
DIABETE - 31 Marzo 2021Rubrica

Adnkronos.com 01/04/2021 DIABETE: UN GRANDE AIUTO DALLA TECNOLOGIA 3

Affaritaliani.it 01/04/2021 DIABETE: UN GRANDE AIUTO DALLA TECNOLOGIA 6

Corrieredellumbria.corr.it 01/04/2021 DIABETE: UN GRANDE AIUTO DALLA TECNOLOGIA 8

Corrierediarezzo.corr.it 01/04/2021 DIABETE: UN GRANDE AIUTO DALLA TECNOLOGIA 11

Corrieredisiena.corr.it 01/04/2021 DIABETE: UN GRANDE AIUTO DALLA TECNOLOGIA 15

Iltempo.it 01/04/2021 DIABETE: UN GRANDE AIUTO DALLA TECNOLOGIA 18

Liberoquotidiano.it 01/04/2021 DIABETE: UN GRANDE AIUTO DALLA TECNOLOGIA 21

Tiscali.it 01/04/2021 DIABETE: UN GRANDE AIUTO DALLA TECNOLOGIA 24

. SIHTA.IT 31/03/2021 DIABETE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA: RWE COMER IMPORTANZA
DELLE MISURE DI VALORE - MOTORE SANITA'

26

Regione.Campania.it 30/03/2021 DIABETE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA: IL WEBINAR DI MOTORE
SANITA'

27

Napoliflash24.it 10/04/2021 DIABETE: UN GRANDE AIUTO DALLA TECNOLOGIA 28

Fidest.wordpress.com 05/04/2021 DIABETE: UN GRANDE AIUTO DALLA TECNOLOGIA 30

Quotidianodiragusa.it 04/04/2021 DIABETE E TECNOLOGIA: GLICEMIE A DISTANZA SUL CELLULARE
DEL PAZIENTE

31

Padovanews.it 02/04/2021 DIABETE UN GRANDE AIUTO DALLA TECNOLOGIA 35

Sanitadomani.com 02/04/2021 TECNOLOGIA E MEDICINA: UN AIUTO PER LA GESTIONE DEL
DIABETE

36

CataniaOggi.It 01/04/2021 DIABETE: UN GRANDE AIUTO DALLA TECNOLOGIA 38

Fortuneita.com 01/04/2021 DIABETE: UN GRANDE AIUTO DALLA TECNOLOGIA 40

Ilcentrotirreno.it 01/04/2021 DIABETE: UN GRANDE AIUTO DALLA TECNOLOGIA 43

Informazione.it 01/04/2021 DIABETE: UN GRANDE AIUTO DALLA TECNOLOGIA 49

Lasicilia.it 01/04/2021 DIABETE: UN GRANDE AIUTO DALLA TECNOLOGIA 50

Lavocedinovara.com 01/04/2021 DIABETE: UN GRANDE AIUTO DALLA TECNOLOGIA 52

Mondosalento.com 01/04/2021 DIABETE: UN GRANDE AIUTO DALLA TECNOLOGIA 54

Money.it 01/04/2021 DIABETE: UN GRANDE AIUTO DALLA TECNOLOGIA 55

MOTORESANITA.IT 01/04/2021 DIABETE: UN GRANDE AIUTO DALLA TECNOLOGIA 57

Nuovosoldo.it 01/04/2021 DIABETE: UN GRANDE AIUTO DALLA TECNOLOGIA 59

Sanita-digitale.com 01/04/2021 DIABETE: UN AIUTO ARRIVA DALLA TECNOLOGIA 61

TecnoMedicina.It 01/04/2021 DIABETE: UN GRANDE AIUTO DALLA TECNOLOGIA 64

Trentinolibero.it 01/04/2021 DIABETE: UN GRANDE AIUTO DALLA TECNOLOGIA 66

Unicaradio.it 01/04/2021 DIABETE: UN GRANDE AIUTO DALLA TECNOLOGIA 68

VIVEREFASANO.IT 01/04/2021 MOTORE SANITA', DIABETE: UN GRANDE AIUTO DALLA TECNOLOGIA 70

Viverepuglia.it 01/04/2021 MOTORE SANITA', DIABETE: UN GRANDE AIUTO DALLA TECNOLOGIA 72

Comunicati-stampa.net 30/03/2021 DIABETE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA: RWE COME IMPORTANZA
DELLE MISURE DI VALORE - 31 MARZO 2021, ORE 15

74

Comunicatistampagratis.it 01/04/2021 DIABETE: UN GRANDE AIUTO DALLA TECNOLOGIA 77

Comunicatistampagratis.it 29/03/2021 DIABETE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA: RWE COME IMPORTANZA
DELLE MISURE DI VALORE - 31 MARZO 2021, ORE 15

79

Ilmiodiabete.com 30/03/2021 DIABETE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA: RWE COME IMPORTANZA
DELLE MISURE DI VALORE  31 MARZO 2021, ORE 15:

81

It.geosnews.com 29/03/2021 DIABETE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA: RWE COME IMPORTANZA
DELLE MISURE DI VALORE

83

NellaNotizia.net 29/03/2021 DIABETE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA: RWE COME IMPORTANZA
DELLE MISURE DI VALORE - 31 MARZO 2021, ORE 15

84

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



DIABETE - 31 Marzo 2021Rubrica

RassegnaStampa.news 01/04/2021 DIABETE: UN GRANDE AIUTO DALLA TECNOLOGIA 86

RassegnaStampa.news 29/03/2021 DIABETE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA: RWE COME IMPORTANZA
DELLE MISURE DI VALORE

91

Salernotoday.it 29/03/2021 DIABETE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA: RWE COME IMPORTANZA
DELLE MISURE DI VALORE

93

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



 M E N U NEWSLETTER  AK BLOG  GRUPPO ADNKRONOS  

POLITICA ECONOMIA CRONACA SPETTACOLI SALUTE LAVORO SOSTENIBILITA' INTERNAZIONALE UNIONE EUROPEA REGIONI

SPORT FINANZA CULTURA IMMEDIAPRESS MOTORI FINTECH MODA MEDIA & COMUNICAZIONE TECNOLOGIA MULTIMEDIA

Speciali

Home Immediapress Salute E Benessere

01 aprile 2021 | 13.05
LETTURA: 4 minuti

Diabete: un grande aiuto
dalla tecnologia

Napoli, 1 Aprile 2021 - Il diabete è una patologia cronica a gestione
complessa la cui mancata assistenza ai pazienti potrebbe avere un
impatto molto pericoloso. 1 diabetico su 2 non misura regolarmente la
glicemia e la mancanza di monitoraggio impatta fortemente sulla salute,
creando rischi di iperglicemie o ipoglicemie, che possono portare a
complicanze gravi. Le innovazioni tecnologiche hanno fornito strumenti
in grado di cambiare l’evoluzione e il controllo della malattia, restituendo
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una qualità di vita semplificata per i malati che ne hanno avuto accesso e
la possibilità di migliorare significativamente gli outcome sanitari e
ottenere importanti risparmi per i sistemi sanitari regionali nonché
facilitare l’implementazione di telemedicina e nuovi modelli di presa in
carico. Per approfondire il tema, Motore Sanità ha organizzato il webinar
‘DIABETE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA: RWE come importanza delle
misure di valore’, grazie al contributo incondizionato di ABBOTT.

“Il connubio diabete e innovazione tecnologica, coniugato in maniera
appropriata, diventa strumento per migliorare l’assistenza e la qualità di vita
delle persone con diabete. Il monitoraggio glicemico in continuo (CGM), in
rapida evoluzione sia nella accuratezza dei sensori che nelle piattaforme di
condivisone dati da remoto, permette di raggiungere tutte le tipologie di
pazienti che effettuano terapia insulinica intensiva e necessitano di uno
stringente controllo metabolico anche e, soprattutto, durante la pandemia da
Covid 19. Il CGM in associazione al microinfusore, che nelle sue declinazioni
più avanzate permette l’automazione dell’infusione insulinica (AP), hanno
rivoluzionato la cura delle persone con diabete grazie alla possibilità di una
terapia ritagliata sui bisogni e le necessità di giovani e adulti e capace di
prevenire i maggiori disagi legati alla malattia (ad esempio le ipoglicemie
severe), determinando un miglioramento dello stato clinico e della qualità di
vita. La possibilità di condividere dati in remoto tramite le piattaforme Web-
Based e le app collegate ai sensori o ai sistemi integrati, anche in tempo reale,
giunge particolarmente utile nell’attuale contesto di “emergenza”, per
garantire le dovute cure e la sicurezza dei pazienti e degli operatori e
supportare il processo educativo. Per un utilizzo efficace di tutti i dispositivi
tecnologici che oggi abbiamo a disposizione, dalle pompe di infusione ai
sensori della glicemia, o ai sistemi integrati, il dialogo e la condivisione di
esperienze fra noi medici e i nostri pazienti rappresenta un prerequisito
essenziale nel percorso di reciproca collaborazione che ha come fine il
controllo della malattia e il benessere di ogni persona con diabete”, ha
dichiarato Katherine Esposito, Professore Ordinario di Endocrinologia e
Malattie del Metabolismo Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Avanzate Direttore U.P. di Diabetologia A.O.U. Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli

“La rivoluzione tecnologica ha comportato la progressiva sostituzione dei
sistemi tradizionali di monitoraggio della glicemia con l’adozione di sensori
sottocutanei per il rilevamento del glucosio capaci di monitorare la glicemia in
continuo o mediante il rilevamento “flash”. Tali strumenti hanno permesso di
ottenere parametri metabolici fino ad ora impensabili e molto utili per il
monitoraggio della terapia quali la determinazione del “tempo in target”
(percentuale di valori nell’ambito di un range predefinito), la determinazione
del tempo in ipoglicemia ed in iperglicemia e, infine, il calcolo della cosiddetta
“emoglobina glicosilata presunta” cioè la sua determinazione sulla base del
valore medio di glicemia raggiunto. Tale rivoluzione copernicana della
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diabetologia è coincisa, fortuitamente, con il periodo di “lockdown” durante il
quale, per opportunità e sicurezza, si consigliava ai pazienti di non andare in
ospedale o presso i centri diabetologici ad eseguire i prelievi di sangue. I
Diabetologi campani, quindi, hanno dovuto-potuto trasformare, in tempo
record, i loro ambulatori in “ambulatori di telemedicina-telesalute” riconosciuti
anche dal punto di vista formale dai funzionari della sanità campana.
Attraverso lo scarico dati dei sensori si potevano seguire i profili glicemici dei
pazienti e consigliare gli “aggiustamenti” terapeutici quasi in tempo reale.
Inoltre, l’adozione di strumenti dotati di allarmi per le ipo/iperglicemie
permetteva di migliorare non solo il controllo metabolico dei pazienti ma
anche la sicurezza degli stessi. Infine, molti di questi strumenti permettono di
“trasmettere in diretta” le glicemie rilevate a distanza sul cellulare del
paziente, delle famiglie e di eventuali “caregiver” ha spiegato Dario Iafusco,
Vice Presidente Diabete Italia e Responsabile del Centro regionale di
Diabetologia Pediatrica “G. Stoppoloni” AOU “Luigi Vanvitelli”

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: un grande aiuto dalla tecnologia
(Napoli, 1* aprile 2021) - Napoli, 1 Aprile 2021 - Il diabete è una patologia cronica a gestione complessa

la cui mancata assistenza ai pazienti potrebbe avere un impatto molto pericoloso. 1 diabetico su 2 non

misura regolarmente la glicemia e la mancanza di monitoraggio impatta fortemente sulla salute,

creando rischi di iperglicemie o ipoglicemie, che possono portare a complicanze gravi. Le innovazioni

tecnologiche hanno fornito strumenti in grado di cambiare l’evoluzione e il controllo della malattia,

restituendo una qualità di vita semplificata per i malati che ne hanno avuto accesso e la possibilità di

migliorare significativamente gli outcome sanitari e ottenere importanti risparmi per i sistemi sanitari

regionali nonché facilitare l’implementazione di telemedicina e nuovi modelli di presa in carico. Per

approfondire il tema, Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘DIABETE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA:

RWE come importanza delle misure di valore’, grazie al contributo incondizionato di ABBOTT.“Il

connubio diabete e innovazione tecnologica, coniugato in maniera appropriata, diventa strumento per

migliorare l’assistenza e la qualità di vita delle persone con diabete. Il monitoraggio glicemico in

continuo (CGM), in rapida evoluzione sia nella accuratezza dei sensori che nelle piattaforme di

condivisone dati da remoto, permette di raggiungere tutte le tipologie di pazienti che effettuano

terapia insulinica intensiva e necessitano di uno stringente controllo metabolico anche e, soprattutto,

durante la pandemia da Covid 19. Il CGM in associazione al microinfusore, che nelle sue declinazioni

più avanzate permette l’automazione dell’infusione insulinica (AP), hanno rivoluzionato la cura delle

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

e adulti e capace di prevenire i maggiori disagi legati alla malattia (ad esempio le ipoglicemie severe),

determinando un miglioramento dello stato clinico e della qualità di vita. La possibilità di condividere

dati in remoto tramite le piattaforme Web-Based e le app collegate ai sensori o ai sistemi integrati,

anche in tempo reale, giunge particolarmente utile nell’attuale contesto di “emergenza”, per garantire

le dovute cure e la sicurezza dei pazienti e degli operatori e supportare il processo educativo. Per un

utilizzo efficace di tutti i dispositivi tecnologici che oggi abbiamo a disposizione, dalle pompe di

infusione ai sensori della glicemia, o ai sistemi integrati, il dialogo e la condivisione di esperienze fra

noi medici e i nostri pazienti rappresenta un prerequisito essenziale nel percorso di reciproca

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

ha dichiarato Katherine Esposito, Professore Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate Direttore U.P. di Diabetologia A.O.U. Università

degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli“La rivoluzione tecnologica ha comportato la progressiva

sostituzione dei sistemi tradizionali di monitoraggio della glicemia con l’adozione di sensori

sottocutanei per il rilevamento del glucosio capaci di monitorare la glicemia in continuo o mediante il

rilevamento “flash”. Tali strumenti hanno permesso di ottenere parametri metabolici fino ad ora

impensabili e molto utili per il monitoraggio della terapia quali la determinazione del “tempo in target”

(percentuale di valori nell’ambito di un range predefinito), la determinazione del tempo in ipoglicemia

ed in iperglicemia e, infine, il calcolo della cosiddetta “emoglobina glicosilata presunta” cioè la sua

determinazione sulla base del valore medio di glicemia raggiunto. Tale rivoluzione copernicana della

diabetologia è coincisa, fortuitamente, con il periodo di “lockdown” durante il quale, per opportunità e

sicurezza, si consigliava ai pazienti di non andare in ospedale o presso i centri diabetologici ad
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eseguire i prelievi di sangue. I Diabetologi campani, quindi, hanno dovuto-potuto trasformare, in tempo

record, i loro ambulatori in “ambulatori di telemedicina-telesalute” riconosciuti anche dal punto di

vista formale dai funzionari della sanità campana. Attraverso lo scarico dati dei sensori si potevano

seguire i profili glicemici dei pazienti e consigliare gli “aggiustamenti” terapeutici quasi in tempo reale.

Inoltre, l’adozione di strumenti dotati di allarmi per le ipo/iperglicemie permetteva di migliorare non

solo il controllo metabolico dei pazienti ma anche la sicurezza degli stessi. Infine, molti di questi

strumenti permettono di “trasmettere in diretta” le glicemie rilevate a distanza sul cellulare del

paziente, delle famiglie e di eventuali “caregiver” ha spiegato Dario Iafusco, Vice Presidente Diabete

Italia e Responsabile del Centro regionale di Diabetologia Pediatrica “G. Stoppoloni” AOU “Luigi

Vanvitelli”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: un grande aiuto dalla tecnologia

01 aprile 2021

(Napoli, 1* aprile 2021) - Napoli, 1 Aprile 2021 - Il diabete è una
patologia cronica a gestione complessa la cui mancata assistenza ai
pazienti potrebbe avere un impatto molto pericoloso. 1 diabetico su 2
non misura regolarmente la glicemia e la mancanza di monitoraggio
impatta fortemente sulla salute, creando rischi di iperglicemie o
ipoglicemie, che possono portare a complicanze gravi. Le innovazioni
tecnologiche hanno fornito strumenti in grado di cambiare l'evoluzione
e il controllo della malattia, restituendo una qualità di vita sempli cata
per i malati che ne hanno avuto accesso e la possibilità di migliorare
signi cativamente gli outcome sanitari e ottenere importanti risparmi
per i sistemi sanitari regionali nonché facilitare l'implementazione di
telemedicina e nuovi modelli di presa in carico. Per approfondire il
tema,
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“Il connubio diabete e innovazione tecnologica, coniugato in maniera
appropriata, diventa strumento per migliorare l'assistenza e la qualità
di vita delle persone con diabete. Il monitoraggio glicemico in continuo
(CGM), in rapida evoluzione sia nella accuratezza dei sensori che nelle
piattaforme di condivisone dati da remoto, permette di raggiungere
tutte le tipologie di pazienti che e ettuano terapia insulinica intensiva
e necessitano di uno stringente controllo metabolico anche e,
soprattutto, durante la pandemia da Covid 19. Il CGM in associazione al
microinfusore, che nelle sue declinazioni più avanzate permette
l'automazione dell'infusione insulinica (AP), hanno rivoluzionato la cura
delle persone con diabete grazie alla possibilità di una terapia
ritagliata sui bisogni e le necessità di giovani e adulti e capace di
prevenire i maggiori disagi legati alla malattia (ad esempio le
ipoglicemie severe), determinando un miglioramento dello stato clinico
e della qualità di vita. La possibilità di condividere dati in remoto
tramite le piattaforme Web-Based e le app collegate ai sensori o ai
sistemi integrati, anche in tempo reale, giunge particolarmente utile
nell'attuale contesto di “emergenza”, per garantire le dovute cure e la
sicurezza dei pazienti e degli operatori e supportare il processo
educativo. Per un utilizzo e cace di tutti i dispositivi tecnologici che
oggi abbiamo a disposizione, dalle pompe di infusione ai sensori della
glicemia, o ai sistemi integrati, il dialogo e la condivisione di esperienze
fra noi medici e i nostri pazienti rappresenta un prerequisito
essenziale nel percorso di reciproca collaborazione che ha come  ne il
controllo della malattia e il benessere di ogni persona con diabete”, ha
dichiarato Katherine Esposito, Professore Ordinario di Endocrinologia e
Malattie del Metabolismo Dipartimento di Scienze Mediche e
Chirurgiche Avanzate Direttore U.P. di Diabetologia A.O.U. Università
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

“La rivoluzione tecnologica ha comportato la progressiva sostituzione
dei sistemi tradizionali di monitoraggio della glicemia con l'adozione di
sensori sottocutanei per il rilevamento del glucosio capaci di
monitorare la glicemia in continuo o mediante il rilevamento “ ash”.
Tali strumenti hanno permesso di ottenere parametri metabolici  no
ad ora impensabili e molto utili per il monitoraggio della terapia quali
la determinazione del “tempo in target” (percentuale di valori
nell'ambito di un range prede nito), la determinazione del tempo in
ipoglicemia ed in iperglicemia e, in ne, il calcolo della cosiddetta
“emoglobina glicosilata presunta” cioè la sua determinazione sulla
base del valore medio di glicemia raggiunto. Tale rivoluzione
copernicana della diabetologia è coincisa, fortuitamente, con il periodo
di “lockdown” durante il quale, per opportunità e sicurezza, si
consigliava ai pazienti di non andare in ospedale o presso i centri
diabetologici ad eseguire i prelievi di sangue. I Diabetologi campani,
quindi, hanno dovuto-potuto trasformare, in tempo record, i loro
ambulatori in “ambulatori di telemedicina-telesalute” riconosciuti
anche dal punto di vista formale dai funzionari della sanità campana.
Attraverso lo scarico dati dei sensori si potevano seguire i pro li
glicemici dei pazienti e consigliare gli “aggiustamenti” terapeutici quasi
in tempo reale. Inoltre, l'adozione di strumenti dotati di allarmi per le
ipo/iperglicemie permetteva di migliorare non solo il controllo
metabolico dei pazienti ma anche la sicurezza degli stessi. In ne, molti
di questi strumenti permettono di “trasmettere in diretta” le glicemie
rilevate a distanza sul cellulare del paziente, delle famiglie e di
eventuali “caregiver” ha spiegato Dario Iafusco, Vice Presidente
Diabete Italia e Responsabile del Centro regionale di Diabetologia
Pediatrica “G. Stoppoloni” AOU “Luigi Vanvitelli”
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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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(Napoli, 1* aprile 2021) - Napoli, 1 Aprile 2021 - Il
diabete è una patologia cronica a gestione
complessa la cui mancata assistenza ai pazienti
potrebbe avere un impatto molto pericoloso. 1
diabetico su 2 non misura regolarmente la glicemia e
la mancanza di monitoraggio impatta fortemente
sulla salute, creando rischi di iperglicemie o
ipoglicemie, che possono portare a complicanze
gravi. Le innovazioni tecnologiche hanno fornito
strumenti in grado di cambiare l'evoluzione e il
controllo della malattia, restituendo una qualità di
vita sempli cata per i malati che ne hanno avuto
accesso e la possibilità di migliorare
signi cativamente gli outcome sanitari e ottenere
importanti risparmi per i sistemi sanitari regionali
nonché facilitare l'implementazione di telemedicina
e nuovi modelli di presa in carico. Per approfondire il
tema,

