circa l’allargamento della prescrizione dei farmaci per la

Medicina generale e, ove possibile, l’abolizione di alcuni piani terapeutici – ha spiegato Paolo

Di Bartolo, presidente AMD, Associazione Medici Diabetologi -. E’ un tema all’ordine del

giorno in ogni riunione ma che sistematicamente la situazione emergenziale sanitaria

posticipa. Sono molto fiducioso e spero a giugno che si possa iniziare questa nuova

avventura.”

“Credo fortemente – ha aggiunto Di Bartolo – che la rete di assistenza

clinica al paziente con diabete, costituita da nodi quali le Diabetologie, i

grandi Centri iperspecialistici, i piccoli Centri e la Medicina generale, deve

essere tenuta unita dalla digitalizzazione e dalla possibilità di poter

prescrivere e avere pari dignità di prescrizione. Il diabetologo stesso

ovviamente darà il suo contributo per prescrivere in modo appropriato, ma

anche per aiutare il medico di medicina generale a sviluppare velocemente le

competenze e le conoscenze per ben prescrivere”.

La definizione di un percorso di cura integrato per il
diabetico
“Considerare il medico di medicina generale un professionista non competente a prescrivere

tali farmaci e considerare che i farmaci innovativi sono costosi senza calcolarne i benefici è il

vero limite culturale di quello che sta accadendo. – ha sentenziato Claudio Cricelli,

Presidente SIMG -. Disponiamo ormai di nuove tecnologie e le nostre cartelle cliniche sono
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Il sito Medico e paziente è una testata registrata presso il Tribunale di Milano, 112 del 5/10/2020 HOME CHI SIAMO NEWSLETTER

pronte a rendere conto di tutto quello che facciamo.”

“L’aspetto farmaci e prescrizione è un aspetto fondamentale e riusciremo a risolverlo grazie

alle intese tra specialisti e medici di medicina generale già avviate – ha rassicurato Paola

Pisanti, Consulente esperto malattie croniche, Ministero della Salute -. Si risolverà facendo

attenzione alle esigenze delle persone con diabete, grazie al contributo stesso delle

associazioni di pazienti che quotidianamente raccolgono i loro bisogni; grazie al lavoro dei

professionisti che non devono creare confusione tra i ruoli e quindi nei confronti del paziente

stesso, e grazie all’organizzazione che sicuramente deve adattarsi a questo ruolo di

integrazione specialista-ospedale-territorio strutture intermedie. La gestione integrata del

malato deve infatti prevedere l’intervento del medico di medicina generale e dello specialista a

seconda della condizione clinica del paziente, in un percorso sempre integrato in cui entra

anche un altro attore, il farmacista che può lavorare molto sull’aderenza terapeutica, vale a

dire può aiutare il medico di medicina generale e lo specialista nel favorire l’aderenza

terapeutica di quelle persone in gestione integrata tra medico di medicina generale-

specialista-farmacista. Ricordo che abbiamo avviato in sette regioni italiane una

sperimentazione sul ruolo del farmacista di comunità nella gestione della malattia cronica”.

Ultimo aggiornamento il 16 Aprile 2021 di: Alessandro Visca

cura del diabete diabete MMG

 Share  Tweet  Share  Email

Alessandro Visca

Giornalista professionista specializzato in editoria medico -scientifica, editor, formatore.
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Diabete e MMG: “Riorganizzare il sistema
sanitario e dare accesso all’innovazione
alla medicina territoriale
12 aprile 2021 09:47
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#salute-e-benessere

(12 aprile 2021) - Solo così il medico di base riprenderà il ruolo centrale di cura” Roma, 12
aprile 2021 – La pandemia ha messo in evidenza la fragilità della presa in carico territoriale
nella cura del diabete: è indispensabile riorganizzare il sistema assistenziale e improrogabile
garantire alla medicina territoriale accesso all’innovazione, stanno infatti rallentando i
benefici di salute con conseguente aumento dei costi socio-assistenziali. Il MMG deve
tornare ad essere prescrittore, bisogna riportare il territorio ad essere centrale nella gestione
della cronicità diabete. Non meno importante, sburocratizzare molte procedure che
rappresentano un inutile impegno per i pazienti e i familiari e per il medico curante,
sottraendolo al controllo clinico e aumentando le liste d’attesa negli ambulatori territoriali.
Per fare il punto sul tema, e hanno organizzato il Webinar ‘’, realizzato grazie al contributo
incondizionato di AstraZeneca e Boehringer Ingelheim, che ha visto la partecipazione dei
massimi esperti italiani. “La pandemia ha contribuito a palesare una criticità già nota a
coloro che si occupano quotidianamente di diabete: il Sistema Sanitario italiano,
tendenzialmente sbilanciato sulla presa in carico dell’acuto, si trova in difficoltà quando si
tratta di organizzare un’assistenza efficiente sul territorio, e ancor più nel mettere a punto
una continuità di cura sinergica tra territorio e ospedalità. Un problema nuovo, perché messo
in luce dal Covid, ma la questione più annosa per gli ‘addetti ai lavori’. Oggi più che mai, è
evidente la necessità di realizzare una vera rete assistenziale integrata che tenga conto del
pieno coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale nella presa in carico delle persone
con diabete, estendendo, anche a questi ultimi la possibilità di prescrivere i farmaci per la
terapia del diabete accompagnando, infine, questa decisione con una non più prorogabile
abolizione dei piani terapeutici. Una siffatta riorganizzazione dell’attuale modello di
assistenza consentirebbe di realizzare una gestione davvero integrata della persona con
diabete ove ogni nodo possa essere connesso grazie ad una capillare digitalizzazione che
garantisca una effettiva condivisione del dato (ndr: oggi i sistemi disponibili sono spesso
sistemi non interoperabili) e ove la telemedicina possa diventare parte del percorso
assistenziale”, ha detto Paolo Di Bartolo, Presidente AMD "La pandemia da Covid 19 ha
acuito ed evidenziato alcuni problemi latenti della sanità italiana. Siamo certi di poter trarre
dei benefici da questa situazione pandemica e vogliamo essere concreti nel proporre sfide e
miglioramenti per tutto il sistema sanitario nazionale. In primis la cura del diabete ha
assoluto bisogno di un coordinamento assai efficiente tra ospedali e territorio. Dobbiamo
migliorare l’aderenza alle terapie dei pazienti e contrastare l’inerzia terapeutica, utilizzando a
pieno regime ogni farmaco e dispositivo ad oggi a disposizione. Per farlo abbiamo bisogno
della professionalità dei medici di medicina generale che devono essere messi nelle
condizioni di operare al meglio, con gli strumenti più opportuni per la gestione del paziente
diabetico, malato cronico. Non vogliamo medici eroi o pazienti privilegiati, non vogliamo
discriminazioni o differenze tra una regione o l’altra: vogliamo un sistema equo che
garantisca la massima qualità e le migliori prestazioni a tutti i diabetici nell’intero territorio
nazionale”, ha spiegato Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia. “Il diabete mellito tipo 2 è
una delle più importanti e complesse delle patologie croniche che devono essere gestite
prevalentemente a livello territoriale. Il MMG è fortemente coinvolto nella gestione delle
persone con DM2. Il Piano Nazionale per la Malattia Diabetica prevede la presa in carico
prevalente da parte dei MMG dei soggetti con malattia stabile e senza complicanze
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evolutive. Inoltre, i pazienti diabetici allettati in modo permanente o non autosufficienti e con
gradi avanzati di disabilità, spesso con pluripatologie, sono necessariamente seguiti a
domicilio solo dal loro MMG. Il compito dei MMG è reso assai complicato non soltanto dai
carichi di lavoro, dalla complessità della patologia e dai rapidi mutamenti delle conoscenze
scientifiche, ma anche dal fatto che per alcuni dei numerosi farmaci ipoglicemizzanti ad
oggi disponibili la prescrizione è condizionata dalla compilazione del piano terapeutico da
parte dei diabetologi, nonostante il loro ottimo profilo di sicurezza e la dimostrata protezione
cardiorenale sostenuta da solide evidenze scientifiche. Per cui succede che proprio la prima
linea di difesa territoriale contro le temibili complicanze del diabete si trovi a combattere con
armi scarse ed inadeguate. Una situazione oramai insostenibile. Soprattutto in questo
periodo in cui alcune malattie croniche costituiscono un potente fattore di rischio per Covid-
19. È allora necessario che sia immediatamente consentito anche ai medici di famiglia di
poter utilizzare e prescrivere tutte le risorse terapeutiche disponibili per la buona cura del
diabete, oggi ancor più rilevanti in quanto fortemente protettive contro il Covid-19”, ha
dichiarato Gerardo Medea, Responsabile Nazionale della ricerca SIMG. Motore Sanità si
propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche
sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione,
formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet: Ufficio
stampa Motore Sanità Francesca Romanin - Cell. 328 8257693 Marco Biondi - Cell. 327
8920962

  

ore 14:12 Roma: Calenda, 'da Raggi
dilettantismo su impianti'

ore 14:12 Roma: Calenda, 'da Raggi
dilettantismo su impianti'

ore 18:17 Arte: è morta Kirsten
Aschengreen Piacenti, diresse musei
fiorentini

ore 18:17 Arte: è morta Kirsten
Aschengreen Piacenti, diresse musei
fiorentini (2)

ore 16:46 Milano: Comune, 'presentato
progetto riqualificazione via Padova'
(2)

ore 16:46 Milano: Comune, 'presentato
progetto riqualificazione via Padova'
(3)

ore 16:46 Milano: Comune, 'presentato
progetto riqualificazione via Padova'
(4)

SOSTENIBILITA'
ore 15:33 Il manager convertito al
bambù: "E' la vera alternativa alla
plastica"

ore 13:12 Aprile mese del pianeta, Flowe
lancia palinsesto di eventi green

ore 10:42 L'11 aprile è la giornata
nazionale del mare

ore 19:18 Antonelli (EY): "Recovery
occasione ideale per trasformare il
Paese"

ore 18:32 Recovery, EY-Swg: "Più
investimenti in infrastrutture, ma con
nuovo piano integrato"

ore 18:14 Aspi, Tomasi: "Investiremo 2
mld l'anno per manutenzione"

ore 18:07 Giovannini: "Recovery sfida
epocale per l'Italia e l'Europa''

ore 17:58 Costruzioni, Iacovone: "Settore
deve dare risposte a sostenibilità"

ore 17:52 Recovery, Iacovone: "Non ci
sono solo risorse Pnrr"

ore 16:16 Energia, Iacono (ENGIE):
'L'ambizione, accelerare transizione
verso carbon neutrality'

PIU' LETTE
La conferenza stampa del dirigente
della DIGOS Marica Scacco in merito
all'aggressione di Lo Monaco.

Aggressione Lo Monaco, arrestato
pregiudicato catanese

L’ad del Catania Lo Monaco aggredito
da alcuni tifosi

Aggressione Lo Monaco, “L'unica
escoriazione ce l'ho dentro, nel cuore..."

Aggressione Lo Monaco, il club del
Catania si costituirà parte civile

Aggressione Lo Monaco: il Prefetto
convoca il Comitato della sicurezza

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-04-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 116



1 / 3

    ECONOMYMAGAZINE.IT
Data

Pagina

Foglio

12-04-2021

= f e► O in ABBONATI CONTATTI I EDICOLA I Q m

COMUNICATI

EcOnomy

AMERICAN DREAM FRANCHISING SOSTENIBILITÀ NEWS

COMUNICATI

Diabete e MMG:
"Riorganizzare il sistema
sanitario e dare accesso

all'innovazione alla
medicina territoriale

12 APRILE 2021 1L4 DIADNKRONOS

COMUNICATI

(12 aprile 2021) - Solo così il medico di base riprenderà il ruolo centrale di cura"

Roma, 12 aprile 2021 — La pandemia ha messo in evidenza la fragilità della presa in carico

territoriale nella cura del diabete: è indispensabile riorganizzare il sistema assistenziale e

improrogabile garantire alla medicina territoriale accesso all'innovazione, stanno infatti

rallentando i benefici di salute con conseguente aumento dei costi socio-assistenziali. Il MMG

deve tornare ad essere prescrittore, bisogna riportare il territorio ad essere centrale nella

gestione della cronicità diabete. Non meno importante, sburocratizzare molte procedure che

rappresentano un inutile impegno per i pazienti e i familiari e per il medico curante,

sottraendolo al controllo clinico e aumentando le liste d'attesa negli ambulatori territoriali. Per

fare il punto sul tema, DIABETE ITALIA ONLUS e MOTORE SANITÀ hanno organizzato il

Webinar 'CURA DEL DIABETE E MMG: un attore chiave del processo di cura con le armi

spuntate', realizzato grazie al contributo incondizionato di AstraZeneca e Boehringer
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Ingelheim, che ha visto la partecipazione dei massimi esperti italiani.

"La pandemia ha contribuito a palesare una criticità già nota a coloro che si occupano

quotidianamente di diabete: il Sistema Sanitario italiano, tendenzialmente sbilanciato sulla

presa in carico dell'acuto, si trova in difficoltà quando si tratta di organizzare un'assistenza

efficiente sul territorio, e ancor più nel mettere a punto una continuità di cura sinergica tra

territorio e ospedalità. Un problema nuovo, perché messo in luce dal Covid, ma la questione

più annosa per gli 'addetti ai lavori'. Oggi più che mai, è evidente la necessità di realizzare una

vera rete assistenziale integrata che tenga conto del pieno coinvolgimento dei Medici di

Medicina Generale nella presa in carico delle persone con diabete, estendendo, anche a

questi ultimi la possibilità di prescrivere i farmaci perla terapia del diabete accompagnando,

infine, questa decisione con una non più prorogabile abolizione dei piani terapeutici. Una

siffatta riorganizzazione dell'attuale modello di assistenza consentirebbe di realizzare una

gestione davvero integrata della persona con diabete ove ogni nodo possa essere connesso

grazie ad una capillare digitalizzazione che garantisca una effettiva condivisione del dato (ndr:

oggi i sistemi disponibili sono spesso sistemi non interoperabili) e ove la telemedicina possa

diventare parte del percorso assistenziale", ha detto Paolo Di Bartolo, Presidente AMD "La

pandemia da Covid 19 ha acuito ed evidenziato alcuni problemi latenti della sanità italiana.

Siamo certi di poter trarre dei benefici da questa situazione pandemica e vogliamo essere

concreti nel proporre sfide e miglioramenti per tutto il sistema sanitario nazionale. In primis la

cura del diabete ha assoluto bisogno di un coordinamento assai efficiente tra ospedali e

territorio. Dobbiamo migliorare l'aderenza alle terapie dei pazienti e contrastare l'inerzia

terapeutica, utilizzando a pieno regime ogni farmaco e dispositivo ad oggi a disposizione. Per

farlo abbiamo bisogno della professionalità dei medici di medicina generale che devono essere

messi nelle condizioni di operare al meglio, con gli strumenti più opportuni per la gestione del

paziente diabetico, malato cronico. Non vogliamo medici eroi o pazienti privilegiati, non

vogliamo discriminazioni o differenze tra una regione o l'altra: vogliamo un sistema equo che

garantisca la massima qualità e le migliori prestazioni a tutti i diabetici nell'intero territorio

nazionale", ha spiegato Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia.

"Il diabete mellito tipo 2 è una delle più importanti e complesse delle patologie croniche che

devono essere gestite prevalentemente a livello territoriale. Il MMG è fortemente coinvolto

nella gestione delle persone con DM2. Il Piano Nazionale perla Malattia Diabetica prevede la

presa in carico prevalente da parte dei MMG dei soggetti con malattia stabile e senza

complicanze evolutive. Inoltre, i pazienti diabetici allettati in modo permanente o non

autosufficienti e con gradi avanzati di disabilità, spesso con pluripatologie, sono

necessariamente seguiti a domicilio solo dal loro MMG. Il compito dei MMG è reso assai

complicato non soltanto dai carichi di lavoro, dalla complessità della patologia e dai rapidi

mutamenti delle conoscenze scientifiche, ma anche dal fatto che per alcuni dei numerosi

farmaci ipoglicemizzanti ad oggi disponibili la prescrizione è condizionata dalla compilazione del

piano terapeutico da parte dei diabetologi, nonostante il loro ottimo profilo di sicurezza e la

dimostrata protezione cardiorenale sostenuta da solide evidenze scientifiche. Per cui succede

che proprio la prima linea di difesa territoriale contro le temibili complicanze del diabete si

trovi a combattere con armi scarse ed inadeguate. Una situazione oramai insostenibile.

Soprattutto in questo periodo in cui alcune malattie croniche costituiscono un potente

fattore di rischio per Covid-19. È allora necessario che sia immediatamente consentito anche

ai medici di famiglia di poter utilizzare e prescrivere tutte le risorse terapeutiche disponibili per

la buona cura del diabete, oggi ancor più rilevanti in quanto fortemente protettive contro il

Covid-19", ha dichiarato Gerardo Medea, Responsabile Nazionale della ricerca SIMG.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle

conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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﴾Roma, 13 aprile 2021﴿ – Le associazioni di pazienti: Â«Non dimentichiamo le storie
degli ammalati e i loro bisogni di cura e diamo al medico di medicina generale la
possibilitÃ di prescrivere i farmaci innovativi che ridurrebbero diagnosi tardive e
complicazioniÂ».

Roma, 13 aprile 2021 – La pandemia da Covid‐19 non deve fare dimenticare
lâesistenza di malattie croniche come il diabete il cui impatto sulla salute del
paziente e sul piano sociale Ã¨ devastante. Il paziente con diabete Ã¨ un paziente ad
altissimo rischio. E i dati parlano chiaro.

Ogni 7 minuti una persona con diabete ha un attacco cardiaco, ogni 30 minuti una
persona con diabete ha un ictus, ogni 90 minuti una persona subisce una mutazione
a causa del diabete, ogni 3 ore una persona con diabete entra in dialisi, il 15% delle
persone con diabete ha coronaropatia, il 38% delle persone con diabete ha
insufficienza renale ﴾puÃ² portare alla dialisi﴿, il 22% delle persone con diabete ha
retinopatia, il 3% delle persone con diabete ha problemi agli arti inferiori e piedi.

Altri dati che fanno riflettere. Il 50% di pazienti con diabete di Tipo 2 viene vista
quasi esclusivamente dai Centri specialisti, un altro 50% non viene seguito mai dallo
specialista. Eâ di 7‐8 anni la riduzione di aspettativa di vita nella persona con diabete
non in controllo glicemico, il 60% almeno della mortalitÃ per malattie
cardiovascolari Ã¨ associata al diabete.

Se i farmaci SGLT2, secondo lo studio EMPAREG condotto su 7.020 pazienti ad
elevato rischio cardiovascolare con diabete di Tipo 2, ha mostrato una riduzione del
38% della mortalitÃ cardiovascolare, del 32% della mortalitÃ per tutte le cause, del
35% le ospedalizzazioni per scompenso ﴾Repor Arno 2019﴿, a fronte di queste
evidenze, al medico di medicina generale non viene data la possibilitÃ di prescrivere
queste terapie e anche rapidamente. Lâimpatto Ã¨ devastante considerando che la
diagnosi arriva quando ormai il 50% delle batacellule Ã¨ giÃ danneggiata e che dal
momento della diagnosi allâutilizzo delle prime terapie, allâutilizzo delle sulfaniluree
e quando il paziente viene inviato allo specialista passano degli anni e la malattia
progredisce e subentrano le complicanze.

Per fare il punto sul tema, DIABETE ITALIA ONLUS e MOTORE SANITÃ hanno
organizzato il Webinar âCURA DEL DIABETE E MMG: un attore chiave del processo
di cura con le armi spuntateâ, realizzato grazie al contributo incondizionato di
AstraZeneca e Boehringer Ingelheim

Il covid‐19 ha mostrato la necessitÃ di dare accesso da parte della medicina
territoriale all’innovazione terapeutica. Lo scenario attuale perÃ² priva la medicina di
famiglia di questo diritto creando un disallineamento chiaro rispetto alle evidenze
scientifiche e alle indicazioni delle linee guida, nonchÃ© provocando un
sottoutilizzo dei farmaci SGLT2, DDP4 eGLP1 per il diabete, molti dei quali in
commercio da oltre un decennio e oramai prossimi alla scadenza brevettuale.

Le conseguenze sono evidenti e drammatiche: un rallentamento nei benefici di
salute, potenziale rischio sui pazienti, derivante aumento dei costi socio‐assistenziali.
I benefici di questo cambiamento si traducono in ridotti tempi di adesione alle
indicazioni delle linee guida, presa in carico efficace e tempestiva con cure
adeguate, inutili e gravosi tour dei pazienti per ottenere le terapie o semplicemente
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il rinnovo e rendere efficiente il territorio nella gestione della cronicitÃ diabete.

âOggi ci siamo dimenticati che anche il diabete Ã¨ una pandemia â si Ã¨ appallata
Rita Lidia Stara, Membro del Comitato Direttivo Diabete Italia e Presidente Fe.D.E.R
Federazione Diabete EmiliaRomagna ‐. I numeri del diabete sono stati messi da
parte ma sono enormi. Non dobbiamo dimenticarci della storia dei pazienti, dei loro
bisogni di cura e di salute e non fanno bene nÃ© ai pazienti nÃ© al Sistema la
contrapposizione che esiste tra il ruolo del medico di medicina generale e dello
specialista nel percorso di cura e assistenziale del paziente. Chiediamo che venga
dato al medico di medicina generale il diritto di prescrivere i nuovi farmaci e che il
paziente sia in grado di accedervi in maniera semplice. Nella vita quotidiana il
paziente Ã¨ penalizzato perchÃ© non ha accesso a queste cure se non in maniera
parziale. Vogliamo delle risposte ora, subito perchÃ© non ï»¿possiamo piÃ¹
aspettareâ.

âIl medico di medicina generale deve entrare sempre di piÃ¹ nella gestione di questi
pazienti che hanno il diritto di essere seguiti da un team di esperti che possano
anche assicurare nel luogo di cura lo screening delle diverse complicanze, ma se poi
Ã¨ trattato in maniera adeguata puÃ² essere seguito prevalentemente dal suo
medico di medicina generale â ha spiegato Agostino Consoli, Presidente SID
Professore ordinario di Endocrinologia, UniversitÃ âG. dâAnnunzioâ di Chieti e
Responsabile della Uoc Territoriale di Endocrinologia e Malattie Metaboliche della
Ausl di Pescara ‐. Oggi assistiamo ad un fenomeno che Ã¨ poco virtuoso: il 50% di
pazienti con diabete di Tipo 2 viene visto quasi esclusivamente dai Centri specialisti
e questo non va bene perchÃ© non Ã¨ un uso razionale delle risorse, un altro 50%
non viene seguito mai dallo specialista e questo non va bene perchÃ©
probabilmente perdono qualcosa del percorso che deve portare a curarsi nella
maniera migliore. Questo riguarda lâorganizzazione della care che deve essere
assolutamente razionalizzata e sulla quale stiamo facendo una serie di discorsi,
anche con la diabetologia, che deve essere riformata al suo interno, e la stessa
medicina generale con la quale dobbiamo aprire e sviluppare un discorso molto piÃ¹
franco e collaborativo. Ã assurdo in questo scenario che il medico di medicina
generale non viene considerato capace di giudicare se un trattamento Ã¨ efficace o
meno perchÃ©, a prescindere dal grado di controllo del paziente, Ã¨ costretto ad
inviarlo dallo specialista per avere la vidimazione di un piano terapeutico. Ã
fondamentale assicurare alla persone con diabete piÃ¹ anni di vita a livello
qualitativo e quantitativo e che contemporaneamente non abbiano effetti collaterali
gravi o fastidiosi. Sta per essere conclusa la redazione delle linee guida ISS per la
terapia del Diabete di tipo 2â. E ancora.

âLe societÃ scientifiche e la stessa SID sostengono che nel momento in cui il
paziente ha un rischio cardiovascolare altissimo ﴾70‐80%﴿ o se il paziente ha giÃ una
patologia cardiovascolare ﴾25%﴿ deve essere trattato con un farmaco della classe
innovativo, in caso contrario il MMG commette una violazione della legge. Non Ã¨
questa la sola cosa che riuscirÃ a risolvere una necessaria integrazione della
Specialistica e la Medicina generale nellâassistenza alla persona con diabete, e câÃ¨
tutta la volontÃ degli specialisti e della medicina generale a farlo. Il CTS dellâAIFA Ã¨
estremamente disposto a venire incontro a questo, Ã¨ verosimile che tra il
convincimento culturale e la effettiva capacitÃ di deliberare ci sono degli ostacoli nel
mezzo e câÃ¨ a qualche livello una forma di scarsa competenza. Ã auspicabile la
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realizzazione di una piattaforma nazionale per il tracciamento protetto dei dati del
paziente e della prescrizione dei farmaci, che risulterebbe essere anche una
importantissima fonte di cultura scientifica. Abbiamo tutta la tecnologia necessaria
per fare questo. Lo stiamo proponendo allâAIFA da un anno e mezzoâ.

