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DIABETE: “Rapida diagnosi,
presa in carico efficace e
accesso all’innovazione, solo
così potrà migliorare la
situazione in Sardegna”

Cagliari, 8 giugno 2021 - Il diabete rappresenta una patologia cronica la
cui condizione spesso poli patologica, richiede una gestione
multidisciplinare complessa che la recente pandemia ha evidenziato in
modo drammatico e le Regioni devono rivedere l’organizzazione della
rete assistenziale. La Regione Sardegna detiene il triste primato italiano
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di incidenza di diabete di tipo 1, con oltre 12.000 adulti, più di 1.500
under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete tipo 1 diagnosticati nella
fascia di età 0-14 anni e collocandosi a livello mondiale, seconda solo alla
Finlandia. Oggi fortunatamente ci sono innovazioni tecnologiche (farmaci
e devices) che consentono una qualità della vita pressoché normale.
Motore Sanità e Diabete Italia Onlus insieme, con lo scopo di far
confrontare Istituzioni, Clinici e Pazienti, hanno organizzato il Webinar
‘LA PANDEMIA DIABETE IN REGIONE SARDEGNA’, realizzato grazie al
contributo incondizionato di MEDTRONIC.

“Questo è il primo webinar promosso da Diabete Italia per incontrare le
Regioni. Non a caso è stata scelta la Sardegna: si tratta della Regione italiana
con la maggiore incidenza di diabete di tipo 1 in Italia e, probabilmente, tra le
maggiori per diabete tipo 2 di cui però manca un registro epidemiologico.
Nonostante questi dati, questa realtà fatica a trovare un equilibrio gestionale
che permetta un accesso più equo a farmaci e devices e, più in generale a
percorsi di cura condivisi e definiti. La nostra iniziativa intende analizzare le
difficoltà ed i motivi per cui esistono le carenze descritte creando un momento
di condivisione che possa avviare una stagione di riforme a favore della
popolazione diabetica garantendo la sostenibilità del sistema”, ha spiegato
Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

“C’è un dibattito aperto da tempo nel nostro Paese e che riguarda le
differenze e le disuguaglianze che contraddistinguono i vari Sistemi Sanitari
Regionali. Differenze che la pandemia Covid-19 ha accentuato ancor di più
facendo emergere in tutta la sua gravità le criticità e i ritardi soprattutto in
quelle Regioni già notoriamente in difficoltà. L’esempio più eclatante riguarda
l’approccio e l’assistenza alle malattie croniche come per esempio il diabete.
Chi ha a che fare con questa patologia, infatti, trova soluzioni terapeutiche e
accesso alle cure diverse a seconda di dove risiede. Diabete Italia, dove al suo
interno trovano spazio e aderiscono le componenti del volontariato ma anche
delle Società Scientifiche, ha maturato l’idea che occorra procedere ad una
ricognizione puntuale delle criticità e delle differenze che riguardano la cura e
l’assistenza alle persone con diabete nelle varie Regioni al fine di poter
elaborare proposte organizzative alternative e comuni in coerenza con i reali
bisogni. La Sardegna che rappresenta una Regione particolare sia sul piano
epidemiologico (è il secondo territorio al mondo dopo la Finlandia dove si
registra l’incidenza più alta di Diabete di tipo 1 nella fascia adolescenziale),
sia su quello organizzativo per alcuni annosi ritardi che si trascina come una
discreta limitazione prescrittiva che riguarda l’accesso ai device e ai farmaci
innovativi, ci è sembrato potesse essere un punto di partenza molto
interessante nell’attività che Diabete Italia vuole appunto portare avanti”, ha
dichiarato Marcello Grussu, Comitato Coordinamento Diabete Italia,
Presidente ANIAD Nazionale.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:
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Pandemia diabete in
Sardegna: regione con il più
alto numero di casi.

L’appello delle società scientifiche e associazioni: prevenzione nelle
scuole, istituzione di un Registro dati, di Reti e un Pdta omogeneo

Cagliari, 8 giugno 2021 - In Italia oltre 3.5 milioni di pazienti dichiarano
di essere affetti da diabete, ma le stime in real world parlano di circa 5
milioni con un costo per il Servizio sanitario stimato intorno ai 9 miliardi,
senza considerare le spese indirette e una spesa pro capite per paziente più
che doppia verso un pari età non malato. Questa malattia è causa di 73
decessi al giorno in Italia. Per citare alcuni dati relativi alla sola aderenza alle
cure, secondo l’analisi EFPIA soltanto le complicanze dovute a diabete
rappresentano un costo pari al 14% del totale della spesa sanitaria dei
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Governi Europei, circa 125 miliardi di euro all’anno. Secondo il rapporto
dell’osservatorio dei medicinali, in Italia, la percentuale di aderenza per i
farmaci antidiabetici e ̀ del 63% (OSMed 2015) e questo comporta il
raddoppio nel numero di ricoveri ospedalieri e dei costi del trattamento per il
Servizio sanitario un aumento ogni anno di circa 6 giorni di assenza dal
lavoro ed infine un aumento del 30% della mortalità per tutte le cause (dati
SID).

Nel panorama nazionale la Regione Sardegna presenta forti criticità
epidemiologiche per diabete. Da sempre infatti detiene il triste primato
italiano di incidenza di diabete di tipo 1, con oltre 12.000 adulti, più di
1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete tipo 1 diagnosticati
nella fascia di età 0-14 anni (un bambino ogni 150 e ̀ affetto da questa
patologia). E con questi numeri raggiunge un triste primato collocandosi ai
vertici della classifica mondiale, seconda solo alla Finlandia.

L’Assessorato alla Sanita ̀ della Sardegna, in stretta sinergia con il Consiglio
regionale, ha aumentato i fondi per garantire a 124mila diabetici in
terapia insulinica multiniettiva i freestyle, ha ricostituito la Consulta del
diabete e ora l’obiettivo è andare a definire le nuove linee guida per le
nuove gare anche dei sensori. Ma sono ancora tanti i passi da fare per
mettere al centro il paziente. Tra i quali la mancanza di dati per costruire un
quadro epidemiologico puntuale della malattia: nel 2016 erano 114mila i
pazienti affetti da diabete, un numero che probabilmente è cresciuto ma ad
oggi non esiste un Registro che possa testimoniarlo. Inoltre, quasi il 40%
della popolazione sarda, circa 600mila persone, è sovrappeso e obeso:
l’appello della Società italiana di diabetologia è organizzare una campagna di
prevenzione che parta dalle scuole e dalle famiglie. Altro dato: nell’ultimo
biennio 2019-2020 si sono registrati 237 nuovi casi di diabete in età
pediatrica e con complicanza di chetoacidosi nel 28%, con una incidenza di
64 nuovi casi ogni 100mila bambini in un anno rispetto ai 59 registrati nel
biennio precedente.

Motore Sanita ̀ e Diabete Italia Onlus hanno aperto un tavolo di confronto
dal titolo “LA PANDEMIA DIABETE IN REGIONE SARDEGNA” per ottenere
un grande impegno di tutti Istituzioni, clinici (specialisti e medici di medicina
generale), caregiver, farmacisti, pazienti ad ottimizzare ognuno di questi
aspetti.

“Questo incontro vorrei che fosse una opportunità per creare delle nuove
strade da percorrere insieme, medici, pazienti, istituzioni, per il paziente
diabetico” si è appellata Mariangela Ghiani, Presidente SID, Regione
Sardegna che ha evidenziato alcune criticità nella gestione del paziente con
diabete. “Purtroppo da un punto di vista epidemiologico della malattia
abbiamo solo dati indiretti, da anni stiamo chiedendo che venga istituito un
Registro sardo della malattia diabetica per avere maggiori elementi, per capire
perché siamo secondi solo alla Finlandia per numero di nuovi casi di diabete
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di tipo 1 e per capire i fattori ambientali che impattano sulla genetica
dell’autoimmunità; la stessa carenza di dati vale per il diabete di tipo 2.
L’aggiornamento dei dati avviene grazie alla buona volontà dei medici. Inoltre
una rete diabetologica non esiste in Sardegna, sono stati istituiti Pdta locali,
regionali, per singole ASSL, ma ciò di cui abbiamo bisogno sono Pdta
applicati su tutto il territorio regionale in modo che il paziente abbia un equo
accesso alle cure. Tutto questo si può fare solo se vengono ricostituiti i tavoli
tecnici, se si mette il paziente al centro e se torniamo a parlare di diabete
insieme, cercando soluzioni condivise”.

“Ci hanno detto che a breve avremo la possibilità di prescrivere nuove
tecnologia ma oggi la situazione è che se arriva un paziente in ambulatorio
come medico diabetologo non posso prescrivere il sensore sottocutaneo e
questo è un grande limite” ha spiegato Gianfranco Madau, Presidente AMD,
Regione Sardegna. “La stessa cosa vale per i farmaci, fino ad un anno fa non
tutto era prescrivibile, attualmente alcuni farmaci sono prescrivibili però sono
somministrati in maniera diretta, che vuol dire che il paziente si deve recare
presso la farmacia ospedaliera con tutti i problemi di viabilità e di trasporto
che ci sono in questa regione, e vuol dire anche aumentare i costi indiretti
della terapia. Mi auguro che finalmente riusciamo ad avere un dialogo di
collaborazione con le istituzioni per affrontare i nodi di questa patologia, dalla
prescrivibilità di device e farmaci alle intensità di cura. Mettere al centro le
persone significa prendere in carico non solo i bisogni di salute ma anche i
bisogni socio-assistenziali”.

“Manca una rete diabetologica regionale pediatrica: ci sono 10 ambulatori di
diabetologia di cui solo uno è una struttura dedicata esclusivamente al
diabete e questo crea un reale problema di assistenza ai bambini – ha
spiegato Carlo Ripoli, Direttore SSD Diabetologia Pediatrica AO “G. Brotzu”,
Cagliari -. Per quanto riguarda le tecnologie, non possiamo prescrivere né i
microinfusori più moderni né quelli che agiscono senza il catetere a meno che
non si ricorra a prescrizioni fuori gara. Un altro problema riguarda i bimbi
sotto i 4 anni che non possono utilizzare il freestyle: o si pungono le dita tante
volte al giorno oppure è concesso loro di avere solo 12 sensori l’anno. Infine,
esiste ancora molta disinformazione su questa malattia nelle scuole, così
molte mamme per seguire i loro bambini rinunciano a lavorare, o devono
ricorrere a modalità parti time di lavoro oppure stanno ricorrendo alla richiesta
di indennità di accompagnamento che invece sono tutele che dovrebbero
essere riservate a pazienti con grandi disabilità; il piano per l’inserimento del
bambino diabetico in ambito scolastico potrebbe essere risolutivo di questo
problema”.

“Abbiamo il dovere etico e morale di poter dare ai pazienti il meglio del meglio
delle cure e dell’assistenza, di metterci allo stesso piano delle innovazioni e dei
dispositivi che vengono dati ai pazienti, essere al pari con gli ultimi farmaci
che sono a disposizione del programma scientifico mondiale. Dobbiamo fare
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tanti passi avanti e impegnarci di più. È un compito che riguarda la politica e
l’Assessorato alla sanità, il compito della Commissione è sollecitare e dare
una risposta ai pazienti” ha dichiarato Domenico Gallus, Presidente VI
Commissione Salute e Politiche Sociali, Regione Autonoma della Sardegna

“La ricostituzione della Consulta della diabetologia rappresenta il luogo ideale
per poter effettuare la programmazione e l’individuazione delle priorità e i
bisogni dei pazienti con diabete, la stessa decisione di incrementare la spesa
per garantire un accesso ai sensori per il monitoraggio della glicemia è uno
spiraglio, ma bisogna porre attenzione su questo tema perché se non creiamo
un equilibrio tra i dispositivi e le reali disponibilità delle persone rischiamo di
creare ulteriori diseguaglianze e discriminazione. La variabile del tempo ha la
sua importanza in tutto questo: la velocità con la quale si riuscirà a rendere
concreti questi intendimenti sarà il valore aggiunto attraverso il quale di
svilupperanno i maggiori benefici” ha concluso Marcello Grussu, Comitato
Coordinamento Diabete Italia, Presidente ANIAD Nazionale

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: “Rapida diagnosi, presa in carico
efficace e accesso all’innovazione, solo così
potrà migliorare la situazione in Sardegna”
(Adnkronos) - Cagliari, 8 giugno 2021 - Il diabete rappresenta una patologia cronica la cui condizione

spesso poli patologica, richiede una gestione multidisciplinare complessa che la recente pandemia ha

evidenziato in modo drammatico e le Regioni devono rivedere l’organizzazione della rete assistenziale.

La Regione Sardegna detiene il triste primato italiano di incidenza di diabete di tipo 1, con oltre 12.000

adulti, più di 1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete tipo 1 diagnosticati nella fascia di età 0-14

anni e collocandosi a livello mondiale, seconda solo alla Finlandia. Oggi fortunatamente ci sono

innovazioni tecnologiche (farmaci e devices) che consentono una qualità della vita pressoché normale.

Motore Sanità e Diabete Italia Onlus insieme, con lo scopo di far confrontare Istituzioni, Clinici e

Pazienti, hanno organizzato il Webinar ‘LA PANDEMIA DIABETE IN REGIONE SARDEGNA’, realizzato grazie

al contributo incondizionato di MEDTRONIC.“Questo è il primo webinar promosso da Diabete Italia per

incontrare le Regioni. Non a caso è stata scelta la Sardegna: si tratta della Regione italiana con la

maggiore incidenza di diabete di tipo 1 in Italia e, probabilmente, tra le maggiori per diabete tipo 2 di

cui però manca un registro epidemiologico. Nonostante questi dati, questa realtà fatica a trovare un

equilibrio gestionale che permetta un accesso più equo a farmaci e devices e, più in generale a

percorsi di cura condivisi e definiti. La nostra iniziativa intende analizzare le difficoltà ed i motivi per

cui esistono le carenze descritte creando un momento di condivisione che possa avviare una stagione

di riforme a favore della popolazione diabetica garantendo la sostenibilità del sistema”, ha spiegato

Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia “C’è un dibattito aperto da tempo nel nostro Paese e che

riguarda le differenze e le disuguaglianze che contraddistinguono i vari Sistemi Sanitari Regionali.

Differenze che la pandemia Covid-19 ha accentuato ancor di più facendo emergere in tutta la sua

gravità le criticità e i ritardi soprattutto in quelle Regioni già notoriamente in difficoltà. L’esempio più

eclatante riguarda l’approccio e l’assistenza alle malattie croniche come per esempio il diabete. Chi ha

a che fare con questa patologia, infatti, trova soluzioni terapeutiche e accesso alle cure diverse a

seconda di dove risiede. Diabete Italia, dove al suo interno trovano spazio e aderiscono le componenti

del volontariato ma anche delle Società Scientifiche, ha maturato l’idea che occorra procedere ad una

ricognizione puntuale delle criticità e delle differenze che riguardano la cura e l’assistenza alle

persone con diabete nelle varie Regioni al fine di poter elaborare proposte organizzative alternative e

comuni in coerenza con i reali bisogni. La Sardegna che rappresenta una Regione particolare sia sul

piano epidemiologico (è il secondo territorio al mondo dopo la Finlandia dove si registra l’incidenza più

alta di Diabete di tipo 1 nella fascia adolescenziale), sia su quello organizzativo per alcuni annosi

ritardi che si trascina come una discreta limitazione prescrittiva che riguarda l’accesso ai device e ai

farmaci innovativi, ci è sembrato potesse essere un punto di partenza molto interessante nell’attività

che Diabete Italia vuole appunto portare avanti”, ha dichiarato Marcello Grussu, Comitato

Coordinamento Diabete Italia, Presidente ANIAD Nazionale.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
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Pandemia diabete in Sardegna: regione con il
più alto numero di casi.
(Cagliari, 8 giugno 2021) - L’appello delle società scientifiche e associazioni: prevenzione nelle scuole,

istituzione di un Registro dati, di Reti e un Pdta omogeneoCagliari, 8 giugno 2021 - In Italia oltre 3.5

milioni di pazienti dichiarano di essere affetti da diabete, ma le stime in real world parlano di circa 5

milioni con un costo per il Servizio sanitario stimato intorno ai 9 miliardi, senza considerare le spese

indirette e una spesa pro capite per paziente più che doppia verso un pari età non malato. Questa

malattia e` causa di 73 decessi al giorno in Italia. Per citare alcuni dati relativi alla sola aderenza alle

cure, secondo l’analisi EFPIA soltanto le complicanze dovute a diabete rappresentano un costo pari al

14% del totale della spesa sanitaria dei Governi Europei, circa 125 miliardi di euro all’anno. Secondo il

rapporto dell’osservatorio dei medicinali, in Italia, la percentuale di aderenza per i farmaci

antidiabetici e` del 63% (OSMed 2015) e questo comporta il raddoppio nel numero di ricoveri

ospedalieri e dei costi del trattamento per il Servizio sanitario un aumento ogni anno di circa 6 giorni di

assenza dal lavoro ed infine un aumento del 30% della mortalità per tutte le cause (dati SID). Nel

panorama nazionale la Regione Sardegna presenta forti criticità epidemiologiche per diabete. Da

sempre infatti detiene il triste primato italiano di incidenza di diabete di tipo 1, con oltre 12.000 adulti,

più di 1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete tipo 1 diagnosticati nella fascia di età 0-14 anni

(un bambino ogni 150 e` affetto da questa patologia). E con questi numeri raggiunge un triste primato

collocandosi ai vertici della classifica mondiale, seconda solo alla Finlandia. L’Assessorato alla Sanita`

della Sardegna, in stretta sinergia con il Consiglio regionale, ha aumentato i fondi per garantire a

124mila diabetici in terapia insulinica multiniettiva i freestyle, ha ricostituito la Consulta del diabete e

ora l’obiettivo è andare a definire le nuove linee guida per le nuove gare anche dei sensori. Ma sono

ancora tanti i passi da fare per mettere al centro il paziente. Tra i quali la mancanza di dati per

costruire un quadro epidemiologico puntuale della malattia: nel 2016 erano 114mila i pazienti affetti da

diabete, un numero che probabilmente è cresciuto ma ad oggi non esiste un Registro che possa

testimoniarlo. Inoltre, quasi il 40% della popolazione sarda, circa 600mila persone, è sovrappeso e

obeso: l’appello della Società italiana di diabetologia è organizzare una campagna di prevenzione che

parta dalle scuole e dalle famiglie. Altro dato: nell’ultimo biennio 2019-2020 si sono registrati 237 nuovi

casi di diabete in età pediatrica e con complicanza di chetoacidosi nel 28%, con una incidenza di 64

nuovi casi ogni 100mila bambini in un anno rispetto ai 59 registrati nel biennio precedente.Motore

Sanita` e Diabete Italia Onlus hanno aperto un tavolo di confronto dal titolo “LA PANDEMIA DIABETE IN

REGIONE SARDEGNA” per ottenere un grande impegno di tutti Istituzioni, clinici (specialisti e medici di

medicina generale), caregiver, farmacisti, pazienti ad ottimizzare ognuno di questi aspetti. “Questo

incontro vorrei che fosse una opportunità per creare delle nuove strade da percorrere insieme, medici,

pazienti, istituzioni, per il paziente diabetico” si è appellata Mariangela Ghiani, Presidente SID, Regione

Sardegna che ha evidenziato alcune criticità nella gestione del paziente con diabete. “Purtroppo da un

punto di vista epidemiologico della malattia abbiamo solo dati indiretti, da anni stiamo chiedendo che

venga istituito un Registro sardo della malattia diabetica per avere maggiori elementi, per capire

perché siamo secondi solo alla Finlandia per numero di nuovi casi di diabete di tipo 1 e per capire i

fattori ambientali che impattano sulla genetica dell’autoimmunità; la stessa carenza di dati vale per il
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diabete di tipo 2. L’aggiornamento dei dati avviene grazie alla buona volontà dei medici. Inoltre una

rete diabetologica non esiste in Sardegna, sono stati istituiti Pdta locali, regionali, per singole ASSL, ma

ciò di cui abbiamo bisogno sono Pdta applicati su tutto il territorio regionale in modo che il paziente

abbia un equo accesso alle cure. Tutto questo si può fare solo se vengono ricostituiti i tavoli tecnici, se

si mette il paziente al centro e se torniamo a parlare di diabete insieme, cercando soluzioni

condivise”.“Ci hanno detto che a breve avremo la possibilità di prescrivere nuove tecnologia ma oggi la

situazione è che se arriva un paziente in ambulatorio come medico diabetologo non posso prescrivere

il sensore sottocutaneo e questo è un grande limite” ha spiegato Gianfranco Madau, Presidente AMD,

Regione Sardegna. “La stessa cosa vale per i farmaci, fino ad un anno fa non tutto era prescrivibile,

attualmente alcuni farmaci sono prescrivibili però sono somministrati in maniera diretta, che vuol dire

che il paziente si deve recare presso la farmacia ospedaliera con tutti i problemi di viabilità e di

trasporto che ci sono in questa regione, e vuol dire anche aumentare i costi indiretti della terapia. Mi

auguro che finalmente riusciamo ad avere un dialogo di collaborazione con le istituzioni per affrontare

i nodi di questa patologia, dalla prescrivibilità di device e farmaci alle intensità di cura. Mettere al

centro le persone significa prendere in carico non solo i bisogni di salute ma anche i bisogni socio-

assistenziali”. “Manca una rete diabetologica regionale pediatrica: ci sono 10 ambulatori di

diabetologia di cui solo uno è una struttura dedicata esclusivamente al diabete e questo crea un reale

problema di assistenza ai bambini – ha spiegato Carlo Ripoli, Direttore SSD Diabetologia Pediatrica AO

“G. Brotzu”, Cagliari -. Per quanto riguarda le tecnologie, non possiamo prescrivere né i microinfusori

più moderni né quelli che agiscono senza il catetere a meno che non si ricorra a prescrizioni fuori gara.