“Il connubio diabete e innovazione tecnologica,
coniugato in maniera appropriata, diventa strumento
per migliorare l'assistenza e la qualità di vita delle
persone con diabete. Il monitoraggio glicemico in
continuo (CGM), in rapida evoluzione sia nella
accuratezza dei sensori che nelle piattaforme di
condivisone dati da remoto, permette di raggiungere
tutte le tipologie di pazienti che e ettuano terapia
insulinica intensiva e necessitano di uno stringente
controllo metabolico anche e, soprattutto, durante la
pandemia da Covid 19. Il CGM in associazione al
microinfusore, che nelle sue declinazioni più
avanzate permette l'automazione dell'infusione
insulinica (AP), hanno rivoluzionato la cura delle
persone con diabete grazie alla possibilità di una
terapia ritagliata sui bisogni e le necessità di giovani
e adulti e capace di prevenire i maggiori disagi legati
alla malattia (ad esempio le ipoglicemie severe),
determinando un miglioramento dello stato clinico e
della qualità di vita. La possibilità di condividere dati
in remoto tramite le piattaforme Web-Based e le app
collegate ai sensori o ai sistemi integrati, anche in
tempo reale, giunge particolarmente utile
nell'attuale contesto di “emergenza”, per garantire le
dovute cure e la sicurezza dei pazienti e degli
operatori e supportare il processo educativo. Per un
utilizzo e cace di tutti i dispositivi tecnologici che
oggi abbiamo a disposizione, dalle pompe di
infusione ai sensori della glicemia, o ai sistemi
integrati, il dialogo e la condivisione di esperienze fra
noi medici e i nostri pazienti rappresenta un
prerequisito essenziale nel percorso di reciproca
collaborazione che ha come  ne il controllo della
malattia e il benessere di ogni persona con diabete”,
ha dichiarato Katherine Esposito, Professore
Ordinario di Endocrinologia e Malattie del
Metabolismo Dipartimento di Scienze Mediche e
Chirurgiche Avanzate Direttore U.P. di Diabetologia
A.O.U. Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli

“La rivoluzione tecnologica ha comportato la
progressiva sostituzione dei sistemi tradizionali di
monitoraggio della glicemia con l'adozione di sensori
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monitoraggio della glicemia con l'adozione di sensori
sottocutanei per il rilevamento del glucosio capaci di
monitorare la glicemia in continuo o mediante il
rilevamento “ ash”. Tali strumenti hanno permesso
di ottenere parametri metabolici  no ad ora
impensabili e molto utili per il monitoraggio della
terapia quali la determinazione del “tempo in target”
(percentuale di valori nell'ambito di un range
prede nito), la determinazione del tempo in
ipoglicemia ed in iperglicemia e, in ne, il calcolo
della cosiddetta “emoglobina glicosilata presunta”
cioè la sua determinazione sulla base del valore
medio di glicemia raggiunto. Tale rivoluzione
copernicana della diabetologia è coincisa,
fortuitamente, con il periodo di “lockdown” durante il
quale, per opportunità e sicurezza, si consigliava ai
pazienti di non andare in ospedale o presso i centri
diabetologici ad eseguire i prelievi di sangue. I
Diabetologi campani, quindi, hanno dovuto-potuto
trasformare, in tempo record, i loro ambulatori in
“ambulatori di telemedicina-telesalute” riconosciuti
anche dal punto di vista formale dai funzionari della
sanità campana. Attraverso lo scarico dati dei
sensori si potevano seguire i pro li glicemici dei
pazienti e consigliare gli “aggiustamenti” terapeutici
quasi in tempo reale. Inoltre, l'adozione di strumenti
dotati di allarmi per le ipo/iperglicemie permetteva di
migliorare non solo il controllo metabolico dei
pazienti ma anche la sicurezza degli stessi. In ne,
molti di questi strumenti permettono di “trasmettere
in diretta” le glicemie rilevate a distanza sul cellulare
del paziente, delle famiglie e di eventuali “caregiver”
ha spiegato Dario Iafusco, Vice Presidente Diabete
Italia e Responsabile del Centro regionale di
Diabetologia Pediatrica “G. Stoppoloni” AOU “Luigi
Vanvitelli”

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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(Napoli, 1* aprile 2021) - Napoli, 1 Aprile 2021 - Il diabete è una
patologia cronica a gestione complessa la cui mancata assistenza ai
pazienti potrebbe avere un impatto molto pericoloso. 1 diabetico su 2
non misura regolarmente la glicemia e la mancanza di monitoraggio
impatta fortemente sulla salute, creando rischi di iperglicemie o
ipoglicemie, che possono portare a complicanze gravi. Le innovazioni
tecnologiche hanno fornito strumenti in grado di cambiare l'evoluzione
e il controllo della malattia, restituendo una qualità di vita sempli cata
per i malati che ne hanno avuto accesso e la possibilità di migliorare
signi cativamente gli outcome sanitari e ottenere importanti risparmi
per i sistemi sanitari regionali nonché facilitare l'implementazione di
telemedicina e nuovi modelli di presa in carico. Per approfondire il
tema,
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“Il connubio diabete e innovazione tecnologica, coniugato in maniera
appropriata, diventa strumento per migliorare l'assistenza e la qualità
di vita delle persone con diabete. Il monitoraggio glicemico in continuo
(CGM), in rapida evoluzione sia nella accuratezza dei sensori che nelle
piattaforme di condivisone dati da remoto, permette di raggiungere
tutte le tipologie di pazienti che e ettuano terapia insulinica intensiva
e necessitano di uno stringente controllo metabolico anche e,
soprattutto, durante la pandemia da Covid 19. Il CGM in associazione al
microinfusore, che nelle sue declinazioni più avanzate permette
l'automazione dell'infusione insulinica (AP), hanno rivoluzionato la cura
delle persone con diabete grazie alla possibilità di una terapia
ritagliata sui bisogni e le necessità di giovani e adulti e capace di
prevenire i maggiori disagi legati alla malattia (ad esempio le
ipoglicemie severe), determinando un miglioramento dello stato clinico
e della qualità di vita. La possibilità di condividere dati in remoto
tramite le piattaforme Web-Based e le app collegate ai sensori o ai
sistemi integrati, anche in tempo reale, giunge particolarmente utile
nell'attuale contesto di “emergenza”, per garantire le dovute cure e la
sicurezza dei pazienti e degli operatori e supportare il processo
educativo. Per un utilizzo e cace di tutti i dispositivi tecnologici che
oggi abbiamo a disposizione, dalle pompe di infusione ai sensori della
glicemia, o ai sistemi integrati, il dialogo e la condivisione di esperienze
fra noi medici e i nostri pazienti rappresenta un prerequisito
essenziale nel percorso di reciproca collaborazione che ha come  ne il
controllo della malattia e il benessere di ogni persona con diabete”, ha
dichiarato Katherine Esposito, Professore Ordinario di Endocrinologia e
Malattie del Metabolismo Dipartimento di Scienze Mediche e
Chirurgiche Avanzate Direttore U.P. di Diabetologia A.O.U. Università
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

“La rivoluzione tecnologica ha comportato la progressiva sostituzione
dei sistemi tradizionali di monitoraggio della glicemia con l'adozione di
sensori sottocutanei per il rilevamento del glucosio capaci di
monitorare la glicemia in continuo o mediante il rilevamento “ ash”.
Tali strumenti hanno permesso di ottenere parametri metabolici  no
ad ora impensabili e molto utili per il monitoraggio della terapia quali
la determinazione del “tempo in target” (percentuale di valori
nell'ambito di un range prede nito), la determinazione del tempo in
ipoglicemia ed in iperglicemia e, in ne, il calcolo della cosiddetta
“emoglobina glicosilata presunta” cioè la sua determinazione sulla
base del valore medio di glicemia raggiunto. Tale rivoluzione
copernicana della diabetologia è coincisa, fortuitamente, con il periodo
di “lockdown” durante il quale, per opportunità e sicurezza, si
consigliava ai pazienti di non andare in ospedale o presso i centri
diabetologici ad eseguire i prelievi di sangue. I Diabetologi campani,
quindi, hanno dovuto-potuto trasformare, in tempo record, i loro
ambulatori in “ambulatori di telemedicina-telesalute” riconosciuti
anche dal punto di vista formale dai funzionari della sanità campana.
Attraverso lo scarico dati dei sensori si potevano seguire i pro li
glicemici dei pazienti e consigliare gli “aggiustamenti” terapeutici quasi
in tempo reale. Inoltre, l'adozione di strumenti dotati di allarmi per le
ipo/iperglicemie permetteva di migliorare non solo il controllo
metabolico dei pazienti ma anche la sicurezza degli stessi. In ne, molti
di questi strumenti permettono di “trasmettere in diretta” le glicemie
rilevate a distanza sul cellulare del paziente, delle famiglie e di
eventuali “caregiver” ha spiegato Dario Iafusco, Vice Presidente
Diabete Italia e Responsabile del Centro regionale di Diabetologia
Pediatrica “G. Stoppoloni” AOU “Luigi Vanvitelli”
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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

 

Gestione
Cookie  Privacy Policy  Disclaimer

Contatti  Pubblicità  Credits

Copyright © Gruppo Corriere S.r.l. | P.IVA 11948101008 - ISSN (sito web): 2531-923X

Edicola digitale  Corriere Shopping
   

TORNA SU

3 / 3

    CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

01-04-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 17



 a  

(N

 HOME / ADNKRONOS

Diabete: un grande aiuto dalla
tecnologia

01 aprile 2021

apoli, 1* aprile 2021) - Napoli, 1 Aprile 2021 - Il
diabete è una patologia cronica a gestione

complessa la cui mancata assistenza ai pazienti
potrebbe avere un impatto molto pericoloso. 1
diabetico su 2 non misura regolarmente la glicemia e
la mancanza di monitoraggio impatta fortemente
sulla salute, creando rischi di iperglicemie o
ipoglicemie, che possono portare a complicanze
gravi. Le innovazioni tecnologiche hanno fornito
strumenti in grado di cambiare l'evoluzione e il
controllo della malattia, restituendo una qualità di
vita sempli cata per i malati che ne hanno avuto
accesso e la possibilità di migliorare
signi cativamente gli outcome sanitari e ottenere
importanti risparmi per i sistemi sanitari regionali
nonché facilitare l'implementazione di telemedicina
e nuovi modelli di presa in carico. Per approfondire il
tema,
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“Il connubio diabete e innovazione tecnologica,
coniugato in maniera appropriata, diventa strumento
per migliorare l'assistenza e la qualità di vita delle
persone con diabete. Il monitoraggio glicemico in
continuo (CGM), in rapida evoluzione sia nella
accuratezza dei sensori che nelle piattaforme di
condivisone dati da remoto, permette di raggiungere
tutte le tipologie di pazienti che e ettuano terapia
insulinica intensiva e necessitano di uno stringente
controllo metabolico anche e, soprattutto, durante la
pandemia da Covid 19. Il CGM in associazione al
microinfusore, che nelle sue declinazioni più
avanzate permette l'automazione dell'infusione
insulinica (AP), hanno rivoluzionato la cura delle
persone con diabete grazie alla possibilità di una
terapia ritagliata sui bisogni e le necessità di giovani
e adulti e capace di prevenire i maggiori disagi legati
alla malattia (ad esempio le ipoglicemie severe),
determinando un miglioramento dello stato clinico e
della qualità di vita. La possibilità di condividere dati
in remoto tramite le piattaforme Web-Based e le app
collegate ai sensori o ai sistemi integrati, anche in
tempo reale, giunge particolarmente utile
nell'attuale contesto di “emergenza”, per garantire le
dovute cure e la sicurezza dei pazienti e degli
operatori e supportare il processo educativo. Per un
utilizzo e cace di tutti i dispositivi tecnologici che
oggi abbiamo a disposizione, dalle pompe di
infusione ai sensori della glicemia, o ai sistemi
integrati, il dialogo e la condivisione di esperienze fra
noi medici e i nostri pazienti rappresenta un
prerequisito essenziale nel percorso di reciproca
collaborazione che ha come  ne il controllo della
malattia e il benessere di ogni persona con diabete”,
ha dichiarato Katherine Esposito, Professore
Ordinario di Endocrinologia e Malattie del
Metabolismo Dipartimento di Scienze Mediche e
Chirurgiche Avanzate Direttore U.P. di Diabetologia
A.O.U. Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli

In evidenza

FIDUCIA NEI LEADER

Sondaggio choc su Draghi,
quanto ha perso. Soprasso nel
centrodestra

PARTITI E RILANCIO

Più soldi per Roma e digitale:
ecco il Recovery della Meloni

  

Puma o micione? Il felino è
tenerissimo con il padrone

2 / 3

    ILTEMPO.IT
Data

Pagina

Foglio

01-04-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 19



“La rivoluzione tecnologica ha comportato la
progressiva sostituzione dei sistemi tradizionali di
monitoraggio della glicemia con l'adozione di sensori
sottocutanei per il rilevamento del glucosio capaci di
monitorare la glicemia in continuo o mediante il
rilevamento “ ash”. Tali strumenti hanno permesso
di ottenere parametri metabolici  no ad ora
impensabili e molto utili per il monitoraggio della
terapia quali la determinazione del “tempo in target”
(percentuale di valori nell'ambito di un range
prede nito), la determinazione del tempo in
ipoglicemia ed in iperglicemia e, in ne, il calcolo
della cosiddetta “emoglobina glicosilata presunta”
cioè la sua determinazione sulla base del valore
medio di glicemia raggiunto. Tale rivoluzione
copernicana della diabetologia è coincisa,
fortuitamente, con il periodo di “lockdown” durante il
quale, per opportunità e sicurezza, si consigliava ai
pazienti di non andare in ospedale o presso i centri
diabetologici ad eseguire i prelievi di sangue. I
Diabetologi campani, quindi, hanno dovuto-potuto
trasformare, in tempo record, i loro ambulatori in
“ambulatori di telemedicina-telesalute” riconosciuti
anche dal punto di vista formale dai funzionari della
sanità campana. Attraverso lo scarico dati dei
sensori si potevano seguire i pro li glicemici dei
pazienti e consigliare gli “aggiustamenti” terapeutici
quasi in tempo reale. Inoltre, l'adozione di strumenti
dotati di allarmi per le ipo/iperglicemie permetteva di
migliorare non solo il controllo metabolico dei
pazienti ma anche la sicurezza degli stessi. In ne,
molti di questi strumenti permettono di “trasmettere
in diretta” le glicemie rilevate a distanza sul cellulare
del paziente, delle famiglie e di eventuali “caregiver”
ha spiegato Dario Iafusco, Vice Presidente Diabete
Italia e Responsabile del Centro regionale di
Diabetologia Pediatrica “G. Stoppoloni” AOU “Luigi
Vanvitelli”

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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(Napoli, 1* aprile 2021) - Napoli, 1 Aprile 2021 - Il
diabete è una patologia cronica a gestione
complessa la cui mancata assistenza ai pazienti
potrebbe avere un impatto molto pericoloso. 1
diabetico su 2 non misura regolarmente la glicemia e
la mancanza di monitoraggio impatta fortemente
sulla salute, creando rischi di iperglicemie o
ipoglicemie, che possono portare a complicanze
gravi. Le innovazioni tecnologiche hanno fornito
strumenti in grado di cambiare l'evoluzione e il
controllo della malattia, restituendo una qualità di
vita sempli cata per i malati che ne hanno avuto
accesso e la possibilità di migliorare
signi cativamente gli outcome sanitari e ottenere
importanti risparmi per i sistemi sanitari regionali
nonché facilitare l'implementazione di telemedicina
e nuovi modelli di presa in carico. Per approfondire il
tema,

“Il connubio diabete e innovazione tecnologica,
coniugato in maniera appropriata, diventa strumento
per migliorare l'assistenza e la qualità di vita delle
persone con diabete. Il monitoraggio glicemico in
continuo (CGM), in rapida evoluzione sia nella
accuratezza dei sensori che nelle piattaforme di
condivisone dati da remoto, permette di raggiungere
tutte le tipologie di pazienti che e ettuano terapia
insulinica intensiva e necessitano di uno stringente
controllo metabolico anche e, soprattutto, durante la
pandemia da Covid 19. Il CGM in associazione al
microinfusore, che nelle sue declinazioni più
avanzate permette l'automazione dell'infusione
insulinica (AP), hanno rivoluzionato la cura delle
persone con diabete grazie alla possibilità di una
terapia ritagliata sui bisogni e le necessità di giovani
e adulti e capace di prevenire i maggiori disagi legati
alla malattia (ad esempio le ipoglicemie severe),
determinando un miglioramento dello stato clinico e
della qualità di vita. La possibilità di condividere dati
in remoto tramite le piattaforme Web-Based e le app
collegate ai sensori o ai sistemi integrati, anche in
tempo reale, giunge particolarmente utile
nell'attuale contesto di “emergenza”, per garantire le
dovute cure e la sicurezza dei pazienti e degli
operatori e supportare il processo educativo. Per un
utilizzo e cace di tutti i dispositivi tecnologici che
oggi abbiamo a disposizione, dalle pompe di
infusione ai sensori della glicemia, o ai sistemi
integrati, il dialogo e la condivisione di esperienze fra
noi medici e i nostri pazienti rappresenta un
prerequisito essenziale nel percorso di reciproca
collaborazione che ha come  ne il controllo della
malattia e il benessere di ogni persona con diabete”,
ha dichiarato Katherine Esposito, Professore
Ordinario di Endocrinologia e Malattie del
Metabolismo Dipartimento di Scienze Mediche e
Chirurgiche Avanzate Direttore U.P. di Diabetologia
A.O.U. Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli
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“La rivoluzione tecnologica ha comportato la
progressiva sostituzione dei sistemi tradizionali di
monitoraggio della glicemia con l'adozione di sensori
sottocutanei per il rilevamento del glucosio capaci di
monitorare la glicemia in continuo o mediante il
rilevamento “ ash”. Tali strumenti hanno permesso
di ottenere parametri metabolici  no ad ora
impensabili e molto utili per il monitoraggio della
terapia quali la determinazione del “tempo in target”
(percentuale di valori nell'ambito di un range
prede nito), la determinazione del tempo in
ipoglicemia ed in iperglicemia e, in ne, il calcolo
della cosiddetta “emoglobina glicosilata presunta”
cioè la sua determinazione sulla base del valore
medio di glicemia raggiunto. Tale rivoluzione
copernicana della diabetologia è coincisa,
fortuitamente, con il periodo di “lockdown” durante il
quale, per opportunità e sicurezza, si consigliava ai
pazienti di non andare in ospedale o presso i centri
diabetologici ad eseguire i prelievi di sangue. I
Diabetologi campani, quindi, hanno dovuto-potuto
trasformare, in tempo record, i loro ambulatori in
“ambulatori di telemedicina-telesalute” riconosciuti
anche dal punto di vista formale dai funzionari della
sanità campana. Attraverso lo scarico dati dei
sensori si potevano seguire i pro li glicemici dei
pazienti e consigliare gli “aggiustamenti” terapeutici
quasi in tempo reale. Inoltre, l'adozione di strumenti
dotati di allarmi per le ipo/iperglicemie permetteva di
migliorare non solo il controllo metabolico dei
pazienti ma anche la sicurezza degli stessi. In ne,
molti di questi strumenti permettono di “trasmettere
in diretta” le glicemie rilevate a distanza sul cellulare
del paziente, delle famiglie e di eventuali “caregiver”
ha spiegato Dario Iafusco, Vice Presidente Diabete
Italia e Responsabile del Centro regionale di
Diabetologia Pediatrica “G. Stoppoloni” AOU “Luigi
Vanvitelli”

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: un grande aiuto dalla
tecnologia

di Adnkronos

(Napoli, 1* aprile 2021) - Napoli, 1 Aprile 2021 - Il diabete è una patologia cronica a

gestione complessa la cui mancata assistenza ai pazienti potrebbe avere un

impatto molto pericoloso. 1 diabetico su 2 non misura regolarmente la glicemia e

la mancanza di monitoraggio impatta fortemente sulla salute, creando rischi di

iperglicemie o ipoglicemie, che possono portare a complicanze gravi. Le

innovazioni tecnologiche hanno fornito strumenti in grado di cambiare l’evoluzione

e il controllo della malattia, restituendo una qualità di vita semplificata per i malati

che ne hanno avuto accesso e la possibilità di migliorare significativamente gli

outcome sanitari e ottenere importanti risparmi per i sistemi sanitari regionali

nonché facilitare l’implementazione di telemedicina e nuovi modelli di presa in

carico. Per approfondire il tema, Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘DIABETE,

INNOVAZIONE TECNOLOGICA: RWE come importanza delle misure di valore’,

grazie al contributo incondizionato di ABBOTT. “Il connubio diabete e innovazione

tecnologica, coniugato in maniera appropriata, diventa strumento per migliorare

l’assistenza e la qualità di vita delle persone con diabete. Il monitoraggio glicemico

in continuo (CGM), in rapida evoluzione sia nella accuratezza dei sensori che nelle

piattaforme di condivisone dati da remoto, permette di raggiungere tutte le

tipologie di pazienti che effettuano terapia insulinica intensiva e necessitano di

uno stringente controllo metabolico anche e, soprattutto, durante la pandemia da

Covid 19. Il CGM in associazione al microinfusore, che nelle sue declinazioni più

avanzate permette l’automazione dell’infusione insulinica (AP), hanno

rivoluzionato la cura delle persone con diabete grazie alla possibilità di una terapia

ritagliata sui bisogni e le necessità di giovani e adulti e capace di prevenire i

maggiori disagi legati alla malattia (ad esempio le ipoglicemie severe),

determinando un miglioramento dello stato clinico e della qualità di vita. La

possibilità di condividere dati in remoto tramite le piattaforme Web-Based e le app

collegate ai sensori o ai sistemi integrati, anche in tempo reale, giunge

particolarmente utile nell’attuale contesto di “emergenza”, per garantire le dovute

cure e la sicurezza dei pazienti e degli operatori e supportare il processo educativo.