âLâinterlocuzione con AIFA Ã¨ costante e tentiamo di sollecitarla il piÃ¹
frequentemente possibile per ottenere un riscontro circa lâallargamento della
prescrizione dei farmaci per la Medicina generale e, ove possibile, lâabolizione di
alcuni piani terapeutici â ha spiegato Paolo Di Bartolo, Presidente AMD ‐. Eâ un
tema allâordine del giorno in ogni riunione ma che sistematicamente la situazione
emergenziale sanitaria posticipa per lasciare spazio alla campagna vaccinale. Eâ
indubbio che ci si deve muovere. Sono molto fiducioso e spero a giugno che si
possa iniziare questa nuova avventura.

Credo fortemente che la rete di assistenza clinica al paziente con diabete, costituita
da nodi quali le Diabetologie, i grandi Centri iperspecialistici, i piccoli Centri e la
Medicina generale, deve essere tenuta unita dalla digitalizzazione e dalla possibilitÃ
di poter prescrivere e avere pari dignitÃ di prescrizione. Il diabetologo stesso
ovviamente darÃ il suo contributo per prescrivere nel paziente giusto ma anche per
aiutare il medico di medicina generale a sviluppare velocemente le competenze e le
conoscenze per ben prescrivereâ.

âConsiderare il medico di medicina generale un professionista non competente a
prescrivere tali farmaci e considerare che i farmaci costosi sono farmaci il cui costo
non dipende dallâefficacia e dal beneficio Ã¨ il vero limite culturale di quello che sta
accadendo. Se non rimoviamo questo limite non potremo neanche parlare di silos e
altro â ha sentenziato Claudio Cricelli, Presidente SIMG ‐. Alcuni processi sono stati
avviati da molto tempo, abbiamo perfezionato dei meccanismi software e le nostre
cartelle cliniche sono pronte a rendere conto di tutto quello che facciamo. Sono
convinto che questa trasformazione di cultura oggi sia pronta. Io spero che questa
volta la situazione si risolva perchÃ© la nostra pazienza Ã¨ definitamente conclusa e
se non avviene qualcosa oggi dovremo pensare a smuovere questo sistema non
soltanto per i farmaci per il diabete, perchÃ© ci sono due note che sono in attesa
﴾sui farmaci per la BPCO e altri﴿, ma perchÃ© Ã¨ arrivato il momento di dire che
questo gioco Ã¨ concluso e che lo sostituiamo con un altro gioco, quello della veritÃ
scientifica, delle evidenze, del conteggio dei benefici di salute e dei âmalefici di
saluteâ cioÃ¨ della negazione dei benefici di salute che questi atteggiamenti e questi
comportamenti stanno determinandoâ.

Secondo Federico Gelli, Responsabile del rischio in sanitÃ di FedersanitÃ ANCI, Roma
âEâ disarmante apprendere che non sia cambiato nulla rispetto al passato, di fatto il
problema non Ã¨ mai stato risolto. La legge Gelli 24 ha aperto culturalmente alcuni
principi innovativi e lâattualitÃ della legge 24 Ã¨ estremamente forteâ.

âLâaspetto farmaci e prescrizione Ã¨ un aspetto fondamentale e riusciremo a
risolverlo grazie alle intese tra specialisti e medici di medicina generale giÃ avviate â
ha rassicurato Paola Pisanti, Consulente esperto malattie croniche, Ministero della
Salute ‐. Si risolverÃ facendo attenzione alle esigenze delle persone con diabete,
grazie al contributo stesso delle associazioni di pazienti che quotidianamente
raccolgono i loro bisogni; grazie al lavoro dei professionisti che non devono creare
confusione tra i ruoli e quindi nei confronti del paziente stesso, e grazie
allâorganizzazione che sicuramente deve adattarsi a questo ruolo di integrazione
specialista‐ospedale‐territoriostrutture intermedie. La gestione integrata del malato
deve infatti prevedere lâintervento del medico di medicina generale e dello
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specialista a seconda della condizione clinica del paziente, in un percorso sempre
integrato in cui entra anche un altro attore, il farmacista che puÃ² lavorare molto
sullâaderenza terapeutica, vale a dire puÃ² aiutare il medico di medicina generale e
lo specialista nel favorire lâaderenza terapeutica di quelle persone in gestione
integrata tra medico di medicina generale‐specialista‐farmacista. Ricordo che
abbiamo avviato in sette regioni italiane una sperimentazione sul ruolo del
farmacista di comunitÃ nella gestione della malattia cronicaâ.

Secondo Paolo Di Bartolo, Presidente AMD âlâassistenza a favore della persona con
diabete non Ã¨ solo prescrizione di farmaco, ma uno degli elementi che
maggiormente condizionerÃ lâesito dellâassistenza Ã¨ la capacitÃ e la possibilitÃ di
portare il paziente al self management, il paziente deve diventare cioÃ¨ il proprio
caregiver, sapere esattamente interpretare e leggere quali bisogni ha in un
determinato momento della sua vita, in questo momento perÃ² la medicina
territoriale non Ã¨ attrezzata per questo, fino a quando la medicina territoriale nelle
aggregazione funzionali territoriali ﴾AFT﴿ non avrÃ delle figure specifiche che sono
educatori specializzati e specialisti in diabetologia, ogni paziente che riceve la
diagnosi di diabete deve essere indirizzato, al di lÃ di una corretta diagnosi che puÃ²
avvenire anche dalla medicina territoriale, alle diabetologie per iniziare il percorso di
educazione terapeutica strutturata. DopodichÃ© si aprono le mille possibilitÃ di
spostamento del paziente allâinterno della rete di diabetologia a seconda del
bisogno e negli anni che seguirannoâ.
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Diabete e MMG:
“Riorganizzare il
sistema sanitario e dare
accesso all’innovazione
alla medicina
territoriale
BY ADNKRONOS

APRILE 12,  2021

    

﴾12 aprile 2021﴿ – Solo cosÃ¬ il medico di base riprenderÃ il ruolo centrale di curaâ

Roma, 12 aprile 2021 â La pandemia ha messo in evidenza la fragilitÃ della presa in
carico territoriale nella cura del diabete: Ã¨ indispensabile riorganizzare il sistema
assistenziale e improrogabile garantire alla medicina territoriale accesso
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allâinnovazione, stanno infatti rallentando i benefici di salute con conseguente
aumento dei costi socio‐assistenziali. Il MMG deve tornare ad essere prescrittore,
bisogna riportare il territorio ad essere centrale nella gestione della cronicitÃ
diabete. Non meno importante, sburocratizzare molte procedure che rappresentano
un inutile impegno per i pazienti e i familiari e per il medico curante, sottraendolo al
controllo clinico e aumentando le liste dâattesa negli ambulatori territoriali. Per fare
il punto sul tema, DIABETE ITALIA ONLUS e MOTORE SANITÃ hanno organizzato il
Webinar âCURA DEL DIABETE E MMG: un attore chiave del processo di cura con
le armi spuntateâ, realizzato grazie al contributo incondizionato di AstraZeneca e
Boehringer Ingelheim, che ha visto la partecipazione dei massimi esperti italiani.

âLa pandemia ha contribuito a palesare una criticitÃ giÃ nota a coloro che si
occupano quotidianamente di diabete: il Sistema Sanitario italiano, tendenzialmente
sbilanciato sulla presa in carico dellâacuto, si trova in difficoltÃ quando si tratta di
organizzare unâassistenza efficiente sul territorio, e ancor piÃ¹ nel mettere a punto
una continuitÃ di cura sinergica tra territorio e ospedalitÃ . Un problema nuovo,
perchÃ© messo in luce dal Covid, ma la questione piÃ¹ annosa per gli âaddetti ai
lavoriâ. Oggi piÃ¹ che mai, Ã¨ evidente la necessitÃ di realizzare una vera rete
assistenziale integrata che tenga conto del pieno coinvolgimento dei Medici di
Medicina Generale nella presa in carico delle persone con diabete, estendendo,
anche a questi ultimi la possibilitÃ di prescrivere i farmaci per la terapia del diabete
accompagnando, infine, questa decisione con una non piÃ¹ prorogabile abolizione
dei piani terapeutici. Una siffatta riorganizzazione dellâattuale modello di assistenza
consentirebbe di realizzare una gestione davvero integrata della persona con
diabete ove ogni nodo possa essere connesso grazie ad una capillare
digitalizzazione che garantisca una effettiva condivisione del dato ﴾ndr: oggi i sistemi
disponibili sono spesso sistemi non interoperabili﴿ e ove la telemedicina possa
diventare parte del percorso assistenzialeâ, ha detto Paolo Di Bartolo, Presidente
AMD ‘La pandemia da Covid 19 ha acuito ed evidenziato alcuni problemi latenti
della sanitÃ italiana.

Siamo certi di poter trarre dei benefici da questa situazione pandemica e vogliamo
essere concreti nel proporre sfide e miglioramenti per tutto il sistema sanitario
nazionale. In primis la cura del diabete ha assoluto bisogno di un coordinamento
assai efficiente tra ospedali e territorio. Dobbiamo migliorare lâaderenza alle terapie
dei pazienti e contrastare lâinerzia terapeutica, utilizzando a pieno regime ogni
farmaco e dispositivo ad oggi a disposizione. Per farlo abbiamo bisogno della
professionalitÃ dei medici di medicina generale che devono essere messi nelle
condizioni di operare al meglio, con gli strumenti piÃ¹ opportuni per la gestione del
paziente diabetico, malato cronico. Non vogliamo medici eroi o pazienti privilegiati,
non vogliamo discriminazioni o differenze tra una regione o lâaltra: vogliamo un
sistema equo che garantisca la massima qualitÃ e le migliori prestazioni a tutti i
diabetici nellâintero territorio nazionaleâ, ha spiegato Stefano Nervo, Presidente
Diabete Italia.
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âIl diabete mellito tipo 2 Ã¨ una delle piÃ¹ importanti e complesse delle patologie
croniche che devono essere gestite prevalentemente a livello territoriale. Il MMG Ã¨
fortemente coinvolto nella gestione delle persone con DM2. Il Piano Nazionale per
la Malattia Diabetica prevede la presa in carico prevalente da parte dei MMG dei
soggetti con malattia stabile e senza complicanze evolutive. Inoltre, i pazienti
diabetici allettati in modo permanente o non autosufficienti e con gradi avanzati di
disabilitÃ , spesso con pluripatologie, sono necessariamente seguiti a domicilio solo
dal loro MMG. Il compito dei MMG Ã¨ reso assai complicato non soltanto dai carichi
di lavoro, dalla complessitÃ della patologia e dai rapidi mutamenti delle conoscenze
scientifiche, ma anche dal fatto che per alcuni dei numerosi farmaci ipoglicemizzanti
ad oggi disponibili la prescrizione Ã¨ condizionata dalla compilazione del piano
terapeutico da parte dei diabetologi, nonostante il loro ottimo profilo di sicurezza e
la dimostrata protezione cardiorenale sostenuta da solide evidenze scientifiche. Per
cui succede che proprio la prima linea di difesa territoriale contro le temibili
complicanze del diabete si trovi a combattere con armi scarse ed inadeguate. Una
situazione oramai insostenibile. Soprattutto in questo periodo in cui alcune malattie
croniche costituiscono un potente fattore di rischio per Covid‐19. Ã allora necessario
che sia immediatamente consentito anche ai medici di famiglia di poter utilizzare e
prescrivere tutte le risorse terapeutiche disponibili per la buona cura del diabete,
oggi ancor piÃ¹ rilevanti in quanto fortemente protettive contro il Covid‐19â, ha
dichiarato Gerardo Medea, Responsabile Nazionale della ricerca SIMG.

Motore SanitÃ si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo sanitario e sociale
attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attivitÃ di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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Diabete e MMG: “Riorganizzare il sistema
sanitario e dare accesso all’innovazione alla
medicina territoriale

(12 aprile 2021) - Solo così il medico di base riprenderà il ruolo centrale di cura”

“La pandemia ha contribuito a palesare una criticità già nota a coloro che si occupano

quotidianamente di diabete: il Sistema Sanitario italiano, tendenzialmente sbilanciato

sulla presa in carico dell’acuto, si trova in di coltà quando si tratta di organizzare

un’assistenza e ciente sul territorio, e ancor più nel mettere a punto una continuità

di cura sinergica tra territorio e ospedalità. Un problema nuovo, perché messo in luce

dal Covid, ma la questione più annosa per gli ‘addetti ai lavori’. Oggi più che mai, è

evidente la necessità di realizzare una vera rete assistenziale integrata che tenga conto

del pieno coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale nella presa in carico delle

persone con diabete, estendendo, anche a questi ultimi la possibilità di prescrivere i

farmaci per la terapia del diabete accompagnando, in ne, questa decisione con una

non più prorogabile abolizione dei piani terapeutici. Una si atta riorganizzazione

dell’attuale modello di assistenza consentirebbe di realizzare una gestione davvero

integrata della persona con diabete ove ogni nodo possa essere connesso grazie ad una

capillare digitalizzazione che garantisca una e ettiva condivisione del dato (ndr: oggi i

sistemi disponibili sono spesso sistemi non interoperabili) e ove la telemedicina possa

diventare parte del percorso assistenziale”, ha detto Paolo Di Bartolo, Presidente AMD

"La pandemia da Covid 19 ha acuito ed evidenziato alcuni problemi latenti della sanità

italiana.

Siamo certi di poter trarre dei bene ci da questa situazione pandemica e vogliamo

essere concreti nel proporre s de e miglioramenti per tutto il sistema sanitario

nazionale. In primis la cura del diabete ha assoluto bisogno di un coordinamento assai
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e ciente tra ospedali e territorio. Dobbiamo migliorare l’aderenza alle terapie dei

pazienti e contrastare l’inerzia terapeutica, utilizzando a pieno regime ogni farmaco e

dispositivo ad oggi a disposizione. Per farlo abbiamo bisogno della professionalità dei

medici di medicina generale che devono essere messi nelle condizioni di operare al

meglio, con gli strumenti più opportuni per la gestione del paziente diabetico, malato

cronico. Non vogliamo medici eroi o pazienti privilegiati, non vogliamo

discriminazioni o di erenze tra una regione o l’altra: vogliamo un sistema equo che

garantisca la massima qualità e le migliori prestazioni a tutti i diabetici nell’intero

territorio nazionale”, ha spiegato Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia.

“Il diabete mellito tipo 2 è una delle più importanti e complesse delle patologie

croniche che devono essere gestite prevalentemente a livello territoriale. Il MMG è

fortemente coinvolto nella gestione delle persone con DM2. Il Piano Nazionale per la

Malattia Diabetica prevede la presa in carico prevalente da parte dei MMG dei soggetti

con malattia stabile e senza complicanze evolutive. Inoltre, i pazienti diabetici allettati

in modo permanente o non autosu cienti e con gradi avanzati di disabilità, spesso

con pluripatologie, sono necessariamente seguiti a domicilio solo dal loro MMG. Il

compito dei MMG è reso assai complicato non soltanto dai carichi di lavoro, dalla

complessità della patologia e dai rapidi mutamenti delle conoscenze scienti che, ma

anche dal fatto che per alcuni dei numerosi farmaci ipoglicemizzanti ad oggi

disponibili la prescrizione è condizionata dalla compilazione del piano terapeutico da

parte dei diabetologi, nonostante il loro ottimo pro lo di sicurezza e la dimostrata

protezione cardiorenale sostenuta da solide evidenze scienti che. Per cui succede che

proprio la prima linea di difesa territoriale contro le temibili complicanze del diabete si

trovi a combattere con armi scarse ed inadeguate. Una situazione oramai insostenibile.

Soprattutto in questo periodo in cui alcune malattie croniche costituiscono un potente

fattore di rischio per Covid-19. È allora necessario che sia immediatamente consentito

anche ai medici di famiglia di poter utilizzare e prescrivere tutte le risorse terapeutiche

disponibili per la buona cura del diabete, oggi ancor più rilevanti in quanto fortemente

protettive contro il Covid-19”, ha dichiarato Gerardo Medea, Responsabile Nazionale

della ricerca SIMG.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle

conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale

attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Pandemia diabete: è emergenza. I pazienti non
possono più aspettare

(Roma, 13 aprile 2021) – Le associazioni di pazienti: «Non dimentichiamo le storie degli ammalati e i loro
bisogni di cura e diamo al medico di medicina generale la possibilità di prescrivere i farmaci innovativi
che ridurrebbero diagnosi tardive e complicazioni».

Roma, 13 aprile 2021 – La pandemia da Covid-19 non deve fare dimenticare l’esistenza di malattie
croniche come il diabete il cui impatto sulla salute del paziente e sul piano sociale è devastante. Il
paziente con diabete è un paziente ad altissimo rischio. E i dati parlano chiaro.

Ogni 7 minuti una persona con diabete ha un attacco cardiaco, ogni 30 minuti una persona con
diabete ha un ictus, ogni 90 minuti una persona subisce una mutazione a causa del diabete, ogni 3 ore
una persona con diabete entra in dialisi, il 15% delle persone con diabete ha coronaropatia, il 38% delle
persone con diabete ha insufficienza renale (può portare alla dialisi), il 22% delle persone con diabete ha
retinopatia, il 3% delle persone con diabete ha problemi agli arti inferiori e piedi.

Altri dati che fanno riflettere. Il 50% di pazienti con diabete di Tipo 2 viene vista quasi esclusivamente dai
Centri specialisti, un altro 50% non viene seguito mai dallo specialista. E’ di 7-8 anni la riduzione di
aspettativa di vita nella persona con diabete non in controllo glicemico, il 60% almeno della mortalità
per malattie cardiovascolari è associata al diabete.

Se i farmaci SGLT2, secondo lo studio EMPAREG condotto su 7.020 pazienti ad elevato rischio
cardiovascolare con diabete di Tipo 2, ha mostrato una riduzione del 38% della mortalità
cardiovascolare, del 32% della mortalità per tutte le cause, del 35% le ospedalizzazioni per scompenso
(Repor Arno 2019), a fronte di queste evidenze, al medico di medicina generale non viene data la
possibilità di prescrivere queste terapie e anche rapidamente. L’impatto è devastante considerando che
la diagnosi arriva quando ormai il 50% delle batacellule è già danneggiata e che dal momento della
diagnosi all’utilizzo delle prime terapie, all’utilizzo delle sulfaniluree e quando il paziente viene inviato allo
specialista passano degli anni e la malattia progredisce e subentrano le complicanze.

Per fare il punto sul tema, DIABETE ITALIA ONLUS e MOTORE SANITÀ hanno organizzato il Webinar ‘CURA DEL
DIABETE E MMG: un attore chiave del processo di cura con le armi spuntate’, realizzato grazie al
contributo incondizionato di AstraZeneca e Boehringer Ingelheim

13 Aprile 2021
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Il covid-19 ha mostrato la necessità di dare accesso da parte della medicina territoriale all’innovazione
terapeutica. Lo scenario attuale però priva la medicina di famiglia di questo diritto creando un
disallineamento chiaro rispetto alle evidenze scientifiche e alle indicazioni delle linee guida, nonché
provocando un sottoutilizzo dei farmaci SGLT2, DDP4 eGLP1 per il diabete, molti dei quali in commercio da
oltre un decennio e oramai prossimi alla scadenza brevettuale.

Le conseguenze sono evidenti e drammatiche: un rallentamento nei benefici di salute, potenziale rischio
sui pazienti, derivante aumento dei costi socio-assistenziali. I benefici di questo cambiamento si
traducono in ridotti tempi di adesione alle indicazioni delle linee guida, presa in carico efficace e
tempestiva con cure adeguate, inutili e gravosi tour dei pazienti per ottenere le terapie o semplicemente
il rinnovo e rendere efficiente il territorio nella gestione della cronicità diabete.

“Oggi ci siamo dimenticati che anche il diabete è una pandemia – si è appallata Rita Lidia Stara,
Membro del Comitato Direttivo Diabete Italia e Presidente Fe.D.E.R Federazione Diabete EmiliaRomagna -.
I numeri del diabete sono stati messi da parte ma sono enormi. Non dobbiamo dimenticarci della storia
dei pazienti, dei loro bisogni di cura e di salute e non fanno bene né ai pazienti né al Sistema la
contrapposizione che esiste tra il ruolo del medico di medicina generale e dello specialista nel percorso
di cura e assistenziale del paziente. Chiediamo che venga dato al medico di medicina generale il diritto
di prescrivere i nuovi farmaci e che il paziente sia in grado di accedervi in maniera semplice. Nella vita
quotidiana il paziente è penalizzato perché non ha accesso a queste cure se non in maniera parziale.
Vogliamo delle risposte ora, subito perché non possiamo più aspettare”.

“Il medico di medicina generale deve entrare sempre di più nella gestione di questi pazienti che hanno il
diritto di essere seguiti da un team di esperti che possano anche assicurare nel luogo di cura lo
screening delle diverse complicanze, ma se poi è trattato in maniera adeguata può essere seguito
prevalentemente dal suo medico di medicina generale – ha spiegato Agostino Consoli, Presidente SID
Professore ordinario di Endocrinologia, Università ‘G. d’Annunzio’ di Chieti e Responsabile della Uoc
Territoriale di Endocrinologia e Malattie Metaboliche della Ausl di Pescara -. Oggi assistiamo ad un
fenomeno che è poco virtuoso: il 50% di pazienti con diabete di Tipo 2 viene visto quasi esclusivamente
dai Centri specialisti e questo non va bene perché non è un uso razionale delle risorse, un altro 50% non
viene seguito mai dallo specialista e questo non va bene perché probabilmente perdono qualcosa del
percorso che deve portare a curarsi nella maniera migliore. Questo riguarda l’organizzazione della care
che deve essere assolutamente razionalizzata e sulla quale stiamo facendo una serie di discorsi, anche
con la diabetologia, che deve essere riformata al suo interno, e la stessa medicina generale con la quale
dobbiamo aprire e sviluppare un discorso molto più franco e collaborativo. È assurdo in questo scenario
che il medico di medicina generale non viene considerato capace di giudicare se un trattamento è
efficace o meno perché, a prescindere dal grado di controllo del paziente, è costretto ad inviarlo dallo
specialista per avere la vidimazione di un piano terapeutico. È fondamentale assicurare alla persone con
diabete più anni di vita a livello qualitativo e quantitativo e che contemporaneamente non abbiano
effetti collaterali gravi o fastidiosi. Sta per essere conclusa la redazione delle linee guida ISS per la terapia
del Diabete di tipo 2”. E ancora.
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“Le società scientifiche e la stessa SID sostengono che nel momento in cui il paziente ha un rischio
cardiovascolare altissimo (70-80%) o se il paziente ha già una patologia cardiovascolare (25%) deve
essere trattato con un farmaco della classe innovativo, in caso contrario il MMG commette una
violazione della legge. Non è questa la sola cosa che riuscirà a risolvere una necessaria integrazione
della Specialistica e la Medicina generale nell’assistenza alla persona con diabete, e c’è tutta la volontà
degli specialisti e della medicina generale a farlo. Il CTS dell’AIFA è estremamente disposto a venire
incontro a questo, è verosimile che tra il convincimento culturale e la effettiva capacità di deliberare ci
sono degli ostacoli nel mezzo e c’è a qualche livello una forma di scarsa competenza. È auspicabile la
realizzazione di una piattaforma nazionale per il tracciamento protetto dei dati del paziente e della
prescrizione dei farmaci, che risulterebbe essere anche una importantissima fonte di cultura scientifica.
Abbiamo tutta la tecnologia necessaria per fare questo. Lo stiamo proponendo all’AIFA da un anno e
mezzo”.

“L’interlocuzione con AIFA è costante e tentiamo di sollecitarla il più frequentemente possibile per
ottenere un riscontro circa l’allargamento della prescrizione dei farmaci per la Medicina generale e, ove
possibile, l’abolizione di alcuni piani terapeutici – ha spiegato Paolo Di Bartolo, Presidente AMD -. E’ un
tema all’ordine del giorno in ogni riunione ma che sistematicamente la situazione emergenziale
sanitaria posticipa per lasciare spazio alla campagna vaccinale. E’ indubbio che ci si deve muovere.
Sono molto fiducioso e spero a giugno che si possa iniziare questa nuova avventura.

Credo fortemente che la rete di assistenza clinica al paziente con diabete, costituita da nodi quali le
Diabetologie, i grandi Centri iperspecialistici, i piccoli Centri e la Medicina generale, deve essere tenuta
unita dalla digitalizzazione e dalla possibilità di poter prescrivere e avere pari dignità di prescrizione. Il
diabetologo stesso ovviamente darà il suo contributo per prescrivere nel paziente giusto ma anche per
aiutare il medico di medicina generale a sviluppare velocemente le competenze e le conoscenze per
ben prescrivere”.