Un altro problema riguarda i bimbi sotto i 4 anni che non possono utilizzare il freestyle: o si pungono le

dita tante volte al giorno oppure è concesso loro di avere solo 12 sensori l’anno. Infine, esiste ancora

molta disinformazione su questa malattia nelle scuole, così molte mamme per seguire i loro bambini

rinunciano a lavorare, o devono ricorrere a modalità parti time di lavoro oppure stanno ricorrendo alla

richiesta di indennità di accompagnamento che invece sono tutele che dovrebbero essere riservate a

pazienti con grandi disabilità; il piano per l’inserimento del bambino diabetico in ambito scolastico

potrebbe essere risolutivo di questo problema”. “Abbiamo il dovere etico e morale di poter dare ai

pazienti il meglio del meglio delle cure e dell’assistenza, di metterci allo stesso piano delle innovazioni

e dei dispositivi che vengono dati ai pazienti, essere al pari con gli ultimi farmaci che sono a

disposizione del programma scientifico mondiale. Dobbiamo fare tanti passi avanti e impegnarci di più.

È un compito che riguarda la politica e l’Assessorato alla sanità, il compito della Commissione è

sollecitare e dare una risposta ai pazienti” ha dichiarato Domenico Gallus, Presidente VI Commissione

Salute e Politiche Sociali, Regione Autonoma della Sardegna“La ricostituzione della Consulta della

diabetologia rappresenta il luogo ideale per poter effettuare la programmazione e l’individuazione

delle priorità e i bisogni dei pazienti con diabete, la stessa decisione di incrementare la spesa per

garantire un accesso ai sensori per il monitoraggio della glicemia è uno spiraglio, ma bisogna porre

attenzione su questo tema perché se non creiamo un equilibrio tra i dispositivi e le reali disponibilità

delle persone rischiamo di creare ulteriori diseguaglianze e discriminazione. La variabile del tempo ha

la sua importanza in tutto questo: la velocità con la quale si riuscirà a rendere concreti questi

intendimenti sarà il valore aggiunto attraverso il quale di svilupperanno i maggiori benefici” ha

concluso Marcello Grussu, Comitato Coordinamento Diabete Italia, Presidente ANIAD NazionaleMotore

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.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it
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Home   Comunicati Stampa   Pandemia diabete in Sardegna: regione con il più alto numero di casi...

(AGENPARL) – mar 08 giugno 2021 8 giugno 2021 – In Italia oltre 3.5 milioni di

pazienti dichiarano di essere affetti da diabete, ma le stime in real world parlano di

circa 5 milioni con un costo per il Servizio sanitario stimato intorno ai 9 miliardi, senza

considerare le spese indirette e una spesa pro capite per paziente più che doppia

verso un pari età non malato. Questa malattia è causa di 73 decessi al giorno in Italia.

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

soltanto le complicanze dovute a diabete rappresentano un costo pari al 14% del

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

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

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

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

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

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

Nel panorama nazionale la Regione Sardegna presenta forti criticità epidemiologiche

per diabete. Da sempre infatti detiene il triste primato italiano di incidenza di diabete di

tipo 1, con oltre 12.000 adulti, più di 1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete

tipo 1 diagnosticati nella fascia di età 0-14 anni (un bambino ogni 150 è affetto da

questa patologia). E con questi numeri raggiunge un triste primato collocandosi ai

vertici della classifica mondiale, seconda solo alla Finlandia.

L’Assessorato alla Sanità della Sardegna, in stretta sinergia con il Consiglio regionale,

ha aumentato i fondi per garantire a 124mila diabetici in terapia insulinica multiniettiva

i freestyle, ha ricostituito la Consulta del diabete e ora l’obiettivo è andare a definire le

nuove linee guida per le nuove gare anche dei sensori. Ma sono ancora tanti i passi da

fare per mettere al centro il paziente. Tra i quali la mancanza di dati per costruire un

quadro epidemiologico puntuale della malattia: nel 2016 erano 114mila i pazienti
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affetti da diabete, un numero che probabilmente è cresciuto ma ad oggi non esiste un

Registro che possa testimoniarlo. Inoltre, quasi il 40% della popolazione sarda, circa

600mila persone, è sovrappeso e obeso: l’appello della Società italiana di diabetologia

è organizzare una campagna di prevenzione che parta dalle scuole e dalle famiglie.

Altro dato: nell’ultimo biennio 2019-2020 si sono registrati 237 nuovi casi di diabete

in età pediatrica e con complicanza di chetoacidosi nel 28%, con una incidenza di 64

nuovi casi ogni 100mila bambini in un anno rispetto ai 59 registrati nel biennio

precedente.

[Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/) e [Diabete Italia Onlus]

(https://www.diabeteitalia.it/) hanno aperto un tavolo di confronto dal titolo “[LA

PANDEMIA DIABETE IN REGIONE SARDEGNA](https://www.motoresanita.it/eventi/la-

pandemia-diabete-in-regione-sardegna/)” per ottenere un grande impegno di tutti

Istituzioni, clinici (specialisti e medici di medicina generale), caregiver, farmacisti,

pazienti ad ottimizzare ognuno di questi aspetti.

“Questo incontro vorrei che fosse una opportunità per creare delle nuove strade da

percorrere insieme, medici, pazienti, istituzioni, per il paziente diabetico” si è appellata

Mariangela Ghiani, Presidente SID, Regione Sardegna che ha evidenziato alcune

criticità nella gestione del paziente con diabete. “Purtroppo da un punto di vista

epidemiologico della malattia abbiamo solo dati indiretti, da anni stiamo chiedendo che

venga istituito un Registro sardo della malattia diabetica per avere maggiori elementi,

per capire perché siamo secondi solo alla Finlandia per numero di nuovi casi di diabete

di tipo 1 e per capire i fattori ambientali che impattano sulla genetica

dell’autoimmunità; la stessa carenza di dati vale per il diabete di tipo 2.

L’aggiornamento dei dati avviene grazie alla buona volontà dei medici. Inoltre una rete

diabetologica non esiste in Sardegna, sono stati istituiti Pdta locali, regionali, per

singole ASSL, ma ciò di cui abbiamo bisogno sono Pdta applicati su tutto il territorio

regionale in modo che il paziente abbia un equo accesso alle cure. Tutto questo si può

fare solo se vengono ricostituiti i tavoli tecnici, se si mette il paziente al centro e se

torniamo a parlare di diabete insieme, cercando soluzioni condivise”.

“Ci hanno detto che a breve avremo la possibilità di prescrivere nuove tecnologia ma

oggi la situazione è che se arriva un paziente in ambulatorio come medico

diabetologo non posso prescrivere il sensore sottocutaneo e questo è un grande

limite” ha spiegato Gianfranco Madau, Presidente AMD, Regione Sardegna. “La stessa

cosa vale per i farmaci, fino ad un anno fa non tutto era prescrivibile, attualmente

alcuni farmaci sono prescrivibili però sono somministrati in maniera diretta, che vuol

dire che il paziente si deve recare presso la farmacia ospedaliera con tutti i problemi di

viabilità e di trasporto che ci sono in questa regione, e vuol dire anche aumentare i

costi indiretti della terapia. Mi auguro che finalmente riusciamo ad avere un dialogo di

collaborazione con le istituzioni per affrontare i nodi di questa patologia, dalla

prescrivibilità di device e farmaci alle intensità di cura. Mettere al centro le persone

significa prendere in carico non solo i bisogni di salute ma anche i bisogni socio-

assistenziali”.

“Manca una rete diabetologica regionale pediatrica: ci sono 10 ambulatori di

diabetologia di cui solo uno è una struttura dedicata esclusivamente al diabete e

questo crea un reale problema di assistenza ai bambini – ha spiegato Carlo Ripoli,

Direttore SSD Diabetologia Pediatrica AO “G. Brotzu”, Cagliari -. Per quanto riguarda le

tecnologie, non possiamo prescrivere né i microinfusori più moderni né quelli che

agiscono senza il catetere a meno che non si ricorra a prescrizioni fuori gara. Un altro

problema riguarda i bimbi sotto i 4 anni che non possono utilizzare il freestyle: o si

pungono le dita tante volte al giorno oppure è concesso loro di avere solo 12 sensori

l’anno. Infine, esiste ancora molta disinformazione su questa malattia nelle scuole,

così molte mamme per seguire i loro bambini rinunciano a lavorare, o devono
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ricorrere a modalità parti time di lavoro oppure stanno ricorrendo alla richiesta di

indennità di accompagnamento che invece sono tutele che dovrebbero essere

riservate a pazienti con grandi disabilità; il piano per l’inserimento del bambino

diabetico in ambito scolastico potrebbe essere risolutivo di questo problema”.

“Abbiamo il dovere etico e morale di poter dare ai pazienti il meglio del meglio delle

cure e dell’assistenza, di metterci allo stesso piano delle innovazioni e dei dispositivi

che vengono dati ai pazienti, essere al pari con gli ultimi farmaci che sono a

disposizione del programma scientifico mondiale. Dobbiamo fare tanti passi avanti e

impegnarci di più. È un compito che riguarda la politica e l’Assessorato alla sanità, il

compito della Commissione è sollecitare e dare una risposta ai pazienti” ha dichiarato

Domenico Gallus, Presidente VI Commissione Salute e Politiche Sociali, Regione

Autonoma della Sardegna

“La ricostituzione della Consulta della diabetologia rappresenta il luogo ideale per poter

effettuare la programmazione e l’individuazione delle priorità e i bisogni dei pazienti

con diabete, la stessa decisione di incrementare la spesa per garantire un accesso ai

sensori per il monitoraggio della glicemia è uno spiraglio, ma bisogna porre attenzione

su questo tema perché se non creiamo un equilibrio tra i dispositivi e le reali

disponibilità delle persone rischiamo di creare ulteriori diseguaglianze e

discriminazione. La variabile del tempo ha la sua importanza in tutto questo: la

velocità con la quale si riuscirà a rendere concreti questi intendimenti sarà il valore

aggiunto attraverso il quale di svilupperanno i maggiori benefici” ha concluso Marcello

Grussu, Comitato Coordinamento Diabete Italia, Presidente ANIAD Nazionale

Riccardo Thomas
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Pandemia diabete in Sardegna: regione con il
più alto numero di casi.

08 giugno 2021

(Cagliari, 8 giugno 2021) - L'appello delle società scienti che e
associazioni: prevenzione nelle scuole, istituzione di un Registro dati,
di Reti e un Pdta omogeneo

Cagliari, 8 giugno 2021 - In Italia oltre 3.5 milioni di pazienti dichiarano
di essere a etti da diabete, ma le stime in real world parlano di circa 5
milioni con un costo per il Servizio sanitario stimato intorno ai 9
miliardi, senza considerare le spese indirette e una spesa pro capite
per paziente più che doppia verso un pari età non malato. Questa
malattia è causa di 73 decessi al giorno in Italia. Per citare alcuni dati
relativi alla sola aderenza alle cure, secondo l'analisi EFPIA soltanto le
complicanze dovute a diabete rappresentano un costo pari al 14% del
totale della spesa sanitaria dei Governi Europei, circa 125 miliardi di
euro all'anno. Secondo il rapporto dell'osservatorio dei medicinali, in
Italia, la percentuale di aderenza per i farmaci antidiabetici è del 63%
(OSMed 2015) e questo comporta il raddoppio nel numero di ricoveri
ospedalieri e dei costi del trattamento per il Servizio sanitario un
aumento ogni anno di circa 6 giorni di assenza dal lavoro ed in ne un
aumento del 30% della mortalità per tutte le cause (dati SID).
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Nel panorama nazionale la Regione Sardegna presenta forti criticità
epidemiologiche per diabete. Da sempre infatti detiene il triste primato
italiano di incidenza di diabete di tipo 1, con oltre 12.000 adulti, più di
1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete tipo 1 diagnosticati nella
fascia di età 0-14 anni (un bambino ogni 150 è a etto da questa
patologia). E con questi numeri raggiunge un triste primato
collocandosi ai vertici della classi ca mondiale, seconda solo alla
Finlandia.

L'Assessorato alla Sanita ̀della Sardegna, in stretta sinergia con il
Consiglio regionale, ha aumentato i fondi per garantire a 124mila
diabetici in terapia insulinica multiniettiva i freestyle, ha ricostituito la
Consulta del diabete e ora l'obiettivo è andare a de nire le nuove linee
guida per le nuove gare anche dei sensori. Ma sono ancora tanti i passi
da fare per mettere al centro il paziente. Tra i quali la mancanza di dati
per costruire un quadro epidemiologico puntuale della malattia: nel
2016 erano 114mila i pazienti a etti da diabete, un numero che
probabilmente è cresciuto ma ad oggi non esiste un Registro che
possa testimoniarlo. Inoltre, quasi il 40% della popolazione sarda, circa
600mila persone, è sovrappeso e obeso: l'appello della Società italiana
di diabetologia è organizzare una campagna di prevenzione che parta
dalle scuole e dalle famiglie. Altro dato: nell'ultimo biennio 2019-2020
si sono registrati 237 nuovi casi di diabete in età pediatrica e con
complicanza di chetoacidosi nel 28%, con una incidenza di 64 nuovi
casi ogni 100mila bambini in un anno rispetto ai 59 registrati nel
biennio precedente.

“Questo incontro vorrei che fosse una opportunità per creare delle
nuove strade da percorrere insieme, medici, pazienti, istituzioni, per il
paziente diabetico” si è appellata Mariangela Ghiani, Presidente SID,
Regione Sardegna che ha evidenziato alcune criticità nella gestione del
paziente con diabete. “Purtroppo da un punto di vista epidemiologico
della malattia abbiamo solo dati indiretti, da anni stiamo chiedendo
che venga istituito un Registro sardo della malattia diabetica per avere
maggiori elementi, per capire perché siamo secondi solo alla Finlandia
per numero di nuovi casi di diabete di tipo 1 e per capire i fattori
ambientali che impattano sulla genetica dell'autoimmunità; la stessa
carenza di dati vale per il diabete di tipo 2. L'aggiornamento dei dati
avviene grazie alla buona volontà dei medici. Inoltre una rete
diabetologica non esiste in Sardegna, sono stati istituiti Pdta locali,
regionali, per singole ASSL, ma ciò di cui abbiamo bisogno sono Pdta
applicati su tutto il territorio regionale in modo che il paziente abbia
un equo accesso alle cure. Tutto questo si può fare solo se vengono
ricostituiti i tavoli tecnici, se si mette il paziente al centro e se
torniamo a parlare di diabete insieme, cercando soluzioni condivise”.

L'intruso Davide Vecchi
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“Ci hanno detto che a breve avremo la possibilità di prescrivere nuove
tecnologia ma oggi la situazione è che se arriva un paziente in
ambulatorio come medico diabetologo non posso prescrivere il
sensore sottocutaneo e questo è un grande limite” ha spiegato
Gianfranco Madau, Presidente AMD, Regione Sardegna. “La stessa cosa
vale per i farmaci,  no ad un anno fa non tutto era prescrivibile,
attualmente alcuni farmaci sono prescrivibili però sono somministrati
in maniera diretta, che vuol dire che il paziente si deve recare presso la
farmacia ospedaliera con tutti i problemi di viabilità e di trasporto che
ci sono in questa regione, e vuol dire anche aumentare i costi indiretti
della terapia. Mi auguro che  nalmente riusciamo ad avere un dialogo
di collaborazione con le istituzioni per a rontare i nodi di questa
patologia, dalla prescrivibilità di device e farmaci alle intensità di cura.
Mettere al centro le persone signi ca prendere in carico non solo i
bisogni di salute ma anche i bisogni socio-assistenziali”.

“Manca una rete diabetologica regionale pediatrica: ci sono 10
ambulatori di diabetologia di cui solo uno è una struttura dedicata
esclusivamente al diabete e questo crea un reale problema di
assistenza ai bambini – ha spiegato Carlo Ripoli, Direttore SSD
Diabetologia Pediatrica AO “G. Brotzu”, Cagliari -. Per quanto riguarda le
tecnologie, non possiamo prescrivere né i microinfusori più moderni né
quelli che agiscono senza il catetere a meno che non si ricorra a
prescrizioni fuori gara. Un altro problema riguarda i bimbi sotto i 4 anni
che non possono utilizzare il freestyle: o si pungono le dita tante volte
al giorno oppure è concesso loro di avere solo 12 sensori l'anno. In ne,
esiste ancora molta disinformazione su questa malattia nelle scuole,
così molte mamme per seguire i loro bambini rinunciano a lavorare, o
devono ricorrere a modalità parti time di lavoro oppure stanno
ricorrendo alla richiesta di indennità di accompagnamento che invece
sono tutele che dovrebbero essere riservate a pazienti con grandi
disabilità; il piano per l'inserimento del bambino diabetico in ambito
scolastico potrebbe essere risolutivo di questo problema”.