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

disposizione, dalle pompe di infusione ai sensori della glicemia, o ai sistemi
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integrati, il dialogo e la condivisione di esperienze fra noi medici e i nostri pazienti

rappresenta un prerequisito essenziale nel percorso di reciproca collaborazione

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

diabete”, ha dichiarato Katherine Esposito, Professore Ordinario di Endocrinologia e

Malattie del Metabolismo Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche

Avanzate Direttore U.P. di Diabetologia A.O.U. Università degli Studi della

Campania Luigi Vanvitelli “La rivoluzione tecnologica ha comportato la

progressiva sostituzione dei sistemi tradizionali di monitoraggio della glicemia con

l’adozione di sensori sottocutanei per il rilevamento del glucosio capaci di

monitorare la glicemia in continuo o mediante il rilevamento “flash”. Tali strumenti

hanno permesso di ottenere parametri metabolici fino ad ora impensabili e molto

utili per il monitoraggio della terapia quali la determinazione del “tempo in target”

(percentuale di valori nell’ambito di un range predefinito), la determinazione del

tempo in ipoglicemia ed in iperglicemia e, infine, il calcolo della cosiddetta

“emoglobina glicosilata presunta” cioè la sua determinazione sulla base del valore

medio di glicemia raggiunto. Tale rivoluzione copernicana della diabetologia è

coincisa, fortuitamente, con il periodo di “lockdown” durante il quale, per

opportunità e sicurezza, si consigliava ai pazienti di non andare in ospedale o

presso i centri diabetologici ad eseguire i prelievi di sangue. I Diabetologi campani,

quindi, hanno dovuto-potuto trasformare, in tempo record, i loro ambulatori in

“ambulatori di telemedicina-telesalute” riconosciuti anche dal punto di vista

formale dai funzionari della sanità campana. Attraverso lo scarico dati dei sensori

si potevano seguire i profili glicemici dei pazienti e consigliare gli “aggiustamenti”

terapeutici quasi in tempo reale. Inoltre, l’adozione di strumenti dotati di allarmi per

le ipo/iperglicemie permetteva di migliorare non solo il controllo metabolico dei

pazienti ma anche la sicurezza degli stessi. Infine, molti di questi strumenti

permettono di “trasmettere in diretta” le glicemie rilevate a distanza sul cellulare

del paziente, delle famiglie e di eventuali “caregiver” ha spiegato Dario Iafusco, Vice

Presidente Diabete Italia e Responsabile del Centro regionale di Diabetologia

Pediatrica “G. Stoppoloni” AOU “Luigi Vanvitelli”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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DIABETE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA: RWE COME IMPORTANZA DELLE MISURE DI

VALORE

DIGITAL EVENT 31 marzo 2021 J Ore 15:30

La recente pandemia ha costretto le Istituzioni a un profondo ripensamento organizzativo/assistenziale che faccia
tesoro di tutte le esperienze emergenziali messe in essere. Non è più possibile prescindere dal considerare con
occhi diversi le innovazioni tecnologiche di valore che in questa situazione critica hanno consentito la gestione e
il monítoraggio da remoto dei pazienti fragili e cronici. II diabete, che conta oltre 3,2 milioni di pazienti in Italia, ma
con stime attendibili di circa 5 milioni (costi stimati di oltre 9 miliardi per il Ssn, spesa pro-capite/paziente più che
doppia verso un pari età non malato, causa di 73 decessi al giorno in Italia) è un esempio paradigmatico di
quanto accaduto: una patologia cronica a gestione complessa in cui il rischio di mancata assistenza ai pazienti
ha avuto un impatto molto pericoloso.
Al Webinar, organizzato da Motore Sanità e patrocinato da Sihta, parteciperà il prof. Francesco Saverio Mennini,
Research Director-Economic Evaluation and Hta, Ceis, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", presidente
Sihta.
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30103/2021- e in programma il 31
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ore 18, il webinar "Diabete,

innovazione tecnologica: RWE

come importanza delle misure di

valore", organizzato da Motore

Sanità, con il patrocinio di Regione

Campania e con la partecipazione

di Pietro Buono, Dirigente UOD

Attività consultoriale e materno

infantile Regione Campania e di

Ugo Trama, Responsabile

Farmaceutica e Protesica della

Regione Campania.

II webinar sarà incentrato sul tema delle innovazioni tecnologiche che hanno fornito

strumenti in grado di cambiare l'evoluzione e il controllo della malattia del diabete,

restituendo una qualità di vita decisamente semplificata e migliorata per i malati che ne

hanno avuto accesso.
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BREAKING  APERTO IL  BANDO DELLA SESTA EDIZIONE DEL PREMIO "PAOLA D 'AMBRO…

Diabete: un grande aiuto dalla tecnologia
  Redazione    10/04/2021    Attualità,  Cittadini,  Lifestyle,  Salute

Il diabete è una patologia cronica a gestione complessa la cui mancata assistenza ai
pazienti potrebbe avere un impatto molto pericoloso.

1 diabetico su 2 non misura regolarmente la glicemia e la mancanza di monitoraggio
impatta fortemente sulla salute, creando rischi di iperglicemie o ipoglicemie, che possono
portare a complicanze gravi. Le innovazioni tecnologiche hanno fornito strumenti in grado

di cambiare l’evoluzione e il controllo della malattia, restituendo una qualità di vita
semplificata per i malati che ne hanno avuto accesso e la possibilità di migliorare

significativamente gli outcome sanitari e ottenere importanti risparmi per i sistemi sanitari
regionali nonché facilitare l’implementazione di telemedicina e nuovi modelli di presa

in carico. Per approfondire il tema, Motore Sanità ha organizzato il webinar
Diabete,  Innovazione tecnologica: RWE come importanza delle misure di valore.

“Il connubio diabete e innovazione tecnologica, coniugato in maniera appropriata,
diventa strumento per migliorare l’assistenza e la qualità di vita delle persone con diabete.

Il monitoraggio glicemico in continuo (CGM), in rapida evoluzione sia nella accuratezza
dei sensori che nelle piattaforme di condivisone dati da remoto, permette di raggiungere tutte le

tipologie di pazienti che effettuano terapia insulinica intensiva e necessitano di uno stringente
controllo metabolico anche e, soprattutto, durante la pandemia da Covid 19. Il CGM in

associazione al microinfusore, che nelle sue declinazioni più avanzate permette l’automazione
dell’infusione insulinica (AP), hanno rivoluzionato la cura delle persone con diabete grazie alla
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possibilità di una terapia ritagliata sui bisogni e le necessità di giovani e adulti e capace di
prevenire i maggiori disagi legati alla malattia (ad esempio le ipoglicemie severe), determinando
un miglioramento dello stato clinico e della qualità di vita. La possibilità di condividere dati in

remoto tramite le piattaforme Web-Based e le app collegate ai sensori o ai sistemi integrati,
anche in tempo reale, giunge particolarmente utile nell’attuale contesto di “emergenza”, per
garantire le dovute cure e la sicurezza dei pazienti e degli operatori e supportare il processo

educativo. Per un utilizzo efficace di tutti i dispositivi tecnologici che oggi abbiamo a
disposizione, dalle pompe di infusione ai sensori della glicemia, o ai sistemi integrati, il dialogo e

la condivisione di esperienze fra noi medici e i nostri pazienti rappresenta un prerequisito
essenziale nel percorso di reciproca collaborazione che ha come fine il controllo della malattia e

il benessere di ogni persona con diabete”, ha dichiarato Katherine Esposito, Professore
Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Dipartimento di Scienze Mediche

e Chirurgiche Avanzate Direttore U.P. di  Diabetologia A.O.U. – Università degli  Studi
della Campania Luigi Vanvitell i.

“La rivoluzione tecnologica ha comportato la progressiva sostituzione dei sistemi tradizionali
di monitoraggio della glicemia con l’adozione di sensori sottocutanei per il rilevamento del
glucosio capaci di monitorare la glicemia in continuo o mediante il rilevamento “flash”. Tali

strumenti hanno permesso di ottenere parametri metabolici fino ad ora impensabili e molto
utili per il monitoraggio della terapia quali la determinazione del “tempo in target” (percentuale
di valori nell’ambito di un range predefinito), la determinazione del tempo in ipoglicemia ed in
iperglicemia e, infine, il calcolo della cosiddetta “emoglobina glicosilata presunta” cioè la sua

determinazione sulla base del valore medio di glicemia raggiunto. Tale rivoluzione copernicana
della diabetologia è coincisa, fortuitamente, con il periodo di “lockdown” durante il quale, per
opportunità e sicurezza, si consigliava ai pazienti di non andare in ospedale o presso i centri
diabetologici ad eseguire i prelievi di sangue. I Diabetologi campani, quindi, hanno dovuto-

potuto trasformare, in tempo record, i loro ambulatori in “ambulatori di telemedicina-
telesalute” riconosciuti anche dal punto di vista formale dai funzionari della sanità campana.

Attraverso lo scarico dati dei sensori si potevano seguire i profili glicemici dei pazienti
e consigliare gli “aggiustamenti” terapeutici quasi in tempo reale. Inoltre, l’adozione di strumenti

dotati di allarmi per le ipo/iperglicemie permetteva di migliorare non solo il controllo
metabolico dei pazienti ma anche la sicurezza degli stessi. Infine, molti di questi strumenti

permettono di “trasmettere in diretta” le glicemie rilevate a distanza sul cellulare del paziente,
delle famiglie e di eventuali “caregiver” ha spiegato Dario Iafusco, Vice Presidente Diabete

Italia e Responsabile del Centro regionale di Diabetologia Pediatrica “G. Stoppoloni” AOU
“Luigi  Vanvitel l i”.
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Diabete: un grande aiuto dalla tecnologia
Posted by fidest press agency su lunedì, 5 aprile 2021

“La rivoluzione tecnologica ha comportato la progressiva sostituzione dei sistemi

tradizionali di monitoraggio della glicemia con l’adozione di sensori sottocutanei per il

rilevamento del glucosio capaci di monitorare la glicemia in continuo o mediante il

rilevamento “flash”. Tali strumenti hanno permesso di ottenere parametri metabolici fino

ad ora impensabili e molto utili per il monitoraggio della terapia quali la determinazione del

“tempo in target” (percentuale di valori nell’ambito di un range predefinito), la

determinazione del tempo in ipoglicemia ed in iperglicemia e, infine, il calcolo della

cosiddetta “emoglobina glicosilata presunta” cioè la sua determinazione sulla base del

valore medio di glicemia raggiunto. Tale rivoluzione copernicana della diabetologia è

coincisa, fortuitamente, con il periodo di “lockdown” durante il quale, per opportunità e

sicurezza, si consigliava ai pazienti di non andare in ospedale o presso i centri

diabetologici ad eseguire i prelievi di sangue. I Diabetologi campani, quindi, hanno dovuto-

potuto trasformare, in tempo record, i loro ambulatori in “ambulatori di telemedicina-

telesalute” riconosciuti anche dal punto di vista formale dai funzionari della sanità

campana. Attraverso lo scarico dati dei sensori si potevano seguire i profili glicemici dei

pazienti e consigliare gli “aggiustamenti” terapeutici quasi in tempo reale. Inoltre,

l’adozione di strumenti dotati di allarmi per le ipo/iperglicemie permetteva di migliorare non

solo il controllo metabolico dei pazienti ma anche la sicurezza degli stessi. Infine, molti di

questi strumenti permettono di “trasmettere in diretta” le glicemie rilevate a distanza sul

cellulare del paziente, delle famiglie e di eventuali “caregiver” ha spiegato Dario Iafusco,

Vice Presidente Diabete Italia e Responsabile del Centro regionale di Diabetologia

Pediatrica “G. Stoppoloni” AOU “Luigi Vanvitelli”
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This entry was posted on lunedì, 5 aprile 2021 a 00:19 and is filed under
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trackback from your own site.
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Diabete: un grande aiuto dalla tecnologia. Il

diabete è una patologia cronica a gestione

complessa la cui mancata assistenza ai pazienti

potrebbe avere un impatto molto pericoloso. 1

diabetico su 2 non misura regolarmente la

glicemia e la mancanza di monitoraggio impatta

fortemente sulla salute, creando rischi di

iperglicemie o ipoglicemie, che possono portare

a  c o m p l i c a n z e  g r a v i .  L e  i n n o v a z i o n i

tecnologiche hanno fornito strumenti in grado di cambiare l’evoluzione e il controllo della

malattia, restituendo una qualità di vita semplificata per i malati che ne hanno avuto accesso

e la possibilità di migliorare significativamente gli outcome sanitari e ottenere importanti

risparmi per i sistemi sanitari regionali nonché facilitare l’implementazione di telemedicina e

nuovi modelli di presa in carico. Per approfondire il tema, Motore Sanità ha organizzato il

webinar ‘DIABETE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA: RWE come importanza delle misure di

valore’, grazie al contributo incondizionato di ABBOTT. 

“Il connubio diabete e innovazione tecnologica,

coniugato in maniera appropriata, diventa

strumento per migliorare l’assistenza e la qualità

di vita delle persone con diabete. Il monitoraggio

g l i c e m i c o  i n  c o n t i n u o  ( C G M ) ,  i n  r a p i d a

evoluzione sia nella accuratezza dei sensori che

nelle piattaforme di condivisone dati da remoto,

permette di raggiungere tutte le tipologie di

pazienti che effettuano terapia insulinica

intensiva e necessitano di uno stringente controllo metabolico anche e, soprattutto, durante la

pandemia da Covid 19. Il CGM in associazione al microinfusore, che nelle sue declinazioni più

avanzate permette l’automazione dell’infusione insulinica (AP), hanno rivoluzionato la cura

delle persone con diabete grazie alla possibilità di una terapia ritagliata sui bisogni e le
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necessità di giovani e adulti e capace di prevenire i maggiori disagi legati alla malattia (ad

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

qualità di vita.

La possibilità di condividere dati in remoto

tramite le piattaforme Web-Based e le app

collegate ai sensori o ai sistemi integrati, anche

in tempo reale, giunge particolarmente utile

nell ’attuale contesto di  “emergenza”,  per

garantire le dovute cure e la sicurezza dei

pazienti  e degl i  operatori  e supportare i l

processo educativo. Per un utilizzo efficace di

tutti i dispositivi tecnologici che oggi abbiamo a

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

dialogo e la condivisione di esperienze fra noi medici e i nostri pazienti rappresenta un

prerequisito essenziale nel percorso di reciproca collaborazione che ha come fine il controllo

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

Professore Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo Dipartimento di Scienze

Mediche e Chirurgiche Avanzate Direttore U.P. di  Diabetologia A.O.U. Università degli Studi

della Campania Luigi Vanvitelli.

“La rivoluzione tecnologica ha comportato la

progressiva sostituzione dei sistemi tradizionali

di monitoraggio della glicemia con l’adozione di

sensori sottocutanei per il rilevamento del

glucosio capaci di monitorare la glicemia in

continuo o mediante il rilevamento “flash”. Tali

strumenti hanno permesso di ottenere parametri

metabolici fino ad ora impensabili e molto utili

per i l  monitoraggio del la terapia qual i  la

determinazione del “tempo in target” (percentuale di valori nell’ambito di un range predefinito),

la determinazione del tempo in ipoglicemia ed in iperglicemia e, infine, il calcolo della

cosiddetta “emoglobina glicosilata presunta” cioè la sua determinazione sulla base del valore

medio di glicemia raggiunto. Tale rivoluzione copernicana della diabetologia è coincisa,

fortuitamente, con il periodo di “lockdown” durante il quale, per opportunità e sicurezza, si

consigliava ai pazienti di non andare in ospedale o presso i centri diabetologici ad eseguire i

prelievi di sangue.

I Diabetologi campani, quindi, hanno dovuto-potuto trasformare, in tempo record, i loro

ambulatori in “ambulatori di telemedicina-telesalute” riconosciuti anche dal punto di vista

formale dai funzionari della sanità campana. Attraverso lo scarico dati dei sensori si potevano

seguire i profili glicemici dei pazienti e consigliare gli “aggiustamenti” terapeutici quasi in

tempo reale. Inoltre, l’adozione di strumenti dotati di allarmi per le ipo/iperglicemie permetteva

di migliorare non solo il controllo metabolico dei pazienti ma anche la sicurezza degli stessi.

Infine, molti di questi strumenti permettono di “trasmettere in diretta” le glicemie rilevate a

distanza sul cellulare del paziente, delle famiglie e di eventuali “caregiver” ha spiegato Dario

Iafusco, Vice Presidente Diabete Italia e Responsabile del Centro regionale di Diabetologia
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Sanitadomani.com – NAPOLI: La tecnologia medica arriva in soccorso dei pazienti per la gestione

del diabete. Una delle complicazione del diabete è la sua gestione autonoma da parte del paziente.

Le statistiche dimostrano che la metà dei soggetti diabetici non misura regolarmente i propri

 livelli glicemici, per mancanza di organizzazione o semplice dimenticanza. Questo atteggiamento

però può avere un impatto molto pericoloso, col rischio di incorrere in stati si ipoglicemia (baso livello

di zuccheri nel sangue) o iperglicemia (eccessivo aumento di zuccheri nel sangue).

Questo è possibile grazie al monitoraggio glicemico in continuo; sfruttando la tecnologia wireless

a radiofrequenze, un piccolo sensore fisico invia i dati rilevati ad un display su cui poterli visualizzare.

L’argomento è stato oggetto del webinair “DIABETE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA: RWE come

importanza delle misure di valore’, organizzato da Motore Sanità grazie al contributo

incondizionato di ABBOTT.
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Il dispositivo, la cui sigla è CGM, permette la rilevazione diretta e costante, per periodi oppure a

tempo indeterminato, dei livelli di glicemia.  Il sensore è sottocutaneo, si inserisce con procedura

ambulatoriale, e può essere rimosso dopo un periodo di tempo se non è più necessario. Nei modelli

più avanzati è associato a un infusore, per l’automazione dell’infusione insulinica.

Sono dispositivi che hanno rivoluzionato la cura e la gestione del diabete, da parte sia che

medici che dei pazienti stessi, prevenendo le complicanze legate a questa malattia cronica. A ciò si

aggiunge la possibilità di condividere dati in remoto tramite le piattaforme Web-Based e le app

collegate ai sensori, persino in tempo reale. Una modalità per raggiungere tutti coloro che effettuano

terapia insulinica intensiva, e hanno bisogno di uno stringente controllo metabolico.

“Questo giunge particolarmente utile nell’attuale contesto di “emergenza” – ha dichiarato Katherine

Esposito, Professore Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo all’Università

degli Studi della Campania Vanvitelli -. E’ un modo per garantire le dovute cure e la sicurezza dei

pazienti e degli operatori e supportare il processo educativo. Per un utilizzo efficace di tutti i dispositivi

tecnologici che oggi abbiamo a disposizione, dalle pompe di infusione ai sensori della glicemia, o ai

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

rappresenta un prerequisito essenziale nel percorso di reciproca collaborazione che ha come fine il

controllo della malattia e il benessere di ogni persona con diabete”

I nuovi strumenti che la tecnologia ha messo a disposizione della medicina permettono di avere dati

relativi ai parametri metabolici fino ad ora impensabili. Tra questi, la determinazione del “tempo in

target”, ovvero dei valori in un gruppo definito; il tempo in ipoglicemia ed in iperglicemia; il calcolo

della cosiddetta “emoglobina glicosilata presunta”, sulla base del valore medio glicemico.

“Una rivoluzione copernicana della diabetologia – ha spiegato Dario Iafusco, Vice Presidente

Diabete Italia e Responsabile del Centro regionale di Diabetologia Pediatrica Vanvitelli.