“Considerare il medico di medicina generale un professionista non competente a prescrivere tali
farmaci e considerare che i farmaci costosi sono farmaci il cui costo non dipende dall’efficacia e dal
beneficio è il vero limite culturale di quello che sta accadendo. Se non rimoviamo questo limite non
potremo neanche parlare di silos e altro – ha sentenziato Claudio Cricelli, Presidente SIMG -. Alcuni
processi sono stati avviati da molto tempo, abbiamo perfezionato dei meccanismi software e le nostre
cartelle cliniche sono pronte a rendere conto di tutto quello che facciamo. Sono convinto che questa
trasformazione di cultura oggi sia pronta. Io spero che questa volta la situazione si risolva perché la
nostra pazienza è definitamente conclusa e se non avviene qualcosa oggi dovremo pensare a
smuovere questo sistema non soltanto per i farmaci per il diabete, perché ci sono due note che sono in
attesa (sui farmaci per la BPCO e altri), ma perché è arrivato il momento di dire che questo gioco è
concluso e che lo sostituiamo con un altro gioco, quello della verità scientifica, delle evidenze, del
conteggio dei benefici di salute e dei “malefici di salute” cioè della negazione dei benefici di salute che
questi atteggiamenti e questi comportamenti stanno determinando”.

Secondo Federico Gelli, Responsabile del rischio in sanità di Federsanità ANCI, Roma “E’ disarmante
apprendere che non sia cambiato nulla rispetto al passato, di fatto il problema non è mai stato risolto.
La legge Gelli 24 ha aperto culturalmente alcuni principi innovativi e l’attualità della legge 24 è
estremamente forte”.

3 / 4

    LAVOCEDINOVARA.COM
Data

Pagina

Foglio

13-04-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 139



“L’aspetto farmaci e prescrizione è un aspetto fondamentale e riusciremo a risolverlo grazie alle intese
tra specialisti e medici di medicina generale già avviate – ha rassicurato Paola Pisanti, Consulente
esperto malattie croniche, Ministero della Salute -. Si risolverà facendo attenzione alle esigenze delle
persone con diabete, grazie al contributo stesso delle associazioni di pazienti che quotidianamente
raccolgono i loro bisogni; grazie al lavoro dei professionisti che non devono creare confusione tra i ruoli
e quindi nei confronti del paziente stesso, e grazie all’organizzazione che sicuramente deve adattarsi a
questo ruolo di integrazione specialista-ospedale-territoriostrutture intermedie. La gestione integrata del
malato deve infatti prevedere l’intervento del medico di medicina generale e dello specialista a seconda
della condizione clinica del paziente, in un percorso sempre integrato in cui entra anche un altro attore,
il farmacista che può lavorare molto sull’aderenza terapeutica, vale a dire può aiutare il medico di
medicina generale e lo specialista nel favorire l’aderenza terapeutica di quelle persone in gestione
integrata tra medico di medicina generale-specialista-farmacista. Ricordo che abbiamo avviato in sette
regioni italiane una sperimentazione sul ruolo del farmacista di comunità nella gestione della malattia
cronica”.

Secondo Paolo Di Bartolo, Presidente AMD “l’assistenza a favore della persona con diabete non è solo
prescrizione di farmaco, ma uno degli elementi che maggiormente condizionerà l’esito dell’assistenza è
la capacità e la possibilità di portare il paziente al self management, il paziente deve diventare cioè il
proprio caregiver, sapere esattamente interpretare e leggere quali bisogni ha in un determinato
momento della sua vita, in questo momento però la medicina territoriale non è attrezzata per questo,
fino a quando la medicina territoriale nelle aggregazione funzionali territoriali (AFT) non avrà delle figure
specifiche che sono educatori specializzati e specialisti in diabetologia, ogni paziente che riceve la
diagnosi di diabete deve essere indirizzato, al di là di una corretta diagnosi che può avvenire anche dalla
medicina territoriale, alle diabetologie per iniziare il percorso di educazione terapeutica strutturata.
Dopodiché si aprono le mille possibilità di spostamento del paziente all’interno della rete di diabetologia
a seconda del bisogno e negli anni che seguiranno”.
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Diabete e MMG: “Riorganizzare il sistema
sanitario e dare accesso all’innovazione alla
medicina territoriale

(12 aprile 2021) – Solo così il medico di base riprenderà il ruolo centrale di cura”

Roma, 12 aprile 2021 – La pandemia ha messo in evidenza la fragilità della presa in carico territoriale nella
cura del diabete: è indispensabile riorganizzare il sistema assistenziale e improrogabile garantire alla
medicina territoriale accesso all’innovazione, stanno infatti rallentando i benefici di salute con
conseguente aumento dei costi socio-assistenziali. Il MMG deve tornare ad essere prescrittore, bisogna
riportare il territorio ad essere centrale nella gestione della cronicità diabete. Non meno importante,
sburocratizzare molte procedure che rappresentano un inutile impegno per i pazienti e i familiari e per il
medico curante, sottraendolo al controllo clinico e aumentando le liste d’attesa negli ambulatori
territoriali. Per fare il punto sul tema,  e  hanno organizzato il Webinar
‘ ’, realizzato grazie al
contributo incondizionato di AstraZeneca e Boehringer Ingelheim, che ha visto la partecipazione dei
massimi esperti italiani.

“La pandemia ha contribuito a palesare una criticità già nota a coloro che si occupano
quotidianamente di diabete: il Sistema Sanitario italiano, tendenzialmente sbilanciato sulla presa in
carico dell’acuto, si trova in difficoltà quando si tratta di organizzare un’assistenza efficiente sul territorio,
e ancor più nel mettere a punto una continuità di cura sinergica tra territorio e ospedalità. Un problema
nuovo, perché messo in luce dal Covid, ma la questione più annosa per gli ‘addetti ai lavori’. Oggi più che
mai, è evidente la necessità di realizzare una vera rete assistenziale integrata che tenga conto del pieno
coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale nella presa in carico delle persone con diabete,
estendendo, anche a questi ultimi la possibilità di prescrivere i farmaci per la terapia del diabete
accompagnando, infine, questa decisione con una non più prorogabile abolizione dei piani terapeutici.
Una siffatta riorganizzazione dell’attuale modello di assistenza consentirebbe di realizzare una gestione
davvero integrata della persona con diabete ove ogni nodo possa essere connesso grazie ad una
capillare digitalizzazione che garantisca una effettiva condivisione del dato (ndr: oggi i sistemi disponibili
sono spesso sistemi non interoperabili) e ove la telemedicina possa diventare parte del percorso
assistenziale”, ha detto Paolo Di Bartolo, Presidente AMD “La pandemia da Covid 19 ha acuito ed
evidenziato alcuni problemi latenti della sanità italiana.

12 Aprile 2021
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Siamo certi di poter trarre dei benefici da questa situazione pandemica e vogliamo essere concreti nel
proporre sfide e miglioramenti per tutto il sistema sanitario nazionale. In primis la cura del diabete ha
assoluto bisogno di un coordinamento assai efficiente tra ospedali e territorio. Dobbiamo migliorare
l’aderenza alle terapie dei pazienti e contrastare l’inerzia terapeutica, utilizzando a pieno regime ogni
farmaco e dispositivo ad oggi a disposizione. Per farlo abbiamo bisogno della professionalità dei medici
di medicina generale che devono essere messi nelle condizioni di operare al meglio, con gli strumenti più
opportuni per la gestione del paziente diabetico, malato cronico. Non vogliamo medici eroi o pazienti
privilegiati, non vogliamo discriminazioni o differenze tra una regione o l’altra: vogliamo un sistema equo
che garantisca la massima qualità e le migliori prestazioni a tutti i diabetici nell’intero territorio
nazionale”, ha spiegato Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia.

“Il diabete mellito tipo 2 è una delle più importanti e complesse delle patologie croniche che devono
essere gestite prevalentemente a livello territoriale. Il MMG è fortemente coinvolto nella gestione delle
persone con DM2. Il Piano Nazionale per la Malattia Diabetica prevede la presa in carico prevalente da
parte dei MMG dei soggetti con malattia stabile e senza complicanze evolutive. Inoltre, i pazienti diabetici
allettati in modo permanente o non autosufficienti e con gradi avanzati di disabilità, spesso con
pluripatologie, sono necessariamente seguiti a domicilio solo dal loro MMG. Il compito dei MMG è reso
assai complicato non soltanto dai carichi di lavoro, dalla complessità della patologia e dai rapidi
mutamenti delle conoscenze scientifiche, ma anche dal fatto che per alcuni dei numerosi farmaci
ipoglicemizzanti ad oggi disponibili la prescrizione è condizionata dalla compilazione del piano
terapeutico da parte dei diabetologi, nonostante il loro ottimo profilo di sicurezza e la dimostrata
protezione cardiorenale sostenuta da solide evidenze scientifiche. Per cui succede che proprio la prima
linea di difesa territoriale contro le temibili complicanze del diabete si trovi a combattere con armi scarse
ed inadeguate. Una situazione oramai insostenibile. Soprattutto in questo periodo in cui alcune malattie
croniche costituiscono un potente fattore di rischio per Covid-19. È allora necessario che sia
immediatamente consentito anche ai medici di famiglia di poter utilizzare e prescrivere tutte le risorse
terapeutiche disponibili per la buona cura del diabete, oggi ancor più rilevanti in quanto fortemente
protettive contro il Covid-19”, ha dichiarato Gerardo Medea, Responsabile Nazionale della ricerca SIMG.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze
scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Diabete e MMG: “Riorganizzare il sistema sanitario
e dare accesso all’innovazione alla medicina
territoriale
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Da leggere Solo così il medico di base riprenderà il ruolo centrale di cura”

 

Roma, 12 aprile 2021 – La pandemia ha messo in evidenza la fragilità

della presa in carico territoriale nella cura del diabete: è indispensabile

riorganizzare il sistema assistenziale e improrogabile garantire alla

medicina territoriale accesso all’innovazione, stanno infatti rallentando i

benefici di salute con conseguente aumento dei costi socio-

assistenziali. Il MMG deve tornare ad essere prescrittore, bisogna

riportare il territorio ad essere centrale nella gestione della cronicità

diabete. Non meno importante, sburocratizzare molte procedure che

rappresentano un inutile impegno per i pazienti e i familiari e per il

medico curante, sottraendolo al controllo clinico e aumentando le liste

d’attesa negli ambulatori territoriali. Per fare il punto sul tema,
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DIABETE ITALIA ONLUS e MOTORE SANITÀ hanno organizzato il

Webinar ‘CURA DEL DIABETE E MMG: un attore chiave del processo di

cura con le armi spuntate’, realizzato grazie al contributo incondizionato

di AstraZeneca e Boehringer Ingelheim, che ha visto la partecipazione

dei massimi esperti italiani. 

“La pandemia ha contribuito a palesare una criticità già nota a coloro che

si occupano quotidianamente di diabete: il Sistema Sanitario italiano,

tendenzialmente sbilanciato sulla presa in carico dell’acuto, si trova in

difficoltà quando si tratta di organizzare un’assistenza efficiente sul

territorio, e ancor più nel mettere a punto una continuità di cura

sinergica tra territorio e ospedalità. Un problema nuovo, perché messo

in luce dal Covid, ma la questione più annosa per gli ‘addetti ai lavori’.

Oggi più che mai, è evidente la necessità di realizzare una vera rete

assistenziale integrata che tenga conto del pieno coinvolgimento dei

Medici di Medicina Generale nella presa in carico delle persone con

diabete, estendendo, anche a questi ultimi la possibilità di prescrivere i

farmaci per la terapia del diabete accompagnando, infine, questa

decisione con una non più prorogabile abolizione dei piani terapeutici.

Una siffatta riorganizzazione dell’attuale modello di assistenza

consentirebbe di realizzare una gestione davvero integrata della

persona con diabete ove ogni nodo possa essere connesso grazie ad una

capillare digitalizzazione che garantisca una effettiva condivisione del

dato (ndr: oggi i sistemi disponibili sono spesso sistemi non

interoperabili) e ove la telemedicina possa diventare parte del percorso

assistenziale”, ha detto Paolo Di Bartolo, Presidente AMD “La pandemia

da Covid 19 ha acuito ed evidenziato alcuni problemi latenti della sanità

italiana.  

Siamo certi di poter trarre dei benefici da questa situazione pandemica e

vogliamo essere concreti nel proporre sfide e miglioramenti per tutto il

sistema sanitario nazionale. In primis la cura del diabete ha assoluto

bisogno di un coordinamento assai efficiente tra ospedali e territorio.

Dobbiamo migliorare l’aderenza alle terapie dei pazienti e contrastare

l’inerzia terapeutica, utilizzando a pieno regime ogni farmaco e

dispositivo ad oggi a disposizione. Per farlo abbiamo bisogno della

professionalità dei medici di medicina generale che devono essere messi

nelle condizioni di operare al meglio, con gli strumenti più opportuni per

la gestione del paziente diabetico, malato cronico. Non vogliamo medici

eroi o pazienti privilegiati, non vogliamo discriminazioni o differenze tra

una regione o l’altra: vogliamo un sistema equo che garantisca la

massima qualità e le migliori prestazioni a tutti i diabetici nell’intero

territorio nazionale”, ha spiegato Stefano Nervo, Presidente Diabete

Italia. 

“Il diabete mellito tipo 2 è una delle più importanti e complesse delle

patologie croniche che devono essere gestite prevalentemente a livello

territoriale. Il MMG è fortemente coinvolto nella gestione delle persone

con DM2. Il Piano Nazionale per la Malattia Diabetica prevede la presa in

carico prevalente da parte dei MMG dei soggetti con malattia stabile e

senza complicanze evolutive. Inoltre, i pazienti diabetici allettati in

modo permanente o non autosufficienti e con gradi avanzati di disabilità,
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spesso con pluripatologie, sono necessariamente seguiti a domicilio solo

dal loro MMG. Il compito dei MMG è reso assai complicato non soltanto

dai carichi di lavoro, dalla complessità della patologia e dai rapidi

mutamenti delle conoscenze scientifiche, ma anche dal fatto che per

alcuni dei numerosi farmaci ipoglicemizzanti ad oggi disponibili la

prescrizione è condizionata dalla compilazione del piano terapeutico da

parte dei diabetologi, nonostante il loro ottimo profilo di sicurezza e la

dimostrata protezione cardiorenale sostenuta da solide evidenze

scientifiche. Per cui succede che proprio la prima linea di difesa

territoriale contro le temibili complicanze del diabete si trovi a

combattere con armi scarse ed inadeguate. Una situazione oramai

insostenibile. Soprattutto in questo periodo in cui alcune malattie

croniche costituiscono un potente fattore di rischio per Covid-19. È

allora necessario che sia immediatamente consentito anche ai medici di

famiglia di poter utilizzare e prescrivere tutte le risorse terapeutiche

disponibili per la buona cura del diabete, oggi ancor più rilevanti in

quanto fortemente protettive contro il Covid-19”, ha dichiarato Gerardo

Medea, Responsabile Nazionale della ricerca SIMG. 
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Pandemia diabete: è emergenza. I pazienti
non possono più aspettare

 Redazione AdnKronos    13 Aprile 2021| 

(Roma, 13 aprile 2021) - Le associazioni di pazienti: «Non dimentichiamo le

storie degli ammalati e i loro bisogni di cura e diamo al medico di medicina

generale la possibilità di prescrivere i farmaci innovativi che ridurrebbero

diagnosi tardive e complicazioni».

Roma, 13 aprile 2021 - La pandemia da Covid-19 non deve fare dimenticare

l’esistenza di malattie croniche come il diabete il cui impatto sulla salute del

paziente e sul piano sociale è devastante. Il paziente con diabete è un

paziente ad altissimo rischio. E i dati parlano chiaro.

Ogni 7 minuti una persona con diabete ha un attacco cardiaco, ogni 30

minuti una persona con diabete ha un ictus, ogni 90 minuti una persona

subisce una mutazione a causa del diabete, ogni 3 ore una persona con

diabete entra in dialisi, il 15% delle persone con diabete ha coronaropatia, il

38% delle persone con diabete ha insufficienza renale (può portare alla

dialisi), il 22% delle persone con diabete ha retinopatia, il 3% delle persone

con diabete ha problemi agli arti inferiori e piedi.

Altri dati che fanno riflettere. Il 50% di pazienti con diabete di Tipo 2 viene

vista quasi esclusivamente dai Centri specialisti, un altro 50% non viene

seguito mai dallo specialista. E’ di 7-8 anni la riduzione di aspettativa di vita

nella persona con diabete non in controllo glicemico, il 60% almeno della

mortalità per malattie cardiovascolari è associata al diabete.

Se i farmaci SGLT2, secondo lo studio EMPAREG condotto su 7.020 pazienti

ad elevato rischio cardiovascolare con diabete di Tipo 2, ha mostrato una

riduzione del 38% della mortalità cardiovascolare, del 32% della mortalità per

tutte le cause, del 35% le ospedalizzazioni per scompenso (Repor Arno 2019),

a fronte di queste evidenze, al medico di medicina generale non viene data

la possibilità di prescrivere queste terapie e anche rapidamente. L’impatto è

devastante considerando che la diagnosi arriva quando ormai il 50% delle

batacellule è già danneggiata e che dal momento della diagnosi all’utilizzo

delle prime terapie, all’utilizzo delle sulfaniluree e quando il paziente viene

inviato allo specialista passano degli anni e la malattia progredisce e

subentrano le complicanze.

Per fare il punto sul tema, DIABETE ITALIA ONLUS e MOTORE SANITÀ hanno
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organizzato il Webinar ‘CURA DEL DIABETE E MMG: un attore chiave del

processo di cura con le armi spuntate’, realizzato grazie al contributo

incondizionato di AstraZeneca e Boehringer Ingelheim

Il covid-19 ha mostrato la necessità di dare accesso da parte della medicina

territoriale all’innovazione terapeutica. Lo scenario attuale però priva la

medicina di famiglia di questo diritto creando un disallineamento chiaro

rispetto alle evidenze scientifiche e alle indicazioni delle linee guida, nonché

provocando un sottoutilizzo dei farmaci SGLT2, DDP4 eGLP1 per il diabete,

molti dei quali in commercio da oltre un decennio e oramai prossimi alla

scadenza brevettuale.

Le conseguenze sono evidenti e drammatiche: un rallentamento nei

benefici di salute, potenziale rischio sui pazienti, derivante aumento dei

costi socio-assistenziali. I benefici di questo cambiamento si traducono in

ridotti tempi di adesione alle indicazioni delle linee guida, presa in carico

efficace e tempestiva con cure adeguate, inutili e gravosi tour dei pazienti

per ottenere le terapie o semplicemente il rinnovo e rendere efficiente il

territorio nella gestione della cronicità diabete.

“Oggi ci siamo dimenticati che anche il diabete è una pandemia – si è

appallata Rita Lidia Stara, Membro del Comitato Direttivo Diabete Italia e

Presidente Fe.D.E.R Federazione Diabete EmiliaRomagna -. I numeri del

diabete sono stati messi da parte ma sono enormi. Non dobbiamo

dimenticarci della storia dei pazienti, dei loro bisogni di cura e di salute e non

fanno bene né ai pazienti né al Sistema la contrapposizione che esiste tra il

ruolo del medico di medicina generale e dello specialista nel percorso di

cura e assistenziale del paziente. Chiediamo che venga dato al medico di

medicina generale il diritto di prescrivere i nuovi farmaci e che il paziente sia

in grado di accedervi in maniera semplice. Nella vita quotidiana il paziente è

penalizzato perché non ha accesso a queste cure se non in maniera parziale.

Vogliamo delle risposte ora, subito perché non possiamo più aspettare”.

“Il medico di medicina generale deve entrare sempre di più nella gestione di

questi pazienti che hanno il diritto di essere seguiti da un team di esperti

che possano anche assicurare nel luogo di cura lo screening delle diverse

complicanze, ma se poi è trattato in maniera adeguata può essere seguito

prevalentemente dal suo medico di medicina generale – ha spiegato

Agostino Consoli, Presidente SID Professore ordinario di Endocrinologia,

Università ‘G. d’Annunzio’ di Chieti e Responsabile della Uoc Territoriale di

Endocrinologia e Malattie Metaboliche della Ausl di Pescara -. Oggi

assistiamo ad un fenomeno che è poco virtuoso: il 50% di pazienti con

diabete di Tipo 2 viene visto quasi esclusivamente dai Centri specialisti e

questo non va bene perché non è un uso razionale delle risorse, un altro 50%

non viene seguito mai dallo specialista e questo non va bene perché

probabilmente perdono qualcosa del percorso che deve portare a curarsi

nella maniera migliore. Questo riguarda l’organizzazione della care che deve

essere assolutamente razionalizzata e sulla quale stiamo facendo una serie

di discorsi, anche con la diabetologia, che deve essere riformata al suo

2 / 5

    MONEY.IT
Data

Pagina

Foglio

13-04-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 147



interno, e la stessa medicina generale con la quale dobbiamo aprire e

sviluppare un discorso molto più franco e collaborativo. È assurdo in questo

scenario che il medico di medicina generale non viene considerato capace

di giudicare se un trattamento è efficace o meno perché, a prescindere dal

grado di controllo del paziente, è costretto ad inviarlo dallo specialista per

avere la vidimazione di un piano terapeutico. È fondamentale assicurare alla

persone con diabete più anni di vita a livello qualitativo e quantitativo e che

contemporaneamente non abbiano effetti collaterali gravi o fastidiosi. Sta

per essere conclusa la redazione delle linee guida ISS per la terapia del

Diabete di tipo 2”. E ancora.

“Le società scientifiche e la stessa SID sostengono che nel momento in cui il

paziente ha un rischio cardiovascolare altissimo (70-80%) o se il paziente ha

già una patologia cardiovascolare (25%) deve essere trattato con un farmaco

della classe innovativo, in caso contrario il MMG commette una violazione

della legge. Non è questa la sola cosa che riuscirà a risolvere una necessaria

integrazione della Specialistica e la Medicina generale nell’assistenza alla

persona con diabete, e c’è tutta la volontà degli specialisti e della medicina

generale a farlo. Il CTS dell’AIFA è estremamente disposto a venire incontro a

questo, è verosimile che tra il convincimento culturale e la effettiva capacità

di deliberare ci sono degli ostacoli nel mezzo e c’è a qualche livello una

forma di scarsa competenza. È auspicabile la realizzazione di una piattaforma

nazionale per il tracciamento protetto dei dati del paziente e della

prescrizione dei farmaci, che risulterebbe essere anche una importantissima

fonte di cultura scientifica. Abbiamo tutta la tecnologia necessaria per fare

questo. Lo stiamo proponendo all’AIFA da un anno e mezzo”.

“L’interlocuzione con AIFA è costante e tentiamo di sollecitarla il più

frequentemente possibile per ottenere un riscontro circa l’allargamento

della prescrizione dei farmaci per la Medicina generale e, ove possibile,

l’abolizione di alcuni piani terapeutici – ha spiegato Paolo Di Bartolo,

Presidente AMD -. E’ un tema all’ordine del giorno in ogni riunione ma che

sistematicamente la situazione emergenziale sanitaria posticipa per lasciare

spazio alla campagna vaccinale. E’ indubbio che ci si deve muovere. Sono

molto fiducioso e spero a giugno che si possa iniziare questa nuova

avventura.

Credo fortemente che la rete di assistenza clinica al paziente con diabete,

costituita da nodi quali le Diabetologie, i grandi Centri iperspecialistici, i

piccoli Centri e la Medicina generale, deve essere tenuta unita dalla

digitalizzazione e dalla possibilità di poter prescrivere e avere pari dignità di

prescrizione. Il diabetologo stesso ovviamente darà il suo contributo per

prescrivere nel paziente giusto ma anche per aiutare il medico di medicina

generale a sviluppare velocemente le competenze e le conoscenze per ben

prescrivere”.

“Considerare il medico di medicina generale un professionista non

competente a prescrivere tali farmaci e considerare che i farmaci costosi

sono farmaci il cui costo non dipende dall’efficacia e dal beneficio è il vero
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limite culturale di quello che sta accadendo. Se non rimoviamo questo

limite non potremo neanche parlare di silos e altro – ha sentenziato Claudio

Cricelli, Presidente SIMG -. Alcuni processi sono stati avviati da molto tempo,

abbiamo perfezionato dei meccanismi software e le nostre cartelle cliniche

sono pronte a rendere conto di tutto quello che facciamo. Sono convinto

che questa trasformazione di cultura oggi sia pronta. Io spero che questa

volta la situazione si risolva perché la nostra pazienza è definitamente

conclusa e se non avviene qualcosa oggi dovremo pensare a smuovere

questo sistema non soltanto per i farmaci per il diabete, perché ci sono due

note che sono in attesa (sui farmaci per la BPCO e altri), ma perché è arrivato

il momento di dire che questo gioco è concluso e che lo sostituiamo con un

altro gioco, quello della verità scientifica, delle evidenze, del conteggio dei

benefici di salute e dei “malefici di salute” cioè della negazione dei benefici

di salute che questi atteggiamenti e questi comportamenti stanno

determinando”.