“Abbiamo il dovere etico e morale di poter dare ai pazienti il meglio del
meglio delle cure e dell'assistenza, di metterci allo stesso piano delle
innovazioni e dei dispositivi che vengono dati ai pazienti, essere al pari
con gli ultimi farmaci che sono a disposizione del programma
scienti co mondiale. Dobbiamo fare tanti passi avanti e impegnarci di
più. È un compito che riguarda la politica e l'Assessorato alla sanità, il
compito della Commissione è sollecitare e dare una risposta ai
pazienti” ha dichiarato Domenico Gallus, Presidente VI Commissione
Salute e Politiche Sociali, Regione Autonoma della Sardegna

“La ricostituzione della Consulta della diabetologia rappresenta il luogo
ideale per poter e ettuare la programmazione e l'individuazione delle
priorità e i bisogni dei pazienti con diabete, la stessa decisione di
incrementare la spesa per garantire un accesso ai sensori per il
monitoraggio della glicemia è uno spiraglio, ma bisogna porre
attenzione su questo tema perché se non creiamo un equilibrio tra i
dispositivi e le reali disponibilità delle persone rischiamo di creare
ulteriori diseguaglianze e discriminazione. La variabile del tempo ha la
sua importanza in tutto questo: la velocità con la quale si riuscirà a
rendere concreti questi intendimenti sarà il valore aggiunto attraverso
il quale di svilupperanno i maggiori bene ci” ha concluso Marcello
Grussu, Comitato Coordinamento Diabete Italia, Presidente ANIAD
Nazionale
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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

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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DIABETE: “Rapida diagnosi, presa in
carico e cace e accesso
all'innovazione, solo così potrà
migliorare la situazione in Sardegna”

08 giugno 2021

(Adnkronos) -

Cagliari, 8 giugno 2021 - Il diabete rappresenta una
patologia cronica la cui condizione spesso poli
patologica, richiede una gestione multidisciplinare
complessa che la recente pandemia ha evidenziato
in modo drammatico e le Regioni devono rivedere
l'organizzazione della rete assistenziale. La Regione
Sardegna detiene il triste primato italiano di
incidenza di diabete di tipo 1, con oltre 12.000 adulti,
più di 1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete
tipo 1 diagnosticati nella fascia di età 0-14 anni e
collocandosi a livello mondiale, seconda solo alla
Finlandia. Oggi fortunatamente ci sono innovazioni
tecnologiche (farmaci e devices) che consentono
una qualità della vita pressoché normale.
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“Questo è il primo webinar promosso da Diabete
Italia per incontrare le Regioni. Non a caso è stata
scelta la Sardegna: si tratta della Regione italiana
con la maggiore incidenza di diabete di tipo 1 in Italia
e, probabilmente, tra le maggiori per diabete tipo 2 di
cui però manca un registro epidemiologico.
Nonostante questi dati, questa realtà fatica a trovare
un equilibrio gestionale che permetta un accesso più
equo a farmaci e devices e, più in generale a percorsi
di cura condivisi e de niti. La nostra iniziativa
intende analizzare le di coltà ed i motivi per cui
esistono le carenze descritte creando un momento
di condivisione che possa avviare una stagione di
riforme a favore della popolazione diabetica
garantendo la sostenibilità del sistema”, ha spiegato
Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

“C'è un dibattito aperto da tempo nel nostro Paese e
che riguarda le di erenze e le disuguaglianze che
contraddistinguono i vari Sistemi Sanitari Regionali.
Di erenze che la pandemia Covid-19 ha accentuato
ancor di più facendo emergere in tutta la sua gravità
le criticità e i ritardi soprattutto in quelle Regioni già
notoriamente in di coltà. L'esempio più eclatante
riguarda l'approccio e l'assistenza alle malattie
croniche come per esempio il diabete. Chi ha a che
fare con questa patologia, infatti, trova soluzioni
terapeutiche e accesso alle cure diverse a seconda
di dove risiede. Diabete Italia, dove al suo interno
trovano spazio e aderiscono le componenti del
volontariato ma anche delle Società Scienti che, ha
maturato l'idea che occorra procedere ad una
ricognizione puntuale delle criticità e delle
di erenze che riguardano la cura e l'assistenza alle
persone con diabete nelle varie Regioni al  ne di
poter elaborare proposte organizzative alternative e
comuni in coerenza con i reali bisogni. La Sardegna
che rappresenta una Regione particolare sia sul
piano epidemiologico (è il secondo territorio al
mondo dopo la Finlandia dove si registra l'incidenza
più alta di Diabete di tipo 1 nella fascia
adolescenziale), sia su quello organizzativo per
alcuni annosi ritardi che si trascina come una
discreta limitazione prescrittiva che riguarda
l'accesso ai device e ai farmaci innovativi, ci è
sembrato potesse essere un punto di partenza molto
interessante nell'attività che Diabete Italia vuole
appunto portare avanti”, ha dichiarato Marcello
Grussu, Comitato Coordinamento Diabete Italia,
Presidente ANIAD Nazionale.

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
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3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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Arezzo, in A1: ecco il video dell'incidente. ...
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Pandemia diabete in Sardegna: regione
con il più alto numero di casi.

08 giugno 2021

(Cagliari, 8 giugno 2021) - L'appello delle società
scienti che e associazioni: prevenzione nelle scuole,
istituzione di un Registro dati, di Reti e un Pdta
omogeneo

Cagliari, 8 giugno 2021 - In Italia oltre 3.5 milioni di
pazienti dichiarano di essere a etti da diabete, ma le
stime in real world parlano di circa 5 milioni con un
costo per il Servizio sanitario stimato intorno ai 9
miliardi, senza considerare le spese indirette e una
spesa pro capite per paziente più che doppia verso
un pari età non malato. Questa malattia è causa di
73 decessi al giorno in Italia. Per citare alcuni dati
relativi alla sola aderenza alle cure, secondo l'analisi
EFPIA soltanto le complicanze dovute a diabete
rappresentano un costo pari al 14% del totale della
spesa sanitaria dei Governi Europei, circa 125 miliardi
di euro all'anno. Secondo il rapporto dell'osservatorio
dei medicinali, in Italia, la percentuale di aderenza
per i farmaci antidiabetici è del 63% (OSMed 2015) e
questo comporta il raddoppio nel numero di ricoveri
ospedalieri e dei costi del trattamento per il Servizio
sanitario un aumento ogni anno di circa 6 giorni di
assenza dal lavoro ed in ne un aumento del 30%
della mortalità per tutte le cause (dati SID).

Nel panorama nazionale la Regione Sardegna
presenta forti criticità epidemiologiche per diabete.
Da sempre infatti detiene il triste primato italiano di
incidenza di diabete di tipo 1, con oltre 12.000 adulti,
più di 1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete
tipo 1 diagnosticati nella fascia di età 0-14 anni (un
bambino ogni 150 è a etto da questa patologia). E
con questi numeri raggiunge un triste primato
collocandosi ai vertici della classi ca mondiale,
seconda solo alla Finlandia.

In evidenza
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L'Assessorato alla Sanita ̀della Sardegna, in stretta
sinergia con il Consiglio regionale, ha aumentato i
fondi per garantire a 124mila diabetici in terapia
insulinica multiniettiva i freestyle, ha ricostituito la
Consulta del diabete e ora l'obiettivo è andare a
de nire le nuove linee guida per le nuove gare anche
dei sensori. Ma sono ancora tanti i passi da fare per
mettere al centro il paziente. Tra i quali la mancanza
di dati per costruire un quadro epidemiologico
puntuale della malattia: nel 2016 erano 114mila i
pazienti a etti da diabete, un numero che
probabilmente è cresciuto ma ad oggi non esiste un
Registro che possa testimoniarlo. Inoltre, quasi il
40% della popolazione sarda, circa 600mila persone,
è sovrappeso e obeso: l'appello della Società italiana
di diabetologia è organizzare una campagna di
prevenzione che parta dalle scuole e dalle famiglie.
Altro dato: nell'ultimo biennio 2019-2020 si sono
registrati 237 nuovi casi di diabete in età pediatrica e
con complicanza di chetoacidosi nel 28%, con una
incidenza di 64 nuovi casi ogni 100mila bambini in un
anno rispetto ai 59 registrati nel biennio precedente.

“Questo incontro vorrei che fosse una opportunità
per creare delle nuove strade da percorrere insieme,
medici, pazienti, istituzioni, per il paziente diabetico”
si è appellata Mariangela Ghiani, Presidente SID,
Regione Sardegna che ha evidenziato alcune criticità
nella gestione del paziente con diabete. “Purtroppo
da un punto di vista epidemiologico della malattia
abbiamo solo dati indiretti, da anni stiamo chiedendo
che venga istituito un Registro sardo della malattia
diabetica per avere maggiori elementi, per capire
perché siamo secondi solo alla Finlandia per numero
di nuovi casi di diabete di tipo 1 e per capire i fattori
ambientali che impattano sulla genetica
dell'autoimmunità; la stessa carenza di dati vale per
il diabete di tipo 2. L'aggiornamento dei dati avviene
grazie alla buona volontà dei medici. Inoltre una rete
diabetologica non esiste in Sardegna, sono stati
istituiti Pdta locali, regionali, per singole ASSL, ma
ciò di cui abbiamo bisogno sono Pdta applicati su
tutto il territorio regionale in modo che il paziente
abbia un equo accesso alle cure. Tutto questo si può
fare solo se vengono ricostituiti i tavoli tecnici, se si
mette il paziente al centro e se torniamo a parlare di
diabete insieme, cercando soluzioni condivise”.
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“Ci hanno detto che a breve avremo la possibilità di
prescrivere nuove tecnologia ma oggi la situazione è
che se arriva un paziente in ambulatorio come
medico diabetologo non posso prescrivere il sensore
sottocutaneo e questo è un grande limite” ha
spiegato Gianfranco Madau, Presidente AMD, Regione
Sardegna. “La stessa cosa vale per i farmaci,  no ad
un anno fa non tutto era prescrivibile, attualmente
alcuni farmaci sono prescrivibili però sono
somministrati in maniera diretta, che vuol dire che il
paziente si deve recare presso la farmacia
ospedaliera con tutti i problemi di viabilità e di
trasporto che ci sono in questa regione, e vuol dire
anche aumentare i costi indiretti della terapia. Mi
auguro che  nalmente riusciamo ad avere un dialogo
di collaborazione con le istituzioni per a rontare i
nodi di questa patologia, dalla prescrivibilità di
device e farmaci alle intensità di cura. Mettere al
centro le persone signi ca prendere in carico non
solo i bisogni di salute ma anche i bisogni socio-
assistenziali”.

“Manca una rete diabetologica regionale pediatrica:
ci sono 10 ambulatori di diabetologia di cui solo uno
è una struttura dedicata esclusivamente al diabete e
questo crea un reale problema di assistenza ai
bambini – ha spiegato Carlo Ripoli, Direttore SSD
Diabetologia Pediatrica AO “G. Brotzu”, Cagliari -. Per
quanto riguarda le tecnologie, non possiamo
prescrivere né i microinfusori più moderni né quelli
che agiscono senza il catetere a meno che non si
ricorra a prescrizioni fuori gara. Un altro problema
riguarda i bimbi sotto i 4 anni che non possono
utilizzare il freestyle: o si pungono le dita tante volte
al giorno oppure è concesso loro di avere solo 12
sensori l'anno. In ne, esiste ancora molta
disinformazione su questa malattia nelle scuole, così
molte mamme per seguire i loro bambini rinunciano
a lavorare, o devono ricorrere a modalità parti time di
lavoro oppure stanno ricorrendo alla richiesta di
indennità di accompagnamento che invece sono
tutele che dovrebbero essere riservate a pazienti
con grandi disabilità; il piano per l'inserimento del
bambino diabetico in ambito scolastico potrebbe
essere risolutivo di questo problema”.

“Abbiamo il dovere etico e morale di poter dare ai
pazienti il meglio del meglio delle cure e
dell'assistenza, di metterci allo stesso piano delle
innovazioni e dei dispositivi che vengono dati ai
pazienti, essere al pari con gli ultimi farmaci che
sono a disposizione del programma scienti co
mondiale. Dobbiamo fare tanti passi avanti e
impegnarci di più. È un compito che riguarda la
politica e l'Assessorato alla sanità, il compito della
Commissione è sollecitare e dare una risposta ai
pazienti” ha dichiarato Domenico Gallus, Presidente
VI Commissione Salute e Politiche Sociali, Regione
Autonoma della Sardegna
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“La ricostituzione della Consulta della diabetologia
rappresenta il luogo ideale per poter e ettuare la
programmazione e l'individuazione delle priorità e i
bisogni dei pazienti con diabete, la stessa decisione
di incrementare la spesa per garantire un accesso ai
sensori per il monitoraggio della glicemia è uno
spiraglio, ma bisogna porre attenzione su questo
tema perché se non creiamo un equilibrio tra i
dispositivi e le reali disponibilità delle persone
rischiamo di creare ulteriori diseguaglianze e
discriminazione. La variabile del tempo ha la sua
importanza in tutto questo: la velocità con la quale
si riuscirà a rendere concreti questi intendimenti
sarà il valore aggiunto attraverso il quale di
svilupperanno i maggiori bene ci” ha concluso
Marcello Grussu, Comitato Coordinamento Diabete
Italia, Presidente ANIAD Nazionale

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

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Arezzo, morti nello schianto: il VIDEO dell'auto che esce dalla corsia e va
contro il Tir in sosta
Quattro morti nello schianto del monovolume contro un autoarticolato in sosta a Badia al Pino, poco dopo 
Arezzo, in A1: ecco il video dell'incidente. ...
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DIABETE: “Rapida diagnosi, presa in
carico e cace e accesso
all'innovazione, solo così potrà
migliorare la situazione in Sardegna”

08 giugno 2021

(Adnkronos) -

Cagliari, 8 giugno 2021 - Il diabete rappresenta una
patologia cronica la cui condizione spesso poli
patologica, richiede una gestione multidisciplinare
complessa che la recente pandemia ha evidenziato
in modo drammatico e le Regioni devono rivedere
l'organizzazione della rete assistenziale. La Regione
Sardegna detiene il triste primato italiano di
incidenza di diabete di tipo 1, con oltre 12.000 adulti,
più di 1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete
tipo 1 diagnosticati nella fascia di età 0-14 anni e
collocandosi a livello mondiale, seconda solo alla
Finlandia. Oggi fortunatamente ci sono innovazioni
tecnologiche (farmaci e devices) che consentono
una qualità della vita pressoché normale.
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“Questo è il primo webinar promosso da Diabete
Italia per incontrare le Regioni. Non a caso è stata
scelta la Sardegna: si tratta della Regione italiana
con la maggiore incidenza di diabete di tipo 1 in Italia
e, probabilmente, tra le maggiori per diabete tipo 2 di
cui però manca un registro epidemiologico.
Nonostante questi dati, questa realtà fatica a trovare
un equilibrio gestionale che permetta un accesso più
equo a farmaci e devices e, più in generale a percorsi
di cura condivisi e de niti. La nostra iniziativa
intende analizzare le di coltà ed i motivi per cui
esistono le carenze descritte creando un momento
di condivisione che possa avviare una stagione di
riforme a favore della popolazione diabetica
garantendo la sostenibilità del sistema”, ha spiegato
Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

“C'è un dibattito aperto da tempo nel nostro Paese e
che riguarda le di erenze e le disuguaglianze che
contraddistinguono i vari Sistemi Sanitari Regionali.
Di erenze che la pandemia Covid-19 ha accentuato
ancor di più facendo emergere in tutta la sua gravità
le criticità e i ritardi soprattutto in quelle Regioni già
notoriamente in di coltà. L'esempio più eclatante
riguarda l'approccio e l'assistenza alle malattie
croniche come per esempio il diabete. Chi ha a che
fare con questa patologia, infatti, trova soluzioni
terapeutiche e accesso alle cure diverse a seconda
di dove risiede. Diabete Italia, dove al suo interno
trovano spazio e aderiscono le componenti del
volontariato ma anche delle Società Scienti che, ha
maturato l'idea che occorra procedere ad una
ricognizione puntuale delle criticità e delle
di erenze che riguardano la cura e l'assistenza alle
persone con diabete nelle varie Regioni al  ne di
poter elaborare proposte organizzative alternative e
comuni in coerenza con i reali bisogni. La Sardegna
che rappresenta una Regione particolare sia sul
piano epidemiologico (è il secondo territorio al
mondo dopo la Finlandia dove si registra l'incidenza
più alta di Diabete di tipo 1 nella fascia
adolescenziale), sia su quello organizzativo per
alcuni annosi ritardi che si trascina come una
discreta limitazione prescrittiva che riguarda
l'accesso ai device e ai farmaci innovativi, ci è
sembrato potesse essere un punto di partenza molto
interessante nell'attività che Diabete Italia vuole
appunto portare avanti”, ha dichiarato Marcello
Grussu, Comitato Coordinamento Diabete Italia,
Presidente ANIAD Nazionale.

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
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Pandemia diabete in Sardegna: regione
con il più alto numero di casi.

08 giugno 2021

(Cagliari, 8 giugno 2021) - L'appello delle società
scienti che e associazioni: prevenzione nelle scuole,
istituzione di un Registro dati, di Reti e un Pdta
omogeneo

Cagliari, 8 giugno 2021 - In Italia oltre 3.5 milioni di
pazienti dichiarano di essere a etti da diabete, ma le
stime in real world parlano di circa 5 milioni con un
costo per il Servizio sanitario stimato intorno ai 9
miliardi, senza considerare le spese indirette e una
spesa pro capite per paziente più che doppia verso
un pari età non malato. Questa malattia è causa di
73 decessi al giorno in Italia. Per citare alcuni dati
relativi alla sola aderenza alle cure, secondo l'analisi
EFPIA soltanto le complicanze dovute a diabete
rappresentano un costo pari al 14% del totale della
spesa sanitaria dei Governi Europei, circa 125 miliardi
di euro all'anno. Secondo il rapporto dell'osservatorio
dei medicinali, in Italia, la percentuale di aderenza
per i farmaci antidiabetici è del 63% (OSMed 2015) e
questo comporta il raddoppio nel numero di ricoveri
ospedalieri e dei costi del trattamento per il Servizio
sanitario un aumento ogni anno di circa 6 giorni di
assenza dal lavoro ed in ne un aumento del 30%
della mortalità per tutte le cause (dati SID).
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Nel panorama nazionale la Regione Sardegna
presenta forti criticità epidemiologiche per diabete.
Da sempre infatti detiene il triste primato italiano di
incidenza di diabete di tipo 1, con oltre 12.000 adulti,
più di 1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete
tipo 1 diagnosticati nella fascia di età 0-14 anni (un
bambino ogni 150 è a etto da questa patologia). E
con questi numeri raggiunge un triste primato
collocandosi ai vertici della classi ca mondiale,
seconda solo alla Finlandia.

L'Assessorato alla Sanita ̀della Sardegna, in stretta
sinergia con il Consiglio regionale, ha aumentato i
fondi per garantire a 124mila diabetici in terapia
insulinica multiniettiva i freestyle, ha ricostituito la
Consulta del diabete e ora l'obiettivo è andare a
de nire le nuove linee guida per le nuove gare anche
dei sensori. Ma sono ancora tanti i passi da fare per
mettere al centro il paziente. Tra i quali la mancanza
di dati per costruire un quadro epidemiologico
puntuale della malattia: nel 2016 erano 114mila i
pazienti a etti da diabete, un numero che
probabilmente è cresciuto ma ad oggi non esiste un
Registro che possa testimoniarlo. Inoltre, quasi il
40% della popolazione sarda, circa 600mila persone,
è sovrappeso e obeso: l'appello della Società italiana
di diabetologia è organizzare una campagna di
prevenzione che parta dalle scuole e dalle famiglie.
Altro dato: nell'ultimo biennio 2019-2020 si sono
registrati 237 nuovi casi di diabete in età pediatrica e
con complicanza di chetoacidosi nel 28%, con una
incidenza di 64 nuovi casi ogni 100mila bambini in un
anno rispetto ai 59 registrati nel biennio precedente.