“Questa è coincisa, fortuitamente, con il periodo di “lockdown”; allora, per opportunità e sicurezza, si

consigliava ai pazienti di non andare in ospedale o presso i centri diabetologici ad eseguire i prelievi

di sangue. Attraverso lo scarico dati dei sensori si potevano seguire i profili glicemici dei pazienti e

consigliare gli “aggiustamenti” terapeutici quasi in tempo reale. Inoltre, l’adozione di strumenti dotati di

allarmi per le ipo/iperglicemie permetteva di migliorare non solo il controllo metabolico dei pazienti ma

anche la sicurezza degli stessi. Infine, molti di questi strumenti permettono di “trasmettere in diretta” le

glicemie rilevate a distanza sul cellulare del paziente, delle famiglie e di eventuali “caregiver”
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(Napoli, 1* aprile 2021) - Napoli, 1 Aprile 2021 - Il diabete è una patologia cronica a gestione
complessa la cui mancata assistenza ai pazienti potrebbe avere un impatto molto
pericoloso. 1 diabetico su 2 non misura regolarmente la glicemia e la mancanza di
monitoraggio impatta fortemente sulla salute, creando rischi di iperglicemie o ipoglicemie,
che possono portare a complicanze gravi. Le innovazioni tecnologiche hanno fornito
strumenti in grado di cambiare l’evoluzione e il controllo della malattia, restituendo una
qualità di vita semplificata per i malati che ne hanno avuto accesso e la possibilità di
migliorare significativamente gli outcome sanitari e ottenere importanti risparmi per i sistemi
sanitari regionali nonché facilitare l’implementazione di telemedicina e nuovi modelli di
presa in carico. Per approfondire il tema, ha organizzato il webinar ‘’, grazie al contributo
incondizionato di ABBOTT. “Il connubio diabete e innovazione tecnologica, coniugato in
maniera appropriata, diventa strumento per migliorare l’assistenza e la qualità di vita delle
persone con diabete. Il monitoraggio glicemico in continuo (CGM), in rapida evoluzione sia
nella accuratezza dei sensori che nelle piattaforme di condivisone dati da remoto, permette
di raggiungere tutte le tipologie di pazienti che effettuano terapia insulinica intensiva e
necessitano di uno stringente controllo metabolico anche e, soprattutto, durante la
pandemia da Covid 19. Il CGM in associazione al microinfusore, che nelle sue declinazioni
più avanzate permette l’automazione dell’infusione insulinica (AP), hanno rivoluzionato la
cura delle persone con diabete grazie alla possibilità di una terapia ritagliata sui bisogni e le
necessità di giovani e adulti e capace di prevenire i maggiori disagi legati alla malattia (ad
esempio le ipoglicemie severe), determinando un miglioramento dello stato clinico e della
qualità di vita. La possibilità di condividere dati in remoto tramite le piattaforme Web-Based
e le app collegate ai sensori o ai sistemi integrati, anche in tempo reale, giunge
particolarmente utile nell’attuale contesto di “emergenza”, per garantire le dovute cure e la
sicurezza dei pazienti e degli operatori e supportare il processo educativo. Per un utilizzo
efficace di tutti i dispositivi tecnologici che oggi abbiamo a disposizione, dalle pompe di
infusione ai sensori della glicemia, o ai sistemi integrati, il dialogo e la condivisione di
esperienze fra noi medici e i nostri pazienti rappresenta un prerequisito essenziale nel
percorso di reciproca collaborazione che ha come fine il controllo della malattia e il
benessere di ogni persona con diabete”, ha dichiarato Katherine Esposito, Professore
Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo Dipartimento di Scienze Mediche e
Chirurgiche Avanzate Direttore U.P. di Diabetologia A.O.U. Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli “La rivoluzione tecnologica ha comportato la progressiva
sostituzione dei sistemi tradizionali di monitoraggio della glicemia con l’adozione di sensori
sottocutanei per il rilevamento del glucosio capaci di monitorare la glicemia in continuo o
mediante il rilevamento “flash”. Tali strumenti hanno permesso di ottenere parametri
metabolici fino ad ora impensabili e molto utili per il monitoraggio della terapia quali la
determinazione del “tempo in target” (percentuale di valori nell’ambito di un range
predefinito), la determinazione del tempo in ipoglicemia ed in iperglicemia e, infine, il calcolo
della cosiddetta “emoglobina glicosilata presunta” cioè la sua determinazione sulla base del
valore medio di glicemia raggiunto. Tale rivoluzione copernicana della diabetologia è
coincisa, fortuitamente, con il periodo di “lockdown” durante il quale, per opportunità e
sicurezza, si consigliava ai pazienti di non andare in ospedale o presso i centri diabetologici
ad eseguire i prelievi di sangue. I Diabetologi campani, quindi, hanno dovuto-potuto
trasformare, in tempo record, i loro ambulatori in “ambulatori di telemedicina-telesalute”
riconosciuti anche dal punto di vista formale dai funzionari della sanità campana.
Attraverso lo scarico dati dei sensori si potevano seguire i profili glicemici dei pazienti e
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consigliare gli “aggiustamenti” terapeutici quasi in tempo reale. Inoltre, l’adozione di
strumenti dotati di allarmi per le ipo/iperglicemie permetteva di migliorare non solo il
controllo metabolico dei pazienti ma anche la sicurezza degli stessi. Infine, molti di questi
strumenti permettono di “trasmettere in diretta” le glicemie rilevate a distanza sul cellulare
del paziente, delle famiglie e di eventuali “caregiver” ha spiegato Dario Iafusco, Vice
Presidente Diabete Italia e Responsabile del Centro regionale di Diabetologia Pediatrica “G.
Stoppoloni” AOU “Luigi Vanvitelli” 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
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Diabete: un grande aiuto
dalla tecnologia
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APRILE 1 ,  2021

    

﴾Napoli, 1* aprile 2021﴿ – Napoli, 1 Aprile 2021 – Il diabete Ã¨ una patologia cronica
a gestione complessa la cui mancata assistenza ai pazienti potrebbe avere un
impatto molto pericoloso. 1 diabetico su 2 non misura regolarmente la glicemia e la
mancanza di monitoraggio impatta fortemente sulla salute, creando rischi di
iperglicemie o ipoglicemie, che possono portare a complicanze gravi. Le innovazioni
tecnologiche hanno fornito strumenti in grado di cambiare lâevoluzione e il
controllo della malattia, restituendo una qualitÃ  di vita semplificata per i malati che
ne hanno avuto accesso e la possibilitÃ  di migliorare significativamente gli outcome
sanitari e ottenere importanti risparmi per i sistemi sanitari regionali nonchÃ©
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facilitare lâimplementazione di telemedicina e nuovi modelli di presa in carico. Per
approfondire il tema, Motore SanitÃ  ha organizzato il webinar âDIABETE,
INNOVAZIONE TECNOLOGICA: RWE come importanza delle misure di valoreâ,
grazie al contributo incondizionato di ABBOTT.

âIl connubio diabete e innovazione tecnologica, coniugato in maniera appropriata,
diventa strumento per migliorare lâassistenza e la qualitÃ  di vita delle persone con
diabete. Il monitoraggio glicemico in continuo ﴾CGM﴿, in rapida evoluzione sia nella
accuratezza dei sensori che nelle piattaforme di condivisone dati da remoto,
permette di raggiungere tutte le tipologie di pazienti che effettuano terapia
insulinica intensiva e necessitano di uno stringente controllo metabolico anche e,
soprattutto, durante la pandemia da Covid 19. Il CGM in associazione al
microinfusore, che nelle sue declinazioni piÃ¹ avanzate permette lâautomazione
dellâinfusione insulinica ﴾AP﴿, hanno rivoluzionato la cura delle persone con diabete
grazie alla possibilitÃ  di una terapia ritagliata sui bisogni e le necessitÃ  di giovani e
adulti e capace di prevenire i maggiori disagi legati alla malattia ﴾ad esempio le
ipoglicemie severe﴿, determinando un miglioramento dello stato clinico e della
qualitÃ  di vita. La possibilitÃ  di condividere dati in remoto tramite le piattaforme
Web‐Based e le app collegate ai sensori o ai sistemi integrati, anche in tempo reale,
giunge particolarmente utile nellâattuale contesto di âemergenzaâ, per garantire le
dovute cure e la sicurezza dei pazienti e degli operatori e supportare il processo
educativo. Per un utilizzo efficace di tutti i dispositivi tecnologici che oggi abbiamo a
disposizione, dalle pompe di infusione ai sensori della glicemia, o ai sistemi integrati,
il dialogo e la condivisione di esperienze fra noi medici e i nostri pazienti
rappresenta un prerequisito essenziale nel percorso di reciproca collaborazione che
ha come fine il controllo della malattia e il benessere di ogni persona con diabeteâ,
ha dichiarato Katherine Esposito, Professore Ordinario di Endocrinologia e Malattie
del Metabolismo Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate Direttore
U.P. di Diabetologia A.O.U. UniversitÃ  degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

âLa rivoluzione tecnologica ha comportato la progressiva sostituzione dei sistemi
tradizionali di monitoraggio della glicemia con lâadozione di sensori sottocutanei
per il rilevamento del glucosio capaci di monitorare la glicemia in continuo o
mediante il rilevamento âflashâ. Tali strumenti hanno permesso di ottenere
parametri metabolici fino ad ora impensabili e molto utili per il monitoraggio della
terapia quali la determinazione del âtempo in targetâ ﴾percentuale di valori
nellâambito di un range predefinito﴿, la determinazione del tempo in ipoglicemia ed
in iperglicemia e, infine, il calcolo della cosiddetta âemoglobina glicosilata presuntaâ
cioÃ¨ la sua determinazione sulla base del valore medio di glicemia raggiunto. Tale
rivoluzione copernicana della diabetologia Ã¨ coincisa, fortuitamente, con il periodo
di âlockdownâ durante il quale, per opportunitÃ  e sicurezza, si consigliava ai
pazienti di non andare in ospedale o presso i centri diabetologici ad eseguire i
prelievi di sangue. I Diabetologi campani, quindi, hanno dovuto‐potuto trasformare,
in tempo record, i loro ambulatori in âambulatori di telemedicina‐telesaluteâ
riconosciuti anche dal punto di vista formale dai funzionari della sanitÃ  campana.
Attraverso lo scarico dati dei sensori si potevano seguire i profili glicemici dei
pazienti e consigliare gli âaggiustamentiâ terapeutici quasi in tempo reale. Inoltre,
lâadozione di strumenti dotati di allarmi per le ipo/iperglicemie permetteva di
migliorare non solo il controllo metabolico dei pazienti ma anche la sicurezza degli
stessi. Infine, molti di questi strumenti permettono di âtrasmettere in direttaâ le
glicemie rilevate a distanza sul cellulare del paziente, delle famiglie e di eventuali
âcaregiverâ ha spiegato Dario Iafusco, Vice Presidente Diabete Italia e Responsabile
del Centro regionale di Diabetologia Pediatrica âG. Stoppoloniâ AOU âLuigi
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Vanvitelliâ

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

Ufficio stampa Motore SanitÃ 

comunicazione@motoresanita.it
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Marco Biondi – Cell. 327 8920962
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Napoli, 1 Aprile 2021 - Il diabete è una patologia

cronica a gestione complessa la cui mancata

assistenza ai pazienti potrebbe avere un impatto molto

pericoloso. l diabetico su 2 non misura regolarmente

la glicemia e la mancanza di monitoraggio impatta

fortemente sulla salute, creando rischi di iperglicemie

o ipoglicemie, che possono portare a complicanze

gravi. Le innovazioni tecnologiche hanno fornito

strumenti in grado di cambiare l'evoluzione e il

controllo della malattia, restituendo una qualità di vita

semplificata per malati che ne hanno avuto accesso e

la possibilità di migliorare significativamente gli

outcome sanitari e ottenere importanti risparmi per i

sistemi sanitari regionali nonché facilitare

l'implementazione di telemedicina e nuovi modelli di

presa in carico. Per approfondire il tema, Motore
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Sanità ha organizzato il webinar 'DIABETE,

INNOVAZIONE TECNOLOGICA: RWE come

importanza delle misure di valore', grazie al

contributo incondizionato di ABBOTT.

"Il connubio diabetee innovazione tecnologica, coniugato in maniera

appropriata, diventa strumento per migliorare l'assistenza e la qualità di

vita delle persone con diabete. Il monitoraggio glicemico in continuo

(CGM), in rapida evoluzione sia nella accuratezza dei sensori che nelle

piattaforme di condivisone dati da remoto, permette di raggiungere tutte

le tipologie di pazienti che effettuano terapia insulinica intensiva e

necessitano di uno stringente controllo metabolico anche e, soprattutto,

durante la pandemia da Covid l9. ll CGM in associazione al

microinfusore, che nelle sue declinazioni píù avanzate permette

l'automazione dell'infusione insulinica (AP), hanno rivoluzionato la cura

delle persone con diabete grazie alla possibilità di una terapia ritagliata

sui bisogni e le necessità di giovani e adulti e capace di prevenire í

maggiori disagi legati alla malattia (ad esempio le ipoglicemie severe),

determinando un miglioramento dello stato clinico e della qualità di vita.

La possibilità di condividere dati in remoto tramite le piattaforme Web-

Based e le app collegatevi sensori o ai sistemi integrati, anche in tempo

reale, giunge particolarmente utile nell'attuale contesto di "emergenza",

per garantire le dovute cure e la sicurezza dei pazienti e degli operatori e

supportare il processo educativo. Per un utilizzo efficace di tutti i

dispositivi tecnologici che oggi abbiamo a disposizione, dalle pompe di

infusione ai sensori della glicemia, o ai sistemi integrati, il dialogo e la

condivisione di esperienze fra noi medici e i nostri pazienti rappresenta

un prerequisito essenziale nel percorso di reciproca collaborazione che

ha come fine il controllo della malattia e il benessere di ogni persona con

diabete", ha dichiarato Katherine Esposito, Professore Ordinario di

Endocrinologia e Malattie del Metabolismo Dipartimento di Scienze

Mediche e Chirurgiche Avanzate Direttore U.P. di Diabetologia A.O.U.

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

"La rivoluzione tecnologica ha comportato la progressiva sostituzione dei

sistemi tradizionali di monitoraggio della glicemia con l'adozione di

sensori sottocutanei per il rilevamento del glucosio capaci di monitorare

la glicemia in continuo o mediante il rilevamento "flash". Tali strumenti

hanno permesso di ottenere parametri metabolici fino ad ora impensabili

e molto utili per il monitoraggio della terapia quali la determinazione del

"tempo in target" (percentuale di valori nell'ambito di un range

predefinito), la determinazione del tempo in ipoglicemia ed in

iperglicemia e, infine, il calcolo della cosiddetta "emoglobina glicosilata

presunta' cioè la sua determinazione sulla base del valore medio di

glicemia raggiunto. Tale rivoluzione copernicana della diabetologia è

coincisa, fortuitamente, con il periodo di "lockdown" durante il quale, per

opportunità e sicurezza, si consigliava ai pazienti di non andare in

ospedale o presso i centri diabetologiei ad eseguire i prelievi di sangue. I

Diabetologi campani, quindi, hanno dovuto-potuto trasformare, in tempo

record, i loro ambulatori in "ambulatori di telemedicina-telesalute"
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riconosciuti anche dal punto di vista formale dai funzionari della sanità

campana. Attraverso lo scarico dati dei sensori si potevano seguire i

profili glicemici dei pazienti e consigliare gli 'aggiustamenti" terapeutici

quasi in tempo reale. Inoltre, l'adozione di strumenti dotati di allarmi per

le ipo/iperglicemie permetteva di migliorare non solo il controllo

metabolico dei pazienti ma anche la sicurezza degli stessi. Infine, molti

dí questi strumenti permettono di "trasmettere in diretta" le glicemie

rilevate a distanza sul cellulare del paziente, delle famiglie e di eventuali

"caregiver" ha spiegato Dario lafusco, Vice Presidente Diabete Italia e

Responsabile del Centro regionale di Diabetologia Pediatrica "G.

Stoppoloni" AOU "Luigi Vanvitellï"

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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Diabete: un grande aiuto dalla tecnologia
Il diabete è una patologia cronica a gestione complessa la cui mancata assistenza ai
pazienti potrebbe avere un impatto molto pericoloso. 1 diabetico su 2 non misura
regolarmente la glicemia e la mancanza di monitoraggio impatta fortemente sulla
salute, creando rischi di iperglicemie o ipoglicemie, che possono portare a complicanze
gravi.

napoli, 01/04/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Il diabete è una patologia cronica a gestione complessa la cui mancata
assistenza ai pazienti potrebbe avere un impatto molto
pericoloso.1 diabetico su 2 non misura regolarmente la glicemia e la
mancanza di monitoraggio impatta fortemente sulla salute, creando
rischi di iperglicemie o ipoglicemie, che possono portare a complicanze
gravi. Le innovazioni tecnologiche hanno fornito strumenti in grado di
cambiare l’evoluzione e i l  controllo della malattia, restituendo una
qualità di vita semplificata per i malati che ne hanno avuto accesso e la
possibilità di migliorare significativamente gli outcome sanitari e
ottenere importanti risparmi per i sistemi sanitari regionali nonché
facilitare l’implementazione di telemedicina e nuovi modelli di presa
i ncarico. Per approfondire il tema, Motore Sanità ha organizzato il
webinar ‘DIABETE,INNOVAZIONE TECNOLOGICA: RWE come
importanza delle misure di valore’,  grazie al contributo incondizionato
di ABBOTT.

 

“Il connubio diabete e innovazione tecnologica, coniugato in maniera
appropriata, diventa strumento per migliorare l’assistenza e la qualità di vita
delle persone con diabete. Il monitoraggio glicemico in continuo (CGM), in rapida
evoluzione sia nella accuratezza dei sensori che nelle piattaforme di condivisone
dati da remoto, permette di raggiungere tutte le tipologie di pazienti che

Segui i comunicati stampa su

AffaMed Therapeutics e SIFI
annunciano una joint venture per
servire il mercato della Grande
Cina

In evidenza

1

Data

Pagina

Foglio

01-04-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 49



Giornale Necrologie Fondazione AsteLogin

I  V I D E O

Famiglia: Di Maio a Tria, 'coperture ci ...
 

Sicurezza: Di Maio, 'se restano criticit...
 

**Con ndustria: Boccia, 'basta cavalcar...
 

I L  G I O R N A L E  D I  O G G I

Sfoglia Abbonati

La maxirissa scoppiata ad Aci
Catena: il video dei carabinieri

sei in  »  Ultima ora

01/04/2021 - 13:30

Diabete: un grande aiuto dalla tecnologia

“Il connubio diabete e innovazione tecnologica, coniugato in maniera appropriata,

diventa strumento per migliorare l’assistenza e la qualità di vita delle persone con

diabete. Il monitoraggio glicemico in continuo (CGM), in rapida evoluzione sia nella

accuratezza dei sensori che nelle piattaforme di condivisone dati da remoto, permette

di raggiungere tutte le tipologie di pazienti che e ettuano terapia insulinica intensiva

e necessitano di uno stringente controllo metabolico anche e, soprattutto, durante la

pandemia da Covid 19. Il CGM in associazione al microinfusore, che nelle sue

declinazioni più avanzate permette l’automazione dell’infusione insulinica (AP),

hanno rivoluzionato la cura delle persone con diabete grazie alla possibilità di una

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

maggiori disagi legati alla malattia (ad esempio le ipoglicemie severe), determinando

un miglioramento dello stato clinico e della qualità di vita. La possibilità di condividere

dati in remoto tramite le piattaforme Web-Based e le app collegate ai sensori o ai

sistemi integrati, anche in tempo reale, giunge particolarmente utile nell’attuale

contesto di “emergenza”, per garantire le dovute cure e la sicurezza dei pazienti e

degli operatori e supportare il processo educativo. Per un utilizzo e cace di tutti i

dispositivi tecnologici che oggi abbiamo a disposizione, dalle pompe di infusione ai

sensori della glicemia, o ai sistemi integrati, il dialogo e la condivisione di esperienze

fra noi medici e i nostri pazienti rappresenta un prerequisito essenziale nel percorso di

reciproca collaborazione che ha come  ne il controllo della malattia e il benessere di

ogni persona con diabete”, ha dichiarato Katherine Esposito, Professore Ordinario di

Endocrinologia e Malattie del Metabolismo Dipartimento di Scienze Mediche e

Chirurgiche Avanzate Direttore U.P. di Diabetologia A.O.U. Università degli Studi della

Campania Luigi Vanvitelli

“La rivoluzione tecnologica ha comportato la progressiva sostituzione dei sistemi

tradizionali di monitoraggio della glicemia con l’adozione di sensori sottocutanei per il

rilevamento del glucosio capaci di monitorare la glicemia in continuo o mediante il

rilevamento “ ash”. Tali strumenti hanno permesso di ottenere parametri metabolici
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 no ad ora impensabili e molto utili per il monitoraggio della terapia quali la

determinazione del “tempo in target” (percentuale di valori nell’ambito di un range

prede nito), la determinazione del tempo in ipoglicemia ed in iperglicemia e, in ne, il

calcolo della cosiddetta “emoglobina glicosilata presunta” cioè la sua determinazione

sulla base del valore medio di glicemia raggiunto. Tale rivoluzione copernicana della

diabetologia è coincisa, fortuitamente, con il periodo di “lockdown” durante il quale,

per opportunità e sicurezza, si consigliava ai pazienti di non andare in ospedale o

presso i centri diabetologici ad eseguire i prelievi di sangue. I Diabetologi campani,

quindi, hanno dovuto-potuto trasformare, in tempo record, i loro ambulatori in

“ambulatori di telemedicina-telesalute” riconosciuti anche dal punto di vista formale

dai funzionari della sanità campana. Attraverso lo scarico dati dei sensori si potevano

seguire i pro li glicemici dei pazienti e consigliare gli “aggiustamenti” terapeutici

quasi in tempo reale. Inoltre, l’adozione di strumenti dotati di allarmi per le

ipo/iperglicemie permetteva di migliorare non solo il controllo metabolico dei pazienti

ma anche la sicurezza degli stessi. In ne, molti di questi strumenti permettono di

“trasmettere in diretta” le glicemie rilevate a distanza sul cellulare del paziente, delle

famiglie e di eventuali “caregiver” ha spiegato Dario Iafusco, Vice Presidente Diabete

Italia e Responsabile del Centro regionale di Diabetologia Pediatrica “G. Stoppoloni”

AOU “Luigi Vanvitelli”

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
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Diabete: un grande aiuto dalla tecnologia

(Napoli, 1* aprile 2021) – Napoli, 1 Aprile 2021 – Il diabete è una patologia cronica a gestione complessa la
cui mancata assistenza ai pazienti potrebbe avere un impatto molto pericoloso. 1 diabetico su 2 non
misura regolarmente la glicemia e la mancanza di monitoraggio impatta fortemente sulla salute,
creando rischi di iperglicemie o ipoglicemie, che possono portare a complicanze gravi. Le innovazioni
tecnologiche hanno fornito strumenti in grado di cambiare l’evoluzione e il controllo della malattia,
restituendo una qualità di vita semplificata per i malati che ne hanno avuto accesso e la possibilità di
migliorare significativamente gli outcome sanitari e ottenere importanti risparmi per i sistemi sanitari
regionali nonché facilitare l’implementazione di telemedicina e nuovi modelli di presa in carico. Per
approfondire il tema,  ha organizzato il webinar ‘

’, grazie al contributo incondizionato di ABBOTT.