Secondo Federico Gelli, Responsabile del rischio in sanità di Federsanità

ANCI, Roma “E’ disarmante apprendere che non sia cambiato nulla rispetto

al passato, di fatto il problema non è mai stato risolto. La legge Gelli 24 ha

aperto culturalmente alcuni principi innovativi e l’attualità della legge 24 è

estremamente forte”.

“L’aspetto farmaci e prescrizione è un aspetto fondamentale e riusciremo a

risolverlo grazie alle intese tra specialisti e medici di medicina generale già

avviate – ha rassicurato Paola Pisanti, Consulente esperto malattie croniche,

Ministero della Salute -. Si risolverà facendo attenzione alle esigenze delle

persone con diabete, grazie al contributo stesso delle associazioni di pazienti

che quotidianamente raccolgono i loro bisogni; grazie al lavoro dei

professionisti che non devono creare confusione tra i ruoli e quindi nei

confronti del paziente stesso, e grazie all’organizzazione che sicuramente

deve adattarsi a questo ruolo di integrazione specialista-ospedale-

territoriostrutture intermedie. La gestione integrata del malato deve infatti

prevedere l’intervento del medico di medicina generale e dello specialista a

seconda della condizione clinica del paziente, in un percorso sempre

integrato in cui entra anche un altro attore, il farmacista che può lavorare

molto sull’aderenza terapeutica, vale a dire può aiutare il medico di medicina

generale e lo specialista nel favorire l’aderenza terapeutica di quelle persone

in gestione integrata tra medico di medicina generale-specialista-

farmacista. Ricordo che abbiamo avviato in sette regioni italiane una

sperimentazione sul ruolo del farmacista di comunità nella gestione della

malattia cronica”.

Secondo Paolo Di Bartolo, Presidente AMD “l’assistenza a favore della

persona con diabete non è solo prescrizione di farmaco, ma uno degli

elementi che maggiormente condizionerà l’esito dell’assistenza è la capacità

e la possibilità di portare il paziente al self management, il paziente deve

diventare cioè il proprio caregiver, sapere esattamente interpretare e

leggere quali bisogni ha in un determinato momento della sua vita, in

questo momento però la medicina territoriale non è attrezzata per questo,
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fino a quando la medicina territoriale nelle aggregazione funzionali

territoriali (AFT) non avrà delle figure specifiche che sono educatori

specializzati e specialisti in diabetologia, ogni paziente che riceve la diagnosi

di diabete deve essere indirizzato, al di là di una corretta diagnosi che può

avvenire anche dalla medicina territoriale, alle diabetologie per iniziare il

percorso di educazione terapeutica strutturata. Dopodiché si aprono le mille

possibilità di spostamento del paziente all’interno della rete di diabetologia

a seconda del bisogno e negli anni che seguiranno”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Iscriviti alla newsletter

Inserisci la tua mail*  ISCRIVITI ORA

Iscrivendoti acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03.

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

ARGOMENTI:  Comunicati

5 / 5

    MONEY.IT
Data

Pagina

Foglio

13-04-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 150



AdnKronos > Comunicati AdnKronos >

Diabete e MMG: “Riorganizzare il sistema
sanitario e dare accesso all’innovazione alla
medicina territoriale

 Redazione AdnKronos    12 Aprile 2021| 

(12 aprile 2021) - Solo così il medico di base riprenderà il ruolo centrale di

cura”

Roma, 12 aprile 2021 – La pandemia ha messo in evidenza la fragilità della

presa in carico territoriale nella cura del diabete: è indispensabile

riorganizzare il sistema assistenziale e improrogabile garantire alla medicina

territoriale accesso all’innovazione, stanno infatti rallentando i benefici di

salute con conseguente aumento dei costi socio-assistenziali. Il MMG deve

tornare ad essere prescrittore, bisogna riportare il territorio ad essere

centrale nella gestione della cronicità diabete. Non meno importante,

sburocratizzare molte procedure che rappresentano un inutile impegno per

i pazienti e i familiari e per il medico curante, sottraendolo al controllo clinico

e aumentando le liste d’attesa negli ambulatori territoriali. Per fare il punto

sul tema, DIABETE ITALIA ONLUS e MOTORE SANITÀ hanno organizzato il

Webinar ‘CURA DEL DIABETE E MMG: un attore chiave del processo di cura

con le armi spuntate’, realizzato grazie al contributo incondizionato di

AstraZeneca e Boehringer Ingelheim, che ha visto la partecipazione dei

massimi esperti italiani.

“La pandemia ha contribuito a palesare una criticità già nota a coloro che si

occupano quotidianamente di diabete: il Sistema Sanitario italiano,

tendenzialmente sbilanciato sulla presa in carico dell’acuto, si trova in

difficoltà quando si tratta di organizzare un’assistenza efficiente sul territorio,

e ancor più nel mettere a punto una continuità di cura sinergica tra

territorio e ospedalità. Un problema nuovo, perché messo in luce dal Covid,

ma la questione più annosa per gli ‘addetti ai lavori’. Oggi più che mai, è

evidente la necessità di realizzare una vera rete assistenziale integrata che

tenga conto del pieno coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale nella

presa in carico delle persone con diabete, estendendo, anche a questi ultimi

la  poss ibi l i tà  di  prescr ivere i  farmaci  per  la  terapia  del  d iabete

accompagnando, infine, questa decisione con una non più prorogabile

abolizione dei piani terapeutici. Una siffatta riorganizzazione dell’attuale

modello di assistenza consentirebbe di realizzare una gestione davvero

integrata della persona con diabete ove ogni nodo possa essere connesso
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grazie ad una capillare digitalizzazione che garantisca una effettiva

condivisione del dato (ndr: oggi i sistemi disponibili sono spesso sistemi non

interoperabili) e ove la telemedicina possa diventare parte del percorso

assistenziale”, ha detto Paolo Di Bartolo, Presidente AMD "La pandemia da

Covid 19 ha acuito ed evidenziato alcuni problemi latenti della sanità italiana.

Siamo certi di poter trarre dei benefici da questa situazione pandemica e

vogliamo essere concreti nel proporre sfide e miglioramenti per tutto il

sistema sanitario nazionale. In primis la cura del diabete ha assoluto bisogno

di un coordinamento assai efficiente tra ospedali e territorio. Dobbiamo

migliorare l’aderenza alle terapie dei pazienti e contrastare l’inerzia

terapeutica, utilizzando a pieno regime ogni farmaco e dispositivo ad oggi a

disposizione. Per farlo abbiamo bisogno della professionalità dei medici di

medicina generale che devono essere messi nelle condizioni di operare al

meglio, con gli strumenti più opportuni per la gestione del paziente

diabetico, malato cronico. Non vogliamo medici eroi o pazienti privilegiati,

non vogliamo discriminazioni o differenze tra una regione o l’altra: vogliamo

un sistema equo che garantisca la massima qualità e le migliori prestazioni a

tutti i diabetici nell’intero territorio nazionale”, ha spiegato Stefano Nervo,

Presidente Diabete Italia.

“Il diabete mellito tipo 2 è una delle più importanti e complesse delle

patologie croniche che devono essere gestite prevalentemente a livello

territoriale. Il MMG è fortemente coinvolto nella gestione delle persone con

DM2. Il Piano Nazionale per la Malattia Diabetica prevede la presa in carico

prevalente da parte dei MMG dei soggetti con malattia stabile e senza

complicanze evolutive. Inoltre, i  pazienti diabetici allettati in modo

permanente o non autosufficienti e con gradi avanzati di disabilità, spesso

con pluripatologie, sono necessariamente seguiti a domicilio solo dal loro

MMG. Il compito dei MMG è reso assai complicato non soltanto dai carichi di

lavoro, dalla complessità della patologia e dai rapidi mutamenti delle

conoscenze scientifiche, ma anche dal fatto che per alcuni dei numerosi

farmaci ipoglicemizzanti ad oggi disponibili la prescrizione è condizionata

dalla compilazione del piano terapeutico da parte dei diabetologi,

nonostante il loro ottimo profilo di sicurezza e la dimostrata protezione

cardiorenale sostenuta da solide evidenze scientifiche. Per cui succede che

proprio la prima linea di difesa territoriale contro le temibili complicanze del

diabete si trovi a combattere con armi scarse ed inadeguate. Una situazione

oramai insostenibile. Soprattutto in questo periodo in cui alcune malattie

croniche costituiscono un potente fattore di rischio per Covid-19. È allora

necessario che sia immediatamente consentito anche ai medici di famiglia

di poter utilizzare e prescrivere tutte le risorse terapeutiche disponibili per la

buona cura del diabete, oggi ancor più rilevanti in quanto fortemente

protettive contro il Covid-19”, ha dichiarato Gerardo Medea, Responsabile

Nazionale della ricerca SIMG.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso:
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Diabete al tempo del Covid
l'importanza della prevenzione

La conferenza

Le persone diabetiche
devono misurare
costantemente
la glicemia

e In Italia il 3% delle persone
tra i 35 e i 69 anni ha il diabete,
ma non sa di averlo. Questa ma-
lattia è una malattia silenziosa e
quando la si scopre può aver già
creato gravi danni. La prevenzio-
ne, la diagnosi e la cura sono ov-
viamente più difficoltose in que-
sto periodo di Covid.
Questo è quanto emerso nella

conferenza "Diabete e Covid.
l'importanza della prevenzio-
ne" organizzata da Diabete Italia
Onlus e Motore Sanità.

La patologia. Il diabete è una pa-
tologia con cui possiamo convi-
vere e che si può prevenire, ma è
fondamentale una maggiore in-
formazione e consapevolezza da
parte di tutti i cittadini.
Anche in epoca Covid non bi-

sogna abbassare la guardia: le
persone con diabete devono mi-

C -OCCAGLIO P.L. Marenzio 10 l Tel. e fax 030 7701217

farmaciatallarinísas@libera.it l www.farmaciatallaríni.it

surare costantemente la glice-
mia e devono rivolgersi in caso
di dubbi al proprio medico di fi-
ducia e allo specialista.
«Le persone che soffrono di

diabete non hanno un rischio au-
mentato di incontrare il virus, se
naturalmente rispettano tutti i
giusti comportamenti di preven-
zione, ma hanno un rischio di
maggiore gravità della malattia
in caso di contagio - sottolinea
Paolo Di Bartolo, presidente
dell'Associazione nazionale me-
dici diabetologi -. I diabetici

quindi sono da considerarsi per-
sone più fragili anche perché
spesso esprimono un'età avan-
za e altre patologie ponendoli
una posizione di rischio in caso
di contagio.

I pazienti diabetici però oltre a
tutti i comportamenti come il
mantenere il distanziamento so-
ciale, indossare la mascherina,
ed evitare assembramenti, non
devono abbassare la guardia nei
confronti della loro malattia.
Nonostante le difficoltà che in

questo periodo stanno riscon-

c44or1I4yv

Prodotti medicinali tradizionali
Medicinali omeopatici
Prodotti erboristici

Prodotti parafarmaceutici
Integratori alimentari specifici
per lo sport

trando nel rimanere in collega-
mento con il sistema sanitario
devono continuare a tenere alta
la guardia sul controllo glicemi-
co, devono continuare ad aderi-
re alla terapia e devono continua-
re a fare attività fisica e persegui-
re le norme alimentari.
Deve essere chiaro che -

cocnlude Di Bartolo - un conto è
andare in contro al virus con un
buon livello glicemico ed un al-
tro affrontarlo con un diabete
profondamente decompensato
in partenza».

I plani terapeutici. «Dal diabete
non si guarisce, quindici si chie-
de perché ogni anno il paziente
deve andare dal medico speciali-
sta per vedere rinnovati dei pia-
ni terapeutici che nella stragran-
de maggioranza sono identici di
anno in anno - precisa Stefano
Nervo, presidente Diabete Italia
-. Il rinnovo rappresenta certa-
mente un'occasione di controllo
da parte dei medici, masi potreb-
bero mettere in atto controlli più
specifici e comunque tenere in
considerazione che questi piani
debbano essere rinnovati solo
nel caso in cui debbano essere
modificati». //

FARMACIA

TALLARINI

Prodotti dietetici
Alimenti per celiaci

Orari Lunedì/venerdì 8:30-13:15 / 15:00-20:00

Sabato 8:30-12:30 / 15:00-20:00

~
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PANDEMIA DIABETE: È EMERGENZA. I PAZIENTI NON POSSONO PIÙ
ASPETTARE

 12/04/2021  10:42

Le associazioni di pazienti: «Non dimentichiamo le storie degli ammalati e i loro bisogni di cura e diamo al medico di medicina
generale la possibilità di prescrivere i farmaci innovativi che ridurrebbero diagnosi tardive e complicazioni».

 

12 Aprile 2021 – La pandemia da Covid‐19 non deve fare dimenticare l’esistenza di malattie croniche come il diabete il cui impatto sulla salute
del paziente e sul piano sociale è devastante. Il paziente con diabete è un paziente ad altissimo rischio. E i dati parlano chiaro. Ogni 7 minuti
una persona con diabete ha un attacco cardiaco, ogni 30 minuti una persona con diabete ha un ictus, ogni 90 minuti una persona
subisce una mutazione a causa del diabete, ogni 3 ore una persona con diabete entra in dialisi, il 15% delle persone con diabete ha
coronaropatia, il 38% delle persone con diabete ha insufficienza renale ﴾può portare alla dialisi﴿, il 22% delle persone con diabete ha
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retinopatia, il 3% delle persone con diabete ha problemi agli arti inferiori e piedi. Altri dati che fanno riflettere. Il 50% di pazienti con
diabete di Tipo 2 viene vista quasi esclusivamente dai Centri specialisti, un altro 50% non viene seguito mai dallo specialista. E’ di
7‐8 anni la riduzione di aspettativa di vita nella persona con diabete non in controllo glicemico, il 60% almeno della mortalità per
malattie cardiovascolari è associata al diabete. Se i farmaci SGLT2, secondo lo studio EMPAREG condotto su 7.020 pazienti ad elevato
rischio cardiovascolare con diabete di Tipo 2, ha mostrato una riduzione del 38% della mortalità cardiovascolare, del 32% della mortalità per
tutte le cause, del 35% le ospedalizzazioni per scompenso ﴾Repor Arno 2019﴿, a fronte di queste evidenze, al medico di medicina generale
non viene data la possibilità di prescrivere queste terapie e anche rapidamente. L’impatto è devastante considerando che la diagnosi 
arriva quando ormai il 50% delle batacellule è già danneggiata e che dal momento della diagnosi all’utilizzo delle prime terapie, all’utilizzo delle
sulfaniluree e quando il paziente viene inviato allo specialista passano degli anni e la malattia progredisce e subentrano le complicanze.

Per fare il punto sul tema, DIABETE ITALIA ONLUS e MOTORE SANITÀ hanno organizzato il Webinar ‘CURA DEL DIABETE E MMG: un
attore chiave del processo di cura con le armi spuntate’, realizzato grazie al contributo incondizionato di AstraZeneca e
Boehringer Ingelheim

Il covid‐19 ha mostrato la necessità di dare accesso da parte della medicina territoriale all’innovazione terapeutica. Lo scenario attuale
però priva la medicina di famiglia di questo diritto creando un disallineamento chiaro rispetto alle evidenze scientifiche e alle indicazioni
delle linee guida, nonché provocando un sottoutilizzo dei farmaci SGLT2, DDP4 eGLP1 per il diabete, molti dei quali in commercio da oltre
un decennio e oramai prossimi alla scadenza brevettuale. Le conseguenze sono evidenti e drammatiche: un rallentamento nei benefici di
salute, potenziale rischio sui pazienti, derivante aumento dei costi socio‐assistenziali. I benefici di questo cambiamento si traducono in
ridotti tempi di adesione alle indicazioni delle linee guida, presa in carico efficace e tempestiva con cure adeguate, inutili e gravosi tour dei
pazienti per ottenere le terapie o semplicemente il rinnovo e rendere efficiente il territorio nella gestione della cronicità diabete.

“Oggi ci siamo dimenticati che anche il diabete è una pandemia – si è appallata Rita Lidia Stara, Membro del Comitato Direttivo Diabete Italia
e Presidente Fe.D.E.R Federazione Diabete Emilia‐Romagna ‐. I numeri del diabete sono stati messi da parte ma sono enormi. Non dobbiamo
dimenticarci della storia dei pazienti, dei loro bisogni di cura e di salute e non fanno bene né ai pazienti né al Sistema la contrapposizione che
esiste tra il ruolo del medico di medicina generale e dello specialista nel percorso di cura e assistenziale del paziente. Chiediamo che venga
dato al medico di medicina generale il diritto di prescrivere i nuovi farmaci e che il paziente sia in grado di accedervi in maniera semplice.
Nella vita quotidiana il paziente è penalizzato perché non ha accesso a queste cure se non in maniera parziale. Vogliamo delle risposte ora,
subito perché non possiamo più aspettare”.

“Il medico di medicina generale deve entrare sempre di più nella gestione di questi pazienti che hanno il diritto di essere seguiti da un team di
esperti che possano anche assicurare nel luogo di cura lo screening delle diverse complicanze, ma se poi è trattato in maniera adeguata può
essere seguito prevalentemente dal suo medico di medicina generale – ha spiegato Agostino Consoli, Presidente SID Professore ordinario di
Endocrinologia, Università ‘G. d’Annunzio’ di Chieti e Responsabile della Uoc Territoriale di Endocrinologia e Malattie Metaboliche della Ausl di
Pescara ‐. Oggi assistiamo ad un fenomeno che è poco virtuoso: il 50% di pazienti con diabete di Tipo 2 viene visto quasi esclusivamente dai
Centri specialisti e questo non va bene perché non è un uso razionale delle risorse, un altro 50% non viene seguito mai dallo specialista e
questo non va bene perché probabilmente perdono qualcosa del percorso che deve portare a curarsi nella maniera migliore. Questo riguarda
l’organizzazione della care che deve essere assolutamente razionalizzata e sulla quale stiamo facendo una serie di discorsi, anche con la
diabetologia, che deve essere riformata al suo interno, e la stessa medicina generale con la quale dobbiamo aprire e sviluppare un discorso
molto più franco e collaborativo. E’ assurdo in questo scenario che il medico di medicina generale non viene considerato capace di giudicare se
un trattamento è efficace o meno perché, a prescindere dal grado di controllo del paziente, è costretto ad inviarlo dallo specialista per avere la
vidimazione di un piano terapeutico. E’ fondamentale assicurare alla persone con diabete più anni di vita a livello qualitativo e quantitativo e
che contemporaneamente non abbiano effetti collaterali gravi o fastidiosi. Sta per essere conclusa la redazione delle linee guida ISS per la
terapia del Diabete di tipo 2”. E ancora.

“Le società scientifiche e la stessa SID sostengono che nel momento in cui il paziente ha un rischio cardiovascolare altissimo (70‐80%) o se il
paziente ha già una patologia cardiovascolare (25%) deve essere trattato con un farmaco della classe innovativo, in caso contrario il MMG
commette una violazione della legge. Non è questa la sola cosa che riuscirà a risolvere una necessaria integrazione della Specialistica e la
Medicina generale nell’assistenza alla persona con diabete, e c’è tutta la volontà degli specialisti e della medicina generale a farlo. Il CTS
dell’AIFA è estremamente disposto a venire incontro a questo, è verosimile che tra il convincimento culturale e la effettiva capacità di deliberare
ci sono degli ostacoli nel mezzo e c’è a qualche livello una forma di scarsa competenza. E’ auspicabile la realizzazione di una piattaforma
nazionale per il tracciamento protetto dei dati del paziente e della prescrizione dei farmaci, che risulterebbe essere anche una
importantissima fonte di cultura scientifica. Abbiamo tutta la tecnologia necessaria per fare questo. Lo stiamo proponendo all’AIFA da un anno
e mezzo”.

“L’interlocuzione con AIFA è costante e tentiamo di sollecitarla il più frequentemente possibile per ottenere un riscontro circa l’allargamento
della prescrizione dei farmaci per la Medicina generale e, ove possibile, l’abolizione di alcuni piani terapeutici – ha spiegato Paolo Di Bartolo,
Presidente AMD ‐. E’ un tema all’ordine del giorno in ogni riunione ma che sistematicamente la situazione emergenziale sanitaria posticipa per
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lasciare spazio alla campagna vaccinale. E’ indubbio che ci si deve muovere. Sono molto fiducioso e spero a giugno che si possa iniziare questa
nuova avventura. Credo fortemente che la rete di assistenza clinica al paziente con diabete, costituita da nodi quali le Diabetologie, i grandi
Centri iperspecialistici, i piccoli Centri e la Medicina generale, deve essere tenuta unita dalla digitalizzazione e dalla possibilità di poter
prescrivere e avere pari dignità di prescrizione. Il diabetologo stesso ovviamente darà il suo contributo per prescrivere nel paziente giusto ma
anche per aiutare il medico di medicina generale a sviluppare velocemente le competenze e le conoscenze per ben prescrivere”.

“Considerare il medico di medicina generale un professionista non competente a prescrivere tali farmaci e considerare che i farmaci costosi
sono farmaci il cui costo non dipende dall’efficacia e dal beneficio è il vero limite culturale di quello che sta accadendo. Se non rimoviamo
questo limite non potremo neanche parlare di silos e altro – ha sentenziato Claudio Cricelli, Presidente SIMG ‐. Alcuni processi sono stati
avviati da molto tempo, abbiamo perfezionato dei meccanismi software e le nostre cartelle cliniche sono pronte a rendere conto di tutto quello
che facciamo. Sono convinto che questa trasformazione di cultura oggi sia pronta. Io spero che questa volta la situazione si risolva perché la
nostra pazienza è definitamente conclusa e se non avviene qualcosa oggi dovremo pensare a smuovere questo sistema non soltanto per i
farmaci per il diabete, perché ci sono due note che sono in attesa (sui farmaci per la BPCO e altri), ma perché è arrivato il momento di dire che
questo gioco è concluso e che lo sostituiamo con un altro gioco, quello della verità scientifica, delle evidenze, del conteggio dei benefici di salute
e dei “malefici di salute” cioè della negazione dei benefici di salute che questi atteggiamenti e questi comportamenti stanno determinando”.

Secondo Federico Gelli, Responsabile del rischio in sanità di Federsanità ANCI, Roma “E’ disarmante apprendere che non sia cambiato nulla
rispetto al passato, di fatto il problema non è mai stato risolto. La legge Gelli 24 ha aperto culturalmente alcuni principi innovativi e l’attualità
della legge 24 è estremamente forte”.

“L’aspetto farmaci e prescrizione è un aspetto fondamentale e riusciremo a risolverlo grazie alle intese tra specialisti e medici di medicina
generale già avviate – ha rassicurato Paola Pisanti, Consulente esperto malattie croniche, Ministero della Salute ‐. Si risolverà facendo
attenzione alle esigenze delle persone con diabete, grazie al contributo stesso delle associazioni di pazienti che quotidianamente raccolgono i
loro bisogni; grazie al lavoro dei professionisti che non devono creare confusione tra i ruoli e quindi nei confronti del paziente stesso, e grazie
all’organizzazione che sicuramente deve adattarsi a questo ruolo di integrazione specialista‐ospedale‐territorio‐ strutture intermedie. La
gestione integrata del malato deve infatti prevedere l’intervento del medico di medicina generale e dello specialista a seconda della condizione
clinica del paziente, in un percorso sempre integrato in cui entra anche un altro attore, il farmacista che può lavorare molto sull’aderenza
terapeutica, vale a dire può aiutare il medico di medicina generale e lo specialista nel favorire l’aderenza terapeutica di quelle persone in
gestione integrata tra medico di medicina generale‐specialista‐farmacista. Ricordo che abbiamo avviato in sette regioni italiane una
sperimentazione sul ruolo del farmacista di comunità nella gestione della malattia cronica”.

Secondo Paolo Di Bartolo, Presidente AMD “l’assistenza a favore della persona con diabete non è solo prescrizione di farmaco, ma uno degli
elementi che maggiormente condizionerà l’esito dell’assistenza è la capacità e la possibilità di portare il paziente al self management, il
paziente deve diventare cioè il proprio caregiver, sapere esattamente interpretare e leggere quali bisogni ha in un determinato momento della
sua vita, in questo momento però la medicina territoriale non è attrezzata per questo, fino a quando la medicina territoriale nelle
aggregazione funzionali territoriali (AFT) non avrà delle figure specifiche che sono educatori specializzati e specialisti in diabetologia, ogni
paziente che riceve la diagnosi di diabete deve essere indirizzato, al di là di una corretta diagnosi che può avvenire anche dalla medicina
territoriale, alle diabetologie per iniziare il percorso di educazione terapeutica strutturata. Dopodiché si aprono le mille possibilità di
spostamento del paziente all’interno della rete di diabetologia a seconda del bisogno e negli anni che seguiranno”.