“Questo incontro vorrei che fosse una opportunità
per creare delle nuove strade da percorrere insieme,
medici, pazienti, istituzioni, per il paziente diabetico”
si è appellata Mariangela Ghiani, Presidente SID,
Regione Sardegna che ha evidenziato alcune criticità
nella gestione del paziente con diabete. “Purtroppo
da un punto di vista epidemiologico della malattia
abbiamo solo dati indiretti, da anni stiamo chiedendo
che venga istituito un Registro sardo della malattia
diabetica per avere maggiori elementi, per capire
perché siamo secondi solo alla Finlandia per numero
di nuovi casi di diabete di tipo 1 e per capire i fattori
ambientali che impattano sulla genetica
dell'autoimmunità; la stessa carenza di dati vale per
il diabete di tipo 2. L'aggiornamento dei dati avviene
grazie alla buona volontà dei medici. Inoltre una rete
diabetologica non esiste in Sardegna, sono stati
istituiti Pdta locali, regionali, per singole ASSL, ma
ciò di cui abbiamo bisogno sono Pdta applicati su
tutto il territorio regionale in modo che il paziente
abbia un equo accesso alle cure. Tutto questo si può
fare solo se vengono ricostituiti i tavoli tecnici, se si
mette il paziente al centro e se torniamo a parlare di
diabete insieme, cercando soluzioni condivise”.

In evidenza
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“Ci hanno detto che a breve avremo la possibilità di
prescrivere nuove tecnologia ma oggi la situazione è
che se arriva un paziente in ambulatorio come
medico diabetologo non posso prescrivere il sensore
sottocutaneo e questo è un grande limite” ha
spiegato Gianfranco Madau, Presidente AMD, Regione
Sardegna. “La stessa cosa vale per i farmaci,  no ad
un anno fa non tutto era prescrivibile, attualmente
alcuni farmaci sono prescrivibili però sono
somministrati in maniera diretta, che vuol dire che il
paziente si deve recare presso la farmacia
ospedaliera con tutti i problemi di viabilità e di
trasporto che ci sono in questa regione, e vuol dire
anche aumentare i costi indiretti della terapia. Mi
auguro che  nalmente riusciamo ad avere un dialogo
di collaborazione con le istituzioni per a rontare i
nodi di questa patologia, dalla prescrivibilità di
device e farmaci alle intensità di cura. Mettere al
centro le persone signi ca prendere in carico non
solo i bisogni di salute ma anche i bisogni socio-
assistenziali”.

“Manca una rete diabetologica regionale pediatrica:
ci sono 10 ambulatori di diabetologia di cui solo uno
è una struttura dedicata esclusivamente al diabete e
questo crea un reale problema di assistenza ai
bambini – ha spiegato Carlo Ripoli, Direttore SSD
Diabetologia Pediatrica AO “G. Brotzu”, Cagliari -. Per
quanto riguarda le tecnologie, non possiamo
prescrivere né i microinfusori più moderni né quelli
che agiscono senza il catetere a meno che non si
ricorra a prescrizioni fuori gara. Un altro problema
riguarda i bimbi sotto i 4 anni che non possono
utilizzare il freestyle: o si pungono le dita tante volte
al giorno oppure è concesso loro di avere solo 12
sensori l'anno. In ne, esiste ancora molta
disinformazione su questa malattia nelle scuole, così
molte mamme per seguire i loro bambini rinunciano
a lavorare, o devono ricorrere a modalità parti time di
lavoro oppure stanno ricorrendo alla richiesta di
indennità di accompagnamento che invece sono
tutele che dovrebbero essere riservate a pazienti
con grandi disabilità; il piano per l'inserimento del
bambino diabetico in ambito scolastico potrebbe
essere risolutivo di questo problema”.

“Abbiamo il dovere etico e morale di poter dare ai
pazienti il meglio del meglio delle cure e
dell'assistenza, di metterci allo stesso piano delle
innovazioni e dei dispositivi che vengono dati ai
pazienti, essere al pari con gli ultimi farmaci che
sono a disposizione del programma scienti co
mondiale. Dobbiamo fare tanti passi avanti e
impegnarci di più. È un compito che riguarda la
politica e l'Assessorato alla sanità, il compito della
Commissione è sollecitare e dare una risposta ai
pazienti” ha dichiarato Domenico Gallus, Presidente
VI Commissione Salute e Politiche Sociali, Regione
Autonoma della Sardegna

3 / 4

    CORRIEREDIRIETI.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

08-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 34



“La ricostituzione della Consulta della diabetologia
rappresenta il luogo ideale per poter e ettuare la
programmazione e l'individuazione delle priorità e i
bisogni dei pazienti con diabete, la stessa decisione
di incrementare la spesa per garantire un accesso ai
sensori per il monitoraggio della glicemia è uno
spiraglio, ma bisogna porre attenzione su questo
tema perché se non creiamo un equilibrio tra i
dispositivi e le reali disponibilità delle persone
rischiamo di creare ulteriori diseguaglianze e
discriminazione. La variabile del tempo ha la sua
importanza in tutto questo: la velocità con la quale
si riuscirà a rendere concreti questi intendimenti
sarà il valore aggiunto attraverso il quale di
svilupperanno i maggiori bene ci” ha concluso
Marcello Grussu, Comitato Coordinamento Diabete
Italia, Presidente ANIAD Nazionale

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

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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DIABETE: “Rapida diagnosi, presa in carico
e cace e accesso all'innovazione, solo così
potrà migliorare la situazione in Sardegna”

08 giugno 2021

(Adnkronos) -

Cagliari, 8 giugno 2021 - Il diabete rappresenta una patologia cronica la
cui condizione spesso poli patologica, richiede una gestione
multidisciplinare complessa che la recente pandemia ha evidenziato in
modo drammatico e le Regioni devono rivedere l'organizzazione della
rete assistenziale. La Regione Sardegna detiene il triste primato
italiano di incidenza di diabete di tipo 1, con oltre 12.000 adulti, più di
1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete tipo 1 diagnosticati nella
fascia di età 0-14 anni e collocandosi a livello mondiale, seconda solo
alla Finlandia. Oggi fortunatamente ci sono innovazioni tecnologiche
(farmaci e devices) che consentono una qualità della vita pressoché
normale.
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“Questo è il primo webinar promosso da Diabete Italia per incontrare
le Regioni. Non a caso è stata scelta la Sardegna: si tratta della
Regione italiana con la maggiore incidenza di diabete di tipo 1 in Italia
e, probabilmente, tra le maggiori per diabete tipo 2 di cui però manca
un registro epidemiologico. Nonostante questi dati, questa realtà fatica
a trovare un equilibrio gestionale che permetta un accesso più equo a
farmaci e devices e, più in generale a percorsi di cura condivisi e
de niti. La nostra iniziativa intende analizzare le di coltà ed i motivi
per cui esistono le carenze descritte creando un momento di
condivisione che possa avviare una stagione di riforme a favore della
popolazione diabetica garantendo la sostenibilità del sistema”, ha
spiegato Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

“C'è un dibattito aperto da tempo nel nostro Paese e che riguarda le
di erenze e le disuguaglianze che contraddistinguono i vari Sistemi
Sanitari Regionali. Di erenze che la pandemia Covid-19 ha accentuato
ancor di più facendo emergere in tutta la sua gravità le criticità e i
ritardi soprattutto in quelle Regioni già notoriamente in di coltà.
L'esempio più eclatante riguarda l'approccio e l'assistenza alle malattie
croniche come per esempio il diabete. Chi ha a che fare con questa
patologia, infatti, trova soluzioni terapeutiche e accesso alle cure
diverse a seconda di dove risiede. Diabete Italia, dove al suo interno
trovano spazio e aderiscono le componenti del volontariato ma anche
delle Società Scienti che, ha maturato l'idea che occorra procedere ad
una ricognizione puntuale delle criticità e delle di erenze che
riguardano la cura e l'assistenza alle persone con diabete nelle varie
Regioni al  ne di poter elaborare proposte organizzative alternative e
comuni in coerenza con i reali bisogni. La Sardegna che rappresenta
una Regione particolare sia sul piano epidemiologico (è il secondo
territorio al mondo dopo la Finlandia dove si registra l'incidenza più
alta di Diabete di tipo 1 nella fascia adolescenziale), sia su quello
organizzativo per alcuni annosi ritardi che si trascina come una
discreta limitazione prescrittiva che riguarda l'accesso ai device e ai
farmaci innovativi, ci è sembrato potesse essere un punto di partenza
molto interessante nell'attività che Diabete Italia vuole appunto
portare avanti”, ha dichiarato Marcello Grussu, Comitato
Coordinamento Diabete Italia, Presidente ANIAD Nazionale.

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

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Pandemia diabete in Sardegna: regione
con il più alto numero di casi.

08 giugno 2021

(Cagliari, 8 giugno 2021) - L'appello delle società
scienti che e associazioni: prevenzione nelle scuole,
istituzione di un Registro dati, di Reti e un Pdta
omogeneo

Cagliari, 8 giugno 2021 - In Italia oltre 3.5 milioni di
pazienti dichiarano di essere a etti da diabete, ma le
stime in real world parlano di circa 5 milioni con un
costo per il Servizio sanitario stimato intorno ai 9
miliardi, senza considerare le spese indirette e una
spesa pro capite per paziente più che doppia verso
un pari età non malato. Questa malattia è causa di
73 decessi al giorno in Italia. Per citare alcuni dati
relativi alla sola aderenza alle cure, secondo l'analisi
EFPIA soltanto le complicanze dovute a diabete
rappresentano un costo pari al 14% del totale della
spesa sanitaria dei Governi Europei, circa 125 miliardi
di euro all'anno. Secondo il rapporto dell'osservatorio
dei medicinali, in Italia, la percentuale di aderenza
per i farmaci antidiabetici è del 63% (OSMed 2015) e
questo comporta il raddoppio nel numero di ricoveri
ospedalieri e dei costi del trattamento per il Servizio
sanitario un aumento ogni anno di circa 6 giorni di
assenza dal lavoro ed in ne un aumento del 30%
della mortalità per tutte le cause (dati SID).
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Nel panorama nazionale la Regione Sardegna
presenta forti criticità epidemiologiche per diabete.
Da sempre infatti detiene il triste primato italiano di
incidenza di diabete di tipo 1, con oltre 12.000 adulti,
più di 1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete
tipo 1 diagnosticati nella fascia di età 0-14 anni (un
bambino ogni 150 è a etto da questa patologia). E
con questi numeri raggiunge un triste primato
collocandosi ai vertici della classi ca mondiale,
seconda solo alla Finlandia.

L'Assessorato alla Sanita ̀della Sardegna, in stretta
sinergia con il Consiglio regionale, ha aumentato i
fondi per garantire a 124mila diabetici in terapia
insulinica multiniettiva i freestyle, ha ricostituito la
Consulta del diabete e ora l'obiettivo è andare a
de nire le nuove linee guida per le nuove gare anche
dei sensori. Ma sono ancora tanti i passi da fare per
mettere al centro il paziente. Tra i quali la mancanza
di dati per costruire un quadro epidemiologico
puntuale della malattia: nel 2016 erano 114mila i
pazienti a etti da diabete, un numero che
probabilmente è cresciuto ma ad oggi non esiste un
Registro che possa testimoniarlo. Inoltre, quasi il
40% della popolazione sarda, circa 600mila persone,
è sovrappeso e obeso: l'appello della Società italiana
di diabetologia è organizzare una campagna di
prevenzione che parta dalle scuole e dalle famiglie.
Altro dato: nell'ultimo biennio 2019-2020 si sono
registrati 237 nuovi casi di diabete in età pediatrica e
con complicanza di chetoacidosi nel 28%, con una
incidenza di 64 nuovi casi ogni 100mila bambini in un
anno rispetto ai 59 registrati nel biennio precedente.

“Questo incontro vorrei che fosse una opportunità
per creare delle nuove strade da percorrere insieme,
medici, pazienti, istituzioni, per il paziente diabetico”
si è appellata Mariangela Ghiani, Presidente SID,
Regione Sardegna che ha evidenziato alcune criticità
nella gestione del paziente con diabete. “Purtroppo
da un punto di vista epidemiologico della malattia
abbiamo solo dati indiretti, da anni stiamo chiedendo
che venga istituito un Registro sardo della malattia
diabetica per avere maggiori elementi, per capire
perché siamo secondi solo alla Finlandia per numero
di nuovi casi di diabete di tipo 1 e per capire i fattori
ambientali che impattano sulla genetica
dell'autoimmunità; la stessa carenza di dati vale per
il diabete di tipo 2. L'aggiornamento dei dati avviene
grazie alla buona volontà dei medici. Inoltre una rete
diabetologica non esiste in Sardegna, sono stati
istituiti Pdta locali, regionali, per singole ASSL, ma
ciò di cui abbiamo bisogno sono Pdta applicati su
tutto il territorio regionale in modo che il paziente
abbia un equo accesso alle cure. Tutto questo si può
fare solo se vengono ricostituiti i tavoli tecnici, se si
mette il paziente al centro e se torniamo a parlare di
diabete insieme, cercando soluzioni condivise”.

In evidenza
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“Ci hanno detto che a breve avremo la possibilità di
prescrivere nuove tecnologia ma oggi la situazione è
che se arriva un paziente in ambulatorio come
medico diabetologo non posso prescrivere il sensore
sottocutaneo e questo è un grande limite” ha
spiegato Gianfranco Madau, Presidente AMD, Regione
Sardegna. “La stessa cosa vale per i farmaci,  no ad
un anno fa non tutto era prescrivibile, attualmente
alcuni farmaci sono prescrivibili però sono
somministrati in maniera diretta, che vuol dire che il
paziente si deve recare presso la farmacia
ospedaliera con tutti i problemi di viabilità e di
trasporto che ci sono in questa regione, e vuol dire
anche aumentare i costi indiretti della terapia. Mi
auguro che  nalmente riusciamo ad avere un dialogo
di collaborazione con le istituzioni per a rontare i
nodi di questa patologia, dalla prescrivibilità di
device e farmaci alle intensità di cura. Mettere al
centro le persone signi ca prendere in carico non
solo i bisogni di salute ma anche i bisogni socio-
assistenziali”.

“Manca una rete diabetologica regionale pediatrica:
ci sono 10 ambulatori di diabetologia di cui solo uno
è una struttura dedicata esclusivamente al diabete e
questo crea un reale problema di assistenza ai
bambini – ha spiegato Carlo Ripoli, Direttore SSD
Diabetologia Pediatrica AO “G. Brotzu”, Cagliari -. Per
quanto riguarda le tecnologie, non possiamo
prescrivere né i microinfusori più moderni né quelli
che agiscono senza il catetere a meno che non si
ricorra a prescrizioni fuori gara. Un altro problema
riguarda i bimbi sotto i 4 anni che non possono
utilizzare il freestyle: o si pungono le dita tante volte
al giorno oppure è concesso loro di avere solo 12
sensori l'anno. In ne, esiste ancora molta
disinformazione su questa malattia nelle scuole, così
molte mamme per seguire i loro bambini rinunciano
a lavorare, o devono ricorrere a modalità parti time di
lavoro oppure stanno ricorrendo alla richiesta di
indennità di accompagnamento che invece sono
tutele che dovrebbero essere riservate a pazienti
con grandi disabilità; il piano per l'inserimento del
bambino diabetico in ambito scolastico potrebbe
essere risolutivo di questo problema”.

“Abbiamo il dovere etico e morale di poter dare ai
pazienti il meglio del meglio delle cure e
dell'assistenza, di metterci allo stesso piano delle
innovazioni e dei dispositivi che vengono dati ai
pazienti, essere al pari con gli ultimi farmaci che
sono a disposizione del programma scienti co
mondiale. Dobbiamo fare tanti passi avanti e
impegnarci di più. È un compito che riguarda la
politica e l'Assessorato alla sanità, il compito della
Commissione è sollecitare e dare una risposta ai
pazienti” ha dichiarato Domenico Gallus, Presidente
VI Commissione Salute e Politiche Sociali, Regione
Autonoma della Sardegna
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“La ricostituzione della Consulta della diabetologia
rappresenta il luogo ideale per poter e ettuare la
programmazione e l'individuazione delle priorità e i
bisogni dei pazienti con diabete, la stessa decisione
di incrementare la spesa per garantire un accesso ai
sensori per il monitoraggio della glicemia è uno
spiraglio, ma bisogna porre attenzione su questo
tema perché se non creiamo un equilibrio tra i
dispositivi e le reali disponibilità delle persone
rischiamo di creare ulteriori diseguaglianze e
discriminazione. La variabile del tempo ha la sua
importanza in tutto questo: la velocità con la quale
si riuscirà a rendere concreti questi intendimenti
sarà il valore aggiunto attraverso il quale di
svilupperanno i maggiori bene ci” ha concluso
Marcello Grussu, Comitato Coordinamento Diabete
Italia, Presidente ANIAD Nazionale

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
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SALUTE. DIABETE. MOTORE SANITÀ: SARDEGNA REGIONE CON PIÙ ALTO NUMERO

CASI

(DIRE) Roma, 8 giu. - In Italia oltre 3,5 milioni di pazienti

dichiarano di essere affetti da diabete, ma le stime in real

world parlano di circa 5 milioni con un costo per il Servizio

sanitario stimato intorno ai 9 miliardi, senza considerare le

spese indirette e una spesa pro capite per paziente pì?e

doppia verso un pari et?on malato. Questa malattia?ausa di

73 decessi al giorno in Italia. Per citare alcuni dati relativi

alla sola aderenza alle cure, secondo l'analisi Efpia soltanto le

complicanze dovute a diabete rappresentano un costo pari al 14%

del totale della spesa sanitaria dei Governi Europei, circa 125

miliardi di euro all'anno. Secondo il rapporto dell'osservatorio

dei medicinali, in Italia, la percentuale di aderenza per i

farmaci antidiabetici?el 63% (OSMed 2015) e questo comporta il

raddoppio nel numero di ricoveri ospedalieri e dei costi del

trattamento per il Servizio sanitario un aumento ogni anno di

circa 6 giorni di assenza dal lavoro ed infine un aumento del 30%

della mortalit?er tutte le cause (dati Sid). Nel panorama nazionale la Regione Sardegna presenta forti

criticit?pidemiologiche per diabete. Da sempre infatti detiene

il triste primato italiano di incidenza di diabete di tipo 1. con

oltre 12.000 adulti, pi? 1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi

di diabete tipo 1 diagnosticati nella fascia di et?-14 anni (un

bambino ogni 150?ffetto da questa patologia). E con questi

numeri raggiunge un triste primato collocandosi ai vertici della

classifica mondiale, seconda solo alla Finlandia. L'Assessorato alla Sanit?ella Sardegna, in stretta sinergia con

il Consiglio regionale, ha aumentato i fondi per garantire a

124mila diabetici in terapia insulinica muitiniettiva i

freestyle, ha ricostituito la Consulta del diabete e ora

l'obiettivo?ndare a definire le nuove linee guida per le nuove

gare anche dei sensori. (SEGUE) (Comunicati/Dire)
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CASI -2-

(DIRE) Roma, 8 giu. - Ma sono ancora tanti i passi da fare per

mettere al centro il paziente. Tra i quali la mancanza di dati

per costruire un quadro epidemiologico puntuale della malattia:

nel 2016 erano 114mila i pazienti affetti da diabete, un numero

che probabilmente?resciuto ma ad oggi non esiste un Registro

che possa testimoniarlo. Inoltre, quasi il 40% della popolazione

sarda, circa 600mila persone,?ovrappeso e obeso: l'appello

della Societ?taliana di diabetologia?rganizzare una campagna

di prevenzione che parta dalle scuole e dalle famiglie_ Altro

dato: nell'ultimo biennio 2019-2020 si sono registrati 237 nuovi

casi di diabete in et?ediatrica e con complicanza di

chetoacidosi nel 28%, con una incidenza di 64 nuovi casi ogni

100mila bambini in un anno rispetto ai 59 registrati nel biennio

precedente.