“Il connubio diabete e innovazione tecnologica, coniugato in maniera appropriata, diventa strumento
per migliorare l’assistenza e la qualità di vita delle persone con diabete. Il monitoraggio glicemico in
continuo (CGM), in rapida evoluzione sia nella accuratezza dei sensori che nelle piattaforme di
condivisone dati da remoto, permette di raggiungere tutte le tipologie di pazienti che effettuano terapia
insulinica intensiva e necessitano di uno stringente controllo metabolico anche e, soprattutto, durante
la pandemia da Covid 19. Il CGM in associazione al microinfusore, che nelle sue declinazioni più avanzate
permette l’automazione dell’infusione insulinica (AP), hanno rivoluzionato la cura delle persone con
diabete grazie alla possibilità di una terapia ritagliata sui bisogni e le necessità di giovani e adulti e
capace di prevenire i maggiori disagi legati alla malattia (ad esempio le ipoglicemie severe),
determinando un miglioramento dello stato clinico e della qualità di vita. La possibilità di condividere dati
in remoto tramite le piattaforme Web-Based e le app collegate ai sensori o ai sistemi integrati, anche in
tempo reale, giunge particolarmente utile nell’attuale contesto di “emergenza”, per garantire le dovute
cure e la sicurezza dei pazienti e degli operatori e supportare il processo educativo. Per un utilizzo
efficace di tutti i dispositivi tecnologici che oggi abbiamo a disposizione, dalle pompe di infusione ai
sensori della glicemia, o ai sistemi integrati, il dialogo e la condivisione di esperienze fra noi medici e i
nostri pazienti rappresenta un prerequisito essenziale nel percorso di reciproca collaborazione che ha
come fine il controllo della malattia e il benessere di ogni persona con diabete”, ha dichiarato Katherine
Esposito, Professore Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo Dipartimento di Scienze
Mediche e Chirurgiche Avanzate Direttore U.P. di Diabetologia A.O.U. Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli
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“La rivoluzione tecnologica ha comportato la progressiva sostituzione dei sistemi tradizionali di
monitoraggio della glicemia con l’adozione di sensori sottocutanei per il rilevamento del glucosio capaci
di monitorare la glicemia in continuo o mediante il rilevamento “flash”. Tali strumenti hanno permesso di
ottenere parametri metabolici fino ad ora impensabili e molto utili per il monitoraggio della terapia quali
la determinazione del “tempo in target” (percentuale di valori nell’ambito di un range predefinito), la
determinazione del tempo in ipoglicemia ed in iperglicemia e, infine, il calcolo della cosiddetta
“emoglobina glicosilata presunta” cioè la sua determinazione sulla base del valore medio di glicemia
raggiunto. Tale rivoluzione copernicana della diabetologia è coincisa, fortuitamente, con il periodo di
“lockdown” durante il quale, per opportunità e sicurezza, si consigliava ai pazienti di non andare in
ospedale o presso i centri diabetologici ad eseguire i prelievi di sangue. I Diabetologi campani, quindi,
hanno dovuto-potuto trasformare, in tempo record, i loro ambulatori in “ambulatori di telemedicina-
telesalute” riconosciuti anche dal punto di vista formale dai funzionari della sanità campana. Attraverso
lo scarico dati dei sensori si potevano seguire i profili glicemici dei pazienti e consigliare gli
“aggiustamenti” terapeutici quasi in tempo reale. Inoltre, l’adozione di strumenti dotati di allarmi per le
ipo/iperglicemie permetteva di migliorare non solo il controllo metabolico dei pazienti ma anche la
sicurezza degli stessi. Infine, molti di questi strumenti permettono di “trasmettere in diretta” le glicemie
rilevate a distanza sul cellulare del paziente, delle famiglie e di eventuali “caregiver” ha spiegato Dario
Iafusco, Vice Presidente Diabete Italia e Responsabile del Centro regionale di Diabetologia Pediatrica “G.
Stoppoloni” AOU “Luigi Vanvitelli”

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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1 Apr 2021

Diabete: un grande aiuto dalla tecnologia
Il diabete è una patologia cronica a gestione complessa la cui mancata assistenza
ai pazienti potrebbe avere un impatto molto pericoloso. 1 diabetico su 2 non misura regolarmente
la glicemia e la mancanza di monitoraggio impatta fortemente sulla salute, creando rischi di
iperglicemie o ipoglicemie, che possono portare a complicanze gravi. Le innovazioni tecnologiche
hanno fornito strumenti in grado di cambiare l’evoluzione e il controllo della malattia, restituendo
una qualità di vita semplificata per i malati che ne hanno avuto accesso e la possibilità di
migliorare significativamente gli outcome sanitari e ottenere importanti risparmi per i sistemi
sanitari regionali nonché facilitare l’implementazione di telemedicina e nuovi modelli di presa in
carico. Per approfondire il tema, Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘DIABETE, INNOVAZIONE
TECNOLOGICA: RWE come importanza delle misure di valore’, grazie al contributo incondizionato
di ABBOTT.
“Il connubio diabete e innovazione tecnologica, coniugato in maniera appropriata, diventa
strumento per migliorare l’assistenza e la qualità di vita delle persone con diabete. Il monitoraggio
glicemico in continuo (CGM), in rapida evoluzione sia nella accuratezza dei sensori che nelle
piattaforme di condivisone dati da remoto, permette di raggiungere tutte le tipologie di pazienti che
effettuano terapia insulinica intensiva e necessitano di uno stringente controllo metabolico anche e,
soprattutto, durante la pandemia da Covid 19. Il CGM in associazione al microinfusore, che nelle sue
declinazioni più avanzate permette l’automazione dell’infusione insulinica (AP), hanno rivoluzionato
la cura delle persone con diabete grazie alla possibilità di una terapia ritagliata sui bisogni e le
necessità di giovani e adulti e capace di prevenire i maggiori disagi legati alla malattia (ad esempio
le ipoglicemie severe), determinando un miglioramento dello stato clinico e della qualità di vita. La
possibilità di condividere dati in remoto tramite le piattaforme Web‐Based e le app collegate ai
sensori o ai sistemi integrati, anche in tempo reale, giunge particolarmente utile nell’attuale
contesto di “emergenza”, per garantire le dovute cure e la sicurezza dei pazienti e degli operatori e
supportare il processo educativo. Per un utilizzo efficace di tutti i dispositivi tecnologici che oggi
abbiamo a disposizione, dalle pompe di infusione ai sensori della glicemia, o ai sistemi integrati, il
dialogo e la condivisione di esperienze fra noi medici e i nostri pazienti rappresenta un prerequisito
essenziale nel percorso di reciproca collaborazione che ha come fine il controllo della malattia e il
benessere di ogni persona con diabete”, ha dichiarato Katherine Esposito, Professore Ordinario di
Endocrinologia e Malattie del Metabolismo Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Avanzate Direttore U.P. di Diabetologia A.O.U. Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
“La rivoluzione tecnologica ha comportato la progressiva sostituzione dei sistemi tradizionali di
monitoraggio della glicemia con l’adozione di sensori sottocutanei per il rilevamento del glucosio
capaci di monitorare la glicemia in continuo o mediante il rilevamento “flash”. Tali strumenti hanno
permesso di ottenere parametri metabolici fino ad ora impensabili e molto utili per il monitoraggio
della terapia quali la determinazione del “tempo in target” (percentuale di valori nell’ambito di un
range predefinito), la determinazione del tempo in ipoglicemia ed in iperglicemia e, infine, il calcolo
della cosiddetta “emoglobina glicosilata presunta” cioè la sua determinazione sulla base del valore
medio di glicemia raggiunto. Tale rivoluzione copernicana della diabetologia è coincisa,
fortuitamente, con il periodo di “lockdown” durante il quale, per opportunità e sicurezza, si
consigliava ai pazienti di non andare in ospedale o presso i centri diabetologici ad eseguire i prelievi
di sangue. I Diabetologi campani, quindi, hanno dovuto‐potuto trasformare, in tempo record, i loro
ambulatori in “ambulatori di telemedicina‐telesalute” riconosciuti anche dal punto di vista formale
dai funzionari della sanità campana. Attraverso lo scarico dati dei sensori si potevano seguire i profili
glicemici dei pazienti e consigliare gli “aggiustamenti” terapeutici quasi in tempo reale. Inoltre,
l’adozione di strumenti dotati di allarmi per le ipo/iperglicemie permetteva di migliorare non solo il
controllo metabolico dei pazienti ma anche la sicurezza degli stessi. Infine, molti di questi strumenti
permettono di “trasmettere in diretta” le glicemie rilevate a distanza sul cellulare del paziente, delle
famiglie e di eventuali “caregiver” ha spiegato Dario Iafusco, Vice Presidente Diabete Italia e
Responsabile del Centro regionale di Diabetologia Pediatrica “G. Stoppoloni” AOU “Luigi Vanvitelli”
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Diabete: un grande aiuto dalla tecnologia
 Redazione AdnKronos    1 Aprile 2021| 

(Napoli, 1* aprile 2021) - Napoli, 1 Aprile 2021 - Il diabete è una patologia

cronica a gestione complessa la cui mancata assistenza ai pazienti potrebbe

avere un impatto molto pericoloso.  1  diabetico su 2 non misura

regolarmente la glicemia e la mancanza di monitoraggio impatta

fortemente sulla salute, creando rischi di iperglicemie o ipoglicemie, che

possono portare a complicanze gravi. Le innovazioni tecnologiche hanno

fornito strumenti in grado di cambiare l’evoluzione e il controllo della

malattia, restituendo una qualità di vita semplificata per i malati che ne

hanno avuto accesso e la possibilità di migliorare significativamente gli

outcome sanitari e ottenere importanti risparmi per i sistemi sanitari

regionali nonché facilitare l’implementazione di telemedicina e nuovi

modelli di presa in carico. Per approfondire il tema, Motore Sanità h a

organizzato il webinar ‘DIABETE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA: RWE come

importanza delle misure di valore’, grazie al contributo incondizionato di

ABBOTT.

“Il connubio diabete e innovazione tecnologica, coniugato in maniera

appropriata, diventa strumento per migliorare l’assistenza e la qualità di vita

delle persone con diabete. Il monitoraggio glicemico in continuo (CGM), in

rapida evoluzione sia nella accuratezza dei sensori che nelle piattaforme di

condivisone dati da remoto, permette di raggiungere tutte le tipologie di

pazienti che effettuano terapia insulinica intensiva e necessitano di uno

stringente controllo metabolico anche e, soprattutto, durante la pandemia

da Covid 19. Il  CGM in associazione al microinfusore, che nelle sue

declinazioni più avanzate permette l’automazione dell’infusione insulinica

(AP), hanno rivoluzionato la cura delle persone con diabete grazie alla

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

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

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

della qualità di vita. La possibilità di condividere dati in remoto tramite le

piattaforme Web-Based e le app collegate ai sensori o ai sistemi integrati,

anche in tempo reale, giunge particolarmente utile nell’attuale contesto di

“emergenza”, per garantire le dovute cure e la sicurezza dei pazienti e degli

operatori e supportare il processo educativo. Per un utilizzo efficace di tutti i

dispositivi tecnologici che oggi abbiamo a disposizione, dalle pompe di

infusione ai sensori della glicemia, o ai sistemi integrati, il dialogo e la

condivisione di esperienze fra noi medici e i nostri pazienti rappresenta un

prerequisito essenziale nel percorso di reciproca collaborazione che ha come
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fine il controllo della malattia e il benessere di ogni persona con diabete”, ha

dichiarato Katherine Esposito, Professore Ordinario di Endocrinologia e

Malattie del Metabolismo Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche

Avanzate Direttore U.P. di Diabetologia A.O.U. Università degli Studi della

Campania Luigi Vanvitelli

“La rivoluzione tecnologica ha comportato la progressiva sostituzione dei

sistemi tradizionali di monitoraggio della glicemia con l’adozione di sensori

sottocutanei per il rilevamento del glucosio capaci di monitorare la glicemia

in continuo o mediante il rilevamento “flash”. Tali strumenti hanno

permesso di ottenere parametri metabolici fino ad ora impensabili e molto

utili per il monitoraggio della terapia quali la determinazione del “tempo in

target” (percentuale di valori nell’ambito di un range predefinito), la

determinazione del tempo in ipoglicemia ed in iperglicemia e, infine, il

calcolo della cosiddetta “emoglobina glicosilata presunta” cioè la sua

determinazione sulla base del valore medio di glicemia raggiunto. Tale

rivoluzione copernicana della diabetologia è coincisa, fortuitamente, con il

periodo di “lockdown” durante il quale, per opportunità e sicurezza, si

consigliava ai pazienti di non andare in ospedale o presso i centri

diabetologici ad eseguire i prelievi di sangue. I Diabetologi campani, quindi,

hanno dovuto-potuto trasformare, in tempo record, i loro ambulatori in

“ambulatori di telemedicina-telesalute” riconosciuti anche dal punto di vista

formale dai funzionari della sanità campana. Attraverso lo scarico dati dei

sensori si potevano seguire i profili glicemici dei pazienti e consigliare gli

“aggiustamenti” terapeutici quasi in tempo reale. Inoltre, l’adozione di

strumenti dotati di allarmi per le ipo/iperglicemie permetteva di migliorare

non solo il controllo metabolico dei pazienti ma anche la sicurezza degli

stessi. Infine, molti di questi strumenti permettono di “trasmettere in

diretta” le glicemie rilevate a distanza sul cellulare del paziente, delle

famiglie e di eventuali “caregiver” ha spiegato Dario Iafusco, Vice Presidente

Diabete Italia e Responsabile del Centro regionale di Diabetologia Pediatrica

“G. Stoppoloni” AOU “Luigi Vanvitelli”
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delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
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DIABETE: UN GRANDE AIUTO DALLA TECNOLOGIA

 01/04/2021  17:14

1 Aprile 2021 – Il diabete è una patologia cronica a gestione complessa la cui mancata assistenza ai pazienti potrebbe avere un
impatto molto pericoloso. 1 diabetico su 2 non misura regolarmente la glicemia e la mancanza di monitoraggio impatta
fortemente sulla salute, creando rischi di iperglicemie o ipoglicemie, che possono portare a complicanze gravi. Le innovazioni
tecnologiche hanno fornito strumenti in grado di cambiare l’evoluzione e il controllo della malattia, restituendo una qualità di
vita semplificata per i malati che ne hanno avuto accesso e la possibilità di migliorare significativamente gli outcome sanitari e
ottenere importanti risparmi per i sistemi sanitari regionali nonché facilitare l’implementazione di telemedicina e nuovi modelli
di presa in carico. Per approfondire il tema, Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘DIABETE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA: RWE
come importanza delle misure di valore’, grazie al contributo incondizionato di ABBOTT.
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“Il connubio diabete e innovazione tecnologica, coniugato in maniera appropriata, diventa strumento per migliorare l’assistenza e la qualità di
vita delle persone con diabete. Il monitoraggio glicemico in continuo (CGM), in rapida evoluzione sia nella accuratezza dei sensori che nelle
piattaforme di condivisone dati da remoto, permette di raggiungere tutte le tipologie di pazienti che effettuano terapia insulinica intensiva e
necessitano di uno stringente controllo metabolico anche e, soprattutto, durante la pandemia da Covid 19. Il CGM in associazione al
microinfusore, che nelle sue declinazioni più avanzate permette l’automazione dell’infusione insulinica (AP), hanno rivoluzionato la cura delle
persone con diabete grazie alla possibilità di una terapia ritagliata sui bisogni e le necessità di giovani e adulti e capace di prevenire i maggiori
disagi legati alla malattia (ad esempio le ipoglicemie severe), determinando un miglioramento dello stato clinico e della qualità di vita. La
possibilità di condividere dati in remoto tramite le piattaforme Web‐Based e le app collegate ai sensori o ai sistemi integrati, anche in tempo
reale, giunge particolarmente utile nell’attuale contesto di “emergenza”, per garantire le dovute cure e la sicurezza dei pazienti e degli operatori
e supportare il processo educativo. Per un utilizzo efficace di tutti i dispositivi tecnologici che oggi abbiamo a disposizione, dalle pompe di
infusione ai sensori della glicemia, o ai sistemi integrati, il dialogo e la condivisione di esperienze fra noi medici e i nostri pazienti rappresenta
un prerequisito essenziale nel percorso di reciproca collaborazione che ha come fine il controllo della malattia e il benessere di ogni persona
con diabete”, ha dichiarato Katherine Esposito, Professore Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo Dipartimento di Scienze
Mediche e Chirurgiche Avanzate Direttore U.P. di  Diabetologia A.O.U. Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

“La rivoluzione tecnologica ha comportato la progressiva sostituzione dei sistemi tradizionali di monitoraggio della glicemia con l’adozione di
sensori sottocutanei per il rilevamento del glucosio capaci di monitorare la glicemia in continuo o mediante il rilevamento “flash”. Tali strumenti
hanno permesso di ottenere parametri metabolici fino ad ora impensabili e molto utili per il monitoraggio della terapia quali la
determinazione del “tempo in target” (percentuale di valori nell’ambito di un range predefinito), la determinazione del tempo in ipoglicemia ed
in iperglicemia e, infine, il calcolo della cosiddetta “emoglobina glicosilata presunta” cioè la sua determinazione sulla base del valore medio di
glicemia raggiunto. Tale rivoluzione copernicana della diabetologia è coincisa, fortuitamente, con il periodo di “lockdown” durante il quale, per
opportunità e sicurezza, si consigliava ai pazienti di non andare in ospedale o presso i centri diabetologici ad eseguire i prelievi di sangue.
I Diabetologi campani, quindi, hanno dovuto‐potuto trasformare, in tempo record, i loro ambulatori in “ambulatori di telemedicina‐telesalute”
riconosciuti anche dal punto di vista formale dai funzionari della sanità campana. Attraverso lo scarico dati dei sensori si potevano seguire i
profili glicemici dei pazienti e consigliare gli “aggiustamenti” terapeutici quasi in tempo reale. Inoltre, l’adozione di strumenti dotati di allarmi
per le ipo/iperglicemie permetteva di migliorare non solo il controllo metabolico dei pazienti ma anche la sicurezza degli stessi. Infine, molti di
questi strumenti permettono di “trasmettere in diretta” le glicemie rilevate a distanza sul cellulare del paziente, delle famiglie e di eventuali
“caregiver” ha spiegato Dario Iafusco, Vice Presidente Diabete Italia e Responsabile del Centro regionale di Diabetologia Pediatrica “G.
Stoppoloni” AOU “Luigi Vanvitelli”
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1 Aprile 2021 – Il diabete è una patologia

cronica a gestione complessa la cui mancata

assistenza ai pazienti potrebbe avere un

impatto molto pericoloso. 1 diabetico su 2 non

misura regolarmente la glicemia e la

mancanza di monitoraggio impatta fortemente

sulla salute, creando rischi di iperglicemie o ipoglicemie, che possono portare a

complicanze gravi. Le innovazioni tecnologiche hanno fornito strumenti in grado di

cambiare l’evoluzione e il controllo della malattia, restituendo una qualità di vita

semplificata per i malati che ne hanno avuto accesso e la possibilità di migliorare

significativamente gli outcome sanitari e ottenere importanti risparmi per i sistemi

sanitari regionali nonché facilitare l’implementazione di telemedicina e nuovi

modelli di presa in carico. Per approfondire il tema, Motore Sanità ha organizzato il

webinar ‘DIABETE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA: RWE come importanza delle

misure di valore’, grazie al contributo incondizionato di ABBOTT.