      

DIABETE E MMG: “RIORGANIZZARE IL SISTEMA SANITARIO E DARE ACCESSO ALL’IN…
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DIABETE E MMG: “RIORGANIZZARE IL SISTEMA SANITARIO E DARE
ACCESSO ALL’INNOVAZIONE ALLA MEDICINA TERRITORIALE, SOLO

COSÌ IL MEDICO DI BASE RIPRENDERÀ IL RUOLO CENTRALE DI CURA”

 12/04/2021  10:24

10 aprile 2021 – La pandemia ha messo in evidenza la fragilità della presa in carico territoriale nella cura del diabete: è indispensabile
riorganizzare il sistema assistenziale e improrogabile garantire alla medicina territoriale accesso all’innovazione, stanno infatti rallentando i
benefici di salute con conseguente aumento dei costi socio‐assistenziali. Il MMG deve tornare ad essere prescrittore, bisogna riportare il
territorio ad essere centrale nella gestione della cronicità diabete. Non meno importante, sburocratizzare molte procedure che rappresentano un
inutile impegno per i pazienti e i familiari e per il medico curante, sottraendolo al controllo clinico e aumentando le liste d’attesa negli ambulatori
territoriali. Per fare il punto sul tema, DIABETE ITALIA ONLUS e  MOTORE SANITÀ hanno organizzato il Webinar ‘CURA DEL DIABETE E
MMG: un attore chiave del processo di cura con le armi spuntate’, realizzato grazie al contributo incondizionato di AstraZeneca
e Boehringer Ingelheim, che ha visto la partecipazione dei massimi esperti italiani.
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“La pandemia ha contribuito a palesare una criticità già nota a coloro che si occupano quotidianamente di diabete: il Sistema Sanitario italiano,
tendenzialmente sbilanciato sulla presa in carico dell’acuto, si trova in difficoltà quando si tratta di organizzare un’assistenza efficiente sul
territorio, e ancor più nel mettere a punto una continuità di cura sinergica tra territorio e ospedalità. Un problema nuovo, perché messo in luce
dal Covid, ma la questione più annosa per gli ‘addetti ai lavori’. Oggi più che mai, è evidente la necessità di realizzare una vera rete assistenziale
integrata che tenga conto del pieno coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale nella presa in carico delle persone con diabete, estendendo,
anche a questi ultimi la possibilità di prescrivere i farmaci per la terapia del diabete accompagnando, infine, questa decisione con una non più
prorogabile abolizione dei piani terapeutici. Una siffatta riorganizzazione dell’attuale modello di assistenza consentirebbe di realizzare una
gestione davvero integrata della persona con diabete ove ogni nodo possa essere connesso grazie ad una capillare digitalizzazione che
garantisca una effettiva condivisione del dato (ndr: oggi i sistemi disponibili sono spesso sistemi non interoperabili) e ove la telemedicina possa
diventare parte del percorso assistenziale”, ha detto Paolo Di Bartolo, Presidente AMD

“La pandemia da Covid 19 ha acuito ed evidenziato alcuni problemi latenti della sanità italiana. Siamo certi di poter trarre dei benefici da
questa situazione pandemica e vogliamo essere concreti nel proporre sfide e miglioramenti per tutto il sistema sanitario nazionale. In primis la
cura del diabete ha assoluto bisogno di un coordinamento assai efficiente tra ospedali e territorio. Dobbiamo migliorare l’aderenza alle terapie
dei pazienti e contrastare l’inerzia terapeutica, utilizzando a pieno regime ogni farmaco e dispositivo ad oggi a disposizione. Per farlo abbiamo
bisogno della professionalità dei medici di medicina generale che devono essere messi nelle condizioni di operare al meglio, con gli strumenti
più opportuni per la gestione del paziente diabetico, malato cronico. Non vogliamo medici eroi o pazienti privilegiati, non vogliamo
discriminazioni o differenze tra una regione o l’altra: vogliamo un sistema equo che garantisca la massima qualità e le migliori prestazioni a
tutti i diabetici nell’intero territorio nazionale”, ha spiegato Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia.

“Il diabete mellito tipo 2 è una delle più importanti e complesse delle patologie croniche che devono essere gestite prevalentemente a livello
territoriale. Il MMG è fortemente coinvolto nella gestione delle persone con DM2. Il Piano Nazionale per la Malattia Diabetica prevede la presa in
carico prevalente da parte dei MMG dei soggetti con malattia stabile e senza complicanze evolutive. Inoltre, i pazienti diabetici allettati in modo
permanente o non autosufficienti e con gradi avanzati di disabilità, spesso con pluripatologie, sono necessariamente seguiti a domicilio solo dal
loro MMG. Il compito dei MMG è reso assai complicato non soltanto dai carichi di lavoro, dalla complessità della patologia e dai rapidi
mutamenti delle conoscenze scientifiche, ma anche dal fatto che per alcuni dei numerosi farmaci ipoglicemizzanti ad oggi disponibili la
prescrizione è condizionata dalla compilazione del piano terapeutico da parte dei diabetologi, nonostante il loro ottimo profilo di sicurezza e la
dimostrata protezione cardiorenale sostenuta da solide evidenze scientifiche. Per cui succede che proprio la prima linea di difesa territoriale
contro le temibili complicanze del diabete si trovi a combattere con armi scarse ed inadeguate. Una situazione oramai insostenibile. Soprattutto
in questo periodo in cui alcune malattie croniche costituiscono un potente fattore di rischio per Covid‐19. È allora necessario che sia
immediatamente consentito anche ai medici di famiglia di poter utilizzare e prescrivere tutte le risorse terapeutiche disponibili per la buona cura
del diabete, oggi ancor più rilevanti in quanto fortemente protettive contro il Covid‐19”, ha dichiarato Gerardo Medea, Responsabile Nazionale
della ricerca SIMG.
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Roma, 13 aprile 2021) - Le associazioni di pazienti: «Non dimentichiamo le

storie degli ammalati e i loro bisogni di cura e diamo al medico di medicina

generale la possibilità di prescrivere i farmaci innovativi che ridurrebbero

diagnosi tardive e complicazioni».

Roma, 13 aprile 2021 - La pandemia da Covid-19 non deve fare dimenticare

l’esistenza di malattie croniche come il diabete il cui impatto sulla salute del

paziente e sul piano sociale è devastante. Il paziente con diabete è un paziente

ad altissimo rischio. E i dati parlano chiaro.

Ogni 7 minuti una persona con diabete ha un attacco cardiaco, ogni 30 minuti

una persona con diabete ha un ictus, ogni 90 minuti una persona subisce una

mutazione a causa del diabete, ogni 3 ore una persona con diabete entra in

dialisi, il 15% delle persone con diabete ha coronaropatia, il 38% delle persone

con diabete ha insufficienza renale (può portare alla dialisi), il 22% delle

persone con diabete ha retinopatia, il 3% delle persone con diabete ha

problemi agli arti inferiori e piedi.

Altri dati che fanno riflettere. Il 50% di pazienti con diabete di Tipo 2 viene

vista quasi esclusivamente dai Centri specialisti, un altro 50% non viene

seguito mai dallo specialista. E’ di 7-8 anni la riduzione di aspettativa di vita

nella persona con diabete non in controllo glicemico, il 60% almeno della

mortalità per malattie cardiovascolari è associata al diabete.

Se i farmaci SGLT2, secondo lo studio EMPAREG condotto su 7.020 pazienti

ad elevato rischio cardiovascolare con diabete di Tipo 2, ha mostrato una

riduzione del 38% della mortalità cardiovascolare, del 32% della mortalità per

tutte le cause, del 35% le ospedalizzazioni per scompenso (Repor Arno 2019),

a fronte di queste evidenze, al medico di medicina generale non viene data la

possibilità di prescrivere queste terapie e anche rapidamente. L’impatto è

devastante considerando che la diagnosi arriva quando ormai il 50% delle

batacellule è già danneggiata e che dal momento della diagnosi all’utilizzo delle

prime terapie, all’utilizzo delle sulfaniluree e quando il paziente viene inviato

allo specialista passano degli anni e la malattia progredisce e subentrano le

complicanze.

Per fare il punto sul tema, DIABETE ITALIA ONLUS e MOTORE SANITÀ

hanno organizzato il Webinar ‘CURA DEL DIABETE E MMG: un attore chiave

del processo di cura con le armi spuntate’, realizzato grazie al contributo
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incondizionato di AstraZeneca e Boehringer Ingelheim 

Il covid-19 ha mostrato la necessità di dare accesso da parte della medicina

territoriale all'innovazione terapeutica. Lo scenario attuale però priva la

medicina di famiglia di questo diritto creando un disallineamento chiaro

rispetto alle evidenze scientifiche e alle indicazioni delle linee guida, nonché

provocando un sottoutilizzo dei farmaci SGLT2, DDP4 eGLP1 per il diabete,

molti dei quali in commercio da oltre un decennio e oramai prossimi alla

scadenza brevettuale.

Le conseguenze sono evidenti e drammatiche: un rallentamento nei benefici di

salute, potenziale rischio sui pazienti, derivante aumento dei costi socio-

assistenziali. I benefici di questo cambiamento si traducono in ridotti tempi di

adesione alle indicazioni delle linee guida, presa in carico efficace e tempestiva

con cure adeguate, inutili e gravosi tour dei pazienti per ottenere le terapie o

semplicemente il rinnovo e rendere efficiente il territorio nella gestione della

cronicità diabete.

“Oggi ci siamo dimenticati che anche il diabete è una pandemia – si è appallata

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

Fe.D.E.R Federazione Diabete EmiliaRomagna -. I numeri del diabete sono stati

messi da parte ma sono enormi. Non dobbiamo dimenticarci della storia dei

pazienti, dei loro bisogni di cura e di salute e non fanno bene né ai pazienti né

al Sistema la contrapposizione che esiste tra il ruolo del medico di medicina

generale e dello specialista nel percorso di cura e assistenziale del paziente.

Chiediamo che venga dato al medico di medicina generale il diritto di

prescrivere i nuovi farmaci e che il paziente sia in grado di accedervi in maniera

semplice. Nella vita quotidiana il paziente è penalizzato perché non ha accesso

a queste cure se non in maniera parziale. Vogliamo delle risposte ora, subito

perché non possiamo più aspettare”.

“Il medico di medicina generale deve entrare sempre di più nella gestione di

questi pazienti che hanno il diritto di essere seguiti da un team di esperti che

possano anche assicurare nel luogo di cura lo screening delle diverse

complicanze, ma se poi è trattato in maniera adeguata può essere seguito

prevalentemente dal suo medico di medicina generale – ha spiegato Agostino

Consoli, Presidente SID Professore ordinario di Endocrinologia, Università ‘G.

d’Annunzio’ di Chieti e Responsabile della Uoc Territoriale di Endocrinologia e

Malattie Metaboliche della Ausl di Pescara -. Oggi assistiamo ad un fenomeno

che è poco virtuoso: il 50% di pazienti con diabete di Tipo 2 viene visto quasi

esclusivamente dai Centri specialisti e questo non va bene perché non è un

uso razionale delle risorse, un altro 50% non viene seguito mai dallo specialista

e questo non va bene perché probabilmente perdono qualcosa del percorso

che deve portare a curarsi nella maniera migliore. Questo riguarda

l’organizzazione della care che deve essere assolutamente razionalizzata e

sulla quale stiamo facendo una serie di discorsi, anche con la diabetologia, che

deve essere riformata al suo interno, e la stessa medicina generale con la quale

dobbiamo aprire e sviluppare un discorso molto più franco e collaborativo. È

assurdo in questo scenario che il medico di medicina generale non viene

considerato capace di giudicare se un trattamento è efficace o meno perché, a

prescindere dal grado di controllo del paziente, è costretto ad inviarlo dallo

specialista per avere la vidimazione di un piano terapeutico. È fondamentale
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assicurare alla persone con diabete più anni di vita a livello qualitativo e

quantitativo e che contemporaneamente non abbiano effetti collaterali gravi o

fastidiosi. Sta per essere conclusa la redazione delle linee guida ISS per la

terapia del Diabete di tipo 2”. E ancora.

“Le società scientifiche e la stessa SID sostengono che nel momento in cui il

paziente ha un rischio cardiovascolare altissimo (70-80%) o se il paziente ha

già una patologia cardiovascolare (25%) deve essere trattato con un farmaco

della classe innovativo, in caso contrario il MMG commette una violazione

della legge. Non è questa la sola cosa che riuscirà a risolvere una necessaria

integrazione della Specialistica e la Medicina generale nell’assistenza alla

persona con diabete, e c’è tutta la volontà degli specialisti e della medicina

generale a farlo. Il CTS dell’AIFA è estremamente disposto a venire incontro a

questo, è verosimile che tra il convincimento culturale e la effettiva capacità di

deliberare ci sono degli ostacoli nel mezzo e c’è a qualche livello una forma di

scarsa competenza. È auspicabile la realizzazione di una piattaforma nazionale

per il tracciamento protetto dei dati del paziente e della prescrizione dei

farmaci, che risulterebbe essere anche una importantissima fonte di cultura

scientifica. Abbiamo tutta la tecnologia necessaria per fare questo. Lo stiamo

proponendo all’AIFA da un anno e mezzo”. 

“L’interlocuzione con AIFA è costante e tentiamo di sollecitarla il più

frequentemente possibile per ottenere un riscontro circa l’allargamento della

prescrizione dei farmaci per la Medicina generale e, ove possibile, l’abolizione

di alcuni piani terapeutici – ha spiegato Paolo Di Bartolo, Presidente AMD -. E’

un tema all’ordine del giorno in ogni riunione ma che sistematicamente la

situazione emergenziale sanitaria posticipa per lasciare spazio alla campagna

vaccinale. E’ indubbio che ci si deve muovere. Sono molto fiducioso e spero a

giugno che si possa iniziare questa nuova avventura.

Credo fortemente che la rete di assistenza clinica al paziente con diabete,

costituita da nodi quali le Diabetologie, i grandi Centri iperspecialistici, i piccoli

Centri e la Medicina generale, deve essere tenuta unita dalla digitalizzazione e

dalla possibilità di poter prescrivere e avere pari dignità di prescrizione. Il

diabetologo stesso ovviamente darà il suo contributo per prescrivere nel

paziente giusto ma anche per aiutare il medico di medicina generale a

sviluppare velocemente le competenze e le conoscenze per ben prescrivere”.

“Considerare il medico di medicina generale un professionista non

competente a prescrivere tali farmaci e considerare che i farmaci costosi sono

farmaci il cui costo non dipende dall’efficacia e dal beneficio è il vero limite

culturale di quello che sta accadendo. Se non rimoviamo questo limite non

potremo neanche parlare di silos e altro – ha sentenziato Claudio Cricelli,

Presidente SIMG -. Alcuni processi sono stati avviati da molto tempo, abbiamo

perfezionato dei meccanismi software e le nostre cartelle cliniche sono pronte

a rendere conto di tutto quello che facciamo. Sono convinto che questa

trasformazione di cultura oggi sia pronta. Io spero che questa volta la

situazione si risolva perché la nostra pazienza è definitamente conclusa e se

non avviene qualcosa oggi dovremo pensare a smuovere questo sistema non

soltanto per i farmaci per il diabete, perché ci sono due note che sono in attesa

(sui farmaci per la BPCO e altri), ma perché è arrivato il momento di dire che

questo gioco è concluso e che lo sostituiamo con un altro gioco, quello della
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verità scientifica, delle evidenze, del conteggio dei benefici di salute e dei

“malefici di salute” cioè della negazione dei benefici di salute che questi

atteggiamenti e questi comportamenti stanno determinando”.

Secondo Federico Gelli, Responsabile del rischio in sanità di Federsanità ANCI,

Roma “E’ disarmante apprendere che non sia cambiato nulla rispetto al

passato, di fatto il problema non è mai stato risolto. La legge Gelli 24 ha aperto

culturalmente alcuni principi innovativi e l’attualità della legge 24 è

estremamente forte”.

“L’aspetto farmaci e prescrizione è un aspetto fondamentale e riusciremo a

risolverlo grazie alle intese tra specialisti e medici di medicina generale già

avviate – ha rassicurato Paola Pisanti, Consulente esperto malattie croniche,

Ministero della Salute -. Si risolverà facendo attenzione alle esigenze delle

persone con diabete, grazie al contributo stesso delle associazioni di pazienti

che quotidianamente raccolgono i loro bisogni; grazie al lavoro dei

professionisti che non devono creare confusione tra i ruoli e quindi nei

confronti del paziente stesso, e grazie all’organizzazione che sicuramente deve

adattarsi a questo ruolo di integrazione specialista-ospedale-

territoriostrutture intermedie. La gestione integrata del malato deve infatti

prevedere l’intervento del medico di medicina generale e dello specialista a

seconda della condizione clinica del paziente, in un percorso sempre integrato

in cui entra anche un altro attore, il farmacista che può lavorare molto

sull’aderenza terapeutica, vale a dire può aiutare il medico di medicina

generale e lo specialista nel favorire l’aderenza terapeutica di quelle persone in

gestione integrata tra medico di medicina generale-specialista-farmacista.

Ricordo che abbiamo avviato in sette regioni italiane una sperimentazione sul

ruolo del farmacista di comunità nella gestione della malattia cronica”. 

Secondo Paolo Di Bartolo, Presidente AMD “l’assistenza a favore della

persona con diabete non è solo prescrizione di farmaco, ma uno degli elementi

che maggiormente condizionerà l’esito dell’assistenza è la capacità e la

possibilità di portare il paziente al self management, il paziente deve diventare

cioè il proprio caregiver, sapere esattamente interpretare e leggere quali

bisogni ha in un determinato momento della sua vita, in questo momento però

la medicina territoriale non è attrezzata per questo, fino a quando la medicina

territoriale nelle aggregazione funzionali territoriali (AFT) non avrà delle figure

specifiche che sono educatori specializzati e specialisti in diabetologia, ogni

paziente che riceve la diagnosi di diabete deve essere indirizzato, al di là di una

corretta diagnosi che può avvenire anche dalla medicina territoriale, alle

diabetologie per iniziare il percorso di educazione terapeutica strutturata.

Dopodiché si aprono le mille possibilità di spostamento del paziente

all’interno della rete di diabetologia a seconda del bisogno e negli anni che

seguiranno”.
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ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(12 aprile 2021) - Solo così il medico di base riprenderà il ruolo centrale di

cura”

Roma, 12 aprile 2021 – La pandemia ha messo in evidenza la fragilità della

presa in carico territoriale nella cura del diabete: è indispensabile riorganizzare

il sistema assistenziale e improrogabile garantire alla medicina territoriale

accesso all’innovazione, stanno infatti rallentando i benefici di salute con

conseguente aumento dei costi socio-assistenziali. Il MMG deve tornare ad

essere prescrittore, bisogna riportare il territorio ad essere centrale nella

gestione della cronicità diabete. Non meno importante, sburocratizzare molte

procedure che rappresentano un inutile impegno per i pazienti e i familiari e

per il medico curante, sottraendolo al controllo clinico e aumentando le liste

d’attesa negli ambulatori territoriali. Per fare il punto sul tema, DIABETE

ITALIA ONLUS e MOTORE SANITÀ hanno organizzato il Webinar ‘CURA DEL

DIABETE E MMG: un attore chiave del processo di cura con le armi spuntate’,

realizzato grazie al contributo incondizionato di AstraZeneca e Boehringer

Ingelheim, che ha visto la partecipazione dei massimi esperti italiani.

“La pandemia ha contribuito a palesare una criticità già nota a coloro che si

occupano quotidianamente di diabete: il Sistema Sanitario italiano,

tendenzialmente sbilanciato sulla presa in carico dell’acuto, si trova in

difficoltà quando si tratta di organizzare un’assistenza efficiente sul territorio,

e ancor più nel mettere a punto una continuità di cura sinergica tra territorio e

ospedalità. Un problema nuovo, perché messo in luce dal Covid, ma la

questione più annosa per gli ‘addetti ai lavori’. Oggi più che mai, è evidente la

necessità di realizzare una vera rete assistenziale integrata che tenga conto del

pieno coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale nella presa in carico

delle persone con diabete, estendendo, anche a questi ultimi la possibilità di

prescrivere i farmaci per la terapia del diabete accompagnando, infine, questa

decisione con una non più prorogabile abolizione dei piani terapeutici. Una

siffatta riorganizzazione dell’attuale modello di assistenza consentirebbe di

realizzare una gestione davvero integrata della persona con diabete ove ogni

nodo possa essere connesso grazie ad una capillare digitalizzazione che

garantisca una effettiva condivisione del dato (ndr: oggi i sistemi disponibili

sono spesso sistemi non interoperabili) e ove la telemedicina possa diventare
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parte del percorso assistenziale”, ha detto Paolo Di Bartolo, Presidente AMD

"La pandemia da Covid 19 ha acuito ed evidenziato alcuni problemi latenti

della sanità italiana. 

Siamo certi di poter trarre dei benefici da questa situazione pandemica e

vogliamo essere concreti nel proporre sfide e miglioramenti per tutto il

sistema sanitario nazionale. In primis la cura del diabete ha assoluto bisogno di

un coordinamento assai efficiente tra ospedali e territorio. Dobbiamo

migliorare l’aderenza alle terapie dei pazienti e contrastare l’inerzia

terapeutica, utilizzando a pieno regime ogni farmaco e dispositivo ad oggi a

disposizione. Per farlo abbiamo bisogno della professionalità dei medici di

medicina generale che devono essere messi nelle condizioni di operare al

meglio, con gli strumenti più opportuni per la gestione del paziente diabetico,

malato cronico. Non vogliamo medici eroi o pazienti privilegiati, non vogliamo

discriminazioni o differenze tra una regione o l’altra: vogliamo un sistema equo

che garantisca la massima qualità e le migliori prestazioni a tutti i diabetici

nell’intero territorio nazionale”, ha spiegato Stefano Nervo, Presidente

Diabete Italia.

“Il diabete mellito tipo 2 è una delle più importanti e complesse delle patologie

croniche che devono essere gestite prevalentemente a livello territoriale. Il

MMG è fortemente coinvolto nella gestione delle persone con DM2. Il Piano

Nazionale per la Malattia Diabetica prevede la presa in carico prevalente da

parte dei MMG dei soggetti con malattia stabile e senza complicanze

evolutive. Inoltre, i pazienti diabetici allettati in modo permanente o non

autosufficienti e con gradi avanzati di disabilità, spesso con pluripatologie,

sono necessariamente seguiti a domicilio solo dal loro MMG. Il compito dei

MMG è reso assai complicato non soltanto dai carichi di lavoro, dalla

complessità della patologia e dai rapidi mutamenti delle conoscenze

scientifiche, ma anche dal fatto che per alcuni dei numerosi farmaci

ipoglicemizzanti ad oggi disponibili la prescrizione è condizionata dalla

compilazione del piano terapeutico da parte dei diabetologi, nonostante il loro

ottimo profilo di sicurezza e la dimostrata protezione cardiorenale sostenuta

da solide evidenze scientifiche. Per cui succede che proprio la prima linea di

difesa territoriale contro le temibili complicanze del diabete si trovi a

combattere con armi scarse ed inadeguate. Una situazione oramai

insostenibile. Soprattutto in questo periodo in cui alcune malattie croniche

costituiscono un potente fattore di rischio per Covid-19. È allora necessario

che sia immediatamente consentito anche ai medici di famiglia di poter

utilizzare e prescrivere tutte le risorse terapeutiche disponibili per la buona

cura del diabete, oggi ancor più rilevanti in quanto fortemente protettive

contro il Covid-19”, ha dichiarato Gerardo Medea, Responsabile Nazionale

della ricerca SIMG.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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dimentichiamo le storie degli ammalati e i loro bisogni di cura
e diamo al medico di medicina generale la possibilità di
prescrivere i farmaci innovativi che ridurrebbero diagnosi
tardive e complicazioni».