Motore Sanit? Diabete Italia Onlus hanno aperto un tavolo di

confronto dal titolo "La pandemia diabete in Regione Sardegna"

per ottenere un grande impegno di tutti Istituzioni, clinici

(specialisti e medici di medicina generale), caregiver,

farmacisti, pazienti ad ottimizzare ognuno di questi aspetti. "Questo incontro vorrei che fosse una opportunit?er creare

delle nuove strade da percorrere insieme, medici, pazienti,

istituzioni, per il paziente diabetico- si?ppellata Mariangela

Ghiani, Presidente Sid Regione Sardegna che ha evidenziato alcune

criticit?ella gestione del paziente con diabete- Purtroppo da

un punto di vista epidemiologico della malattia abbiamo solo dati

indiretti, da anni stiamo chiedendo che venga istituito un

Registro sardo della malattia diabetica per avere maggiori

elementi, per capire perch?iamo secondi solo alla Finlandia per

numero di nuovi casi di diabete di tipo 1 e per capire i fattori

ambientali che impattano sulla genetica dell'autoimmunit?la

stessa carenza di dati vale per il diabete di tipo 2.

L'aggiornamento dei dati awiene grazie alla buona volont?ei

medici. Inoltre una rete diabetologica non esiste in Sardegna,

sono stati istituiti Pdta locali, regionali, per singole Assl, ma

ci? cui abbiamo bisogno sono Pdta applicati su tutto il

territorio regionale in modo che il paziente abbia un equo

accesso alle cure. Tutto questo si pu?re solo se vengono

ricostituiti i tavoli tecnici, se si mette il paziente al centro

e se torniamo a parlare di diabete insieme, cercando soluzioni

condivise".(SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SALUTE. DIABETE. MOTORE SANITÀ: SARDEGNA REGIONE CON PIÙ ALTO NUMERO

CASI -3-

(DIRE) Roma, 8 giu. - "Ci hanno detto che a breve avremo la

possibilit?i prescrivere nuove tecnologia ma oggi la situazione?he se arriva un paziente in ambulatorio come medico

diabetologo non posso prescrivere il sensore sottocutaneo e

questo?n grande limite- ha spiegato Gianfranco Madau,

Presidente Amd, Regione Sardegna- La stessa cosa vale per i

farmaci, fino ad un anno fa non tutto era prescrivibile,

attualmente alcuni farmaci sono prescrivibili per?no

somministrati in maniera diretta, che vuol dire che il paziente

si deve recare presso la farmacia ospedaliera con tutti i

problemi di viabilit? di trasporto che ci sono in questa

regione, e vuol dire anche aumentare i costi indiretti della

terapia. Mi auguro che finalmente riusciamo ad avere un dialogo

di collaborazione con le istituzioni per affrontare i nodi di

questa patologia, dalla prescrivibilit?i device e farmaci alle

intensit?i cura. Mettere al centro le persone significa

prendere in carico non solo i bisogni di salute ma anche i

bisogni socio-assistenziali". "Manca una rete diabetologica regionale pediatrica: ci sono 10

ambulatori di diabetologia di cui solo uno?na struttura

dedicata esclusivamente al diabete e questo crea un reale

problema di assistenza ai bambini- ha spiegato Carlo Ripoli,

Direttore Ssd Diabetologia Pediatrica AO "G. Brotzu", Cagliari-

Per quanto riguarda le tecnologie, non possiamo prescrivere n?

microinfusori pi?derni n?uelli che agiscono senza il

catetere a meno che non si ricorra a prescrizioni fuori gara. Un

altro problema riguarda i bimbi sotto i 4 anni che non possono

utilizzare il freestyle: o si pungono le dita tante volte al

giorno oppure?oncesso loro di avere solo 12 sensori l'anno.

Infine, esiste ancora molta disinformazione su questa malattia

nelle scuole, cos?olte mamme per seguire i loro bambini

rinunciano a lavorare, o devono ricorrere a modalit?arti time

di lavoro oppure stanno ricorrendo alla richiesta di indennit?i

accompagnamento che invece sono tutele che dovrebbero essere

riservate a pazienti con grandi disabilit?il piano per

l'inserimento del bambino diabetico in ambito scolastico potrebbe

essere risolutivo di questo problema".(SEGUE) (Comunicati/Dire)
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(DIRE) Roma, 8 giu. - "Abbiamo il dovere etico e morale di poter

dare ai pazienti il meglio del meglio delle cure e

dell'assistenza, di metterci allo stesso piano delle innovazioni

e dei dispositivi che vengono dati ai pazienti, essere al pari

con gli ultimi farmaci che sono a disposizione del programma

scientifico mondiale. Dobbiamo fare tanti passi avanti e

impegnarci di pi? un compito che riguarda la politica e

l'Assessorato alla sanit?il compito della Commissione?sollecitare e dare una risposta ai pazienti", ha dichiarato

Domenico Gallus, Presidente VI Commissione Salute e Politiche

Sociali, Regione Autonoma della Sardegna.

"La ricostituzione della Consulta della diabetologia rappresenta

il luogo ideale per poter effettuare la programmazione e

l'individuazione delle priorit? i bisogni dei pazienti con

diabete, la stessa decisione di incrementare la spesa per

garantire un accesso ai sensori per il monitoraggio della

glicemia?no spiraglio, ma bisogna porre attenzione su questo

tema perch?e non creiamo un equilibrio tra i dispositivi e le

reali disponibilit?elle persone rischiamo di creare ulteriori

diseguaglianze e discriminazione. La variabile del tempo ha la

sua importanza in tutto questo: la velocit?on la quale si

riuscir? rendere concreti questi intendimenti sar?I valore

aggiunto attraverso il quale di svilupperanno i maggiori

benefici" ha concluso Marcello Grussu, Comitato Coordinamento

Diabete Italia, Presidente Aniad Nazionale. (Comunicati/Dire)
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SALUTE. DIABETE. ECCO PROPOSTE PER MIGLIORARE SITUAZIONE IN SARDEGNA

SERVONO RAPIDA DIAGNOSI, PRESA IN CARICO EFFICACE E ACCESSO INNOVAZIONE (DIRE) Roma, 8 giu. -

II diabete rappresenta una patologia

cronica la cui condizione, spesso poli-patologica, richiede una

gestione multidisciplinare complessa che la recente pandemia ha

evidenziato in modo drammatico e le Regioni devono rivedere

l'organizzazione della rete assistenziale. La Regione Sardegna

detiene il triste primato italiano di incidenza di diabete di

tipo 1, con oltre 12.000 adulti, pi? 1.500 under 18 e circa

120 nuovi casi di diabete tipo 1 diagnosticati nella fascia di

et?-14 anni e collocandosi a livello mondiale, seconda solo

alla Finlandia. Oggi fortunatamente ci sono innovazioni

tecnologiche (farmaci e devices) che consentono una qualit?ella

vita pressoch?ormale. Motore Sanit? Diabete Italia Onlus

insieme, con lo scopo di far confrontare istituzioni, clinici e

pazienti, hanno organizzato il Webinar 'La pandemia diabete in

regione Sardegna', realizzato grazie al contributo incondizionato

di Medtronic. "Questo?I primo webinar promosso da Diabete Italia per

incontrare le Regioni. Non a caso?tata scelta la Sardegna: si

tratta della Regione italiana con la maggiore incidenza di

diabete di tipo 1 in Italia e, probabilmente, tra le maggiori per

diabete tipo 2 di cui per?nca un registro epidemiologico.

Nonostante questi dati, questa realt?atica a trovare un

equilibrio gestionale che permetta un accesso pi?uo a farmaci

e devices e, pi? generale a percorsi di cura condivisi e

definiti. La nostra iniziativa intende analizzare le difficolt?

ed i motivi per cui esistono le carenze descritte creando un

momento di condivisione che possa avviare una stagione di riforme

a favore della popolazione diabetica garantendo la sostenibilit?del sistema", ha spiegato Stefano Nervo, presidente

Diabete

Italia.(SEGUE) (ConUPic/ Dire)
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(DIRE) Roma, 8 giu. - "C'?n dibattito aperto da tempo nel

nostro Paese e che riguarda le differenze e le disuguaglianze che

contraddistinguono i vari Sistemi Sanitari Regionali. Differenze

che la pandemia Covid-19 ha accentuato ancor di pi?cendo

emergere in tutta la sua gravit?e criticit? i ritardi

soprattutto in quelle Regioni gi?otoriamente in difficolt?

L'esempio pi?latante riguarda l'approccio e l'assistenza alle

malattie croniche come per esempio il diabete. Chi ha a che fare

con questa patologia, infatti, trova soluzioni terapeutiche e

accesso alle cure diverse a seconda di dove risiede. Diabete

Italia, dove al suo interno trovano spazio e aderiscono le

componenti del volontariato ma anche delle Societ?cientifiche,

ha maturato l'idea che occorra procedere ad una ricognizione

puntuale delle criticit? delle differenze che riguardano la

cura e l'assistenza alle persone con diabete nelle varie Regioni

al fine di poter elaborare proposte organizzative alternative e

comuni in coerenza con i reali bisogni_ La Sardegna che

rappresenta una Regione particolare sia sul piano epidemiologico

(?I secondo territorio al mondo dopo la Finlandia dove si

registra l'incidenza pi?ta di Diabete di tipo 1 nella fascia

adolescenziale), sia su quello organizzativo per alcuni annosi

ritardi che si trascina come una discreta limitazione

prescrittiva che riguarda l'accesso ai device e ai farmaci

innovativi, ci?embrato potesse essere un punto di partenza

molto interessante nell'attivit?he Diabete Italia vuole appunto

portare avanti", ha dichiarato Marcello Grussu, Comitato

Coordinamento Diabete Italia, presidente Aniad nazionale. (Com/Pic/ Dire)
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DIABETE: “Rapida diagnosi, presa in
carico e cace e accesso
all'innovazione, solo così potrà
migliorare la situazione in Sardegna”
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Cagliari, 8 giugno 2021 - Il diabete rappresenta una
patologia cronica la cui condizione spesso poli
patologica, richiede una gestione multidisciplinare
complessa che la recente pandemia ha evidenziato
in modo drammatico e le Regioni devono rivedere
l'organizzazione della rete assistenziale. La Regione
Sardegna detiene il triste primato italiano di
incidenza di diabete di tipo 1, con oltre 12.000 adulti,
più di 1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete
tipo 1 diagnosticati nella fascia di età 0-14 anni e
collocandosi a livello mondiale, seconda solo alla
Finlandia. Oggi fortunatamente ci sono innovazioni
tecnologiche (farmaci e devices) che consentono
una qualità della vita pressoché normale.

“Questo è il primo webinar promosso da Diabete
Italia per incontrare le Regioni. Non a caso è stata
scelta la Sardegna: si tratta della Regione italiana
con la maggiore incidenza di diabete di tipo 1 in Italia
e, probabilmente, tra le maggiori per diabete tipo 2 di
cui però manca un registro epidemiologico.
Nonostante questi dati, questa realtà fatica a trovare
un equilibrio gestionale che permetta un accesso più
equo a farmaci e devices e, più in generale a percorsi
di cura condivisi e de niti. La nostra iniziativa
intende analizzare le di coltà ed i motivi per cui
esistono le carenze descritte creando un momento
di condivisione che possa avviare una stagione di
riforme a favore della popolazione diabetica
garantendo la sostenibilità del sistema”, ha spiegato
Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia
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“C'è un dibattito aperto da tempo nel nostro Paese e
che riguarda le di erenze e le disuguaglianze che
contraddistinguono i vari Sistemi Sanitari Regionali.
Di erenze che la pandemia Covid-19 ha accentuato
ancor di più facendo emergere in tutta la sua gravità
le criticità e i ritardi soprattutto in quelle Regioni già
notoriamente in di coltà. L'esempio più eclatante
riguarda l'approccio e l'assistenza alle malattie
croniche come per esempio il diabete. Chi ha a che
fare con questa patologia, infatti, trova soluzioni
terapeutiche e accesso alle cure diverse a seconda
di dove risiede. Diabete Italia, dove al suo interno
trovano spazio e aderiscono le componenti del
volontariato ma anche delle Società Scienti che, ha
maturato l'idea che occorra procedere ad una
ricognizione puntuale delle criticità e delle
di erenze che riguardano la cura e l'assistenza alle
persone con diabete nelle varie Regioni al  ne di
poter elaborare proposte organizzative alternative e
comuni in coerenza con i reali bisogni. La Sardegna
che rappresenta una Regione particolare sia sul
piano epidemiologico (è il secondo territorio al
mondo dopo la Finlandia dove si registra l'incidenza
più alta di Diabete di tipo 1 nella fascia
adolescenziale), sia su quello organizzativo per
alcuni annosi ritardi che si trascina come una
discreta limitazione prescrittiva che riguarda
l'accesso ai device e ai farmaci innovativi, ci è
sembrato potesse essere un punto di partenza molto
interessante nell'attività che Diabete Italia vuole
appunto portare avanti”, ha dichiarato Marcello
Grussu, Comitato Coordinamento Diabete Italia,
Presidente ANIAD Nazionale.

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

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Pandemia diabete in Sardegna: regione
con il più alto numero di casi.

08 giugno 2021

agliari, 8 giugno 2021) - L'appello delle società
scienti che e associazioni: prevenzione nelle

scuole, istituzione di un Registro dati, di Reti e un
Pdta omogeneo

Cagliari, 8 giugno 2021 - In Italia oltre 3.5 milioni di
pazienti dichiarano di essere a etti da diabete, ma le
stime in real world parlano di circa 5 milioni con un
costo per il Servizio sanitario stimato intorno ai 9
miliardi, senza considerare le spese indirette e una
spesa pro capite per paziente più che doppia verso
un pari età non malato. Questa malattia è causa di
73 decessi al giorno in Italia. Per citare alcuni dati
relativi alla sola aderenza alle cure, secondo l'analisi
EFPIA soltanto le complicanze dovute a diabete
rappresentano un costo pari al 14% del totale della
spesa sanitaria dei Governi Europei, circa 125 miliardi
di euro all'anno. Secondo il rapporto dell'osservatorio
dei medicinali, in Italia, la percentuale di aderenza
per i farmaci antidiabetici è del 63% (OSMed 2015) e
questo comporta il raddoppio nel numero di ricoveri
ospedalieri e dei costi del trattamento per il Servizio
sanitario un aumento ogni anno di circa 6 giorni di
assenza dal lavoro ed in ne un aumento del 30%
della mortalità per tutte le cause (dati SID).
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Nel panorama nazionale la Regione Sardegna
presenta forti criticità epidemiologiche per diabete.
Da sempre infatti detiene il triste primato italiano di
incidenza di diabete di tipo 1, con oltre 12.000 adulti,
più di 1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete
tipo 1 diagnosticati nella fascia di età 0-14 anni (un
bambino ogni 150 è a etto da questa patologia). E
con questi numeri raggiunge un triste primato
collocandosi ai vertici della classi ca mondiale,
seconda solo alla Finlandia.

L'Assessorato alla Sanita ̀della Sardegna, in stretta
sinergia con il Consiglio regionale, ha aumentato i
fondi per garantire a 124mila diabetici in terapia
insulinica multiniettiva i freestyle, ha ricostituito la
Consulta del diabete e ora l'obiettivo è andare a
de nire le nuove linee guida per le nuove gare anche
dei sensori. Ma sono ancora tanti i passi da fare per
mettere al centro il paziente. Tra i quali la mancanza
di dati per costruire un quadro epidemiologico
puntuale della malattia: nel 2016 erano 114mila i
pazienti a etti da diabete, un numero che
probabilmente è cresciuto ma ad oggi non esiste un
Registro che possa testimoniarlo. Inoltre, quasi il
40% della popolazione sarda, circa 600mila persone,
è sovrappeso e obeso: l'appello della Società italiana
di diabetologia è organizzare una campagna di
prevenzione che parta dalle scuole e dalle famiglie.
Altro dato: nell'ultimo biennio 2019-2020 si sono
registrati 237 nuovi casi di diabete in età pediatrica e
con complicanza di chetoacidosi nel 28%, con una
incidenza di 64 nuovi casi ogni 100mila bambini in un
anno rispetto ai 59 registrati nel biennio precedente.

“Questo incontro vorrei che fosse una opportunità
per creare delle nuove strade da percorrere insieme,
medici, pazienti, istituzioni, per il paziente diabetico”
si è appellata Mariangela Ghiani, Presidente SID,
Regione Sardegna che ha evidenziato alcune criticità
nella gestione del paziente con diabete. “Purtroppo
da un punto di vista epidemiologico della malattia
abbiamo solo dati indiretti, da anni stiamo chiedendo
che venga istituito un Registro sardo della malattia
diabetica per avere maggiori elementi, per capire
perché siamo secondi solo alla Finlandia per numero
di nuovi casi di diabete di tipo 1 e per capire i fattori
ambientali che impattano sulla genetica
dell'autoimmunità; la stessa carenza di dati vale per
il diabete di tipo 2. L'aggiornamento dei dati avviene
grazie alla buona volontà dei medici. Inoltre una rete
diabetologica non esiste in Sardegna, sono stati
istituiti Pdta locali, regionali, per singole ASSL, ma
ciò di cui abbiamo bisogno sono Pdta applicati su
tutto il territorio regionale in modo che il paziente
abbia un equo accesso alle cure. Tutto questo si può
fare solo se vengono ricostituiti i tavoli tecnici, se si
mette il paziente al centro e se torniamo a parlare di
diabete insieme, cercando soluzioni condivise”.

In evidenza

Dramma Mara Venier: vivo un
incubo. Il post choc: "Ma non
 nisce qui"

  

Asilo allagato. Ecco le incredibili
immagini dell'evacuazione

2 / 4

    ILTEMPO.IT
Data

Pagina

Foglio

08-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 52



“Ci hanno detto che a breve avremo la possibilità di
prescrivere nuove tecnologia ma oggi la situazione è
che se arriva un paziente in ambulatorio come
medico diabetologo non posso prescrivere il sensore
sottocutaneo e questo è un grande limite” ha
spiegato Gianfranco Madau, Presidente AMD, Regione
Sardegna. “La stessa cosa vale per i farmaci,  no ad
un anno fa non tutto era prescrivibile, attualmente
alcuni farmaci sono prescrivibili però sono
somministrati in maniera diretta, che vuol dire che il
paziente si deve recare presso la farmacia
ospedaliera con tutti i problemi di viabilità e di
trasporto che ci sono in questa regione, e vuol dire
anche aumentare i costi indiretti della terapia. Mi
auguro che  nalmente riusciamo ad avere un dialogo
di collaborazione con le istituzioni per a rontare i
nodi di questa patologia, dalla prescrivibilità di
device e farmaci alle intensità di cura. Mettere al
centro le persone signi ca prendere in carico non
solo i bisogni di salute ma anche i bisogni socio-
assistenziali”.

“Manca una rete diabetologica regionale pediatrica:
ci sono 10 ambulatori di diabetologia di cui solo uno
è una struttura dedicata esclusivamente al diabete e
questo crea un reale problema di assistenza ai
bambini – ha spiegato Carlo Ripoli, Direttore SSD
Diabetologia Pediatrica AO “G. Brotzu”, Cagliari -. Per
quanto riguarda le tecnologie, non possiamo
prescrivere né i microinfusori più moderni né quelli
che agiscono senza il catetere a meno che non si
ricorra a prescrizioni fuori gara. Un altro problema
riguarda i bimbi sotto i 4 anni che non possono
utilizzare il freestyle: o si pungono le dita tante volte
al giorno oppure è concesso loro di avere solo 12
sensori l'anno. In ne, esiste ancora molta
disinformazione su questa malattia nelle scuole, così
molte mamme per seguire i loro bambini rinunciano
a lavorare, o devono ricorrere a modalità parti time di
lavoro oppure stanno ricorrendo alla richiesta di
indennità di accompagnamento che invece sono
tutele che dovrebbero essere riservate a pazienti
con grandi disabilità; il piano per l'inserimento del
bambino diabetico in ambito scolastico potrebbe
essere risolutivo di questo problema”.