“Il connubio diabete e innovazione tecnologica, coniugato in maniera appropriata,

diventa strumento per migliorare l’assistenza e la qualità di vita delle persone con

diabete. Il monitoraggio glicemico in continuo (CGM), in rapida evoluzione sia nella

accuratezza dei sensori che nelle piattaforme di condivisone dati da remoto,

permette di raggiungere tutte le tipologie di pazienti che effettuano terapia

insulinica intensiva e necessitano di uno stringente controllo metabolico anche e,

soprattutto, durante la pandemia da Covid 19. Il CGM in associazione al

microinfusore, che nelle sue declinazioni più avanzate permette l’automazione

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

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

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

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

qualità di vita. La possibilità di condividere dati in remoto tramite le piattaforme

Web-Based e le app collegate ai sensori o ai sistemi integrati, anche in tempo

reale, giunge particolarmente utile nell’attuale contesto di “emergenza”, per

garantire le dovute cure e la sicurezza dei pazienti e degli operatori e supportare il

processo educativo. Per un utilizzo efficace di tutti i dispositivi tecnologici che oggi

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

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

pazienti rappresenta un prerequisito essenziale nel percorso di reciproca
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Articoli recenti

ENNA, LEONE (M5S): ENNESIMO GRAVISSIMO EPISODIO

DI VIOLENZA, INACCETTABILE APPROFITTARE DI UNA

GIOVANE RICOVERATA

Ristori: il governo Musumeci impegna 250 milioni di euro

extra legge finanziaria

Cantiere di Tremestieri: visita oggi dell’Assessore Mondello

Diabete: un grande aiuto dalla tecnologia

IMPRONTE DI AUSCHWITZ: Oggetti storici delle Collezioni

del Museo Statale di Auschwitz – Birkenau

Vertenza ex Pumex, assessorato Lavoro avvia procedure per

trasferimento lavoratori in Resais

Consegnata a tre Associazioni benefiche cittadine la cifra

raccolta durante la campagna solidale dell’Ateneo per

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

persona con diabete”, ha dichiarato Katherine Esposito, Professore Ordinario di

Endocrinologia e Malattie del Metabolismo Dipartimento di Scienze Mediche e

Chirurgiche Avanzate Direttore U.P. di Diabetologia A.O.U. Università degli Studi

della Campania Luigi Vanvitelli

“La rivoluzione tecnologica ha comportato la progressiva sostituzione dei sistemi

tradizionali di monitoraggio della glicemia con l’adozione di sensori sottocutanei

per il rilevamento del glucosio capaci di monitorare la glicemia in continuo o

mediante il rilevamento “flash”. Tali strumenti hanno permesso di ottenere parametri

metabolici fino ad ora impensabili e molto utili per il monitoraggio della terapia

quali la determinazione del “tempo in target” (percentuale di valori nell’ambito di un

range predefinito), la determinazione del tempo in ipoglicemia ed in iperglicemia e,

infine, il calcolo della cosiddetta “emoglobina glicosilata presunta” cioè la sua

determinazione sulla base del valore medio di glicemia raggiunto. Tale rivoluzione

copernicana della diabetologia è coincisa, fortuitamente, con il periodo di

“lockdown” durante il quale, per opportunità e sicurezza, si consigliava ai pazienti di

non andare in ospedale o presso i centri diabetologici ad eseguire i prelievi di

sangue. I Diabetologi campani, quindi, hanno dovuto-potuto trasformare, in tempo

record, i loro ambulatori in “ambulatori di telemedicina-telesalute” riconosciuti

anche dal punto di vista formale dai funzionari della sanità campana. Attraverso lo

scarico dati dei sensori si potevano seguire i profili glicemici dei pazienti e

consigliare gli “aggiustamenti” terapeutici quasi in tempo reale. Inoltre, l’adozione di

strumenti dotati di allarmi per le ipo/iperglicemie permetteva di migliorare non solo

il controllo metabolico dei pazienti ma anche la sicurezza degli stessi. Infine, molti

di questi strumenti permettono di “trasmettere in diretta” le glicemie rilevate a

distanza sul cellulare del paziente, delle famiglie e di eventuali “caregiver” ha

spiegato Dario Iafusco, Vice Presidente Diabete Italia e Responsabile del Centro

regionale di Diabetologia Pediatrica “G. Stoppoloni” AOU “Luigi Vanvitelli”.
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Diabete: un aiuto arriva dalla tecnologia
Di Redazione BitMAT - 1 Aprile 2021

Motore Sanità ha organizzato il webinar 'DIABETE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA: RWE
come importanza delle misure di valore', grazie al contributo incondizionato di ABBOTT

Il 6 i.,.;t:c è una patologia cronica a gestione complessa la cui mancata assistenza ai
pazienti potrebbe avere un impatto molto pericoloso. 1 diabetico su 2 non misura
regolarmente la glicemia e la mancanza di monitoraggio impatta fortemente sulla salute,
creando rischi di iperglicemie o ipoglicemie, che possono portare a complicanze gravi.
Le innovazioni tecnologiche hanno fornito strumenti in grado di cambiare l'evoluzione e
il controllo della malattia, restituendo una qualità di vita semplificata per i malati che ne
hanno avuto accesso e la possibilità di migliorare significativamente gli outcome sanitari
e ottenere importanti risparmi per i sistemi sanitari regionali nonché facilitare
l'implementazione di telemedicina e nuovi modelli di presa in carico. Per approfondire il
tema, ;1 ha organizzato il webinar ̀ DIABETE, INNOVAZIONE
TECNOLOGICA: RWE come importanza delle misure di valore', grazie al contributo
incondizionato di ABBOTT.

"Il connubio diabete e innovazione tecnologica, coniugato in maniera appropriata,
diventa strumento per migliorare l'assistenza e la qualità di vita delle persone con
diabete. Il monitoraggio glicemico in continuo (CGM), in rapida evoluzione sia nella
accuratezza dei sensori che nelle piattaforme di condivisone dati da remoto, permette
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di raggiungere tutte le tipologie di pazienti che effettuano terapia insulinica intensiva e
necessitano di uno stringente controllo metabolico anche e, soprattutto, durante la
pandemia da Covid 19. II CGM in associazione al microinfusore, che nelle sue
declinazioni più avanzate permette l'automazione dell'infusione insulinica (AP), hanno
rivoluzionato la cura delle persone con diabete grazie alla possibilità di una terapia
ritagliata sui bisogni e le necessità di giovani e adulti e capace di prevenire i maggiori
disagi legati alla malattia (ad esempio le ipoglicemie severe), determinando un
miglioramento dello stato clinico e della qualità di vita. La possibilità di condividere
dati in remoto tramite le piattaforme Web-Based e le app collegate ai sensori o ai
sistemi integrati, anche in tempo reale, giunge particolarmente utile nell'attuale
contesto di "emergenza", per garantire le dovute cure e la sicurezza dei pazienti e
degli operatori e supportare il processo educativo. Per un utilizzo efficace di tutti i
dispositivi tecnologici che oggi abbiamo a disposizione, dalle pompe di infusione ai
sensori della glicemia, o ai sistemi integrati, il dialogo e la condivisione di esperienze
fra noi medici e i nostri pazienti rappresenta un prerequisito essenziale nel percorso
di reciproca collaborazione che ha come fine il controllo della malattia e il benessere
di ogni persona con diabete", ha dichiarato Katherine Esposito, Professore Ordinario
di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo Dipartimento di Scienze Mediche e
Chirurgiche Avanzate Direttore U.P. di Diabetologia A.O.U. Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli

"La rivoluzione tecnologica ha comportato la progressiva sostituzione dei sistemi
tradizionali di monitoraggio della glicemia con l'adozione di sensori sottocutanei per il
rilevamento del glucosio capaci di monitorare la glicemia in continuo o mediante il
rilevamento "flash". Tali strumenti hanno permesso di ottenere parametri metabolici
fino ad ora impensabili e molto utili per il monitoraggio della terapia quali la
determinazione del "tempo in target" (percentuale di valori nell'ambito di un range
predefinito), la determinazione del tempo in ipoglicemia ed in iperglicemia e, infine, il
calcolo della cosiddetta "emoglobina glicosilata presunta" cioè la sua determinazione
sulla base del valore medio di glicemia raggiunto. Tale rivoluzione copernicana della
diabetologia è coincisa, fortuitamente, con il periodo di "lockdown" durante il quale,
per opportunità e sicurezza, si consigliava ai pazienti di non andare in ospedale o
presso i centri diabetologici ad eseguire i prelievi di sangue. I Diabetologi campani,
quindi, hanno dovuto-potuto trasformare, in tempo record, i loro ambulatori in
"ambulatori di telemedicina-telesalute" riconosciuti anche dal punto di vista formale
dai funzionari della sanità campana. Attraverso lo scarico dati dei sensori si potevano
seguire i profili glicemici dei pazienti e consigliare gli "aggiustamenti" terapeutici quasi
in tempo reale. Inoltre, l'adozione di strumenti dotati di allarmi per le ipo/iperglicemie
permetteva di migliorare non solo il controllo metabolico dei pazienti ma anche la
sicurezza degli stessi. Infine, molti di questi strumenti permettono di "trasmettere in
diretta "le glicemie rilevate a distanza sul cellulare del paziente, delle famiglie e di
eventuali "caregiver"" ha spiegato Dario lafusco, Vice Presidente Diabete Italia e
Responsabile del Centro regionale di Diabetologia Pediatrica "G. Stoppoloni" AOU
"Luigi Vanvitelli"
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Tweet

Diabete: un grande aiuto dalla tecnologia

Valutazione attuale:  / 1 

Scarso Ottimo VOTA

Trento, 1 aprile 2021. - Redazione*

Il diabete è una patologia cronica a gestione complessa la cui

mancata assistenza ai pazienti potrebbe avere un impatto molto

pericoloso.

1 diabetico su 2 non misura regolarmente la glicemia e la

mancanza di monitoraggio impatta fortemente sulla salute,

creando rischi di iperglicemie o ipoglicemie, che possono

portare a complicanze gravi. Le innovazioni tecnologiche

hanno fornito strumenti in grado di cambiare l'evoluzione e il

controllo della malattia, restituendo una qualità di vita

semplif icata per i  malati  che ne hanno avuto accesso e la possibil ità di  migliorare

significativamente gli outcome sanitari e ottenere importanti risparmi per i sistemi sanitari

regionali nonché facilitare l'implementazione di telemedicina e nuovi modelli di presa in carico.

Per approfondire il tema, Motore Sanità ha organizzato il webinar 'DIABETE, INNOVAZIONE

TECNOLOGICA: RWE come importanza delle misure di valore',  grazie al contributo

incondizionato di ABBOTT.

"Il connubio diabete e innovazione tecnologica, coniugato in maniera appropriata, diventa

strumento per migliorare l'assistenza e la qualità di vita delle persone con diabete. Il

monitoraggio glicemico in continuo (CGM), in rapida evoluzione sia nella accuratezza

dei sensori che nelle piattaforme di condivisone dati da remoto, permette di raggiungere tutte le

tipologie di pazienti che effettuano terapia insulinica intensiva e necessitano di uno stringente

controllo metabolico anche e, soprattutto, durante la pandemia da Covid 19. Il CGM in

associazione al microinfusore, che nelle sue declinazioni più avanzate permette l'automazione

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

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

prevenire i maggiori disagi legati alla malattia (ad esempio le ipoglicemie severe), determinando

un miglioramento dello stato clinico e della qualità di vita.La possibilità di condividere dati in

remoto tramite le piattaforme Web-Based e le app collegate ai sensori o ai sistemi integrati,

anche in tempo reale, giunge particolarmente utile nell'attuale contesto di "emergenza", per

garantire le dovute cure e la sicurezza dei pazienti e degli operatori e supportare il processo

educativo. Per un utilizzo efficace di tutti i dispositivi tecnologici che oggi abbiamo a

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

la condivisione di esperienze fra noi medici e i nostri pazienti rappresenta un prerequisito

essenziale nel percorso di reciproca collaborazione che ha come fine il controllo della malattia e

il benessere di ogni persona con diabete", ha dichiarato Katherine Esposito, Professore

Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo Dipartimento di Scienze Mediche e

Chirurgiche Avanzate Direttore U.P. di Diabetologia A.O.U. Università degli Studi della Campania

Luigi Vanvitelli "La rivoluzione tecnologica ha comportato la progressiva sostituzione dei

sistemi tradizionali di monitoraggio della glicemia con l'adozione di sensori sottocutanei per il
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rilevamento del glucosio capaci di monitorare la glicemia in continuo o mediante il rilevamento

"flash". Tali strumenti hanno permesso di ottenere parametri metabolici fino ad ora impensabili

e molto utili per il monitoraggio della terapia quali la determinazione del "tempo in target"

(percentuale di valori nell'ambito di un range predefinito), la determinazione del tempo in

ipoglicemia ed in iperglicemia e, infine, il calcolo della cosiddetta "emoglobina glicosilata

presunta" cioè la sua determinazione sulla base del valore medio di glicemia raggiunto. Tale

rivoluzione copernicana della diabetologia è coincisa, fortuitamente, con il periodo di

"lockdown" durante il quale, per opportunità e sicurezza, si consigliava ai pazienti di non andare

in ospedale o presso i centri diabetologici ad eseguire i prelievi di sangue.

I Diabetologi campani, quindi, hanno dovuto-potuto trasformare, in tempo record, i loro

ambulatori in "ambulatori di telemedicina-telesalute" riconosciuti anche dal punto di vista

formale dai funzionari della sanità campana".

Attraverso lo scarico dati dei sensori si potevano seguire i profili glicemici dei pazienti e

consigliare gli "aggiustamenti" terapeutici quasi in tempo reale. Inoltre, l'adozione di strumenti

dotati di allarmi per le ipo/iperglicemie permetteva di migliorare non solo il controllo metabolico

dei pazienti ma anche la sicurezza degli stessi.

Infine, molti di questi strumenti permettono di "trasmettere in diretta" le glicemie rilevate a

distanza sul cellulare del paziente, delle famiglie e di eventuali "caregiver" ha spiegato Dario

Iafusco, Vice Presidente Diabete Italia e Responsabile del Centro regionale di Diabetologia

Pediatrica "G. Stoppoloni" AOU "Luigi Vanvitelli"
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Il diabete è una patologia cronica a gestione
complessa la cui mancata assistenza ai
pazienti potrebbe avere un impatto molto
pericoloso.
Un diabetico su due non misura regolarmente la glicemia. La mancanza di monitoraggio impatta fortemente

sulla salute, creando rischi di iperglicemie o ipoglicemie, che possono portare a complicanze gravi. Le

innovazioni tecnologiche hanno fornito strumenti in grado di cambiare l’evoluzione e il controllo della

malattia.  Queste restituiscono una qualità di vita semplificata per i malati che ne hanno avuto accesso e la

possibilità di migliorare significativamente gli outcome sanitari. Si possono ottenere importanti risparmi per i

sistemi sanitari regionali nonché facilitare l’implementazione di telemedicina e nuovi modelli di presa in

carico.

Webinar “DIABETE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA”
Per approfondire il tema, Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘DIABETE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA:

RWE come importanza delle misure di valore’, grazie al contributo incondizionato di ABBOTT. 

“Il connubio diabete e innovazione tecnologica, coniugato in maniera appropriata, diventa strumento per

migliorare l’assistenza e la qualità di vita delle persone con diabete. Il monitoraggio glicemico in continuo

(CGM) è in rapida evoluzione sia nella accuratezza dei sensori che nelle piattaforme di condivisone dati da
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remoto. Esso permette di raggiungere tutte le tipologie di pazienti che effettuano terapia insulinica intensiva

e necessitano di uno stringente controllo metabolico anche e, soprattutto, durante la pandemia da Covid

19.

CGM e microinfusore
Il CGM in associazione al microinfusore, che nelle sue declinazioni più avanzate permette l’automazione

dell’infusione insulinica (AP), hanno rivoluzionato la cura delle persone con diabete. Tutto ciò grazie alla

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

maggiori disagi legati alla malattia. Si determina così un miglioramento dello stato clinico e della qualità di

vita. La possibilità di condividere dati in remoto tramite le piattaforme Web-Based e le app collegate ai

sensori o ai sistemi integrati giunge particolarmente utile nell’attuale contesto di “emergenza”. Vengono

carantite in questo modo le dovute cure e la sicurezza dei pazienti e degli operatori e supportare il processo

educativo.

“Il dialogo e la condivisione di esperienze fra noi medici e i

nostri pazienti rappresenta un prerequisito essenziale nel

percorso di reciproca collaborazione. Ciò ha come fine il

controllo della malattia e il benessere di ogni persona con

diabete.” Ha dichiarato Katherine Esposito, Professore

Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate

Direttore U.P. di Diabetologia A.O.U. Università degli Studi della

Campania Luigi Vanvitelli

Rivoluzione tecnologica
“La rivoluzione tecnologica ha comportato la progressiva

sostituzione dei sistemi tradizionali di monitoraggio della glicemia. Vengono adottati sensori sottocutanei

per il rilevamento del glucosio capaci di monitorare la glicemia in continuo o mediante il rilevamento “flash”.

Tali strumenti hanno permesso di ottenere parametri metabolici fino ad ora impensabili e molto utili per il

monitoraggio della terapia.

Aiuto durante il lockdown
Tale rivoluzione copernicana della diabetologia è coincisa, fortuitamente, con il periodo di “lockdown”.

Durante il quale si consigliava ai pazienti di non andare in ospedale o presso i centri diabetologici ad

eseguire i prelievi di sangue. I Diabetologi campani, quindi, hanno dovuto-potuto trasformare, in tempo

record, i loro ambulatori in “ambulatori di telemedicina-telesalute”. Essi sono riconosciuti anche dal punto

di vista formale dai funzionari della sanità campana.

Attraverso lo scarico dati dei sensori si potevano seguire i profili glicemici dei pazienti e consigliare gli

“aggiustamenti” terapeutici quasi in tempo reale. Inoltre, l’adozione di strumenti dotati di allarmi per le

ipo/iperglicemie permetteva di migliorare non solo il controllo metabolico dei pazienti ma anche la sicurezza

degli stessi. Infine, molti di questi strumenti permettono di “trasmettere in diretta” le glicemie rilevate a

distanza sul cellulare del paziente, delle famiglie e di eventuali “caregiver” ha spiegato Dario Iafusco, Vice

Presidente Diabete Italia e Responsabile del Centro regionale di Diabetologia Pediatrica “G. Stoppoloni”

AOU “Luigi Vanvitelli” .
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Motore Sanità, diabete: un grande aiuto dalla
tecnologia

01/04/2021 - Diabete: le innovazioni

tecnologiche hanno cambiato l'evoluzione e il

controllo della malattia

Il diabete è una patologia cronica a gestione

complessa la cui mancata assistenza ai pazienti

potrebbe avere un impatto molto pericoloso. 1

diabetico su 2 non misura regolarmente la

glicemia e la mancanza di monitoraggio impatta

fortemente sulla salute, creando rischi di iperglicemie o ipoglicemie, che possono portare a

complicanze gravi. Le innovazioni tecnologiche hanno fornito strumenti in grado di cambiare

l'evoluzione e il controllo della malattia, restituendo una qualità di vita semplificata per i malati che ne

hanno avuto accesso e la possibilità di migliorare significativamente gli outcome sanitari e ottenere

importanti risparmi per i sistemi sanitari regionali nonché facilitare l'implementazione di telemedicina e

nuovi modelli di presa in carico. Per approfondire il tema, Motore Sanità ha organizzato il webinar

'DIABETE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA: RWE come importanza delle misure di valore', grazie al

contributo incondizionato di ABBOTT.