La pandemia da Covid-19 non deve fare dimenticare l’esistenza di
malattie croniche come il diabete il cui impatto sulla salute del
paziente e sul piano sociale è devastante. Il paziente con diabete è
un paziente ad altissimo rischio. E i dati parlano chiaro. Ogni 7
minuti una persona con diabete ha un attacco cardiaco, ogni 30
minuti una persona con diabete ha un ictus, ogni 90 minuti una
persona subisce una mutazione a causa del diabete, ogni 3 ore una
persona con diabete entra in dialisi, il 15% delle persone con
diabete ha coronaropatia, il 38% delle persone con diabete ha
insufficienza renale (può portare alla dialisi), il 22% delle persone
con diabete ha retinopatia, il 3% delle persone con diabete ha
problemi agli arti inferiori e piedi. Altri dati che fanno riflettere. Il
50% di pazienti con diabete di Tipo 2 viene vista quasi
esclusivamente dai Centri specialisti, un altro 50% non viene
seguito mai dallo specialista. E’ di 7- 8 anni la riduzione di
aspettativa di vita nella persona con diabete non in controllo
glicemico, il 60% almeno della mortalità per malattie
cardiovascolari è associata al diabete. Se i farmaci SGLT2, secondo
lo studio EMPAREG condotto su 7.020 pazienti ad elevato rischio
cardiovascolare con diabete di Tipo 2, ha mostrato una riduzione
del 38% della mortalità cardiovascolare, del 32% della mortalità
per tutte le cause, del 35% le ospedalizzazioni per scompenso
(Repor Arno 2019), a fronte di queste evidenze, al medico di
medicina generale non viene data la possibilità di prescrivere
queste terapie e anche rapidamente. L’impatto è devastante
considerando che la diagnosi arriva quando ormai il 50% delle
batacellule è già danneggiata e che dal momento della diagnosi
all’utilizzo delle prime terapie, all’utilizzo delle sulfaniluree e
quando il paziente viene inviato allo specialista passano degli anni
e la malattia progredisce e subentrano le complicanze. Per fare il
punto sul tema, DIABETE ITALIA ONLUS e MOTORE SANITÀ
hanno organizzato il Webinar ‘CURA DEL DIABETE E MMG: un
attore chiave del processo di cura con le armi spuntate’, realizzato
grazie al contributo incondizionato di AstraZeneca e Boehringer
Ingelheim Il covid-19 ha mostrato la necessità di dare accesso da
parte della medicina territoriale all’innovazione terapeutica. Lo
scenario attuale però priva la medicina di famiglia di questo diritto
creando un disallineamento chiaro rispetto alle evidenze
scientifiche e alle indicazioni delle linee guida, nonché provocando
un sottoutilizzo dei farmaci SGLT2, DDP4 eGLP1 per il diabete,
molti dei quali in commercio da oltre un decennio e oramai
prossimi alla scadenza brevettuale. Le conseguenze sono evidenti
e drammatiche: un rallentamento nei benefici di salute, potenziale
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rischio sui pazienti, derivante aumento dei costi socio-
assistenziali. I benefici di questo cambiamento si traducono in
ridotti tempi di adesione alle indicazioni delle linee guida, presa in
carico efficace e tempestiva con cure adeguate, inutili e gravosi
tour dei pazienti per ottenere le terapie o semplicemente il rinnovo
e rendere efficiente il territorio nella gestione della cronicità
diabete. “Oggi ci siamo dimenticati che anche il diabete è una
pandemia – si è appallata Rita Lidia Stara, Membro del Comitato
Direttivo Diabete Italia e Presidente Fe.D.E.R Federazione Diabete
EmiliaRomagna -. I numeri del diabete sono stati messi da parte
ma sono enormi. Non dobbiamo dimenticarci della storia dei
pazienti, dei loro bisogni di cura e di salute e non fanno bene né ai
pazienti né al Sistema la contrapposizione che esiste tra il ruolo del
medico di medicina generale e dello specialista nel percorso di
cura e assistenziale del paziente. Chiediamo che venga dato al
medico di medicina generale il diritto di prescrivere i nuovi farmaci
e che il paziente sia in grado di accedervi in maniera semplice.
Nella vita quotidiana il paziente è penalizzato perché non ha
accesso a queste cure se non in maniera parziale. Vogliamo delle
risposte ora, subito perché non possiamo più aspettare”. “Il medico
di medicina generale deve entrare sempre di più nella gestione di
questi pazienti che hanno il diritto di essere seguiti da un team di
esperti che possano anche assicurare nel luogo di cura lo
screening delle diverse complicanze, ma se poi è trattato in
maniera adeguata può essere seguito prevalentemente dal suo
medico di medicina generale – ha spiegato Agostino Consoli,
Presidente SID Professore ordinario di Endocrinologia, Università
‘G. d’Annunzio’ di Chieti e Responsabile della Uoc Territoriale di
Endocrinologia e Malattie Metaboliche della Ausl di Pescara -.
Oggi assistiamo ad un fenomeno che è poco virtuoso: il 50% di
pazienti con diabete di Tipo 2 viene visto quasi esclusivamente dai
Centri specialisti e questo non va bene perché non è un uso
razionale delle risorse, un altro 50% non viene seguito mai dallo
specialista e questo non va bene perché probabilmente perdono
qualcosa del percorso che deve portare a curarsi nella maniera
migliore. Questo riguarda l’organizzazione della care che deve
essere assolutamente razionalizzata e sulla quale stiamo facendo
una serie di discorsi, anche con la diabetologia, che deve essere
riformata al suo interno, e la stessa medicina generale con la quale
dobbiamo aprire e sviluppare un discorso molto più franco e
collaborativo. E’ assurdo in questo scenario che il medico di
medicina generale non viene considerato capace di giudicare se un
trattamento è efficace o meno perché, a prescindere dal grado di
controllo del paziente, è costretto ad inviarlo dallo specialista per
avere la vidimazione di un piano terapeutico. E’ fondamentale
assicurare alla persone con diabete più anni di vita a livello
qualitativo e quantitativo e che contemporaneamente non abbiano
effetti collaterali gravi o fastidiosi. Sta per essere conclusa la
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redazione delle linee guida ISS per la terapia del Diabete di tipo 2”.
E ancora. “Le società scientifiche e la stessa SID sostengono che
nel momento in cui il paziente ha un rischio cardiovascolare
altissimo (70-80%) o se il paziente ha già una patologia
cardiovascolare (25%) deve essere trattato con un farmaco della
classe innovativo, in caso contrario il MMG commette una
violazione della legge. Non è questa la sola cosa che riuscirà a
risolvere una necessaria integrazione della Specialistica e la
Medicina generale nell’assistenza alla persona con diabete, e c’è
tutta la volontà degli specialisti e della medicina generale a farlo. Il
CTS dell’AIFA è estremamente disposto a venire incontro a
questo, è verosimile che tra il convincimento culturale e la effettiva
capacità di deliberare ci sono degli ostacoli nel mezzo e c’è a
qualche livello una forma di scarsa competenza. E’ auspicabile la
realizzazione di una piattaforma nazionale per il tracciamento
protetto dei dati del paziente e della prescrizione dei farmaci, che
risulterebbe essere anche una importantissima fonte di cultura
scientifica. Abbiamo tutta la tecnologia necessaria per fare questo.
Lo stiamo proponendo all’AIFA da un anno e mezzo”.
“L’interlocuzione con AIFA è costante e tentiamo di sollecitarla il
più frequentemente possibile per ottenere un riscontro circa
l’allargamento della prescrizione dei farmaci per la Medicina
generale e, ove possibile, l’abolizione di alcuni piani terapeutici –
ha spiegato Paolo Di Bartolo, Presidente AMD -. E’ un tema
all’ordine del giorno in ogni riunione ma che sistematicamente la
situazione emergenziale sanitaria posticipa per lasciare spazio alla
campagna vaccinale. E’ indubbio che ci si deve muovere. Sono
molto fiducioso e spero a giugno che si possa iniziare questa
nuova avventura. Credo fortemente che la rete di assistenza
clinica al paziente con diabete, costituita da nodi quali le
Diabetologie, i grandi Centri iperspecialistici, i piccoli Centri e la
Medicina generale, deve essere tenuta unita dalla digitalizzazione
e dalla possibilità di poter prescrivere e avere pari dignità di
prescrizione. Il diabetologo stesso ovviamente darà il suo
contributo per prescrivere nel paziente giusto ma anche per
aiutare il medico di medicina generale a sviluppare velocemente le
competenze e le conoscenze per ben prescrivere”. “Considerare il
medico di medicina generale un professionista non competente a
prescrivere tali farmaci e considerare che i farmaci costosi sono
farmaci il cui costo non dipende dall’efficacia e dal beneficio è il
vero limite culturale di quello che sta accadendo. Se non
rimoviamo questo limite non potremo neanche parlare di silos e
altro – ha sentenziato Claudio Cricelli, Presidente SIMG -. Alcuni
processi sono stati avviati da molto tempo, abbiamo perfezionato
dei meccanismi software e le nostre cartelle cliniche sono pronte a
rendere conto di tutto quello che facciamo. Sono convinto che
questa trasformazione di cultura oggi sia pronta. Io spero che
questa volta la situazione si risolva perché la nostra pazienza è
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definitamente conclusa e se non avviene qualcosa oggi dovremo
pensare a smuovere questo sistema non soltanto per i farmaci per
il diabete, perché ci sono due note che sono in attesa (sui farmaci
per la BPCO e altri), ma perché è arrivato il momento di dire che
questo gioco è concluso e che lo sostituiamo con un altro gioco,
quello della verità scientifica, delle evidenze, del conteggio dei
benefici di salute e dei “malefici di salute” cioè della negazione dei
benefici di salute che questi atteggiamenti e questi comportamenti
stanno determinando”. Secondo Federico Gelli, Responsabile del
rischio in sanità di Federsanità ANCI, Roma “E’ disarmante
apprendere che non sia cambiato nulla rispetto al passato, di fatto
il problema non è mai stato risolto. La legge Gelli 24 ha aperto
culturalmente alcuni principi innovativi e l’attualità della legge 24
è estremamente forte”. “L’aspetto farmaci e prescrizione è un
aspetto fondamentale e riusciremo a risolverlo grazie alle intese
tra specialisti e medici di medicina generale già avviate – ha
rassicurato Paola Pisanti, Consulente esperto malattie croniche ,
Ministero della Salute -. Si risolverà facendo attenzione alle
esigenze delle persone con diabete, grazie al contributo stesso
delle associazioni di pazienti che quotidianamente raccolgono i
loro bisogni; grazie al lavoro dei professionisti che non devono
creare confusione tra i ruoli e quindi nei confronti del paziente
stesso, e grazie all’organizzazione che sicuramente deve adattarsi
a questo ruolo di integrazione specialista-ospedale-
territoriostrutture intermedie. La gestione integrata del malato
deve infatti prevedere l’intervento del medico di medicina generale
e dello specialista a seconda della condizione clinica del paziente,
in un percorso sempre integrato in cui entra anche un altro attore,
il farmacista che può lavorare molto sull’aderenza terapeutica,
vale a dire può aiutare il medico di medicina generale e lo
specialista nel favorire l’aderenza terapeutica di quelle persone in
gestione integrata tra medico di medicina generale-specialista-
farmacista. Ricordo che abbiamo avviato in sette regioni italiane
una sperimentazione sul ruolo del farmacista di comunità nella
gestione della malattia cronica”. Secondo Paolo Di Bartolo,
Presidente AMD “l’assistenza a favore della persona con diabete
non è solo prescrizione di farmaco, ma uno degli elementi che
maggiormente condizionerà l’esito dell’assistenza è la capacità e la
possibilità di portare il paziente al self management, il paziente
deve diventare cioè il proprio caregiver, sapere esattamente
interpretare e leggere quali bisogni ha in un determinato momento
della sua vita, in questo momento però la medicina territoriale non
è attrezzata per questo, fino a quando la medicina territoriale nelle
aggregazione funzionali territoriali (AFT) non avrà delle figure
specifiche che sono educatori specializzati e specialisti in
diabetologia, ogni paziente che riceve la diagnosi di diabete deve
essere indirizzato, al di là di una corretta diagnosi che può
avvenire anche dalla medicina territoriale, alle diabetologie per
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VIDEO

VIDEO

iniziare il percorso di educazione terapeutica strutturata.
Dopodiché si aprono le mille possibilità di spostamento del
paziente all’interno della rete di diabetologia a seconda del
bisogno e negli anni che seguiranno”.
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Motore Sanità: “Diabete, serve
rioranizzare il sistema
assistenziale”
Diabete e MMG: “Riorganizzare il sistema sanitario e dare
accesso all’innovazione alla medicina territoriale, solo così
il medico di base riprenderà il ruolo centrale di cura”

LIFE&STYLE PRIMO PIANO B SALUTE

REDAZIONE 7 MINUTI FA  0

“La pandemia ha contribuito a palesare una criticità già nota a coloro che si
occupano quotidianamente di diabete: il Sistema Sanitario italiano, tendenzialmente
sbilanciato sulla presa in carico dell’acuto, si trova in difficoltà quando si tratta di
organizzare un’assistenza efficiente sul territorio, e ancor più nel mettere a punto
una continuità di cura sinergica tra territorio e ospedalità”. Lo ha dichiarato Paolo Di
Bartolo, Presidente AMD durante il webinar organizzato per fare il punto sul tema
da Diabete Italia onlus e Motore Sanità e dal titolo Cura del diabete e MMG: un
attore chiave del processo di cura con le armi spuntate, realizzato grazie al
contributo incondizionato di AstraZeneca e Boehringer Ingelheim, che ha visto la
partecipazione dei massimi esperti italiani.
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La pandemia infatti ha messo in evidenza la fragilità della presa in carico territoriale
nella cura del diabete: è indispensabile riorganizzare il sistema assistenziale e
improrogabile garantire alla medicina territoriale accesso all’innovazione, stanno
infatti rallentando i benefici di salute con conseguente aumento dei costi socio-
assistenziali. Il MMG, medico di medicina generale, deve tornare ad essere
prescrittore, bisogna riportare il territorio ad essere centrale nella gestione della
cronicità diabete. Non meno importante, sburocratizzare molte procedure che
rappresentano un inutile impegno per i pazienti e i familiari e per il medico curante,
sottraendolo al controllo clinico e aumentando le liste d’attesa negli ambulatori
territoriali.

“Un problema nuovo, perché messo in luce dal Covid – ha proseguito Di Bartolo -,
ma la questione più annosa per gli ‘addetti ai lavori’. Oggi più che mai, è evidente la
necessità di realizzare una vera rete assistenziale integrata che tenga conto del
pieno coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale nella presa in carico delle
persone con diabete, estendendo, anche a questi ultimi la possibilità di prescrivere i
farmaci per la terapia del diabete accompagnando, infine, questa decisione con una
non più prorogabile abolizione dei piani terapeutici. Una siffatta riorganizzazione
dell’attuale modello di assistenza consentirebbe di realizzare una gestione davvero
integrata della persona con diabete ove ogni nodo possa essere connesso grazie ad
una capillare digitalizzazione che garantisca una effettiva condivisione del dato (ndr:
oggi i sistemi disponibili sono spesso sistemi non interoperabili) e ove la
telemedicina possa diventare parte del percorso assistenziale”.

“La pandemia da Covid 19 – ha spiegato Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia –
ha acuito ed evidenziato alcuni problemi latenti della sanità italiana. Siamo certi di
poter trarre dei benefici da questa situazione pandemica e vogliamo essere concreti
nel proporre sfide e miglioramenti per tutto il sistema sanitario nazionale. In primis
la cura del diabete ha assoluto bisogno di un coordinamento assai efficiente tra
ospedali e territorio. Dobbiamo migliorare l’aderenza alle terapie dei pazienti e
contrastare l’inerzia terapeutica, utilizzando a pieno regime ogni farmaco e
dispositivo ad oggi a disposizione. Per farlo abbiamo bisogno della professionalità
dei medici di medicina generale che devono essere messi nelle condizioni di operare
al meglio, con gli strumenti più opportuni per la gestione del paziente diabetico,
malato cronico. Non vogliamo medici eroi o pazienti privilegiati, non vogliamo
discriminazioni o differenze tra una regione o l’altra: vogliamo un sistema equo che
garantisca la massima qualità e le migliori prestazioni a tutti i diabetici nell’intero
territorio nazionale”.

“Il diabete mellito tipo 2 è una delle più importanti e complesse delle patologie
croniche che devono essere gestite prevalentemente a livello territoriale. Il MMG è
fortemente coinvolto nella gestione delle persone con DM2. Il Piano Nazionale per la
Malattia Diabetica prevede la presa in carico prevalente da parte dei MMG dei
soggetti con malattia stabile e senza complicanze evolutive. Inoltre, i pazienti
diabetici allettati in modo permanente o non autosufficienti e con gradi avanzati di
disabilità, spesso con pluripatologie, sono necessariamente seguiti a domicilio solo
dal loro MMG. Il compito dei MMG è reso assai complicato non soltanto dai carichi di
lavoro, dalla complessità della patologia e dai rapidi mutamenti delle conoscenze
scientifiche, ma anche dal fatto che per alcuni dei numerosi farmaci ipoglicemizzanti
ad oggi disponibili la prescrizione è condizionata dalla compilazione del piano
terapeutico da parte dei diabetologi, nonostante il loro ottimo profilo di sicurezza e
la dimostrata protezione cardiorenale sostenuta da solide evidenze scientifiche. Per
cui succede che proprio la prima linea di difesa territoriale contro le temibili
complicanze del diabete si trovi a combattere con armi scarse ed inadeguate. Una
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Diabete e MMG: "Riorganizzare il sistema sanitario

e dare accesso all'innovazione alla medicina

territoriale, solo così il medico di base riprenderà il

ruolo centrale di cura"

10 aprile 2021 — La pandemia ha messo in evidenza la fragilità della presa in
carico

territoriale nella cura del diabete: è indispensabile riorganizzare il sistema
assistenziale

e improrogabile garantire alla medicina territoriale accesso all'innovazione,
stanno infatti

rallentando i benefici di salute con conseguente aumento dei costi socio-
assistenziali.

Il MMG deve tornare ad essere prescrittore, bisogna riportare il territorio ad
essere

centrale nella gestione della cronicità diabete. Non meno importante,
sburocratizzare

molte procedure che rappresentano un inutile impegno per i pazienti e i
familiari e per il

medico curante, sottraendolo al controllo clinico e aumentando le liste
d'attesa negli

ambulatori territoriali. Per fare il punto sul tema, DIABETE ITALIA ONLUS
e

MOTORE SANITÀ hanno organizzato il Webinar ̀ CURA DEL DIABETE E

MMG:

un attore chiave del processo di cura con le armi spuntate', realizzato grazie
al

contributo incondizionato di AstraZeneca e Boehringer Ingelheim, che ha
visto la

partecipazione dei massimi esperti italiani.

"La pandemia ha contribuito a palesare una criticità già nota a coloro che si

occupano

quotidianamente di diabete: il Sistema Sanitario italiano, tendenzialmente
sbilanciato sulla

presa in carico dell'acuto, si trova in difficoltà quando si tratta di organizzare
un'assistenza

efficiente sul territorio, e ancor più nel mettere a punto una continuità di cura
sinergica tra

territorio e ospedalità. Un problema nuovo, perché messo in luce dal Covid,
ma la

questione più annosa per gli ̀ addetti ai lavori". Oggi più che mai, è evidente
la necessità
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di realizzare una vera rete assistenziale integrata che tenga conto del pieno
coinvolgimento

dei Medici di Medicina Generale nella presa in carico delle persone con
diabete, estendendo,

anche a questi ultimi la possibilità di prescrivere i farmaci per la terapia del
diabete

accompagnando, infine, questa decisione con una non più prorogabile
abolizione dei piani

terapeutici. Una siffatta riorganizzazione dell'attuale modello di assistenza
consentirebbe di

realizzare una gestione davvero integrata della persona con diabete ove ogni
nodo possa

essere connesso grazie ad una capillare digitalizzazione che garantisca una
effettiva

condivisione del dato (ndr: oggi i sistemi disponibili sono spesso sistemi non
interoperabili) e

ove la telemedicina possa diventare parte del percorso assistenziale", ha detto
Paolo Di

Bartolo, Presidente AMD

"La pandemia da Covid 19 ha acuito ed evidenziato alcuni problemi latenti
della sanità italiana.

Siamo certi di poter trarre dei benefici da questa situazione pandemica e
vogliamo essere

concreti nel proporre sfide e miglioramenti per tutto il sistema sanitario
nazionale. In primis la

cura del diabete ha assoluto bisogno di un coordinamento assai efficiente tra
ospedali e

territorio. Dobbiamo migliorare l'aderenza alle terapie dei pazienti e
contrastare l'inerzia

terapeutica, utilizzando a pieno regime ogni farmaco e dispositivo ad oggi a
disposizione. Per

farlo abbiamo bisogno della professionalità dei medici di medicina generale
che devono essere

messi nelle condizioni di operare al meglio, con gli strumenti più opportuni
per la gestione del

paziente diabetico, malato cronico. Non vogliamo medici eroi o pazienti
privilegiati, non

vogliamo discriminazioni o differenze tra una regione o l'altra: vogliamo un
sistema equo che

garantisca la massima qualità e le migliori prestazioni a tutti i diabetici
nell'intero territorio

nazionale", ha spiegato Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia.

"Il diabete mellito tipo 2 è una delle più importanti e complesse delle
patologie croniche che
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devono essere gestite prevalentemente a livello territoriale. Il MMG è
fortemente coinvolto

nella gestione delle persone con DM2. Il Piano Nazionale per la Malattia
Diabetica prevede

la presa in carico prevalente da parte dei MMG dei soggetti con malattia
stabile e senza

complicanze evolutive. Inoltre, i pazienti diabetici allettati in modo
permanente o non

autosufficienti e con gradi avanzati di disabilità, spesso con pluripatologie,
sono

necessariamente seguiti a domicilio solo dal loro MMG. Il compito dei MMG
è reso assai

complicato non soltanto dai carichi di lavoro, dalla complessità della
patologia e dai rapidi

mutamenti delle conoscenze scientifiche, ma anche dal fatto che per alcuni
dei numerosi

farmaci ipoglicemizzanti ad oggi disponibili la prescrizione è condizionata
dalla compilazione

del piano terapeutico da parte dei diabetologi, nonostante il loro ottimo
profilo di sicurezza e

la dimostrata protezione cardiorenale sostenuta da solide evidenze
scientifiche. Per cui

succede che proprio la prima linea di difesa territoriale contro le temibili
complicanze del

diabete si trovi a combattere con armi scarse ed inadeguate. Una situazione
oramai

insostenibile. Soprattutto in questo periodo in cui alcune malattie croniche
costituiscono un

potente fattore di rischio per Covid-19. È allora necessario che sia
immediatamente

consentito anche ai medici di famiglia di poter utilizzare e prescrivere tutte le
risorse

terapeutiche disponibili per la buona cura del diabete, oggi ancor più rilevanti
in quanto

fortemente protettive contro il Covid-19", ha dichiarato Gerardo Medea,
Responsabile

Nazionale della ricerca SIMG.

iabete tal1a 
MOTOREus WEBINAR
SANITA
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Pandemia diabete: è
emergenza. I pazienti non
possono più aspettare
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

Le associazioni di pazienti: «Non dimentichiamo le storie degli

ammalati e i loro bisogni di cura e diamo al medico di medicina

generale la possibilità di prescrivere i farmaci innovativi che

ridurrebbero diagnosi tardive e complicazioni».

12 Aprile 2021 -  La pandemia da Covid-19 non deve fare

dimenticare l’esistenza di

malattie croniche come il diabete il cui impatto sulla salute del

paziente e sul piano

sociale è devastante. Il paziente con diabete è un paziente ad

altissimo rischio. E i

dati parlano chiaro.

Ogni 7 minuti una persona con diabete ha un attacco

cardiaco, ogni 30 minuti

una persona con diabete ha un ictus, ogni 90 minuti una persona

subisce una

mutazione a causa del diabete, ogni 3 ore una persona con

diabete entra in

dialisi, il 15% delle persone con diabete ha coronaropatia, il

38% delle persone

con diabete ha insufficienza renale (può portare alla dialisi), il

22% delle persone

con diabete ha retinopatia, il 3% delle persone con diabete ha

problemi agli arti

inferiori e piedi.

Altri dati che fanno riflettere. Il 50% di pazienti con diabete di

Tipo 2 viene vista

quasi esclusivamente dai Centri specialisti, un altro 50% non

viene seguito mai

dallo specialista. E’ di 7-8 anni la riduzione di aspettativa di vita

nella persona

con diabete non in controllo glicemico, il 60% almeno della
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Stesso autore
Diabete e MMG:
“Riorganizzare il
sistema sanitario e
dare accesso
all’innovazione alla
medicina territoriale,
solo così il medico di
base riprenderà il
ruolo centrale di
cura”
scritto il 12-04-2021

10 aprile 2021 – La pandemia

ha messo in evidenza la fragilità

della presa in carico territoriale

n e l l a  c u r a  d e l  d i a b e t e :  è

indispensabile riorganizzare il

sistema assistenziale e

improrogabile garantire alla

medicina territoriale accesso

all’innovazione, stanno infatti

rallentando i benefici di salute

con conseguente aumento dei

costi socio-assistenziali. Il MMG

d e v e  t o r n a r e  a d  e s s e r e

prescrittore, bisogna riportare il

territorio ad essere centrale

nella gestione della cronicità

diabete. 10  apr i l e  2021  –  La

pandemia ha messo in evidenza

l a  f r a g i l i t à  d e l l a  p r e s a  i n

caricoterritoriale nella cura del

d i a b e t e :  è  i n d i s p e n s a b i l e

r i o r g a n i z z a r e  i l  s i s t e m a

ass is tenz ia lee  improrogab i le

garantire alla medicina territoriale

a c c e s s o  a l l ’ i n n o v a z i o n e ,

s t a n n o  i n f a t t i r a l l e n t a n d o  i

b e n e f i c i  d i  s a l u t e  c o n

conseguente aumento dei costi

socio-assistenziali.Il MMG deve

tornare ad essere (continua)

Digitalizzazione e
umanizzazione in
home care, ecco i
modelli italiani per
far fronte alla
pandemia delle
malattie croniche
scritto il 09-04-2021
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mortalità per malattie

cardiovascolari è associata al diabete.