“Abbiamo il dovere etico e morale di poter dare ai
pazienti il meglio del meglio delle cure e
dell'assistenza, di metterci allo stesso piano delle
innovazioni e dei dispositivi che vengono dati ai
pazienti, essere al pari con gli ultimi farmaci che
sono a disposizione del programma scienti co
mondiale. Dobbiamo fare tanti passi avanti e
impegnarci di più. È un compito che riguarda la
politica e l'Assessorato alla sanità, il compito della
Commissione è sollecitare e dare una risposta ai
pazienti” ha dichiarato Domenico Gallus, Presidente
VI Commissione Salute e Politiche Sociali, Regione
Autonoma della Sardegna
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“La ricostituzione della Consulta della diabetologia
rappresenta il luogo ideale per poter e ettuare la
programmazione e l'individuazione delle priorità e i
bisogni dei pazienti con diabete, la stessa decisione
di incrementare la spesa per garantire un accesso ai
sensori per il monitoraggio della glicemia è uno
spiraglio, ma bisogna porre attenzione su questo
tema perché se non creiamo un equilibrio tra i
dispositivi e le reali disponibilità delle persone
rischiamo di creare ulteriori diseguaglianze e
discriminazione. La variabile del tempo ha la sua
importanza in tutto questo: la velocità con la quale
si riuscirà a rendere concreti questi intendimenti
sarà il valore aggiunto attraverso il quale di
svilupperanno i maggiori bene ci” ha concluso
Marcello Grussu, Comitato Coordinamento Diabete
Italia, Presidente ANIAD Nazionale

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
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Solo la Finlandia ha un’incidenza simile
alla Sardegna
SASSARI. I numeri che fotografano l’incidente del diabete in Sardegna
sono impressionanti. Non a caso è il territorio dove questa patologia ha
una diffusione record anche a livello mondiale. Le cifre...

14 GIUGNO 2021

SASSARI. I numeri che fotografano l’incidente del diabete in Sardegna sono
impressionanti. Non a caso è il territorio dove questa patologia ha una diffusione

record anche a livello mondiale. Le cifre le ha illustrate, in un recente webinar, Paolo

Guzzonato, della direzione scientifica di Motore Sanità: l’isola ha il triste primato in

Italia per casi di diabete di tipo 1, con oltre 12.000 adulti, più di 1.500 under 18 e

circa 120 nuovi casi diagnosticati nella fascia di età 0-14 anni (un bambino ogni 150

ne è affetto). Ogni anno ci sono 700 nuovi casi. 

Non ci sono dati ufficiali per quanto riguarda l’incidenza del diabete di tipo 2, ma si

parla di 5mila nuovi casi l’anno. In Italia i diabetici sono 5 milioni e ne muoiono 73 al

giorno, per la loro cura si impiega l’8% del budget del Servizio sanitario, 9 miliardi,

ma con le spese indirette si arriva a 20 miliardi (125 a livello Ue, il 14% della spesa

sanitaria).
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NUMERI

Solo la Finlandia
ha un'incidenza
simile alla Sardegna

SASSARI

I numeri che fotografano l'in-
cidente del diabete in Sarde-
gna sono impressionanti. Non
a caso è il territorio dove que-
sta patologia ha una diffusio-
ne record anche a livello mon-
diale. Le cifre le ha illustrate,
in un recente webinar, Paolo
Guzzonato, della direzione
scientifica di Motore Sanità:
l'isola ha il triste primato in
Italia per casi di diabete di tipo
1, con oltre 12.000 adulti, più
di 1.500 under 18 e circa 120
nuovi casi diagnosticati nella
fascia di età 0-14 anni (un
bambino ogni 150 ne è affet-
to). Ogni anno ci sono 700
nuovi casi.
Non ci sono dati ufficiali per

quanto riguarda l'incidenza
del diabete di tipo 2, ma si par-
la di 5mila nuovi casi l'anno.
In Italia i diabetici sono 5 mi-
lioni e ne muoiono 73 al gior-
no, per la loro cura si impiega
l'8% del budget del Servizio sa-
nitario, 9 miliardi, ma con le
spese indirette si arriva a 20
miliardi (125 a livello Ue, il
14% della spesa sanitaria).

Record di casi ma niente Diabetologia

i' amici fiillr, LilLtiwritR~

Lit successo l'invialiva i oniu nn di cune'
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Regione

Il triste primato dell’isola nel diabete
giovanile

La Sardegna era seconda dopo la Finlandia, ma si stima che ora abbia
dati peggiori Ancora carente l’utilizzo di nuovi farmaci e dispositivi che
migliorano la vita

DI ANTONELLO PALMAS
09 GIUGNO 2021

SASSARI. Si è parlato di “pandemia”, ma non è quella da Sars-Cov2 come tutti

potrebbero immaginare, e non ci sono contagi. La malattia descritta in termini tanto

drammatici nel webinar di ieri è il diabete e un’ipotesi ha destato impressione: la

Sardegna, che per la predisposizione genetica dei suoi abitanti verso le malattie

autoimmuni è la zona più colpita d’Italia, seconda nel mondo dietro la Finlandia per

il tipo 1 che colpisce bimbi e adolescenti, potrebbe aver “conquistato” il poco

invidiabile primato scavalcando i finnici. E anche nel tipo 2, quello degli adulti, la

situazione non è molto migliore. A organizzare la riunione online “La pandemia

diabete in Sardegna” sono stati Motore Sanità (ente no-profit che opera nell’ambito

della ricerca e della divulgazione in Italia e all’estero) e l’associazione Diabete Italia.

Prima o seconda che sia, il guaio è che con i numeri che si ritrova, la Sardegna

dovrebbe essere all’avanguardia nella gestione di questa malattia subdola, figlia dei
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nostri tempi, ma purtroppo è tra i fanalini di coda per l’utilizzo delle migliori

tecnologie al servizio dei pazienti. «Occorre implementare gli screening per far

emergere il sommerso, coinvolgere le scuole, i pediatri, gli ospedali – ha esordito il

moderatore Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità –. Insomma serve

una connessione tra sanità e territorio. Una malattia cronica come questa va gestita

a livello trasversale, e occorre fare attenzione allo stile di vita, avere accesso alle

ultime tecnologie, alla sensoristica con e senza allarmi, ai microrinfusori, sino ai

pancreas artificiali per alcuni pazienti di tipo 1».

Al posto dell’assessore regionale alla sanità Mario Nieddu c’era il suo capo di

gabinetto Elia Pantaleoni, che ha ricordato «l’aumento dei fondi per garantire a

24mila diabetici in terapia multiniettiva i free style (il sistema di monitoraggio flash
della glicemia senza la puntura del dito, ndc)» e che è ormai cosa fatta «la

costituzione della consulta del diabete». «Vogliamo dare il meglio del meglio ai

pazienti sardi – dice Domenico Gallus, presidente della commissione sanità in

consiglio - e metterci al passo con gli ultimi ritrovati tra dispositivi e farmaci. I

pazienti sono costretti a fare chilometri perché la distribuzione non è ubiquitaria in

tutta l’isola». 

Mentre Riccardo Trentin, presidente della federazione rete sarda diabete Ets-Odv,

critica la mancata presenza di Nieddu («sarebbe stata importante»), anche

Mariangela Ghiani, presidente della Società italiana diabetologia esprime dubbi:

«Non vorrei che fossimo in un vicolo cieco di promesse – ha commentato –. A oggi la

situazione è che in ambulatorio non posso prescrivere dispositivi con tecnologie

moderne e che i tavoli non sono ancora insediati». 

«I dati – ricorda Ghiani – dicono che nel 2016 avevamo 114 mila pazienti,

probabilmente cresciuti ma non abbiamo i numeri esatti, che ci consentirebbero di

inquadrare meglio la situazione». E poi la prevenzione: «Preoccupa l’ultimo report

che parla di quasi di un quasi 40% della popolazione sarda sovrappeso o obeso, dato

da non sottovalutare nel pesante quadro di incidenza del diabete. Siamo chiamati a

intervenire sin dalla scuola nell’educazione alimentare e nello stile di vita. Da qui

parte la necessità della rete diabetologica, che però non è mai stata mai attuata».

Anche Gianfranco Madau, presidente regionale dell’Associazione medici

diabetologi, chiede concretezza alle istituzioni sulle criticità nelle tecnologie e

nell’accesso a nuovi farmaci: «Bene la disponibilità dichiarata oggi – dice – ma per
due anni e mezzo le richieste della società scientifiche e della associazioni non

hanno mai avuto risposte». Quindil’accusa di Carlo Ripoli, direttore di diabetologia

pediatrica al Brotzu di Cagliari: «Non abbiamo un registro diabetico aggiornato, si

sopperisce con la buona volontà dei diabetologi e dei pediatri. In questo biennio

l’incidenza del diabete di tipo 1 è cresciuta a 64 nuovi casi annui ogni 100mila

bambini, di più rispetto a qualche anno fa (sinora si parlava di 50/100mila, ndc). In

Finlandia i dati invece sono migliorati e questo probabilmente non è frutto di fatti

occasionali. Possiamo già ipotizzare di non essere più secondi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Suor Teresina Dessi
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DATI DRAMMATICI

Sardegna prima
al mondo per i casi
di diabete di tipo 1

säüTE
Il triste primato dell'isola
nel diabete giovanile
La Sardegna era seconda dopo la Finlandia, ma si stima che ora abbia dati peggiori
Ancora carente l'utilizzo di nuovi farmaci e dispositivi che migliorano la vita
di Antonello Palmas
1 SASSARI

Si è parlato di "pandemia", ma
non è quella da Sars-Cov2 come
tutti potrebbero immaginare, e
non ci sono contagi. La malattia
descritta in termini tanto dram-
matici nel webinar di ieri è il dia-
bete e un'ipotesi ha destato im-
pressione: la Sardegna, che per
la predisposizione genetica dei
suoi abitanti verso le malattie
autoimmuni è la zona più colpi-
ta d'Italia, seconda nel mondo
dietro la Finlandia per il tipo 1
che colpisce bimbi e adolescen-
ti, potrebbe aver "conquistato"
il poco invidiabile primato sca-
valcando i finnici. E anche nel ti-
po 2, quello degli adulti, la situa-
zione non è molto migliore. A or-
ganizzare la riunione online "La
pandemia diabete in Sardegna"
sono stati Motore Sanità (ente
no-profit che opera nell'ambito
della ricerca e della divulgazione
in Italia e all'estero) e l'associa-
zione Diabete Italia.
Prima o seconda che sia, il

guaio è che con i numeri che si
ritrova, la Sardegna dovrebbe es-
sere all'avanguardia nella gestio-
ne di questa malattia subdola, fi-
glia dei nostri tempi, ma pur-
troppo è tra i fanalini di coda per
l'utilizzo delle migliori tecnolo-
gie al servizio dei pazienti. «Oc-
corre implementare gli scree-
ning per far emergere il sommer-
so, coinvolgere le scuole, i pedia-

tri, gli ospedali — ha esordito il vorrei che fossimo in un vicolo
moderatore Claudio Zanon, di- cieco di promesse — ha commen-
rettore scientifico di Motore Sa- tato —. A oggi la situazione è che
nità —. Insomma serve una con- in ambulatorio non posso pre-
nessione tra sanità e territorio. scrivere dispositivi con tecnolo-
Una malattia cronica come que- gie moderne e che i tavoli non
stava gestita a livello trasversale, sono ancora insediati».
e occorre fare attenzione allo sti- «I dati — ricorda Ghiani — dico-
le di vita, avere accesso alle ulti- no che nel 2016 avevamo 114 mi-
me tecnologie, alla sensoristica la pazienti, probabilmente cre-
con e senza allarmi, ai microrin- sciuti ma non abbiamo i numeri
fusori, sino ai pancreas artificiali esatti, che ci consentirebbero di
per alcuni pazienti di tipo 1». inquadrare meglio la situazio-

Al posto dell'assessore regio- ne». E poi la prevenzione: «fre-
nale alla sanità Mario Nieddu occupa l'ultimo report che parla
c'era il suo capo di gabinetto di quasi di un quasi 40% della
Elia Pantaleoni, che ha ricorda- popolazione sarda sovrappeso o
to «l'aumento dei fondi per ga- obeso, dato da non sottovaluta-
rantire a 24mila diabetici intera- re nel pesante quadro di inciden-
pia multiniettiva i free style (il si- za del diabete. Siamo chiamati a
stema di monitoraggio flash del- intervenire sin dalla scuola
la glicemia senza la puntura del nell'educazione alimentare e
dito, ndc)» e che è ormai cosa fat- nello stile di vita. Da qui parte la
ta «la costituzione della consulta necessità della rete diabetologi-
del diabete». «Vogliamo dare il ca, che però non è mai stata mai
meglio del meglio ai pazienti sar- attuata».
di — dice Domenico Gallus, pre- Anche Gianfranco Madau,
sidente della commissione sani- presidente regionale dell'Asso-
tà in consiglio - e metterci al pas- ciazione medici diabetologi,
so con gli ultimi ritrovati tra di- chiede concretezza alle istituzio-
spositivi e farmaci. I pazienti so- ni sulle criticità nelle tecnologie
no costretti a fare chilometri per- e nell'accesso a nuovi farmaci:
ché la distribuzione non è ubi- «Bene la disponibilità dichiarata
quitariaintuttal'isola». oggi — dice — ma per due anni e
Mentre Riccardo Trentin, mezzo le richieste della società

presidente della federazione re- scientifiche e della associazioni
te sarda diabete Ets-Odv, critica non hanno mai avuto risposte».
la mancata presenza di Nieddu Quindi l'accusa di Carlo Ripoli,
(«sarebbe stata importante»), direttore di diabetologia pedia-
anche Mariangela Ghiani, presi- trica al Brotzu di Cagliari: «Non
dente della Società italiana dia- abbiamo un registro diabetico
betologia esprime dubbi: «Non aggiornato, si sopperisce con la

buona volontà dei diabetologi e
dei pediatri. In questo biennio
l'incidenza del diabete di tipo 1
è cresciuta a 64 nuovi casi annui
ogni 100mila bambini, di più ri-
spetto a qualche anno fa (sinora
si parlava di 50/100mila, ndc),In
Finlandia i dati invece sono mi-
gliorati e questo probabilmente
non è frutto di fatti occasionali.
Possiamo già ipotizzare di non
essere più secondi».
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per i free style, e la
consulta è ormai pronta»
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Tonolo: «250mila
con il prediabete
Un sardo su sei))

Giancarlo Tonolo, a capo della
diabetologiadel Giovanni Paolo
II di Olbia, parla di «numeri
impressionanti, siamo quasi al
7%, dato che sale in aree come
l'Iglesiente, cui si aggiungono le
forme di pre-diabete, stimate in
25omila casi, quelli che tra 15-20
anni diventeranno malati:
stiamo parlando di un sardo su
sei. La consulta avrà il compito
di direzionare i tanti soldi in
arrivo con il Pnrr, da usare al
meglio, dopo che la pandemia
Covid ha impiegato molte
risorse». Eccoli i numeri
dell'isola, illustrati da Paolo
Guzzonato, direzione scientifica
di Motore Sanità: la Sardegna ha
l'incidenza più alta in Italia di
diabete di tipo 1, con oltre
12.000 adulti, più di 1.500 under
18 e circa 120 nuovi casi
diagnosticati nella fascia di età
0-14 anni (un bambino ogni 150
ne è affetto). Ogni anno ci sono
700 nuovi casi, Non ci sono dati
ufficiali per quanto riguarda
l'incidenza del diabete di tipo 2,
masi parla di Smila nuovi casi
l'anno. In Italia i diabetici sono 5
milioni e ne muoiono 73 a1
giorno, perla loro cura si
impiega l'8% del budget del
Servizio sanitario, 9 miiardi, ma
con le spese indirette si arriva a
20 miliardi (125 a livello Ue, il
14% della spesa sanitaria). «Le
grandi innovazioni sul piano dei
farmaci hanno aumentato
l'aspettativa di vita. Ma siamo
molto indietro per il fatto che la
loro prescrivibilità sia ancora
relegata a livello specialistico e
quindi non aperta ai medici di
famiglia». Per Marcello Grussu,
presidente Aniad Sardegna,
l'isola è «un cantiere: nel 2009
vennero licenziate linee guida
che però non sono state attuate
che in minima parte. E da allora,
tra la creazione dell'azienda
sanitaria unica e il ritorno alle 8
Asl, di fatto sono stati 12 annidi
inerzia». (a.palm)
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DIABETE: “Rapida diagnosi, presa in
carico e cace e accesso
all'innovazione, solo così potrà
migliorare la situazione in Sardegna”

08 giugno 2021
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(Adnkronos) -

Cagliari, 8 giugno 2021 - Il diabete rappresenta una
patologia cronica la cui condizione spesso poli
patologica, richiede una gestione multidisciplinare
complessa che la recente pandemia ha evidenziato
in modo drammatico e le Regioni devono rivedere
l'organizzazione della rete assistenziale. La Regione
Sardegna detiene il triste primato italiano di
incidenza di diabete di tipo 1, con oltre 12.000 adulti,
più di 1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete
tipo 1 diagnosticati nella fascia di età 0-14 anni e
collocandosi a livello mondiale, seconda solo alla
Finlandia. Oggi fortunatamente ci sono innovazioni
tecnologiche (farmaci e devices) che consentono
una qualità della vita pressoché normale.

“Questo è il primo webinar promosso da Diabete
Italia per incontrare le Regioni. Non a caso è stata
scelta la Sardegna: si tratta della Regione italiana
con la maggiore incidenza di diabete di tipo 1 in Italia
e, probabilmente, tra le maggiori per diabete tipo 2 di
cui però manca un registro epidemiologico.
Nonostante questi dati, questa realtà fatica a trovare
un equilibrio gestionale che permetta un accesso più
equo a farmaci e devices e, più in generale a percorsi
di cura condivisi e de niti. La nostra iniziativa
intende analizzare le di coltà ed i motivi per cui
esistono le carenze descritte creando un momento
di condivisione che possa avviare una stagione di
riforme a favore della popolazione diabetica
garantendo la sostenibilità del sistema”, ha spiegato
Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

"Nel 95% dei casi". Michele
Merlo e la leucemia fulminante,
cosa non torna: solo
"sfortuna"?

"Gli usciva sangue dal naso,
sapete cos'hanno fatto?".
Michele Merlo, il papà accusa i
medici

DRAMMA AMICI

Alzheimer, il farmaco che rallenta
la malattia: Aducanumab, come
funziona e quanto costa la terapia
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"Ufo: ruotava, luci lampeggianti".
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“C'è un dibattito aperto da tempo nel nostro Paese e
che riguarda le di erenze e le disuguaglianze che
contraddistinguono i vari Sistemi Sanitari Regionali.
Di erenze che la pandemia Covid-19 ha accentuato
ancor di più facendo emergere in tutta la sua gravità
le criticità e i ritardi soprattutto in quelle Regioni già
notoriamente in di coltà. L'esempio più eclatante
riguarda l'approccio e l'assistenza alle malattie
croniche come per esempio il diabete. Chi ha a che
fare con questa patologia, infatti, trova soluzioni
terapeutiche e accesso alle cure diverse a seconda
di dove risiede. Diabete Italia, dove al suo interno
trovano spazio e aderiscono le componenti del
volontariato ma anche delle Società Scienti che, ha
maturato l'idea che occorra procedere ad una
ricognizione puntuale delle criticità e delle
di erenze che riguardano la cura e l'assistenza alle
persone con diabete nelle varie Regioni al  ne di
poter elaborare proposte organizzative alternative e
comuni in coerenza con i reali bisogni. La Sardegna
che rappresenta una Regione particolare sia sul
piano epidemiologico (è il secondo territorio al
mondo dopo la Finlandia dove si registra l'incidenza
più alta di Diabete di tipo 1 nella fascia
adolescenziale), sia su quello organizzativo per
alcuni annosi ritardi che si trascina come una
discreta limitazione prescrittiva che riguarda
l'accesso ai device e ai farmaci innovativi, ci è
sembrato potesse essere un punto di partenza molto
interessante nell'attività che Diabete Italia vuole
appunto portare avanti”, ha dichiarato Marcello
Grussu, Comitato Coordinamento Diabete Italia,
Presidente ANIAD Nazionale.