"II connubio diabete e innovazione tecnologica, coniugato in maniera appropriata, diventa strumento

per migliorare l'assistenza e la qualità di vita delle persone con diabete. II monitoraggio glicemico in

continuo (CGM), in rapida evoluzione sia nella accuratezza dei sensori che nelle piattaforme di

condivisone dati da remoto, permette di raggiungere tutte le tipologie di pazienti che effettuano terapia

insulinica intensiva e necessitano di uno stringente controllo metabolico anche e, soprattutto, durante

la pandemia da Covid 19. II CGM in associazione al microinfusore, che nelle sue declinazioni più

avanzate permette l'automazione dell'infusione insulinica (AP), hanno rivoluzionato la cura delle

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

e adulti e capace di prevenire i maggiori disagi legati alla malattia (ad esempio le ipoglicemie severe),

determinando un miglioramento dello stato clinico e della qualità di vita. La possibilità di condividere

dati in remoto tramite le piattaforme Web-Based e le app collegate ai sensori o ai sistemi integrati,

anche in tempo reale, giunge particolarmente utile nell'attuale contesto di "emergenza", per garantire le

dovute cure e la sicurezza dei pazienti e degli operatori e supportare il processo educativo. Per un

utilizzo efficace di tutti i dispositivi tecnologici che oggi abbiamo a disposizione, dalle pompe di

infusione ai sensori della glicemia, o ai sistemi integrati, il dialogo e la condivisione di esperienze fra

noi medici e i nostri pazienti rappresenta un prerequisito essenziale nel percorso di reciproca

collaborazione che ha come fine il controllo della malattia e il benessere di ogni persona con diabete",

ha dichiarato Katherine Esposito, Professore Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate Direttore U.P. di Diabetologia A.O.U. Università

degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

"La rivoluzione tecnologica ha comportato la progressiva sostituzione dei sistemi tradizionali di

monitoraggio della glicemia con l'adozione di sensori sottocutanei per il rilevamento del glucosio

capaci di monitorare la glicemia in continuo o mediante il rilevamento "flash". Tali strumenti hanno

permesso di ottenere parametri metabolici fino ad ora impensabili e molto utili per il monitoraggio della

terapia quali la determinazione del "tempo in target" (percentuale di valori nell'ambito di un range

predefinito), la determinazione del tempo in ipoglicemia ed in iperglicemia e, infine, il calcolo della

cosiddetta "emoglobina glicosilata presunta" cioè la sua determinazione sulla base del valore medio di

glicemia raggiunto. Tale rivoluzione copernicana della diabetologia è coincisa, fortuitamente, con il

periodo di "Iockdown" durante il quale, per opportunità e sicurezza, si consigliava ai pazienti di non
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andare in ospedale o presso i centri diabetologici ad eseguire i prelievi di sangue. I Diabetologi

campani, quindi, hanno dovuto-potuto trasformare, in tempo record, i loro ambulatori in "ambulatori di

telemedicina-telesalute" riconosciuti anche dal punto di vista formale dai funzionari della sanità

campana. Attraverso lo scarico dati dei sensori si potevano seguire i profili glicemici dei pazienti e

consigliare gli "aggiustamenti" terapeutici quasi in tempo reale. Inoltre, l'adozione di strumenti dotati di

allarmi per le ipo/iperglicemie permetteva di migliorare non solo il controllo metabolico dei pazienti ma

anche la sicurezza degli stessi. Infine, molti di questi strumenti permettono di "trasmettere in diretta" le

glicemie rilevate a distanza sul cellulare del paziente, delle famiglie e di eventuali "caregiver" ha

spiegato Dario lafusco, Vice Presidente Diabete Italia e Responsabile del Centro regionale di

Diabetologia Pediatrica "G. Stoppoloni" AOU "Luigi Vanvitelli"
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Motore Sanità, diabete: un grande aiuto dalla
tecnologia

01/04/2021 - Diabete: le innovazioni

tecnologiche hanno cambiato l'evoluzione e il

controllo della malattia

O • di lettura

II diabete è una patologia cronica a gestione

complessa la cui mancata assistenza ai pazienti

potrebbe avere un impatto molto pericoloso. 1

diabetico su 2 non misura regolarmente la

glicemia e la mancanza di monitoragglo impatta

fortemente sulla salute, creando rischi di iperglicemie o ipoglicemie, che possono portare a

complicanze gravi. Le innovazioni tecnologiche hanno fornito strumenti in grado di cambiare

l'evoluzione e il controllo della malattia, restituendo una qualità di vita semplificata per i malati che ne

hanno avuto accesso e la possibilità di migliorare significativamente gli outcome sanitari e ottenere

importanti risparmi per i sistemi sanitari regionali nonché facilitare l'implementazione di telemedicina

e nuovi modelli di presa in carico. Per approfondire il tema, Motore Sanità ha organizzato iI webinar

'DIABETE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA: RWE come importanza delle misure di valore, grazie al

contributo incondizionato di ABBOTT.

"Il connubio diabete e Innovazione tecnologica, coniugato in maniera appropriata, diventa strumento

per migliorare l'assistenza e la qualità di vita delle persone con diabete. Il monitoraggio glicemico in

continuo (CGM), in rapida evoluzione sia nella accuratezza dei sensori che nelle piattaforme di

condivisone dati da remoto, permette di raggiungere tutte le tipologie di pazienti che effettuano terapia

insulinica intensiva e necessitano di uno stringente controllo metabolico anche e, soprattutto, durante

la pandemia da Covid 19. II CGM in associazione al microinfusore, che nelle sue declinazioni più

avanzate permette l'automazione dell'infusione insulinica (AP), hanno rivoluzionato la cura delle

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

e adulti e capace di prevenire i maggiori disagi legati alla malattia (ad esempio le ipoglicemie severe),

determinando un miglioramento dello stato clinico e della qualità di vita. La possibilità di condividere

dati in remoto tramite le piattaforme Web-Based e le app collegate ai sensori o ai sistemi integrati,

anche in tempo reale, giunge particolarmente utile nell'attuale contesto di "emergenza", per garantire le

dovute cure e la sicurezza dei pazienti e degli operatori e supportare il processo educativo. Per un

utilizzo efficace di tutti i dispositivi tecnologici che oggi abbiamo a disposizione, dalle pompe di

infusione ai sensori della glicemia, o ai sistemi Integrati, il dialogo e la condivisione di esperienze fra

noi medici e i nostri pazienti rappresenta un prerequisito essenziale nel percorso di reciproca

collaborazione che ha come fine il controllo della malattia e il benessere di ogni persona con diabete",

ha dichiarato Katherine Esposito, Professore Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate Direttore U.P. di Diabetologia A.O.U.

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

"La rivoluzione tecnologica ha comportato la progressiva sostituzione dei sistemi tradizionali di

monitoraggio della glicemia con l'adozione di sensori sottocutanei per il rilevamento del glucosio

capaci di monitorare la glicemia in continuo o mediante il rilevamento "flash". Tali strumenti hanno

permesso di ottenere parametri metabolici fino ad ora impensabili e molto utili per il monitoraggio

della terapia quali la determinazione del 'tempo in target' (percentuale di valori nell'ambito di un range

predefinito), la determinazione del tempo in ipoglicemia ed in iperglicemia e, infine, il calcolo della

cosiddetta "emoglobina glicosilata presunta" cioè la sua determinazione sulla base del valore medio di

glicemia raggiunto. Tale rivoluzione copernicana della diabetologia è coincisa, fortuitamente, con il

periodo di "lockdown" durante il quale, per opportunità e sicurezza, si consigliava ai pazienti di non

andare in ospedale o presso i centri diabetologici ad eseguire i prelievi di sangue. I Diabetologi

campani, quindi, hanno dovuto-potuto trasformare, in tempo record, I loro ambulatori in "ambulatori di

telemedicina-telesalute° riconosciuti anche dal punto di vista formale dai funzionari della sanità

campana. Attraverso lo scarico dati dei sensori si potevano seguire i profili glicemici dei pazienti e

consigliare gli "aggiustamenti" terapeutici quasi in tempo reale. Inoltre, l'adozione di strumenti dotati di

allarmi per le ipo/iperglicemie permetteva di migliorare non solo ii controllo metabolico dei pazienti ma

anche la sicurezza degli stessi. Infine, molti di questi strumenti permettono di "trasmettere in diretta" le

glicemie rilevate a distanza sul cellulare del paziente, delle famiglie e di eventuali "caregiver" ha

spiegato Dario lafusco, Vice Presidente Diabete Italia e Responsabile del Centro regionale di

Diabetologia Pediatrica "G. Stoppoloni" AOU "Luigi Vanvitelli'
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il prossimo mercoledì 31 Marzo dalle ore 15:30 alle 18,
si terrà il webinar: ‘DIABETE, INNOVAZIONE
TECNOLOGICA: RWE COME IMPORTANZA DELLE
MISURE DI VALORE’, organizzato da Motore Sanità

il prossimo mercoledì 31 Marzo dalle ore 15:30 alle 18, si
terrà il webinar: 

‘DIABETE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA: RWE COME
IMPORTANZA

DELLE MISURE DI VALORE’, organizzato da Motore Sanità 

La recente pandemia ha tolto moltissimo alla nostra Nazione
ed al nostro SSN, ma ha 

anche costretto le Istituzioni ad un profondo ripensamento
organizzativo/assistenziale 

che faccia tesoro di tutte le esperienze emergenziali messe in
essere. Questo non può 

più prescindere dal considerare con occhi diversi le
innovazioni tecnologiche di valore 

che in questa situazione critica hanno consentito la gestione
ed il monitoraggio da 

remoto dei pazienti fragili e cronici.

Il diabete è un esempio paradigmatico di quanto accaduto:
una patologia cronica a 

ULTIME NEWS

SALUTE E MEDICINA

Grande successo
per il primo

laboratorio live sulle reazioni
avverse al cibo in epoca pre e post
Covid

SALUTE E MEDICINA

Crema Viso e Siero
al Veleno di Lumaca

Marina

SALUTE E MEDICINA

Vaccinazione anti-
Covid: Interlandi,

Cidec Sanità, “coinvolgere i
laboratori di analisi accreditati per
raggiungere gli obiettivi di
copertura vaccinale”

VEDI TUTTI

ULTIMI ARTICOLI

SALUTE E MEDICINA

Echinacea, alleato
del benessere delle

vie respiratorie

SALUTE E MEDICINA

Rinoplastica maschile

SALUTE E MEDICINA

Come si rimuovono
i tatuaggi?

VEDI TUTTI

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

30-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 74



gestione complessa in cui il rischio di mancata assistenza ai
pazienti ha avuto un 

impatto molto pericoloso.

Le innovazioni tecnologiche recenti, hanno fornito strumenti
in grado di cambiare 

l’evoluzione e il controllo della malattia, restituendo una
qualità di vita decisamente 

semplificata e migliorata per i malati che ne hanno avuto
accesso. 

PARTECIPANO: 
- Fabiana Anastasio, Vice Presidente FAND 

- Pietro Buono, Dirigente UOD Attività consultoriale e
materno infantile Regione Campania 

- Katherine Esposito, Professore Ordinario di Endocrinologia
e Malattie del Metabolismo 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate
Direttore U.P. di Diabetologia 

A.O.U. Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

- Dario Iafusco, Vice Presidente Diabete Italia e responsabile
del Centro regionale di 

Diabetologia Pediatrica “G. Stoppoloni” AOU “Luigi Vanvitelli” 

- Ettore Mautone, Giornalista Scientifico 

- Francesco Saverio Mennini, Research Director-Economic
Evaluation and HTA, CEIS, 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Presidente
SIHTA 

- Tiziana Spinosa, Responsabile Commissione Diabetologia
Regionale Campania 

- Michele G. Tari, Referente SANIARP 

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

30-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 75



 

PuntoWeb.Net sas è una Web Agency specializzata in

editoria online e soluzioni per le aziende. Con sede a Pisa

in via Mezzanina 12. 

P.IVA IT01545110502

COMUNICATI-STAMPA.NET

è un sito d'informazione. Se sei un

operatore di settore, registrati gratis e

pubblica i tuoi testi. Noi ci occuperemo di

divulgarli.

INFORMAZIONI

Chi Siamo

Il Network di CS

Regolamento del servizio

Pubblicità sul sito

News Tickers per Webmaster

Privacy e Cookies

Segui YouTube

SOCIAL

Comunicati-Stampa.…
1546 "Mi piace"Mi piace

Licenza di distribuzione:


Riccado Thomas
addetto comunicazione - Panaceascs

 Vedi la scheda di questo utente

 Vedi altre pubblicazioni dell'utente

 RSS di questo utente

S A L V A  C O M E  P D F S T A M P A

- Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della
Regione Campania 

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

⇒ SCARICA IL PROGRAMMA

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR

© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo?

Leggi come procedere

ID: 339859

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

30-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 76



.

1 / 2

    COMUNICATISTAMPAGRATIS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

01-04-2021

DIABETE: UN GRANDE AIUTO DALLA TECNOLOGIA

Home Salute, Benessere Diabete: un grande aiuto dalla tecnologia
Diabete: un grande aiuto dalla tecnologia
1 Aprile 2021 - Il diabete è una patologia cronica a gestione complessa la cui
mancata assistenza ai pazienti potrebbe avere un impatto molto pericoloso.
1 diabetico su 2 non misura regolarmente la glicemia e la mancanza di
monitoraggio impatta fortemente sulla salute, creando rischi di iperglicemie
o ipoglicemie, che possono portare a complicanze gravi. Le innovazioni
tecnologiche hanno fornito strumenti in grado di cambiare l'evoluzione e il
controllo della malattia, restituendo una qualità di vita semplificata per i malati
che ne hanno avuto accesso e la possibilità di migliorare significativamente gli
outcome sanitari e ottenere importanti risparmi per i sistemi sanitari regionali
nonché facilitare l'implementazione di telemedicina e nuovi modelli di presa in
carico. Per approfondire il tema, Motore Sanità ha organizzato il webinar' DIABETE,
grazie al contributo incondizionato di ABBOTT.

"II connubio diabete e innovazione tecnologica, coniugato in maniera appropriata, diventa
strumento per migliorare l'assistenza e la qualità di vita delle persone con diabete. II
monitoraggio glicemico in continuo (CGM), in rapida evoluzione sia nella accuratezza dei
sensori che nelle piattaforme di condivisone dati da remoto, permette di raggiungere tutte
le tipologie di pazienti che effettuano terapia insulinica intensiva e necessitano di uno
stringente controllo metabolico anche e, soprattutto, durante la pandemia da Covid 19. II
CGM in associazione al microinfusore, che nelle sue declinazioni più avanzate permette
l'automazione dell'infusione insulinica (AP), hanno rivoluzionato la cura delle persone con
diabete grazie alla possibilità di una terapia ritagliata sui bisogni e le necessità di giovani
e
adulti e capace di prevenire i maggiori disagi legati alla malattia (ad esempio le
ipoglicemie
severe), determinando un miglioramento dello stato clinico e della qualità di vita. La
possibilità di condividere dati in remoto tramite le piattaforme Web-Based e le app
collegate
ai sensori o ai sistemi integrati, anche in tempo reale, giunge particolarmente utile
nell'attuale
contesto di "emergenza", per garantire le dovute cure e la sicurezza dei pazienti e degli
operatori e supportare il processo educativo. Per un utilizzo efficace di tutti i dispositivi
tecnologici che oggi abbiamo a disposizione, dalle pompe di infusione ai sensori della
glicemia,
o ai sistemi integrati, il dialogo e la condivisione di esperienze fra noi medici e i nostri
pazienti
rappresenta un prerequisito essenziale nel percorso di reciproca collaborazione che ha
come
fine il controllo della malattia e il benessere di ogni persona con diabete", ha dichiarato
Katherine Esposito, Professore Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate Direttore U.P. di Diabetologia
A.O.U.
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

"La rivoluzione tecnologica ha comportato la progressiva sostituzione dei sistemi
tradizionali di
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monitoraggio della glicemia con l'adozione di sensori sottocutanei per il rilevamento del
glucosio
capaci di monitorare la glicemia in continuo o mediante il rilevamento "flash". Tali
strumenti hanno
permesso di ottenere parametri metabolici fino ad ora impensabili e molto utili per il
monitoraggio
della terapia quali la determinazione del "tempo in target" (percentuale di valori
nell'ambito di un
range predefinito), la determinazione del tempo in ipoglicemia ed in iperglicemia e, infine,
il calcolo
della cosiddetta "emoglobina glicosilata presunta" cioè la sua determinazione sulla base
del valore
medio di glicemia raggiunto. Tale rivoluzione copernicana della diabetologia è coincisa,
fortuitamente,
con il periodo di "lockdown" durante il quale, per opportunità e sicurezza, si consigliava ai
pazienti
di non andare in ospedale o presso i centri diabetologici ad eseguire i prelievi di sangue. I
Diabetologi
campani, quindi, hanno dovuto-potuto trasformare, in tempo record, i loro ambulatori in
"ambulatori di
telemedicina-telesalute" riconosciuti anche dal punto di vista formale dai funzionari della
sanità
campana. Attraverso lo scarico dati dei sensori si potevano seguire i profili glicemici dei
pazienti e
consigliare gli "aggiustamenti" terapeutici quasi in tempo reale. Inoltre, l'adozione di
strumenti dotati di
allarmi per le ipo/iperglicemie permetteva di migliorare non solo il controllo metabolico
dei pazienti ma
anche la sicurezza degli stessi. Infine, molti di questi strumenti permettono di "trasmettere
in diretta"
le glicemie rilevate a distanza sul cellulare del paziente, delle famiglie e di eventuali
"caregiver " ha
spiegato Dario lafusco , Vice Presidente Diabete Italia e Responsabile del Centro regionale
di
Diabetologia Pediatrica "G. Stoppoloni" AOU "Luigi Vanvitelli"

[ DIABETE: UN GRANDE AIUTO DALLA TECNOLOGIA ]
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Diabete, innovazione tecnologica: RWE com
e importanza delle misure di valore – 31 Mar
zo 2021, ORE 15:30

Motore Sanita   29 Marzo 2021   Salute, Benessere

      

il prossimo mercoledì 31 Marzo dalle ore 15:30 alle 18, si terrà il webinar:

‘DIABETE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA: RWE COME IMPORTANZA

DELLE MISURE DI VALORE’, organizzato da Motore Sanità 

La recente pandemia ha tolto moltissimo alla nostra Nazione ed al nostro SSN, ma ha

anche costretto le Istituzioni ad un profondo ripensamento organizzativo/assistenziale

che faccia tesoro di tutte le esperienze emergenziali messe in essere. Questo non può

più prescindere dal considerare con occhi diversi le innovazioni tecnologiche di valore

che in questa situazione critica hanno consentito la gestione ed il monitoraggio da

remoto dei pazienti fragili e cronici.

Il diabete è un esempio paradigmatico di quanto accaduto: una patologia cronica a

gestione complessa in cui il rischio di mancata assistenza ai pazienti ha avuto un

impatto molto pericoloso.

Le innovazioni tecnologiche recenti, hanno fornito strumenti in grado di cambiare

l’evoluzione e il controllo della malattia, restituendo una qualità di vita decisamente

semplificata e migliorata per i malati che ne hanno avuto accesso.

PARTECIPANO: 

– Fabiana Anastasio, Vice Presidente FAND

– Pietro Buono, Dirigente UOD Attività consultoriale e materno infantile Regione Campania

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

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate Direttore U.P. di  Diabetologia

A.O.U. Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

– Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

– Dario Iafusco, Vice Presidente Diabete Italia e responsabile del Centro regionale di

Diabetologia Pediatrica “G. Stoppoloni” AOU “Luigi Vanvitelli”

– Ettore Mautone, Giornalista Scientifico

– Francesco Saverio Mennini, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Presidente SIHTA

– Tiziana Spinosa, Responsabile Commissione Diabetologia Regionale Campania
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– Michele G. Tari, Referente SANIARP

– Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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II mio diabete
"IL DIABETE E UNA MALATTIA COMPLESSA, CERCHIAMO DI SEMPLIFICARLA CON IL
PROGRESSO SCIENTIFICO NELLA RICERCA E FACENDO DIFFONDERE LA CULTURA DELLA
BUONA E SANA INFORMAZIONE. UN DIABETICO PREPARATO A DOVERE E IN GRADO DI
GESTIRE SERENAMENTE LA SUA VITA" PETER DONOVAN

QUI LE SO PRIMA

~
Diabete, innovazione tecnologica:
RWE come importanza delle
misure di valore - 31 Marzo 2021,
ORE 15:30
BY ROBERTO LAMBERTINION 30/03/2021 • ( LASCIA UN COMMENTO)
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Domani 31 Marzo dalle ore 15:30 alle 18, sl terrà II webinar:'DIABETE, INNOVAZIONE

TECNOLOGICA: RWE COME IMPORTANZA DELLE MISURE DI VALORE', oiganIzzato da

Motore Sanità

La recente pandemia ha tolto moltissimo alla nostra Nazione ed al nostro SSN, ma ha anche

costretto le Istituzioni ad un profondo ripensamento organizzativo/assistenziale che faccia

tesoro di tutte le esperienze emergenziali messe in essere. Questo non può più prescindere dal

considerare con occhi diversi le innovazioni tecnologiche di valore che in questa situazione

critica hanno consentito la gestione ed il monitoraggio da remoto dei pazienti fragili e cronici.