Se i farmaci SGLT2, secondo lo studio EMPAREG condotto su 7.020

pazienti ad elevato

rischio cardiovascolare con diabete di Tipo 2, ha mostrato una

riduzione del 38% della

mortalità cardiovascolare, del 32% della mortalità per tutte le

cause, del 35% le

ospedalizzazioni per scompenso (Repor Arno 2019), a fronte di

queste evidenze, al

medico di medicina generale non viene data la possibilità di

prescrivere queste

terapie e anche rapidamente.  L ’ i m p a t t o  è  d e v a s t a n t e

considerando che la diagnosi

 arriva quando ormai il 50% delle batacellule è già danneggiata e

che dal momento

della diagnosi all’utilizzo delle prime terapie, all’utilizzo delle

sulfaniluree e quando il

paziente viene inviato allo specialista passano degli anni e la

malattia progredisce e

subentrano le complicanze. 

Per fare il punto sul tema, DIABETE ITALIA ONLUS e MOTORE

SANITÀ hanno

organizzato il Webinar ‘CURA DEL DIABETE E MMG: un attore

chiave del

processo di cura con le armi spuntate’, realizzato grazie al

contributo

incondizionato di AstraZeneca e Boehringer Ingelheim

 

Il covid-19 ha mostrato la necessità di dare accesso da parte della

medicina

territoriale al l ' innovazione terapeutica. Lo scenario attuale

però priva la medicina

di famiglia di questo diritto creando un disallineamento chiaro

rispetto alle

evidenze scientifiche e alle indicazioni delle linee guida, nonché

provocando un

sottoutilizzo dei farmaci SGLT2, DDP4 eGLP1 per il diabete, molti

dei quali in

commercio da oltre un decennio e oramai prossimi alla scadenza

brevettuale.

Le conseguenze sono evidenti e drammatiche: un rallentamento

nei benefici di
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Grande successo per
KRASSYM: ospiti VIP,
interviste e gli
aggiornamenti di Michele
Cucuzza.
Visto (1404) volte

Le azioni collettive in corso,
proposte da AFUE
associazione vittime di
truffe finanziarie
internazionali
Visto (1303) volte

Giuda su come lisciare i
capelli ricci 
Visto (1115) volte

NAPOLI: ACCOLTELLATO
L'ATTORE GENNY FENNY,
DOPO LE AGGRESSIONI
DEI GIORNI SCORSI E
RICONDOTTE ALLE SUE
DICHIARAZIONI SULLA

Gli specialisti: «Gli applicativi

gestionali devono semplificare il

lavoro del medico di medicina

generale abbattendo i carichi

burocratici e semplificandogli il

lavoro». 9  A p r i l e  2 0 2 1  -  I l

pe r i odo  emergenz i a l e  che  i l

m o n d o  s t a  v i v e n d o  h a

evidenziato lanecessità che i l

Servizio sanitario nazionale e

regionale abbia una rete vera che

sia ingrado di mettere a sistema

l’interdisciplinarietà fra tutti gli

a t t o r i  c h e  i n t e r v e n g o n o

n e l p e r c o r s o  d i  c u r a  e  d i

prevenzione del malato cronico,

c i ò  a l  f i n e  d i  p r e d i s p o r r e

u n e q u i l i b r a t o  r a p p o r t o  t r a

m e d i c o ,  s t r u t t u r e  s a n i t a r i

(continua)

Malattie autoimmuni
del fegato: “Ritardo
diagnostico, gestione
clinica complessa e
assenza di terapie
curative, che fare?”
scritto il 08-04-2021

8 aprile 2021 - Le malattie

a u t o i m m u n i  d e l  f e g a t o

insorgono quando il sistema

immunitario aggredisce il fegato

provocando un'infiammazione

cronica e progressiva. In

a s s e n z a  d i  a d e g u a t o

trattamento, questa condizione

porta a cirrosi e insufficienza

epatica. Se ne distinguono

almeno 4 forme, ma la colangite

biliare primitiva resta tra le più

diffuse, colpendo maggiormente

le donne tra i 40 e i 60 anni, con

un'aspettativa di vita di circa 10

anni. 8 aprile 2021 - Le malattie

autoimmuni del fegato insorgono

q u a n d o  i l

sistemaimmunitario aggredisce il

f e g a t o  p r o v o c a n d o

un ' i n f i ammaz i one  c r on i c a  e

p r o g r e s s i v a . I n  a s s e n z a  d i

adeguato trattamento, questa

cond i z i one  po r t a  a  c i r r o s i  e

i n s u f f i c i e n z aepa t i c a .  S e  n e

distinguono almeno 4 forme, ma

la colangite biliare primitiva resta

t r a  l e p i ù  d i f f u s e ,  c o l p e n d o

maggiormente le donne tra i 4

(continua)
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ACADEMY MOTORE
SANITÀ TECH:
“Sviluppare modelli
sanitari innovativi e
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salute, potenziale rischio sui pazienti, derivante aumento dei

costi

socio-assistenziali. I benefici di questo cambiamento si traducono

in ridotti tempi

di adesione alle indicazioni delle linee guida, presa in carico efficace

e tempestiva

con cure adeguate, inutili e gravosi tour dei pazienti per ottenere le

terapie o

semplicemente il rinnovo e rendere efficiente il territorio nella

gestione della

cronicità diabete.

 

“Oggi ci siamo dimenticati che anche il diabete è una pandemia – si

è appallata

Rita Lidia Stara, Membro del Comitato Direttivo Diabete Italia e

Presidente

Fe.D.E.R Federazione Diabete Emilia-Romagna -. I numeri del

diabete sono stati

messi da parte ma sono enormi. Non dobbiamo dimenticarci della

storia dei

pazienti, dei loro bisogni di cura e di salute e non fanno bene né ai

pazienti né al

Sistema la contrapposizione che esiste tra il ruolo del medico di

medicina generale

e dello specialista nel percorso di cura e assistenziale del paziente.

Chiediamo che

venga dato al medico di medicina generale il diritto di prescrivere i

nuovi farmaci e

che il paziente sia in grado di accedervi in maniera semplice. Nella

vita quotidiana il

paziente è penalizzato perché non ha accesso a queste cure se

non in maniera

parziale. Vogliamo delle risposte ora, subito perché non possiamo

più aspettare”.

 

“Il medico di medicina generale deve entrare sempre di più nella

gestione di questi

pazienti che hanno il diritto di essere seguiti da un team di esperti

che possano

anche assicurare nel luogo di cura lo screening delle diverse

complicanze, ma se

po i  è  t r a t t a t o  i n  man i e r a  adegua ta  può  e s se re  s egu i t o

prevalentemente dal suo

medico di medicina generale – ha spiegato Agostino Consoli,

Presidente SID

STORIA CON GUENDALINA
TAVASSI, OGGI HA
DAVVERO RISCHIATO LA
VITA
Visto (1049) volte

“Una Canzone Italiana”
Compilation, con Big e
artisti emergenti.
Visto (1004) volte

Gheorghita Ouatu,
straordinaria artista a tutto
tondo
Visto (941) volte

-Brusciano piange la morte
della Signora Brigida
Castaldo. (Scritto da
Antonio Castaldo)
Visto (900) volte

-Brusciano, Pasquale
Terracciano dona l’opera
“D10S” a Diego Armando
Maradona Junior. (Scritto
da Antonio Castaldo)
Visto (859) volte

Francesco Starace, Capital
Markets Day 2020: Enel
lancia il Piano 2021-2023 e
la “vision” al 2030
Visto (773) volte

Tracce parallele, giallo di
Mauro Zanetti
Visto (624) volte

Recenti

XXIV PREMIO NAZIONALE
MIMESIS DI POESIA
Visto (28) volte

Arriva in radio, sulle
piattaforme digitali e negli
store "MONDO DI
PLASTICA", il nuovo
singolo di Marta Brando &
Paolo Agosta
Visto (155) volte

E' Luca Bontempi il primo
finalista di The Best 6
Visto (170) volte

eCommerce e IVA: cosa
cambierà nel 2021 per chi
vende prodotti extra UE
Visto (113) volte

Stampe e abiti da sera
oversize economici non si
scherzano
Visto (33) volte

Volontari di Scientology
incentivano i cittadini

tecnologici a tutela
del paziente,
l’esperienza della
ASL di Foggia
scritto il 08-04-2021

8 aprile 2021 - Innovazione,

in tegraz ione  e  res i l i enza

nell'assistenza territoriale:

l'esperienza della ASL di Foggia

nella gestione organizzativa,

n e l l ' o p e r a t i v i t à  d e l l a

telemedicina e nel ruolo del

medico di base nella presa in

carico digitale. Questi i temi del

q u i n t o  a p p u n t a m e n t o

dell’Academy di alta formazione

d i  MOTORE SANITÀ TECH

realizzato grazie al contributo di

ENGINEERING, dal titolo ‘HOME

CARE. Modelli socio-sanitari di

r e s i l i e n z a  t e r r i t o r i a l e ,

l’innovazione cambia il rapporto

sanità-paziente: piattaforme

tecnologiche, IA e Blockchain’. 8

a p r i l e  2 0 2 1  -  I n n o v a z i o n e ,

i n t e g r a z i o n e  e  r e s i l i e n z a

nell'assistenza

territoriale:l'esperienza della ASL

d i  F o g g i a  n e l l a  g e s t i o n e

organizzativa, nell 'operatività

dellatelemedicina e nel ruolo del

medico di  base nel la presa in

carico digitale. Questi itemi del

q u i n t o  a p p u n t a m e n t o

dell’Academy di alta formazione

d i  M O T O R E

SANITÀTECH realizzato grazie al

contributo di (continua)

CURA DEL DIABETE
E MMG: un attore
chiave del processo
di cura con le armi
spuntate - 9 Aprile
2021, ORE 15:30
scritto il 07-04-2021

il prossimo venerdì 9 Aprile

dalle ore 15:30 alle 18, si terrà

il webinar: ‘CURA DEL DIABETE

E MMG: un attore chiave del

processo di cura con le armi

spuntate ’ ,  organizzato  da

Motore Sanità e Diabete Italia

Onlus. i l  p r o s s imo  vene rd ì  9

Aprile dalle ore 15:30 alle 18, si

t e r rà  i l  web ina r :  ‘CURA DEL

DIABETE E MMG: un attore chiave

del processo di curacon le armi

spuntate’, organizzato da Motore

Sanità e Diabete Italia Onlus.I

cambiamenti di scenario avvenuti

con la recente pandemia hanno

messo in lucela fragi l i tà del la

presa in carico terr itor iale. M

(continua)
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Professore ordinario di Endocrinologia, Università ‘G. d’Annunzio’ di

Chieti e

Responsabile della Uoc Territoriale di Endocrinologia e Malattie

Metaboliche della

Ausl di Pescara -. Oggi assistiamo ad un fenomeno che è poco

virtuoso: il 50% di

pazienti con diabete di Tipo 2 viene visto quasi esclusivamente dai

Centri

specialisti e questo non va bene perché non è un uso razionale

delle risorse, un

altro 50% non viene seguito mai dallo specialista e questo non va

bene perché

probabilmente perdono qualcosa del percorso che deve portare a

curarsi nella

maniera migliore. Questo riguarda l’organizzazione della care che

deve essere

assolutamente razionalizzata e sulla quale stiamo facendo una

serie di discorsi,

anche con la diabetologia, che deve essere riformata al suo

interno, e la stessa

medicina generale con la quale dobbiamo aprire e sviluppare un

discorso molto più

franco e collaborativo. E’ assurdo in questo scenario che il medico

di medicina

generale non v iene considerato capace d i  g iudicare se un

trattamento è efficace

o meno perché, a prescindere dal grado di controllo del paziente, è

costretto ad

inviarlo dallo specialista per avere la vidimazione di un piano

terapeutico. E’

fondamentale assicurare alla persone con diabete più anni di vita a

livello

qualitativo e quantitativo e che contemporaneamente non abbiano

effetti collaterali

gravi o fastidiosi. Sta per essere conclusa la redazione delle linee

guida ISS per la

 terapia del Diabete di tipo 2”. E ancora.

“Le società scientif iche e la stessa SID sostengono che nel

momento in cui il

paziente ha un rischio cardiovascolare altissimo (70-80%) o se il

paziente ha già

una patologia cardiovascolare (25%) deve essere trattato con un

farmaco della

classe innovativo, in caso contrario il MMG commette una violazione

della legge.

Non è questa la sola cosa che riuscirà a risolvere una necessaria

integrazione

all’uso di un adeguato uso
dei protocolli 
Visto (111) volte

TRIONFALE SUCCESSO
GIALLOROSSO:
CANOTTIERI NAPOLI-MURI
ANTICHI 6-5
Visto (50) volte

Vendita macchine taglio
laser lamiere e tubi in
acciaio
Visto (52) volte

Ricevimento dei cittadini,
Francesco Migliaccio
(Teverola Aria Pulita):
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della Specialistica e la Medicina generale nell’assistenza alla

persona con diabete,

e c’è tutta la volontà degli specialisti e della medicina generale a

farlo. Il CTS

dell’AIFA è estremamente disposto a venire incontro a questo, è

verosimile che

tra il convincimento culturale e la effettiva capacità di deliberare ci

sono degli

ostacoli nel mezzo e c’è a qualche livello una forma di scarsa

competenza. E’

auspicabile la realizzazione di una piattaforma nazionale per il

tracciamento

protetto dei dati del paziente e della prescrizione dei farmaci,

che

risulterebbe essere anche una importantissima fonte di cultura

scientifica.

Abbiamo tutta la tecnologia necessaria per fare questo. Lo stiamo

proponendo

all’AIFA da un anno e mezzo”.

 

“L’interlocuzione con AIFA è costante e tentiamo di sollecitarla il più

f requentemente poss ib i le  per  ot tenere un r iscontro c i rca

l’allargamento della

prescrizione dei farmaci per la Medicina generale e, ove possibile,

l’abolizione

di alcuni piani terapeutici – ha spiegato Paolo Di Bartolo,

Presidente AMD -. E’

u n  t ema  a l l ’ o r d i n e  d e l  g i o r no  i n  o gn i  r i u n i o ne  ma  c he

sistematicamente la

situazione emergenziale sanitaria posticipa per lasciare spazio alla

campagna

vaccinale. E’ indubbio che ci si deve muovere. Sono molto fiducioso

e spero a

giugno che si possa iniziare questa nuova avventura.

Credo fortemente che la rete di assistenza clinica al paziente con

diabete,

cos t i tu i t a  da  nod i  qua l i  l e  D iabe to log ie ,  i  g rand i  Cen t r i

iperspecialistici, i piccoli

Centri e la Medicina generale, deve essere tenuta unita dalla

digitalizzazione e

dalla possibi l ità di poter prescrivere e avere pari dignità di

prescrizione. Il

d iabeto logo stesso ovviamente darà i l  suo contr ibuto per

prescrivere nel

paziente giusto ma anche per aiutare i l  medico di medicina

online
Visto (408) volte
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generale a

sviluppare velocemente le competenze e le conoscenze per ben

prescrivere”.

 

“Considerare il medico di medicina generale un professionista non

competente

a prescrivere tali farmaci e considerare che i farmaci costosi sono

farmaci il cui

costo non dipende dall’efficacia e dal beneficio è il vero limite

culturale di

quello che sta accadendo. Se non rimoviamo questo limite non

potremo

neanche parlare di silos e altro – ha sentenziato Claudio Cricelli,

Presidente

SIMG -. Alcuni processi sono stati avviati da molto tempo, abbiamo

perfezionato

dei meccanismi software e le nostre cartelle cliniche sono pronte a

rendere conto

d i  tu t to  que l l o  che  f acc i amo.  Sono  conv in to  che  ques ta

trasformazione di cultura

oggi sia pronta. Io spero che questa volta la situazione si risolva

perché la nostra

pazienza è definitamente conclusa e se non avviene qualcosa oggi

dovremo

pensare a smuovere questo sistema non soltanto per i farmaci per

il diabete,

perché ci sono due note che sono in attesa (sui farmaci per la

BPCO e altri), ma

perché è arrivato il momento di dire che questo gioco è concluso e

che lo

sostituiamo con un altro gioco, quello della verità scientifica, delle

evidenze,

del conteggio dei benefici di salute e dei “malefici di salute” cioè

della negazione

de i  bene f i c i  d i  sa lu te  che  ques t i  a t tegg iament i  e  ques t i

comportamenti stanno

determinando”.

 

Secondo Federico Gelli, Responsabile del rischio in sanità di

Federsanità

ANCI, Roma “E’ disarmante apprendere che non sia cambiato nulla

rispetto al

passato, di fatto il problema non è mai stato risolto. La legge Gelli

24 ha aperto

culturalmente alcuni principi innovativi e l’attualità della legge 24 è
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estremamente forte”.

 

“L’aspetto farmaci e prescrizione è un aspetto fondamentale e

riusciremo a

risolverlo grazie alle intese tra specialisti e medici di medicina

generale già

avviate – ha rassicurato Paola Pisanti, Consulente esperto

malattie croniche,

Ministero della Salute -. Si risolverà facendo attenzione alle

esigenze delle

persone con diabete, grazie al contributo stesso delle associazioni

di pazienti

che quotidianamente raccolgono i loro bisogni; grazie al lavoro dei

professionisti che non devono creare confusione tra i ruoli e quindi

nei

confronti del paziente stesso, e grazie all’organizzazione che

sicuramente

deve adattarsi a questo ruolo di integrazione specialista-ospedale-

territorio-

strutture intermedie. La gestione integrata del malato deve infatti

prevedere

l’intervento del medico di medicina generale e dello specialista a

seconda

della condizione clinica del paziente, in un percorso sempre

integrato in cui

entra anche un altro attore, il farmacista che può lavorare molto

sull’aderenza

terapeutica, vale a dire può aiutare il medico di medicina generale e

lo

specialista nel favorire l’aderenza terapeutica di quelle persone in

gestione

integrata tra medico di medicina generale-specialista-

farmacista. Ricordo che

abbiamo avviato in sette regioni italiane una sperimentazione sul

ruolo del

farmacista di comunità nella gestione della malattia cronica”.

 

Secondo Paolo Di Bartolo, Presidente AMD “l’assistenza a favore

della

persona con diabete non è solo prescrizione di farmaco, ma uno

degli

elementi che maggiormente condizionerà l’esito dell’assistenza è la

capacità

7 / 8

    NELLANOTIZIA.NET
Data

Pagina

Foglio

12-04-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 185



e la possibilità di portare il paziente al self management, il paziente

deve

diventare cioè il proprio caregiver, sapere esattamente interpretare

e leggere

quali bisogni ha in un determinato momento della sua vita, in

questo momento

però la medicina territoriale non è attrezzata per questo, fino a

quando la

medicina territoriale nelle aggregazione funzionali territoriali (AFT)

non avrà

delle figure specifiche che sono educatori specializzati e specialisti

in

diabetologia, ogni paziente che riceve la diagnosi di diabete deve

essere

indirizzato, al di là di una corretta diagnosi che può avvenire anche

dalla

medicina territoriale, alle diabetologie per iniziare il percorso di

educazione

terapeutica strutturata. Dopodiché si aprono le mille possibilità di

spostamento

del paziente all’interno della rete di diabetologia a seconda del

bisogno e

negli anni che seguiranno”.

12-04-2021  hits (45) segnala un abuso

Commenta l'articolo
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> Diabete e MMG: "Riorganizzare il sistema sanitario e dare accesso all'innovazione

alla medicina territoriale, solo cosi il medico di base riprenderà il ruolo centrale di cura"

Diabete e MMG:
"Riorganizzare il sistema
sanitario e dare accesso
all'innovazione alla medicina
territoriale, solo così il medico
di base riprenderà il ruolo
centrale di cura"
scritto da: I segnala un abuso

10 aprile 2021 - La pandemia ha messo in evidenza la fragilità

della presa in carico territoriale nella cura del diabete: è

indispensabile riorganizzare il sistema assistenziale e

improrogabile garantire alla medicina territoriale accesso

all'innovazione, stanno infatti rallentando i benefici di salute

con conseguente aumento dei costi socio-assistenziali. II MMG

deve tornare ad essere prescrittore, bisogna riportare il

territorio ad essere centrale nella gestione della cronicità

diabete.

10 aprile 2021 - La pandemia ha messo in evidenza la fragilità della

presa in carico

territoriale nella cura del diabete: è indispensabile riorganizzare il

sistema assistenziale

e improrogabile garantire alla medicina territoriale accesso

all'innovazione, stanno infatti

rallentando i benefici di salute con conseguente aumento dei costi

socio-assistenziali.

il MMG deve tornare ad essere prescrittore, bisogna riportare il

territorio ad essere

centrale nella gestione della cronicità diabete. Non meno importante,

sburocratizzare

molte procedure che rappresentano un inutile impegno per i pazienti e

i familiari e per il

medico curante, sottraendolo al controllo clinico e aumentando le liste

d'attesa negli

ambulatori territoriali, Per fare il punto sul tema, DIABETE ITALIA

ONLUS e

MOTORE SANITÀ hanno organizzato il Webinar 'CURA DEL

DIABETE E MMG:

un attore chiave del processo di cura con le armi spuntate',

realizzato grazie al

contributo incondizionato di AstraZeneca e Boehringer

Ingelheim, che ha visto la

partecipazione dei massimi esperti italiani.
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Autori più attivi
Aprile

Pandemia diabete: è
emergenza. I

pazienti non possono

più aspettare

Le associazioni di pazienti:

«Non dimentichiamo le storie

degli ammalati e i loro bisogni

di cura e diamo al medico di

medicina generale la possibilità

di prescrivere i farmaci

innovativi che ridurrebbero

diagnosi tardive e

complicazioni». 12 Aprile 2021 -

La pandemia da Covid-19 non deve

fare dimenticare l'esistenza

dimalattie croniche come il diabete

il cui impatto sulla salute del

paziente e sul pianosociale è

devastante. II paziente con diabete

è un paziente ad altissimo rischio.

E idati parlano chiaro.Ogni 7 minuti

una persona con diabete ha un

attacco cardiaco, ogni 30 minutiuna

persona con diabete ha un ictus,

(continua)

Digitalizzazione e
umanizzazione in

home care, ecco i

modelli italiani per

far fronte alla
pandemia delle
malattie croniche
Scritto  li 09-04-2021

Gli specialisti: «Gli applicativi

gestionali devono semplificare

il lavoro del medico di medicina

generale abbattendo i carichi

burocratici e semplificandogli il

lavoro». 9 Aprile 2021 - Il periodo

emergenziale che il mondo sta

vivendo ha evidenziato

lanecessità che il Servizio sanitario

nazionale e regionale abbia una

rete vera che sia ingrado di

mettere a sistema

l'interdisciplinarietà fra tutti gli

attori che intervengono nelpercorso

di cura e dì prevenzione del malato

cronico, ciò al fine di predisporre

unequilibrato rapporto tra medico,

strutture sanitari (continua)-

Malattie autoimmuni
del fegato: "Ritardo
diagnostico, gestione

clinica complessa e

assenza di terapie
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"La pandemia ha contribuito a palesare una criticità già nota a coloro

che si occupano

quotidianamente di diabete: il Sistema Sanitario italiano,

tendenzialmente sbilanciato sulla

presa in carico dell'acuto, si trova in difficoltà quando si tratta di

organizzare un'assistenza

efficiente sul territorio, e ancor più nel mettere a punto una continuità

di cura sinergica tra

territorio e ospedalità. Un problema nuovo, perché messo in luce dal

Covid, ma la

questione più annosa per gli 'addetti ai lavori'. Oggi più che mai, è

evidente la necessità

di realizzare una vera rete assistenziale integrata che tenga conto del

pieno coinvolgimento

dei Medici di Medicina Generale nella presa in carico delle persone con

diabete, estendendo,

anche a questi ultimi la possibilità di prescrivere i farmaci per la.

terapia del diabete

accompagnando, infine, questa decisione con una non più prorogabile

abolizione dei piani

terapeutici. Una siffatta riorganizzazione dell'attuale modello di

assistenza consentirebbe di

realizzare una gestione davvero integrata della persona con diabete

ove ogni nodo possa

essere connesso grazie ad una capillare digitalizzazione che garantisca

una effettiva

condivisione del dato (ndr: oggi í sistemi disponibili sono spesso

sistemi non interoperabili) e

ove la telemedicina possa diventare parte del percorso

assistenziale', ha detto Paolo Di

Bartolo, Presidente AMO

"La pandemia da Covid 19 ha acuito ed evidenziato alcuni problemi

latenti della sanità italiana.