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

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Pandemia diabete in Sardegna: regione
con il più alto numero di casi.

08 giugno 2021

(Cagliari, 8 giugno 2021) - L'appello delle società
scienti che e associazioni: prevenzione nelle scuole,
istituzione di un Registro dati, di Reti e un Pdta
omogeneo

Condividi:

  

Carne biologica e
"convenzionale", dove i batteri
resistono agli antibiotici: quale
dovresti evitare

LO STUDIO

Cerca   

#Federazione #Mottarone #giustiziaDAbuttare

1 / 5

    LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

08-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 65



Cagliari, 8 giugno 2021 - In Italia oltre 3.5 milioni di
pazienti dichiarano di essere a etti da diabete, ma le
stime in real world parlano di circa 5 milioni con un
costo per il Servizio sanitario stimato intorno ai 9
miliardi, senza considerare le spese indirette e una
spesa pro capite per paziente più che doppia verso
un pari età non malato. Questa malattia è causa di
73 decessi al giorno in Italia. Per citare alcuni dati
relativi alla sola aderenza alle cure, secondo l'analisi
EFPIA soltanto le complicanze dovute a diabete
rappresentano un costo pari al 14% del totale della
spesa sanitaria dei Governi Europei, circa 125 miliardi
di euro all'anno. Secondo il rapporto dell'osservatorio
dei medicinali, in Italia, la percentuale di aderenza
per i farmaci antidiabetici è del 63% (OSMed 2015) e
questo comporta il raddoppio nel numero di ricoveri
ospedalieri e dei costi del trattamento per il Servizio
sanitario un aumento ogni anno di circa 6 giorni di
assenza dal lavoro ed in ne un aumento del 30%
della mortalità per tutte le cause (dati SID).

Nel panorama nazionale la Regione Sardegna
presenta forti criticità epidemiologiche per diabete.
Da sempre infatti detiene il triste primato italiano di
incidenza di diabete di tipo 1, con oltre 12.000 adulti,
più di 1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete
tipo 1 diagnosticati nella fascia di età 0-14 anni (un
bambino ogni 150 è a etto da questa patologia). E
con questi numeri raggiunge un triste primato
collocandosi ai vertici della classi ca mondiale,
seconda solo alla Finlandia.

L'Assessorato alla Sanita ̀della Sardegna, in stretta
sinergia con il Consiglio regionale, ha aumentato i
fondi per garantire a 124mila diabetici in terapia
insulinica multiniettiva i freestyle, ha ricostituito la
Consulta del diabete e ora l'obiettivo è andare a
de nire le nuove linee guida per le nuove gare anche
dei sensori. Ma sono ancora tanti i passi da fare per
mettere al centro il paziente. Tra i quali la mancanza
di dati per costruire un quadro epidemiologico
puntuale della malattia: nel 2016 erano 114mila i
pazienti a etti da diabete, un numero che
probabilmente è cresciuto ma ad oggi non esiste un
Registro che possa testimoniarlo. Inoltre, quasi il
40% della popolazione sarda, circa 600mila persone,
è sovrappeso e obeso: l'appello della Società italiana
di diabetologia è organizzare una campagna di
prevenzione che parta dalle scuole e dalle famiglie.
Altro dato: nell'ultimo biennio 2019-2020 si sono
registrati 237 nuovi casi di diabete in età pediatrica e
con complicanza di chetoacidosi nel 28%, con una
incidenza di 64 nuovi casi ogni 100mila bambini in un
anno rispetto ai 59 registrati nel biennio precedente.
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“Questo incontro vorrei che fosse una opportunità
per creare delle nuove strade da percorrere insieme,
medici, pazienti, istituzioni, per il paziente diabetico”
si è appellata Mariangela Ghiani, Presidente SID,
Regione Sardegna che ha evidenziato alcune criticità
nella gestione del paziente con diabete. “Purtroppo
da un punto di vista epidemiologico della malattia
abbiamo solo dati indiretti, da anni stiamo chiedendo
che venga istituito un Registro sardo della malattia
diabetica per avere maggiori elementi, per capire
perché siamo secondi solo alla Finlandia per numero
di nuovi casi di diabete di tipo 1 e per capire i fattori
ambientali che impattano sulla genetica
dell'autoimmunità; la stessa carenza di dati vale per
il diabete di tipo 2. L'aggiornamento dei dati avviene
grazie alla buona volontà dei medici. Inoltre una rete
diabetologica non esiste in Sardegna, sono stati
istituiti Pdta locali, regionali, per singole ASSL, ma
ciò di cui abbiamo bisogno sono Pdta applicati su
tutto il territorio regionale in modo che il paziente
abbia un equo accesso alle cure. Tutto questo si può
fare solo se vengono ricostituiti i tavoli tecnici, se si
mette il paziente al centro e se torniamo a parlare di
diabete insieme, cercando soluzioni condivise”.

“Ci hanno detto che a breve avremo la possibilità di
prescrivere nuove tecnologia ma oggi la situazione è
che se arriva un paziente in ambulatorio come
medico diabetologo non posso prescrivere il sensore
sottocutaneo e questo è un grande limite” ha
spiegato Gianfranco Madau, Presidente AMD, Regione
Sardegna. “La stessa cosa vale per i farmaci,  no ad
un anno fa non tutto era prescrivibile, attualmente
alcuni farmaci sono prescrivibili però sono
somministrati in maniera diretta, che vuol dire che il
paziente si deve recare presso la farmacia
ospedaliera con tutti i problemi di viabilità e di
trasporto che ci sono in questa regione, e vuol dire
anche aumentare i costi indiretti della terapia. Mi
auguro che  nalmente riusciamo ad avere un dialogo
di collaborazione con le istituzioni per a rontare i
nodi di questa patologia, dalla prescrivibilità di
device e farmaci alle intensità di cura. Mettere al
centro le persone signi ca prendere in carico non
solo i bisogni di salute ma anche i bisogni socio-
assistenziali”.
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“Manca una rete diabetologica regionale pediatrica:
ci sono 10 ambulatori di diabetologia di cui solo uno
è una struttura dedicata esclusivamente al diabete e
questo crea un reale problema di assistenza ai
bambini – ha spiegato Carlo Ripoli, Direttore SSD
Diabetologia Pediatrica AO “G. Brotzu”, Cagliari -. Per
quanto riguarda le tecnologie, non possiamo
prescrivere né i microinfusori più moderni né quelli
che agiscono senza il catetere a meno che non si
ricorra a prescrizioni fuori gara. Un altro problema
riguarda i bimbi sotto i 4 anni che non possono
utilizzare il freestyle: o si pungono le dita tante volte
al giorno oppure è concesso loro di avere solo 12
sensori l'anno. In ne, esiste ancora molta
disinformazione su questa malattia nelle scuole, così
molte mamme per seguire i loro bambini rinunciano
a lavorare, o devono ricorrere a modalità parti time di
lavoro oppure stanno ricorrendo alla richiesta di
indennità di accompagnamento che invece sono
tutele che dovrebbero essere riservate a pazienti
con grandi disabilità; il piano per l'inserimento del
bambino diabetico in ambito scolastico potrebbe
essere risolutivo di questo problema”.

“Abbiamo il dovere etico e morale di poter dare ai
pazienti il meglio del meglio delle cure e
dell'assistenza, di metterci allo stesso piano delle
innovazioni e dei dispositivi che vengono dati ai
pazienti, essere al pari con gli ultimi farmaci che
sono a disposizione del programma scienti co
mondiale. Dobbiamo fare tanti passi avanti e
impegnarci di più. È un compito che riguarda la
politica e l'Assessorato alla sanità, il compito della
Commissione è sollecitare e dare una risposta ai
pazienti” ha dichiarato Domenico Gallus, Presidente
VI Commissione Salute e Politiche Sociali, Regione
Autonoma della Sardegna

“La ricostituzione della Consulta della diabetologia
rappresenta il luogo ideale per poter e ettuare la
programmazione e l'individuazione delle priorità e i
bisogni dei pazienti con diabete, la stessa decisione
di incrementare la spesa per garantire un accesso ai
sensori per il monitoraggio della glicemia è uno
spiraglio, ma bisogna porre attenzione su questo
tema perché se non creiamo un equilibrio tra i
dispositivi e le reali disponibilità delle persone
rischiamo di creare ulteriori diseguaglianze e
discriminazione. La variabile del tempo ha la sua
importanza in tutto questo: la velocità con la quale
si riuscirà a rendere concreti questi intendimenti
sarà il valore aggiunto attraverso il quale di
svilupperanno i maggiori bene ci” ha concluso
Marcello Grussu, Comitato Coordinamento Diabete
Italia, Presidente ANIAD Nazionale

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
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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ULTIMORA 18:32 - >ANSA-IL-PUNTO/ COVID: frenata vaccini in Sardegi

Pandemia diabete in Sardegna: regione
con il più alto numero di casi.

M
di Adnkronos

~

(Cagliari, 8 giugno 2021) - L'appello delle società scientifiche e associazioni:

prevenzione nelle scuole, istituzione di un Registro dati, di Reti e un Pdta omogeneo

Cagliari, 8 giugno 2021 - In Italia oltre 3.5 milioni di pazienti dichiarano di essere

affetti da diabete, ma le stime in real world parlano di circa 5 milioni con un costo

per il Servizio sanitario stimato intorno ai 9 miliardi, senza considerare le spese

indirette e una spesa pro capite per paziente più che doppia verso un pari età non

malato. Questa malattia è causa di 73 decessi al giorno in Italia. Per citare alcuni

dati relativi alla sola aderenza alle cure, secondo l'analisi EFPIA soltanto le

complicanze dovute a diabete rappresentano un costo pari al 14% del totale della

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

rapporto dell'osservatorio dei medicinali, in Italia, la percentuale di aderenza per i

farmaci antidiabetíci è del 63% (OSMed 2015) e questo comporta il raddoppio nel

numero di ricoveri ospedalieri e dei costi del trattamento per il Servizio sanitario un

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

30% della mortalità per tutte le cause (dati SID). Nel panorama nazionale la

Regione Sardegna presenta forti criticità epidemiologiche per diabete. Da sempre

infatti detiene il triste primato italiano di incidenza di diabete di tipo 1, con oltre

12.000 adulti, più di 1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete tipo 1

diagnosticati nella fascia di età 0-14 anni (un bambino ogni 150 è affetto da

questa patologia). E con questi numeri raggiunge un triste primato collocandosi ai

vertici della classifica mondiale, seconda solo alla Finlandia. L'Assessorato alla

Sanità della Sardegna, in stretta sinergia con il Consiglio regionale, ha aumentato i

fondi per garantire a 124mila diabetici in terapia insulinica multiniettiva i freestyle,

ha ricostituito la Consulta del diabete e ora l'obiettivo è andare a definire le nuove

linee guida per le nuove gare anche dei sensori. Ma sono ancora tanti i passi da

fare per mettere al centro il paziente. Tra i quali la mancanza di dati per costruire

un quadro epidemiologico puntuale della malattia: nel 2016 erano 114mila i

pazienti affetti da diabete, un numero che probabilmente è cresciuto ma ad oggi

non esiste un Registro che possa testimoniarlo. Inoltre, quasi il 40% della

popolazione sarda, circa 600mila persone, è sovrappeso e obeso: l'appello della

Società italiana di diabetologia è organizzare una campagna di prevenzione che
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parta dalle scuole e dalle famiglie. Altro dato: nell'ultimo biennio 2019-2020 si sono

registrati 237 nuovi casi di diabete in età pediatrica e con complicanza di

chetoacidosi nel 28%, con una incidenza di 64 nuovi casi ogni 100mila bambini in

un anno rispetto ai 59 registrati nel biennio precedente.Motore Sanità e Diabete

Italia Onlus hanno aperto un tavolo di confronto dal titolo "LA PANDEMIA DIABETE

IN REGIONE SARDEGNA" per ottenere un grande impegno di tutti Istituzioni, clinici

(specialisti e medici di medicina generale), caregiver, farmacisti, pazienti ad

ottimizzare ognuno di questi aspetti. "Questo incontro vorrei che fosse una

opportunità per creare delle nuove strade da percorrere insieme, medici, pazienti,

istituzioni, per il paziente diabetico" si è appellata Mariangela Ghiani, Presidente

SID, Regione Sardegna che ha evidenziato alcune criticità nella gestione del

paziente con diabete. "Purtroppo da un punto di vista epidemiologico della

malattia abbiamo solo dati indiretti, da anni stiamo chiedendo che venga istituito

un Registro sardo della malattia diabetica per avere maggiori elementi, per capire

perché siamo secondi solo alla Finlandia per numero di nuovi casi di diabete di tipo

1 e per capire i fattori ambientali che impattano sulla genetica dell'autoimmunità;

la stessa carenza di dati vale per il diabete di tipo 2. L'aggiornamento dei dati

avviene grazie alla buona volontà dei medici. Inoltre una rete diabetologica non

esiste in Sardegna, sono stati istituiti Pdta locali, regionali, per singole ASSL, ma ciò

di cui abbiamo bisogno sono Pdta applicati su tutto il territorio regionale in modo

che il paziente abbia un equo accesso alle cure. Tutto questo si può fare solo se

vengono ricostituiti i tavoli tecnici, se si mette il paziente al centro e se torniamo a

parlare di diabete insieme, cercando soluzioni condivise". "Ci hanno detto che a

breve avremo la possibilità di prescrivere nuove tecnologia ma oggi la situazione è

che se arriva un paziente in ambulatorio come medico diabetologo non posso

prescrivere il sensore sottocutaneo e questo è un grande limite" ha spiegato

Gianfranco Madau, Presidente AM D, Regione Sardegna. "La stessa cosa vale per i

farmaci, fino ad un anno fa non tutto era prescrivibile, attualmente alcuni farmaci

sono prescrivibili però sono somministrati in maniera diretta, che vuol dire che il

paziente si deve recare presso la farmacia ospedaliera con tutti i problemi di

viabilità e di trasporto che ci sono in questa regione, e vuol dire anche aumentare i

costi indiretti della terapia. Mi auguro che finalmente riusciamo ad avere un

dialogo di collaborazione con le istituzioni per affrontare i nodi di questa patologia,

dalla prescrivibilità di device e farmaci alle intensità di cura. Mettere al centro le

persone significa prendere in carico non solo i bisogni di salute ma anche i bisogni

socio-assistenziali". "Manca una rete diabetologica regionale pediatrica: ci sono 10

ambulatori di diabetologia di cui solo uno è una struttura dedicata esclusivamente

al diabete e questo crea un reale problema di assistenza ai bambini — ha spiegato

Carlo Ripoli, Direttore SSD Díabetologia Pediatrica AO "G. Brotzu", Cagliari -. Per

quanto riguarda le tecnologie, non possiamo prescrivere né i microinfusori più

moderni né quelli che agiscono senza il catetere a meno che non si ricorra a

prescrizioni fuori gara. Un altro problema riguarda i bimbi sotto i 4 anni che non

possono utilizzare il freestyle: o si pungono le dita tante volte al giorno oppure è

concesso loro di avere solo 12 sensori l'anno. Infine, esiste ancora molta

disinformazione su questa malattia nelle scuole, così molte mamme per seguire i

loro bambini rinunciano a lavorare, o devono ricorrere a modalità parti time di

lavoro oppure stanno ricorrendo alla richiesta di indennità di accompagnamento

che invece sono tutele che dovrebbero essere riservate a pazienti con grandi
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disabilità; il piano per l'inserimento del bambino diabetico in ambito scolastico

potrebbe essere risolutivo di questo problema". "Abbiamo il dovere etico e morale di

poter dare ai pazienti il meglio del meglio delle cure e dell'assistenza, di metterci

allo stesso piano delle innovazioni e dei dispositivi che vengono dati ai pazienti,

essere al pari con gli ultimi farmaci che sono a disposizione del programma

scientifico mondiale. Dobbiamo fare tanti passi avanti e impegnarci di più. È un

compito che riguarda la politica e l'Assessorato alla sanità, il compito della

Commissione è sollecitare e dare una risposta ai pazienti" ha dichiarato Domenico

Gallus, Presidente VI Commissione Salute e Politiche Sociali, Regione Autonoma

della Sardegna "La ricostituzione della Consulta della diabetologia rappresenta il

luogo ideale per poter effettuare la programmazione e l'individuazione delle priorità

e i bisogni dei pazienti con diabete, la stessa decisione di incrementare la spesa.

per garantire un accesso ai sensori per il monitoraggio della glicemia è uno

spiraglio, ma bisogna porre attenzione su questo tema perché se non creiamo un

equilibrio tra i dispositivi e le reali disponibilità delle persone rischiamo di creare

ulteriori diseguaglianze e discriminazione. La variabile del tempo ha la sua

importanza in tutto questo: la velocità con la quale si riuscirà a rendere concreti

questi intendimenti sarà il valore aggiunto attraverso il quale di svilupperanno i

maggiorí benefici" ha concluso Marcello Grussu, Comitato Coordinamento Diabete

Italia, Presidente ANIAD Nazionale 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.ítUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco

Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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EVENTI PATROCINATI

Webinar: La pandemia diabete in Regione Sardegna

‘La pandemia diabete in Regione Sardegna‘, organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con Diabete Italia Onlus, in programma il 7
giugno 2021, dalle ore 10:30 alle 13 e con la partecipazione di Giancarlo Tonolo.



Dettagli Evento

 7 Giugno 2021

 Tutto il giorno
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promuovendo iniziative mirate ad una crescita
costante degli specialisti addetti e avendo
come principale obiettivo il miglioramento
dell’assistenza dei pazienti con interventi di
diagnosi e terapia precoce.