Pubblicità e progresso

Ho un sogno:
la cura del 

diabete tipo i

Ho un sogno:
la cura del

diabete tipo 1

1,... 914_10003 ~  .;:.......r.

~

~V~:
4
iñw

tl

 ob.r-

Il diabete è un esempio paradigmatico di quanto accaduto: una patologia cronica a gestione

complessa in cui il rischio di mancata assistenza ai pazienti ha avuto un impatto molto pericoloso.

Le innovazioni tecnologiche recenti, hanno fornito strumenti in grado di cambiare l'evoluzione e

il controllo della malattia, restituendo una qualità di vita decisamente semplificata e migliorata

per i malati che ne hanno avuto accesso.

PARTECIPANO:

- Fabiana Anastasio. Vice Presidente FAND

• Pietro Buono, Dirigente UOD Attività consultoriale e materno infantile Regione Campania

• Katherine Esposito, Professore Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate Direttore U.P. di Diabetologia A.O.U.

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

• Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

• Dario lafusco, Vice Presidente Diabete Italia e responsabile del Centro regionale di

Diabetologia Pediatrica "G. Stoppoloni" AOU "Luigi Vanvitelli"

• Ettore Mautone, Giornalista Scientifico

• Francesco Saverio Mennini, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Presidente SI HTA

• Tiziana Spinosa, Responsabile Commissione Diabetologia Regionale Campania

• Michele G. Tari, Referente SAN IARP

• Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione. Campania

• Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Diabete, innovazione tecnologica: rwe come importanza delle
misure di valore

Salerno Today e 29 marzo 2021 018:06 9 Notizie da: Città di Salerno

SALERNO
TODAY

Fonte immagine: Salerno Today - link

il prossimo mercoledì 31 Marzo dalle ore 15:30 alle 18, si terrà il webinar: ̀ DIABETE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA: RIVE COME

IMPORTANZA DELLE MISURE DI VALORE', organizzato da Motore Sanità La recente pandemia ha tolto moltissimo alla nostra

Nazione ed al nostro SSN, ma ha anche costretto le Istituzioni ad un profondo ripensamento organizzativo/assistenziale che faccia

tesoro di tutte le esperienze...

Leggi la notizia integrale su: Salerno Today G?

Il post dal titolo: Diabete, innovazione tecnologica: rwe come importanza delle misure di valore» è apparso il giorno 29 marzo 2021 alle ore 18:06 sul quotidiano
oºfine Salerno Today dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Salerno.
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Diabete, innovazione
tecnologica: RWE come
importanza delle misure di
valore - 31 Marzo 2021, ORE
15:30
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

il prossimo mercoledì 31 Marzo dalle ore 15:30 alle 18, si terrà

il webinar: DIABETE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA: RWE

COME IMPORTANZA DELLE MISURE DI VALORE', organizzato da

Motore Sanità

il prossimo mercoledì 31 Marzo dalle ore 15:30 alle 18, si terrà

il webinar:

DIABETE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA: RWE COME

IMPORTANZA

DELLE MISURE DI VALORE', organizzato da Motore Sanità

La recente pandemia ha tolto moltissimo alla nostra Nazione ed al

nostro SSN, ma ha

anche costretto le Istituzioni ad un profondo ripensamento

organizzativo/assistenziale

che faccia tesoro di tutte le esperienze emergenziali messe in

essere. Questo non può

più prescindere dal considerare con occhi diversi le innovazioni

tecnologiche di valore

che in questa situazione critica hanno consentito la gestione ed il

monitoraggio da

remoto dei pazienti fragili e cronici.

Il diabete è un esempio paradigmatico di quanto accaduto: una

patologia cronica a

gestione complessa in cui il rischio di mancata assistenza ai

pazienti ha avuto un

impatto molto pericoloso.

Le innovazioni tecnologiche recenti, hanno fornito strumenti in

grado di cambiare

l'evoluzione e il controllo della malattia, restituendo una qualità di

vita decisamente
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Stesso autore
Ictus:

"Indispensabile

prevenzione primaria
dei fattori di rischio

quanto tempestiva e

corretta diagnosi di

patologie correlate"
_otto il 29-ül-2011.

29 marzo 2021 - La Stroke

Alliance for Europe (SAFE) ha

stimato come, già nel 2017,

l'impatto economico dell'ictus

nell'Unione europea

ammontasse a 60 miliardi di

euro, con un fortissimo

sbilanciamento dei costi a

favore di ospedalizzazioni

d'emergenza, trattamenti in

acuzie e riabilitazione, e

potrebbe arrivare a 86 miliardi

di euro nel 2040. 29 marzo 2021

- La Stroke Alliance for Europe

(SAFE) ha stimato come, già nel

2017, l'impatto economico

dell'ictus nell'Unione europea

ammontasse a 60 miliardi di euro,

con un fortissimo sbilanciamento

dei costi a favore di

ospedalizzazioni d'emergenza,

trattamenti in acuzie e

riabilitazione, e potrebbe arrivare

a 86 miliardi di euro nel 2040. In

Italia l'ictus è oggi la prima causa

di disa (continua)

L'infezione da HCV

torni protagonista

nella salute pubblica:

`Coordinata in modo

indsivo a livello

centrale e resa

omogenea in tutte le
Regioni'

ritto il 29-03-2021

Stanziati fondi per effettuare lo

screening HCV, ma ci sono

alcune Regioni virtuose ed altre

meno. Per individuare le best

practice regionali e proporre

spunti di riflessione, all'interno

della 2 giorni della Winter

School "CALL TO ACTION PER
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semplificata e migliorata per i malati che ne hanno avuto accesso.

PARTECIPANO:

- Fabiana Anastasio, Vice Presidente FAND

Trattamenti estetici

Turismo e Vacanze

Autori più attivi
Marzo

Motore sanita
- Pietro Buono, Dirigente UOD Attività consultoriale e materno (,14) articoli pubblicati
infantile Regione Campania

- Katherine Esposito, Professore Ordinario di Endocrinologia e

Malattie del Metabolismo

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate Direttore

U.P. di Diabetologia

A.O.U. Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

- Dario Iafusco, Vice Presidente Diabete Italia e responsabile del

Centro regionale di

Diabetologia Pediatrica "G. Stoppoloni" AOU "Luigi Vanvitelli"

- Ettore Mautone, Giornalista Scientifico

- Francesco Saverio Mennini, Research Director-Economic Evaluation

and HTA, CEIS,

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Presidente SIHTA

- Tiziana Spinosa, Responsabile Commissione Diabetologia

Regionale Campania

- Michele G. Tari, Referente SANIARP

- Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione

Campania

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Marcocavini

(22) articoli pubblicati

Chiesa di Scientology della
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(16) articoli pubblicati

Redazionel

1.15) articoli pubblicati

LSEP2018

13) articoli pubblicati

Simona

(13) articoli pubblicati
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(l1.) articoli pubblicati
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Visto (1062) volte
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compleanno al Maestro
Tony Esposito per i suoi 70

anni

Visto (945) volte

NAPOLI: ACCOLTELLATO

L'ATTORE GENNY FENNY,

DOPO LE AGGRESSIONI

DEI GIORNI SCORSI E

RICONDOTTE ALLE SUE

DICHIARAZIONI SULLA

STORIA CON GUENDALINA

UN SSN INNOVATIVO E

RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO"

di MOTORE SANITÀ, ha

organizzato il Webinar

`Screening dell'HCV per biennio

2021-2022 e call to action per

una sua realizzazione nelle

varie Regioni', con il supporto

incondizionato di Gilead.

Stanziati fondi per effettuare lo

screening HCV, ma ci sono alcune

Regioni virtuose edaltre

meno. Per individuare le best

practice regionali e proporre

spunti di riflessione,all'interno

della 2 giorni della Winter School

"CALL TO ACTION PER

UN SSNINNOVATIVO E

RESILIENTE . . . SE

CORRETTAMENTE

FINANZIATO" di MOTORE

SANITÀ,ha organizzato il W

(continua)

Ambiente, dima e

salute: "Sarà sanità
green o ci dobbiamo

preparare a nuove
terribili pandemie?'

27 marzo 2021 - Questo il

tema discusso durante il Tavolo

di lavoro 'Salute, pandemia da

Covid-19 e cambiamento

climatico: è possibile pensare a

una Sanità Green?' durante la

Winter School "CALL TO

ACTION PER UN SSN

INNOVATIVO E RESILIENTE...

SE CORRETTAMENTE

FINANZIATO" di MOTORE

SANITÀ, che ha visto per 2

giorni confrontarsi i massimi

esperti della Sanità italiana. 27

marzo 2021 - Questo il tema

discusso durante il Tavolo di

lavoro 'Salute, pandemia

daCovid-19 e cambiamento

climatico: è possibile pensare a

una Sanità Green?' durante

laWinter School "CALL TO

ACTION PER UN SSN

INNOVATIVO E

RESILIENTE... SECORRETTAMENTE

FINANZIATO" di MOTORE SANITÀ,

che ha visto per 2

giorniconfrontarsi i massimi

esperti della Sanità ita

(continua)

EPILESSIA:

"Patologia gestibile

ma ancor oggi vista e

trattata con stigma e
pregiudizi che

minano i rapporti
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Diabete: un grande aiuto dalla
tecnologia
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f Facebook m un

(Napoli, 1* aprile 2021) - Napoli, 1 Aprile 2021 - Il diabete è una patologia cronica a

gestione complessa la cui mancata assistenza ai pazienti potrebbe avere un impatto

molto pericoloso. 1 diabetico su 2 non misura regolarmente la glicemia e la mancanza

di monitoraggio impatta fortemente sulla salute, creando rischi di iperglicemie o

ipoglicemie, che possono portare a complicanze gravi. Le innovazioni tecnologiche

hanno fornito strumenti in grado di cambiare l'evoluzione e il controllo della malattia,
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restituendo una qualità di vita semplificata per i malati che ne hanno avuto accesso e la

possibilità di migliorare significativamente gli outcome sanitari e ottenere importanti

risparmi per i sistemi sanitari regionali nonché facilitare l'implementazione di

telemedicina e nuovi modelli di presa in carico. Per approfondire il tema,

"Il connubio diabete e innovazione tecnologica, coniugato in maniera appropriata,

diventa strumento per migliorare l'assistenza e la qualità di vita delle persone con

diabete. Il monitoraggio glicemico in continuo (CGM), in rapida evoluzione sia nella

accuratezza dei sensori che nelle piattaforme di condivisone dati da remoto, permette

di raggiungere tutte le tipologie di pazienti che effettuano terapia insulinica intensiva e

necessitano di uno stringente controllo metabolico anche e, soprattutto, durante la

pandemia da Covid 19. II CGM in associazione al microinfusore, che nelle sue

declinazioni più avanzate permette l'automazione dell'infusione insulinica (AP), hanno

rivoluzionato la cura delle persone con diabete grazie alla possibilità di una terapia

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

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

miglioramento dello stato clinico e della qualità di vita. La possibilità di condividere dati in

remoto tramite le piattaforme Web-Based e le app collegate ai sensori o ai sistemi

integrati, anche in tempo reale, giunge particolarmente utile nell'attuale contesto di

"emergenza", per garantire le dovute cure e la sicurezza dei pazienti e degli operatori e

supportare il processo educativo. Per un utilizzo efficace di tutti i dispositivi tecnologici

che oggi abbiamo a disposizione, dalle pompe di infusione ai sensori della glicemia, o ai

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

pazienti rappresenta un prerequisito essenziale nel percorso di reciproca collaborazione

che ha come fine il controllo della malattia e il benessere di ogni persona con diabete",

ha dichiarato Katherine Esposito, Professore Ordinario di Endocrinologia e Malattie del

Metabolismo Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate Direttore U.P. di

Diabetologia A.O.U. Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

"La rivoluzione tecnologica ha comportato la progressiva sostituzione dei sistemi

tradizionali di monitoraggio della glicemia con l'adozione di sensori sottocutanei per il

rilevamento del glucosio capaci di monitorare la glicemia in continuo o mediante il

rilevamento "flash". Tali strumenti hanno permesso di ottenere parametri metabolici fino

ad ora impensabili e molto utili per il monitoraggio della terapia quali la determinazione

del "tempo in target" (percentuale di valori nell'ambito di un range predefinito), la

determinazione del tempo in ipoglicemia ed in iperglicemia e, infine, il calcolo della

cosiddetta "emoglobina glicosilata presunta" cioè la sua determinazione sulla base del

valore medio di glicemia raggiunto. Tale rivoluzione copernicana della diabetologia è

coincisa, fortuitamente, con il periodo di "lockdown" durante il quale, per opportunità e

sicurezza, si consigliava ai pazienti di non andare in ospedale o presso i centri

diabetologici ad eseguire i prelievi di sangue. I Diabetologi campani, quindi, hanno

dovuto-potuto trasformare, in tempo record, i loro ambulatori in "ambulatori di

telemedicina-telesalute" riconosciuti anche dal punto di vista formale dai funzionari della

sanità campana. Attraverso lo scarico dati dei sensori si potevano seguire i profili

glicemici dei pazienti e consigliare gli "aggiustamenti" terapeutici quasi in tempo reale.

Inoltre, l'adozione di strumenti dotati di allarmi per le ipo/iperglicemie permetteva di

migliorare non solo il controllo metabolico dei pazienti ma anche la sicurezza degli

stessi. Infine, molti di questi strumenti permettono di "trasmettere in diretta" le glicemie

rilevate a distanza sul cellulare del paziente, delle famiglie e di eventuali "caregiver" ha

spiegato Dario Iafusco, Vice Presidente Diabete Italia e Responsabile del Centro

regionale di Diabetologia Pediatrica "G. Stoppoloni" AOU "Luigi Vanvitelli"
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Apr 2021
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Apr 1, 2021
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nonostante la zona rossa:...

Apr 2, 2021

Violavano l'ordinanza di chiusura prevista dal Dpcm,

chiusura dell'attività per...

Pescara
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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:

Ufficio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

< ARTICOLO PRECEDENTE PROSSIMO ARTICOLO >

Covid: con vaccini previsti 18 luglio chiude

campagna Lombardia (2)

ARTICOLI SIMILI

Fratoianni dopo l'incontro con Letta:

"Lavoriamo a coalizione alternativa alle

destre"

Covid: bozza dl, sanitari no Covid: Technogym, home La politica dei falliti "e

vax spostati, fitness contrae perdite Salvini più di tutti". A

demansionati... settore... senso...

Covid: bozza dl, Italia rossa

e arancione fino a 30/4,...

Mar 30, 2021

"Momento Hamilton".

Coronavirus, Brunetta-

show: il diktat...

Mar 31, 202

È sorto un sole a

Rotterdam che illumina e

distrugge il...

Vaccinazioni anti Covid,

somministrate in Abruzzo
229.519...

Apr1,2021

Lo si apprende dal portale ufficiale del Governo per

monitorare la campagna vaccinale...

II Sole 24 ORE

Landolina (Cellnex): «Pronti a

collaborare con concorrenti...

ANr 1. 202 i

Per il ceo della divisione italiana, che punta su

crescita ed efficienza, tuttavia,...

La Repubblica Tecnologia

Giornata della disconnessione,
stop alla 'fatica da Zoom'....

Mar 25, 2021

Uno studio appena pubblicato su Technology, Mind

and Behavior rivela come lo stare...

ILSEI

Últimas noticias y ultima hora de
hoy viernes, 2, abril...

Vpr 2, 2021

Aquí, los títulares del día donde, además, podrás

informarte de todas las novedades...
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COMMENTI FACEBOOK

Le Figaro

Covid-19: Jean Castex durcit le ton

face aux oppositions

Apr 2, 202 i

Lors d'un débat houleux suivi d'un vote boycotté

par les oppositions, le premier...

'kgrigento

Sorpreso dopo avere rubato
un'auto, giudizio abbreviato...

Apr 2, 2021

Il tribunale del riesame, intanto, sostituisce la misura

cautelare del divieto di...

QN Quotidiano Nazionale

"Guerra tutti contro tutti". Così gli

007 sono ovunque

Apr 2, 2021

Il direttore della fondazione Nato: sempre a caccia di

segreti militari ed economici..._
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Indirizzo Email
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Home Notizie Locali Salerno Diabete, innovazione tecnologica: mie come importanza delle misure di valore

Salerno

Diabete, innovazione tecnologica: rwe
come importanza delle misure di
valore

f Facebook Twitter

SALERNO

TODAY

il prossimo mercoledì 31 Marzo dalle ore 15:30 alle 18, si terrà il webinar: 'DIABETE,

INNOVAZIONE TECNOLOGICA: RWE COME IMPORTANZA DELLE MISURE DI VALORE',

organizzato da Motore Sanità La recente pandemia ha tolto...

Q

FARMACIE D111lRMQ

CONS~UL
ORARI E TURNI
DELLE FARMACIE

SEGUICI

f Facebook

RANDOM POSTS
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< ARTICOLO PRECEDENTE PROSSIMO ARTICOLO >

Agropoli, al via i lavori all'impianto sportivo

ARTICOLI SIMILI

Leggi articolo —+

"Zone carenti per medici di base", l'appello di Apple annuncia la WWDC 2021:
"Raffaele Guariglia" Imbalzano al neo commissario Scaffidi

Covid a Salerno, 20 nuovi Comune di Salerno: Vaccini: partita la

positivi: i dati del Ruggi, Avossa alla Camera, De somministrazione agli

prosegue... Maio in pole... anziani a Campagna...

Mar 28, 2021

Covid-19 a Salerno: il Furto alla farmacia Pasqua solidale: consegna

sindaco Napoli si è territoriale di via Leucosia: delle uova al Ruggi, in

vaccinato con... rubati... ricordo...

Mar 29, 2021

COMMENTI FACEBOOK

online come nel 2020, attesi...

Mai 31, 2011

Dal 7 al 21 giugno, il keynote ed approfondimenti

saranno in streaming

rosi none

Preso a Colleferro il re delle truffe
informatiche. Doveva...

1,2021

II latitante aveva commesso i reati di associazione a

delinquere finalizzata alla...

Modena

Bando "Personae", 4,5 milioni dalla

Fondazione per la coesione...

Apr1,.2021

E' il budget messo a disposizione dalla Fondazione di

Modena per soggetti pubblici...

alcio

Miglior campo: cos'è e come è
posizionato il Lecce
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DIABETE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA: RWE COME IMPORTANZA DELLE MISURE DI
VALORE

SalernoToday
Diabete, innovazione tecnologica: rwe come importanza delle misure di valore
il prossimo mercoledì 31 Marzo dalle ore 15:30 alle 18, si terrà il webinar: 'DIABETE,
INNOVAZIONE TECNOLOGICA: RWE COME IMPORTANZADELLE MISURE DI VALORE',
organizzato da Motore Sanità
29 marzo 2021 18:24
Condivisioni
Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno.
Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday
il prossimo mercoledì 31 Marzo dalle ore 15:30 alle 18, si terrà il webinar: 'DIABETE,
INNOVAZIONE TECNOLOGICA: RWE COME IMPORTANZA DELLE MISURE DI VALORE',
organizzato da Motore Sanità La recente pandemia ha tolto moltissimo alla nostra Nazione
ed al nostro SSN, ma ha anche costretto le Istituzioni ad un profondo ripensamento
organizzativo/assistenziale che faccia tesoro di tutte le esperienze emergenziali messe in
essere. Questo non può più prescindere dal considerare con occhi diversi le innovazioni
tecnologiche di valore che in questa situazione critica hanno consentito la gestione ed il
monitoraggio da remoto dei pazienti fragili e cronici. II diabete è un esempio
paradigmatico di quanto accaduto: una patologia cronica a gestione complessa in cui il
rischio di mancata assistenza ai pazienti ha avuto un impatto molto pericoloso. Le
innovazioni tecnologiche recenti, hanno fornito strumenti in grado di cambiare l'evoluzione
e il controllo della malattia, restituendo una qualità di vita decisamente semplificata e
migliorata per i malati che ne hanno avuto accesso. PARTECIPANO: - Fabiana Anastasio,
Vice Presidente FAND - Pietro Buono, Dirigente UOD Attività consultoriale e materno
infantile Regione Campania - Katherine Esposito, Professore Ordinario di Endocrinologia e
Malattie del Metabolismo Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate
Direttore U.P. di Diabetologia A.O.U. Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli -
Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità - Dario lafusco, Vice Presidente
Diabete Italia e responsabile del Centro regionale di Diabetologia Pediatrica "G.
Stoppoloni" AOU "Luigi Vanvitelli" - Ettore Mautone, Giornalista Scientifico - Francesco
Saverio Mennini, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli
Studi di Roma "Tor Vergata", Presidente SIHTA - Tiziana Spinosa, Responsabile
Commissione Diabetologia Regionale Campania - Michele G. Tari, Referente SANIARP -
Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania - Claudio
Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità ? SCARICA IL PROGRAMMA ? ISCRIVITI AL
WEBINAR
I più letti

[ DIABETE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA: RWE COME IMPORTANZA DELLE MISURE DI
VALORE]
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