Siamo certi di poter trarre dei benefici da questa situazione pandemica

e vogliamo essere

concreti nel proporre sfide e miglioramenti per tutto il sistema.

sanitario nazionale. In primis la

cura del diabete ha assoluto bisogno di un coordinamento assai

efficiente tra ospedali e

territorio. Dobbiamo migliorare l'aderenza alle terapie dei pazienti e

contrastare l'inerzia

terapeutica, utilizzando a pieno regime ogni farmaco e dispositivo ad

oggi a disposizione. Per

farlo abbiamo bisogno della professionalità dei medici di medicina

generale che devono essere

messi nelle condizioni di operare al meglio, con gli strumenti più

opportuni per la gestione del

paziente diabetico, malato cronico. Non vegliamo medici eroi o pazienti

privilegiati, non

vogliamo discriminazioni o differenze tra una regione o l'altra:

vogliamo un sistema equo che

garantisca la massima qualità e le migliori prestazioni a tutti i diabetici

nell intero territorio

nazionale", ha spiegato Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia.
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curative, che fare?"

8 aprile 2021 - Le malattie

autoimmuni del fegato

insorgono quando il sistema

immunitario aggredisce il

fegato provocando

un'infiammazione cronica e

progressiva. In assenza di

adeguato trattamento, questa

condizione porta a cirrosi e

insufficienza epatica. Se ne

distinguono almeno 4 forme,

ma la colangite biliare primitiva

resta tra le più diffuse,

colpendo maggiormente le

donne tra i 40 e i 60 anni, con

un'aspettativa di vita di circa 10

anni. 8 aprile 2021 - Le malattie

autoimmunl del fegato insorgono

quando il

sistemaimmunitario aggredisce il

fegato provocando

un'infiammazione cronica e

progressiva.ln assenza di adeguato

trattamento, questa condizione

porta a cirrosi e

insufficlenzaepatica. Se ne

distinguono almeno 4 forme, ma la

colangite biliare primitiva resta tra

lepiù diffuse, colpendo

maggiormente le donne tra 14

(continua)

5° APPUNTAMENTO

ACADEMY MOTORE

SANITÀ TECH:

"Sviluppare modelli
sanitari innovativi e

tecnologici a tutela

del paziente,

l'esperienza della
ASL dí Foggia

8 aprile 2021 - Innovazione,

integrazione e resilienza

nell'assistenza territoriale:

l'esperienza della ASL di Foggia

nella gestione organizzativa,

nell'operatività della

telemedicina e nel ruolo del

medico di base nella presa in

carico digitale. Questi i temi del

quinto appuntamento

dell'Academy di alta formazione

di MOTORE SANITÀ TECH

realizzato grazie al contributo

di ENGINEERING, dal titolo

'HOME CARE. Modelli socio-

sanitari di resilienza

territoriale, l'innovazione

cambia il rapporto sanrïà-

paziente: piattaforme

tecnologiche, IA e Blockchain'.

8 aprile 2021 - Innovazione,

integrazione e resilienza

nell'assistenza

territoriale:l'esperienza della ASL di

Foggia nella gestione organizzativa,

nell'operatività dellatelemedicina e

nel ruolo del medico dl base nella

presa in carico digitale. Questi

itemi del quinto appuntamento

dell'Academy di alta formazione

di MOTORE SANITÀTECH realizzato

grazie al contributo di (continua)

CURA DEL DIABETE E

MMG: un attore

chiave del processo

di cura con le armi

spuntate - 9 Aprile
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"Il diabete mellito tipo 2 è una delle più importanti e complesse delle

patologie croniche che

devono essere gestite prevalentemente a livello territoriale. Il MMG è

fortemente coinvolto

nella gestione delle persone con DM2. Il Piano Nazionale per la Malattia

Diabetica prevede

la presa in carico prevalente da parte dei MMG dei soggetti con

malattia stabile e senza

complicanze evolutive. Inoltre, i pazienti diabetici allettati in modo

permanente o non

autosufficienti e con gradi avanzati di disabilità, spesso con

pluripatologie, sono

necessariamente seguiti a domicilio solo dal loro MMG. Il compito dei

MMG è reso assai

complicato non soltanto dai carichi di lavoro, dalla complessità della

patologia e dai rapidi

mutamenti delle conoscenze scientifiche, ma anche dal fatto che per

alcuni dei numerosi

farmaci ipoglicemizzanti ad oggi disponibili la prescrizione è

condizionata dalla compilazione

del piano terapeutico da parte dei diabetologi, nonostante il loro ottimo

profilo di sicurezza e

la dimostrata protezione cardiorenale sostenuta da solide evidenze

scientifiche. Per cui

succede che proprio la prima linea dì difesa territoriale contro le

temibili complicanze del

diabete si trovi a combattere con armi scarse ed inadeguate. Una

situazione oramai

insostenibile. Soprattutto in questo periodo in cui alcune malattie

croniche costituiscono un

potente fattore di rischio per Covid-19. È allora necessario che sia

immediatamente

consentito anche ai medici di famiglia di poter utilizzare e prescrivere

tutte le risorse

terapeutiche disponibili per la buona cura del diabete, oggi ancor più

rilevanti in quanto

fortemente protettive contro il Covid-19", ha dichiarato Gerardo

Medea, Responsabile

Nazionale della ricerca SIMG.
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il prossimo venerdì 9 Aprile

dalle ore 15:30 alle 18, si terrà

il webinar: 'CURA DEL DIABETE

E MMG: un attore chiave del

processo di cura con le armi

spuntate', organizzato da

Motore Sanità e Diabete Italia

Onlus. il prossimo venerdì 9

Aprile dalle ore 15:30 alle 18, si

terrà il webinar: 'CURA DEL

DIABETE E MMG: un attore chiave

del processo di curacon le armi

spuntate', organizzato da Motore

Sanità e Diabete Italia Onlus.I

cambiamenti di scenario avvenuti

con la recente pandemia hanno

messo in lucela fragilità della presa

in carico territoriale. M (continua)
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il prossimo venerdì 9 Aprile dalle ore 15:30 alle 18, si
terrà il webinar: ‘CURA DEL DIABETE E MMG: un
attore chiave del processo di cura con le armi
spuntate’, organizzato da Motore Sanità e Diabete
Italia Onlus.

il prossimo venerdì 9 Aprile dalle ore 15:30 alle 18, si terrà il
webinar: 

‘CURA DEL DIABETE E MMG: un attore chiave del processo di
cura

con le armi spuntate’, organizzato da Motore Sanità e
Diabete Italia Onlus.

I cambiamenti di scenario avvenuti con la recente pandemia
hanno messo in luce

la fragilità della presa in carico territoriale. Ma ad una prima
impressione sembra

che la lezione Covid sull’importanza di una Medicina
territoriale efficace e fornita

dei giusti strumenti resti inascoltata. “Abbiamo scritto
l’impossibile ma realizzato poco….

occorre ora trasformare tutto in operatività”. Questo il
monito condiviso da tutto il panel

presente per celebrare la Giornata Mondiale del diabete
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2020. Alcuni punti discussi:

- Riorganizzare il sistema assistenziale sul diabete; 

- Covid-19 ha drammaticamente mostrato la necessità
IMPROROGABILE di dare

accesso da parte della medicina territoriale all’innovazione; 

- Il MMG deve tornare ad essere prescrittore anziché
trascrittore; 

- Sburocratizzare e semplificare. 

Per avere risposte su questi interrogativi le Associazioni di
pazienti in primis insieme a

tutti gli Stakeholders di sistema, chiedono alle Istituzioni
deputate un confronto aperto

oramai non più rimandabile.

PARTECIPANO: 

- Agostino Consoli, Presidente SID Professore ordinario di
Endocrinologia, Università 

‘G. d’Annunzio’ di Chieti e Responsabile della Uoc Territoriale
di Endocrinologia e Malattie 

Metaboliche della Ausl di Pescara 

- Claudio Cricelli, Presidente SIMG 

- Paolo Di Bartolo, Presidente AMD 

- Federico Gelli, Responsabile del rischio in Sanità di
Federsanità ANCI, Roma

- Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità 

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità 

- Beatrice Lorenzin, Parlamentare già Ministro della Salute 

- Gerardo Medea, Responsabile Nazionale della ricerca SIMG 

- Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia
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Sanitaria e Economia Politica, 

Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata” - Presidente SIHTA Presidente SIHTA

- Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia 

- Paola Pisanti, Consulente esperto malattie croniche,
Ministero della Salute 

- Flavia Pricci, Primo Ricercatore del Dipartimento malattie
cardiovascolari, dismetaboliche

e dell'invecchiamento ISS

- Rita Lidia Stara, Membro del Comitato Direttivo Diabete
Italia e Presidente Fe.D.E.R 
Federazione Diabete Emilia- Romagna
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CURA DEL DIABETE E MMG: UN ATTORE CHIAVE DEL PROCESSO DI CURA CON LE ARMI
SPUNTATE - 9 APRILE 2021,

Contatti
Home Salute, Benessere CURA DEL DIABETE E MMG: un attore chiave del processo di cura
con le armi spuntate - 9 Aprile 2021, ORE 15:30
CURA DEL DIABETE E MMG: un attore chiave del processo di cura con le armi spuntate - 9
Aprile 2021, ORE 15:30
il prossimo venerdì 9 Aprile dalle ore 15:30 alle 18 , si terrà il webinar:
'CURA DEL DIABETE E MMG: un attore chiave del processo di cura
con le armi spuntate', organizzato da Motore Sanità e Diabete Italia Onlus.
I cambiamenti di scenario avvenuti con la recente pandemia hanno messo in luce
la fragilità della presa in carico territoriale. Ma ad una prima impressione sembra
che la lezione Covid sull'importanza di una Medicina territoriale efficace e fornita
dei giusti strumenti resti inascoltata. " Abbiamo scritto l'impossibile ma realizzato poco..
occorre ora trasformare tutto in operatività ". Questo il monito condiviso da tutto il panel
presente per celebrare la Giornata Mondiale del diabete 2020. Alcuni punti discussi:
- Riorganizzare il sistema assistenziale sul diabete;
- Covid-19 ha drammaticamente mostrato la necessità IMPROROGABILE di dare
accesso da parte della medicina territoriale all'innovazione;
- II MMG deve tornare ad essere prescrittore anziché trascrittore;
- Sburocratizzare e semplificare.
Per avere risposte su questi interrogativi le Associazioni di pazienti in primis insieme a
tutti gli Stakeholders di sistema, chiedono alle Istituzioni deputate un confronto aperto
oramai non più rimandabile.
- Agostino Consoli , Presidente SID Professore ordinario di Endocrinologia, Università
'G. d'Annunzio' di Chieti e Responsabile della Uoc Territoriale di Endocrinologia e Malattie
Metaboliche della Ausl di Pescara
- Claudio Cricelli, Presidente SIMG
- Paolo Di Bartolo , Presidente AMD
- Federico Gelli , Responsabile del rischio in Sanità di Federsanità ANCI, Roma
- Giulia Gioda , Presidente Motore Sanità
- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità
- Beatrice Lorenzin , Parlamentare già Ministro della Salute
- Gerardo Medea , Responsabile Nazionale della ricerca SIMG
- Francesco Saverio Mennini , Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica,
Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma
"Tor Vergata" - Presidente SIHTA Presidente SIHTA
- Stefano Nervo , Presidente Diabete Italia
- Paola Pisanti , Consulente esperto malattie croniche, Ministero della Salute
- Flavia Pricci , Primo Ricercatore del Dipartimento malattie cardiovascolari,
dismetaboliche
e dell'invecchiamento ISS
- Rita Lidia Stara , Membro del Comitato Direttivo Diabete Italia e Presidente Fe.D.E.R
Federazione Diabete Emilia- Romagna

[ CURA DEL DIABETE E MMG: UN ATTORE CHIAVE DEL PROCESSO DI CURA CON LE ARMI
SPUNTATE - 9 APRILE 2021, ]
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Palermo - CoronavirusSicilia (8
aprile 2021): 1287 positivi, 11
decessi, 902939 vaccinazioni
effettuate

Il

dato dei ricoveri oggi
per #Coronavirus negli ospedali
siciliani rispetto a ieri vede un
incremento complessivo di 1 unità,
così come...

Enna - Covid: 77 positivi, 107 in
quarantena

Il

COC del Comune di Enna comunica
la situazione relativa alla Città di
Enna come di seguito specificato:
soggetti positivi: 77 soggetti...

Enna - Vaccino, da oggi aperte le
prenotazioni ai cittadini dai 65 ai
79 anni di età

Da oggi alle 16  in Sicilia, sono
aperte le prenotazioni per ricevere la
vaccinazione contro il Covid, anche
ai cittadini...

Roma – Recovery Fund. Ministero
per il Sud inserito nei comitati

Il

Ministero per il Sud e la coesione
territoriale è stato inserito
all'interno dei comitati

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE...

Tweet

Motore Sanità: Webinar, Venerdì 9 Aprile, Cura
del Diabete e MMG
Dettagli
Pubblicato: 07 Aprile 2021

Venerdì 9 Aprile dalle ore 15:30 alle 18, si terrà il
webinar: “CURA DEL DIABETE E MMG”.

Organizzato da Motore Sanità e Diabete Italia Onlus. I
cambiamenti di scenario avvenuti con la recente
pandemia hanno messo in luce la fragilità della presa in
carico territoriale.
Alcuni punti discussi
Venerdì:
- Riorganizzare il
sistema
assistenziale sul
diabete;
- Covid-19 ha
drammaticamente
mostrato la
necessità
IMPROROGABILE
di dare
accesso da parte della medicina territoriale
all’innovazione;
- Il MMG deve tornare ad essere prescrittore anziché
trascrittore;
- Sburocratizzare e semplificare.
Per avere risposte su questi interrogativi le Associazioni
di pazienti in primis insieme a
tutti gli Stakeholders di sistema, chiedono alle Istituzioni
deputate un confronto aperto
oramai non più rimandabile.

 

 

(PS)

 

1 / 2

    DEDALOMULTIMEDIA.IT
Data

Pagina

Foglio

07-04-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 194



 

Associazione Culturale Dedalo - Contrada Rizzuto snc - Enna
Autorizzazione Tribunale di Enna n. 98 del 7/1/2002

Direttore Responsabile Massimo Castagna
Tel. 3389542268 P. Iva 01178240865

E-Mail: Questo indir izzo email  è protetto dagl i  spambots.  È necessario abi l itare JavaScript per vederlo. -  Questo indir izzo emai l  è protetto dagl i
spambots.  È necessario abi l itare JavaScript per  veder lo. -  Questo indir izzo email  è protetto dagl i  spambots.  È necessario abi l itare JavaScript per

veder lo .
Facebook Redazione Dedalo
Twitter dedalomultimedia.it

Sito web realizzato da Nerd 2 . Assistenza Informatica

interministeriali recentemente
istituiti per gestire...

2 / 2

    DEDALOMULTIMEDIA.IT
Data

Pagina

Foglio

07-04-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 195



Notizie a Confronto Comunicati Stampa Social News Info Data

Comunicati Stampa

Prima pagina Elenco Nuovo account Inserimento Pannello di controllo Modifica password

Diabete e MMG: “Riorganizzare il sistema sanitario e
dare accesso all’innovazione alla medicina territoriale,
solo così il medico di base riprenderà il ruolo centrale di
cura”
La pandemia ha messo in evidenza la fragilità della presa in carico territoriale nella
cura del diabete: è indispensabile riorganizzare il sistema assistenziale e improrogabile
garantire alla medicina territoriale accesso all’innovazione, stanno infatti rallentando i
benefici di salute con conseguente aumento dei costi socio-assistenziali. Il MMG deve
tornare ad essere prescrittore

roma, 12/04/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

La pandemia ha messo in evidenza la fragilità della presa in carico territoriale
nella cura del diabete: è indispensabile riorganizzare il sistema assistenziale
e improrogabile garantire alla medicina territoriale accesso all’innovazione,
stanno infatti rallentando i benefici di salute con conseguente aumento dei costi
socio-assistenziali.

Il MMG deve tornare ad essere prescrittore, bisogna riportare il territorio ad
essere centrale nella gestione della cronicità diabete. Non meno importante,
sburocratizzare molte procedure che rappresentano un inutile impegno per i
pazienti e i familiari e per il medico curante, sottraendolo al controllo clinico e
aumentando le liste d’attesa negli ambulatori territoriali. Per fare il punto sul
tema, DIABETE ITALIA ONLUS e  MOTORE SANITÀ hanno organizzato
il Webinar ‘CURA DEL DIABETE E MMG: un attore chiave del processo
di cura con le armi spuntate’, realizzato grazie al contributo
incondizionato di AstraZeneca e Boehringer Ingelheim, che ha visto la
partecipazione dei massimi esperti italiani.
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“La pandemia ha contribuito a palesare una criticità già nota a coloro che si
occupano quotidianamente di diabete: il Sistema Sanitario italiano,
tendenzialmente sbilanciato sulla presa in carico dell’acuto, si trova in difficoltà
quando si tratta di organizzare un’assistenza efficiente sul territorio, e ancor più
nel mettere a punto una continuità di cura sinergica tra territorio e ospedalità.
Un problema nuovo, perché messo in luce dal Covid, ma la questione più annosa
per gli ‘addetti ai lavori’. Oggi più che mai, è evidente la necessità di realizzare
una vera rete assistenziale integrata che tenga conto del pieno coinvolgimento
dei Medici di Medicina Generale nella presa in carico delle persone con diabete,
estendendo, anche a questi ultimi la possibilità di prescrivere i farmaci per la
terapia del diabete accompagnando, infine, questa decisione con una non più
prorogabile abolizione dei piani terapeutici. Una siffatta riorganizzazione
dell’attuale modello di assistenza consentirebbe di realizzare una gestione
davvero integrata della persona con diabete ove ogni nodo possa essere
connesso grazie ad una capillare digitalizzazione che garantisca una effettiva
condivisione del dato (ndr: oggi i sistemi disponibili sono spesso sistemi non
interoperabili) e ove la telemedicina possa diventare parte del percorso
assistenziale”, ha detto Paolo Di Bartolo, Presidente AMD-

 

"La pandemia da Covid 19 ha acuito ed evidenziato alcuni problemi latenti della
sanità italiana. Siamo certi di poter trarre dei benefici da questa situazione
pandemica e vogliamo essere concreti nel proporre sfide e miglioramenti per
tutto il sistema sanitario nazionale. In primis la cura del diabete ha assoluto
bisogno di un coordinamento assai efficiente tra ospedali e territorio. Dobbiamo
migliorare l’aderenza alle terapie dei pazienti e contrastare
l’inerzia terapeutica, utilizzando a pieno regime ogni farmaco e dispositivo ad
oggi a disposizione. Per farlo abbiamo bisogno della professionalità dei medici di
medicina generale che devono essere messi nelle condizioni di operare al meglio,
con gli strumenti più opportuni per la gestione del paziente diabetico, malato
cronico. Non vogliamo medici eroi o pazienti privilegiati, non vogliamo
discriminazioni o differenze tra una regione o l’altra: vogliamo un sistema equo
che garantisca la massima qualità e le migliori prestazioni a tutti i diabetici
nell’intero territorio nazionale”, ha spiegato Stefano Nervo, Presidente
Diabete Italia.

 

“Il diabete mellito tipo 2 è una delle più importanti e complesse delle patologie
croniche che devono essere gestite prevalentemente a livello territoriale. Il
MMG è fortemente coinvolto nella gestione delle persone con DM2. Il Piano
Nazionale per la Malattia Diabetica prevede la presa in carico prevalente da
parte dei MMG dei soggetti con malattia stabile e senza complicanze evolutive.
Inoltre, i pazienti diabetici allettati in modo permanente o non autosufficienti e
con gradi avanzati di disabilità, spesso con pluripatologie, sono necessariamente
seguiti a domicilio solo dal loro MMG. Il compito dei MMG è reso assai
complicato non soltanto dai carichi di lavoro, dalla complessità della patologia e
dai rapidi mutamenti delle conoscenze scientifiche, ma anche dal fatto che per
alcuni dei numerosi farmaci ipoglicemizzanti ad oggi disponibili la prescrizione è
condizionata dalla compilazione del piano terapeutico da parte dei diabetologi,
nonostante il loro ottimo profilo di sicurezza e la dimostrata protezione
cardiorenale sostenuta da solide evidenze scientifiche. Per cui succede che
proprio la prima linea di difesa territoriale contro le temibili complicanze del
diabete si trovi a combattere con armi scarse ed inadeguate. Una situazione
oramai insostenibile. Soprattutto in questo periodo in cui alcune malattie
croniche costituiscono un potente fattore di rischio per Covid-19. È allora
necessario che sia immediatamente consentito anche ai medici di famiglia di
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poter utilizzare e prescrivere tutte le risorse terapeutiche disponibili per la
buona cura del diabete, oggi ancor più rilevanti in quanto fortemente protettive
contro il Covid-19”, ha dichiarato Gerardo Medea, Responsabile Nazionale
della ricerca SIMG. 
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CURA DEL DIABETE E MMG: un attore chiave del
processo di cura con le armi spuntate - 9 Aprile 2021,
ORE 15:30
il prossimo venerdì 9 Aprile dalle ore 15:30 alle 18, si terrà il webinar: ‘CURA DEL
DIABETE E MMG: un attore chiave del processo di cura con le armi spuntate’,
organizzato da Motore Sanità e Diabete Italia Onlus.

roma, 07/04/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Il prossimo venerdì 9 Aprile dalle ore 15:30 alle 18, si terrà il webinar: ‘CURA
DEL DIABETE E MMG: un attore chiave del processo di curacon le armi
spuntate’, organizzato da Motore Sanità e Diabete Italia Onlus.

I cambiamenti di scenario avvenuti con la recente pandemia hanno messo in luce
la fragilità della presa in carico territoriale. Ma ad una prima impressione sembra
che la lezione Covid sull’importanza di una Medicina territoriale efficace e
fornita dei giusti strumenti resti inascoltata. “Abbiamo scritto l’impossibile ma
realizzato poco….occorre ora trasformare tutto in operatività”. Questo il monito
condiviso da tutto il panel presente per celebrare la Giornata Mondiale del
diabete 2020. Alcuni punti discussi:

- Riorganizzare il sistema assistenziale sul diabete; 

- Covid-19 ha drammaticamente mostrato la necessità IMPROROGABILE di
dare

accesso da parte della medicina territoriale all’innovazione; 

- Il MMG deve tornare ad essere prescrittore anziché trascrittore; 

- Sburocratizzare e semplificare. 

Per avere risposte su questi interrogativi le Associazioni di pazienti in primis
insieme atutti gli Stakeholders di sistema, chiedono alle Istituzioni deputate un
confronto aperto oramai non più rimandabile.
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Webinar - CURA DEL
DIABETE E MMG: un attore
chiave del processo di cura
con Le armi spuntate
fÍ U /104/202

il prossimo venerdì 9 Aprile dalle ore 15:30 alle 18, si terrà

il webinar:'CURA DEL DIABETE E MMG: un attore chiave del

processo di cura con le armi spuntate', organizzato da Motore

Sanità e Diabete Italia Onlus.

I cambiamenti di scenario avvenuti con la recente pandemia hanno

messo in luce la fragilità della presa in carico territoriale. Ma ad una

prima impressione sembra che la lezione Covid sull'importanza di una

Medicina territoriale efficace e fornita dei giusti strumenti resti

inascoltata. "Abbiamo scritto l'impossibile ma realizzato

poco....occorre ora trasformare tutto in operatività". Questo il monito

condiviso da tutto il panel presente per celebrare la Giornata

Mondiale del diabete 2020. Alcuni punti discussi:

- Riorganizzare il sistema assistenziale sul diabete;

- Covid-19 ha drammaticamente mostrato la necessità

IMPROROGABILE di dare accesso da parte della medicina territoriale

all'innovazione;

- Il MMG deve tornare ad essere prescrittore anziché trascrittore;

- Sburocratizzare e semplificare.

Per avere risposte su questi interrogativi le Associazioni di pazienti in

primis insieme a tutti gli Stakeholders di sistema, chiedono alle

Istituzioni deputate un confronto aperto oramai non più rimandabile.
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PARTECIPANO:

- Agostino Consoli, Presidente SID Professore ordinario di

Endocrinologia, Università 'G. d'Annunzio' di Chieti e Responsabile

della Uoc Territoriale di Endocrinologia e Malattie Metaboliche della

Ausl di Pescara

- Claudio Cricelli, Presidente SIMG

- Paolo DI Bartolo, Presidente AMD

- Federico Gelli, Responsabile del rischio in Sanità di Federsanità

ANCI, Roma

- Giulia Gloda, Presidente Motore Sanità

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

- Beatrice Lorenzin, Parlamentare già Ministro della Salute

- Gerardo Medea, Responsabile Nazionale della ricerca SIMG

- Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e

Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA,

CEIS, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Presidente

SIHTA Presidente SIHTA

- Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

- Paola Plsantl, Consulente esperto malattie croniche, Ministero della

Salute

- Flavia Pricci, Primo Ricercatore del Dipartimento malattie

cardiovascolari, dismetaboliche e dell'invecchiamento ISS

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

Presidente Fe.D.E.R Federazione Diabete Emilia- Romagna

SCARICA IL PROGRAMMA 
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