Via Emilia, 38 
90144 Palermo
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WEBINAR j 7 GIUGNO 2021 I Ore 11.00

In Italia oltre 3.5 milioni di pazienti dichiarano di esserne affetti da
Diabete, ma le stime in real world parlano di circa 5 milioni. con ur
costo per il SSN stimato intorno ai 9 miliardi senza considerare le
spese indirette ed una spesa pro capite per paziente più che
doppia verso un pari età non malato. Questa malattia inoltre è

causa di 73 decessi al giorno ín Italia. Con questo scenario il diabete rappresenta chiaramente un esempio
paradigmatico di patologia cronica la cui condizione spesso polipatologica, richiede una gestione multidisciplinare
complessa per la quale i percorsi di cura debbono essere rivisti. L'incontro vede la partecipazione del Presidente
della SIHTA Prof. Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research
Director-Economic Evaluation and HTA presso Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" che farà una
relazione dal titolo: Conoscere ed imparare ad utilizzare i dati disponibili - I costi indiretti ed i dati del sistema
;previdenziale_
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DIABETE: “Rapida diagnosi, presa in carico
efficace e accesso all’innovazione, solo
così potrà migliorare la situazione in
Sardegna”
08 giugno 2021 10:30
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#salute-e-benessere

(Adnkronos) - Cagliari, 8 giugno 2021 - Il diabete rappresenta una patologia cronica la cui
condizione spesso poli patologica, richiede una gestione multidisciplinare complessa che la
recente pandemia ha evidenziato in modo drammatico e le Regioni devono rivedere
l’organizzazione della rete assistenziale. La Regione Sardegna detiene il triste primato
italiano di incidenza di diabete di tipo 1, con oltre 12.000 adulti, più di 1.500 under 18 e circa
120 nuovi casi di diabete tipo 1 diagnosticati nella fascia di età 0-14 anni e collocandosi a
livello mondiale, seconda solo alla Finlandia. Oggi fortunatamente ci sono innovazioni
tecnologiche (farmaci e devices) che consentono una qualità della vita pressoché normale. e
insieme, con lo scopo di far confrontare Istituzioni, Clinici e Pazienti, hanno organizzato il
Webinar ‘’, realizzato grazie al contributo incondizionato di MEDTRONIC. “Questo è il primo
webinar promosso da Diabete Italia per incontrare le Regioni. Non a caso è stata scelta la
Sardegna: si tratta della Regione italiana con la maggiore incidenza di diabete di tipo 1 in
Italia e, probabilmente, tra le maggiori per diabete tipo 2 di cui però manca un registro
epidemiologico. Nonostante questi dati, questa realtà fatica a trovare un equilibrio
gestionale che permetta un accesso più equo a farmaci e devices e, più in generale a
percorsi di cura condivisi e definiti. La nostra iniziativa intende analizzare le difficoltà ed i
motivi per cui esistono le carenze descritte creando un momento di condivisione che possa
avviare una stagione di riforme a favore della popolazione diabetica garantendo la
sostenibilità del sistema”, ha spiegato Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia “C’è un
dibattito aperto da tempo nel nostro Paese e che riguarda le differenze e le disuguaglianze
che contraddistinguono i vari Sistemi Sanitari Regionali. Differenze che la pandemia Covid-
19 ha accentuato ancor di più facendo emergere in tutta la sua gravità le criticità e i ritardi
soprattutto in quelle Regioni già notoriamente in difficoltà. L’esempio più eclatante riguarda
l’approccio e l’assistenza alle malattie croniche come per esempio il diabete. Chi ha a che
fare con questa patologia, infatti, trova soluzioni terapeutiche e accesso alle cure diverse a
seconda di dove risiede. Diabete Italia, dove al suo interno trovano spazio e aderiscono le
componenti del volontariato ma anche delle Società Scientifiche, ha maturato l’idea che
occorra procedere ad una ricognizione puntuale delle criticità e delle differenze che
riguardano la cura e l’assistenza alle persone con diabete nelle varie Regioni al fine di poter
elaborare proposte organizzative alternative e comuni in coerenza con i reali bisogni. La
Sardegna che rappresenta una Regione particolare sia sul piano epidemiologico (è il
secondo territorio al mondo dopo la Finlandia dove si registra l’incidenza più alta di Diabete
di tipo 1 nella fascia adolescenziale), sia su quello organizzativo per alcuni annosi ritardi
che si trascina come una discreta limitazione prescrittiva che riguarda l’accesso ai device e
ai farmaci innovativi, ci è sembrato potesse essere un punto di partenza molto interessante
nell’attività che Diabete Italia vuole appunto portare avanti”, ha dichiarato Marcello Grussu,
Comitato Coordinamento Diabete Italia, Presidente ANIAD Nazionale. 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 Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Pandemia diabete in Sardegna: regione
con il più alto numero di casi.
08 giugno 2021 15:41
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#salute-e-benessere

(Cagliari, 8 giugno 2021) - L’appello delle società scientifiche e associazioni: prevenzione
nelle scuole, istituzione di un Registro dati, di Reti e un Pdta omogeneo Cagliari, 8 giugno
2021 - In Italia oltre 3.5 milioni di pazienti dichiarano di essere affetti da diabete, ma le stime
in real world parlano di circa 5 milioni con un costo per il Servizio sanitario stimato intorno
ai 9 miliardi, senza considerare le spese indirette e una spesa pro capite per paziente più che
doppia verso un pari età non malato. Questa malattia è causa di 73 decessi al giorno in
Italia. Per citare alcuni dati relativi alla sola aderenza alle cure, secondo l’analisi EFPIA
soltanto le complicanze dovute a diabete rappresentano un costo pari al 14% del totale della
spesa sanitaria dei Governi Europei, circa 125 miliardi di euro all’anno. Secondo il rapporto
dell’osservatorio dei medicinali, in Italia, la percentuale di aderenza per i farmaci antidiabetici
è del 63% (OSMed 2015) e questo comporta il raddoppio nel numero di ricoveri ospedalieri e
dei costi del trattamento per il Servizio sanitario un aumento ogni anno di circa 6 giorni di
assenza dal lavoro ed infine un aumento del 30% della mortalità per tutte le cause (dati SID).
Nel panorama nazionale la Regione Sardegna presenta forti criticità epidemiologiche per
diabete. Da sempre infatti detiene il triste primato italiano di incidenza di diabete di tipo 1,
con oltre 12.000 adulti, più di 1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete tipo 1
diagnosticati nella fascia di età 0-14 anni (un bambino ogni 150 è affetto da questa
patologia). E con questi numeri raggiunge un triste primato collocandosi ai vertici della
classifica mondiale, seconda solo alla Finlandia. L’Assessorato alla Sanità della Sardegna,
in stretta sinergia con il Consiglio regionale, ha aumentato i fondi per garantire a 124mila
diabetici in terapia insulinica multiniettiva i freestyle, ha ricostituito la Consulta del diabete e
ora l’obiettivo è andare a definire le nuove linee guida per le nuove gare anche dei sensori.
Ma sono ancora tanti i passi da fare per mettere al centro il paziente. Tra i quali la
mancanza di dati per costruire un quadro epidemiologico puntuale della malattia: nel 2016
erano 114mila i pazienti affetti da diabete, un numero che probabilmente è cresciuto ma ad
oggi non esiste un Registro che possa testimoniarlo. Inoltre, quasi il 40% della popolazione
sarda, circa 600mila persone, è sovrappeso e obeso: l’appello della Società italiana di
diabetologia è organizzare una campagna di prevenzione che parta dalle scuole e dalle
famiglie. Altro dato: nell’ultimo biennio 2019-2020 si sono registrati 237 nuovi casi di
diabete in età pediatrica e con complicanza di chetoacidosi nel 28%, con una incidenza di 64
nuovi casi ogni 100mila bambini in un anno rispetto ai 59 registrati nel biennio precedente. e
hanno aperto un tavolo di confronto dal titolo “” per ottenere un grande impegno di tutti
Istituzioni, clinici (specialisti e medici di medicina generale), caregiver, farmacisti, pazienti ad
ottimizzare ognuno di questi aspetti. “Questo incontro vorrei che fosse una opportunità per
creare delle nuove strade da percorrere insieme, medici, pazienti, istituzioni, per il paziente
diabetico” si è appellata Mariangela Ghiani, Presidente SID, Regione Sardegna che ha
evidenziato alcune criticità nella gestione del paziente con diabete. “Purtroppo da un punto
di vista epidemiologico della malattia abbiamo solo dati indiretti, da anni stiamo chiedendo
che venga istituito un Registro sardo della malattia diabetica per avere maggiori elementi,
per capire perché siamo secondi solo alla Finlandia per numero di nuovi casi di diabete di
tipo 1 e per capire i fattori ambientali che impattano sulla genetica dell’autoimmunità; la
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stessa carenza di dati vale per il diabete di tipo 2. L’aggiornamento dei dati avviene grazie
alla buona volontà dei medici. Inoltre una rete diabetologica non esiste in Sardegna, sono
stati istituiti Pdta locali, regionali, per singole ASSL, ma ciò di cui abbiamo bisogno sono
Pdta applicati su tutto il territorio regionale in modo che il paziente abbia un equo accesso
alle cure. Tutto questo si può fare solo se vengono ricostituiti i tavoli tecnici, se si mette il
paziente al centro e se torniamo a parlare di diabete insieme, cercando soluzioni condivise”.
“Ci hanno detto che a breve avremo la possibilità di prescrivere nuove tecnologia ma oggi la
situazione è che se arriva un paziente in ambulatorio come medico diabetologo non posso
prescrivere il sensore sottocutaneo e questo è un grande limite” ha spiegato Gianfranco
Madau, Presidente AMD, Regione Sardegna. “La stessa cosa vale per i farmaci, fino ad un
anno fa non tutto era prescrivibile, attualmente alcuni farmaci sono prescrivibili però sono
somministrati in maniera diretta, che vuol dire che il paziente si deve recare presso la
farmacia ospedaliera con tutti i problemi di viabilità e di trasporto che ci sono in questa
regione, e vuol dire anche aumentare i costi indiretti della terapia. Mi auguro che finalmente
riusciamo ad avere un dialogo di collaborazione con le istituzioni per affrontare i nodi di
questa patologia, dalla prescrivibilità di device e farmaci alle intensità di cura. Mettere al
centro le persone significa prendere in carico non solo i bisogni di salute ma anche i bisogni
socio-assistenziali”. “Manca una rete diabetologica regionale pediatrica: ci sono 10
ambulatori di diabetologia di cui solo uno è una struttura dedicata esclusivamente al
diabete e questo crea un reale problema di assistenza ai bambini – ha spiegato Carlo Ripoli,
Direttore SSD Diabetologia Pediatrica AO “G. Brotzu”, Cagliari -. Per quanto riguarda le
tecnologie, non possiamo prescrivere né i microinfusori più moderni né quelli che agiscono
senza il catetere a meno che non si ricorra a prescrizioni fuori gara. Un altro problema
riguarda i bimbi sotto i 4 anni che non possono utilizzare il freestyle: o si pungono le dita
tante volte al giorno oppure è concesso loro di avere solo 12 sensori l’anno. Infine, esiste
ancora molta disinformazione su questa malattia nelle scuole, così molte mamme per
seguire i loro bambini rinunciano a lavorare, o devono ricorrere a modalità parti time di
lavoro oppure stanno ricorrendo alla richiesta di indennità di accompagnamento che invece
sono tutele che dovrebbero essere riservate a pazienti con grandi disabilità; il piano per
l’inserimento del bambino diabetico in ambito scolastico potrebbe essere risolutivo di questo
problema”. “Abbiamo il dovere etico e morale di poter dare ai pazienti il meglio del meglio
delle cure e dell’assistenza, di metterci allo stesso piano delle innovazioni e dei dispositivi
che vengono dati ai pazienti, essere al pari con gli ultimi farmaci che sono a disposizione del
programma scientifico mondiale. Dobbiamo fare tanti passi avanti e impegnarci di più. È un
compito che riguarda la politica e l’Assessorato alla sanità, il compito della Commissione è
sollecitare e dare una risposta ai pazienti” ha dichiarato Domenico Gallus, Presidente VI
Commissione Salute e Politiche Sociali ,  Regione Autonoma della Sardegna “La
ricostituzione della Consulta della diabetologia rappresenta il luogo ideale per poter
effettuare la programmazione e l’individuazione delle priorità e i bisogni dei pazienti con
diabete, la stessa decisione di incrementare la spesa per garantire un accesso ai sensori per
il monitoraggio della glicemia è uno spiraglio, ma bisogna porre attenzione su questo tema
perché se non creiamo un equilibrio tra i dispositivi e le reali disponibilità delle persone
rischiamo di creare ulteriori diseguaglianze e discriminazione. La variabile del tempo ha la
sua importanza in tutto questo: la velocità con la quale si riuscirà a rendere concreti questi
intendimenti sarà il valore aggiunto attraverso il quale di svilupperanno i maggiori benefici”
ha concluso Marcello Grussu, Comitato Coordinamento Diabete Italia, Presidente ANIAD
Nazionale 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 Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi -
Cell. 327 8920962
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Adnkronos ‐ Immediapress

DIABETE: “Rapida
diagnosi, presa in carico
efficace e accesso
all’innovazione, solo
così potrà migliorare la
situazione in Sardegna”
BY ADNKRONOS

GIUGNO 8, 2021

    

﴾Adnkronos﴿ –

Cagliari, 8 giugno 2021 – Il diabete rappresenta una patologia cronica la cui
condizione spesso poli patologica, richiede una gestione multidisciplinare complessa
che la recente pandemia ha evidenziato in modo drammatico e le Regioni devono
rivedere lâorganizzazione della rete assistenziale. La Regione Sardegna detiene il
triste primato italiano di incidenza di diabete di tipo 1, con oltre 12.000 adulti, piÃ¹
di 1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete tipo 1 diagnosticati nella fascia di
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etÃ 0‐14 anni e collocandosi a livello mondiale, seconda solo alla Finlandia. Oggi
fortunatamente ci sono innovazioni tecnologiche ﴾farmaci e devices﴿ che
consentono una qualitÃ della vita pressochÃ© normale. Motore SanitÃ e Diabete
Italia Onlus insieme, con lo scopo di far confrontare Istituzioni, Clinici e Pazienti,
hanno organizzato il Webinar âLA PANDEMIA DIABETE IN REGIONE SARDEGNAâ,
realizzato grazie al contributo incondizionato di MEDTRONIC.

âQuesto Ã¨ il primo webinar promosso da Diabete Italia per incontrare le Regioni.
Non a caso Ã¨ stata scelta la Sardegna: si tratta della Regione italiana con la
maggiore incidenza di diabete di tipo 1 in Italia e, probabilmente, tra le maggiori
per diabete tipo 2 di cui perÃ² manca un registro epidemiologico. Nonostante questi
dati, questa realtÃ fatica a trovare un equilibrio gestionale che permetta un accesso
piÃ¹ equo a farmaci e devices e, piÃ¹ in generale a percorsi di cura condivisi e
definiti. La nostra iniziativa intende analizzare le difficoltÃ ed i motivi per cui
esistono le carenze descritte creando un momento di condivisione che possa avviare
una stagione di riforme a favore della popolazione diabetica garantendo la
sostenibilitÃ del sistemaâ, ha spiegato Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

âCâÃ¨ un dibattito aperto da tempo nel nostro Paese e che riguarda le differenze e
le disuguaglianze che contraddistinguono i vari Sistemi Sanitari Regionali. Differenze
che la pandemia Covid‐19 ha accentuato ancor di piÃ¹ facendo emergere in tutta la
sua gravitÃ le criticitÃ e i ritardi soprattutto in quelle Regioni giÃ notoriamente in
difficoltÃ . Lâesempio piÃ¹ eclatante riguarda lâapproccio e lâassistenza alle malattie
croniche come per esempio il diabete. Chi ha a che fare con questa patologia,
infatti, trova soluzioni terapeutiche e accesso alle cure diverse a seconda di dove
risiede. Diabete Italia, dove al suo interno trovano spazio e aderiscono le
componenti del volontariato ma anche delle SocietÃ Scientifiche, ha maturato lâidea
che occorra procedere ad una ricognizione puntuale delle criticitÃ e delle differenze
che riguardano la cura e lâassistenza alle persone con diabete nelle varie Regioni al
fine di poter elaborare proposte organizzative alternative e comuni in coerenza con i
reali bisogni. La Sardegna che rappresenta una Regione particolare sia sul piano
epidemiologico ﴾Ã¨ il secondo territorio al mondo dopo la Finlandia dove si registra
lâincidenza piÃ¹ alta di Diabete di tipo 1 nella fascia adolescenziale﴿, sia su quello
organizzativo per alcuni annosi ritardi che si trascina come una discreta limitazione
prescrittiva che riguarda lâaccesso ai device e ai farmaci innovativi, ci Ã¨ sembrato
potesse essere un punto di partenza molto interessante nellâattivitÃ che Diabete
Italia vuole appunto portare avantiâ, ha dichiarato Marcello Grussu, Comitato
Coordinamento Diabete Italia, Presidente ANIAD Nazionale.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attivitÃ di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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﴾Cagliari, 8 giugno 2021﴿ – Lâappello delle societÃ scientifiche e associazioni:
prevenzione nelle scuole, istituzione di un Registro dati, di Reti e un Pdta omogeneo

Cagliari, 8 giugno 2021 – In Italia oltre 3.5 milioni di pazienti dichiarano di essere
affetti da diabete, ma le stime in real world parlano di circa 5 milioni con un costo
per il Servizio sanitario stimato intorno ai 9 miliardi, senza considerare le spese
indirette e una spesa pro capite per paziente piÃ¹ che doppia verso un pari etÃ non
malato. Questa malattia eÌ causa di 73 decessi al giorno in Italia. Per citare alcuni
dati relativi alla sola aderenza alle cure, secondo lâanalisi EFPIA soltanto le
complicanze dovute a diabete rappresentano un costo pari al 14% del totale della
spesa sanitaria dei Governi Europei, circa 125 miliardi di euro allâanno. Secondo il
rapporto dellâosservatorio dei medicinali, in Italia, la percentuale di aderenza per i
farmaci antidiabetici eÌ del 63% ﴾OSMed 2015﴿ e questo comporta il raddoppio nel
numero di ricoveri ospedalieri e dei costi del trattamento per il Servizio sanitario un
aumento ogni anno di circa 6 giorni di assenza dal lavoro ed infine un aumento del
30% della mortalitÃ per tutte le cause ﴾dati SID﴿.

Nel panorama nazionale la Regione Sardegna presenta forti criticitÃ
epidemiologiche per diabete. Da sempre infatti detiene il triste primato italiano di
incidenza di diabete di tipo 1, con oltre 12.000 adulti, piÃ¹ di 1.500 under 18 e circa
120 nuovi casi di diabete tipo 1 diagnosticati nella fascia di etÃ 0‐14 anni ﴾un
bambino ogni 150 eÌ affetto da questa patologia﴿. E con questi numeri raggiunge un
triste primato collocandosi ai vertici della classifica mondiale, seconda solo alla
Finlandia.

LâAssessorato alla SanitaÌ della Sardegna, in stretta sinergia con il Consiglio
regionale, ha aumentato i fondi per garantire a 124mila diabetici in terapia insulinica
multiniettiva i freestyle, ha ricostituito la Consulta del diabete e ora lâobiettivo Ã¨
andare a definire le nuove linee guida per le nuove gare anche dei sensori. Ma sono
ancora tanti i passi da fare per mettere al centro il paziente. Tra i quali la mancanza
di dati per costruire un quadro epidemiologico puntuale della malattia: nel 2016
erano 114mila i pazienti affetti da diabete, un numero che probabilmente Ã¨
cresciuto ma ad oggi non esiste un Registro che possa testimoniarlo. Inoltre, quasi il
40% della popolazione sarda, circa 600mila persone, Ã¨ sovrappeso e obeso:
lâappello della SocietÃ italiana di diabetologia Ã¨ organizzare una campagna di
prevenzione che parta dalle scuole e dalle famiglie. Altro dato: nellâultimo biennio
2019‐2020 si sono registrati 237 nuovi casi di diabete in etÃ pediatrica e con
complicanza di chetoacidosi nel 28%, con una incidenza di 64 nuovi casi ogni
100mila bambini in un anno rispetto ai 59 registrati nel biennio precedente.

Motore SanitaÌ e Diabete Italia Onlus hanno aperto un tavolo di confronto dal
titolo âLA PANDEMIA DIABETE IN REGIONE SARDEGNAâ per ottenere un grande
impegno di tutti Istituzioni, clinici ﴾specialisti e medici di medicina generale﴿,
caregiver, farmacisti, pazienti ad ottimizzare ognuno di questi aspetti.

âQuesto incontro vorrei che fosse una opportunitÃ per creare delle nuove strade da
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percorrere insieme, medici, pazienti, istituzioni, per il paziente diabeticoâ si Ã¨
appellata Mariangela Ghiani, Presidente SID, Regione Sardegna che ha evidenziato
alcune criticitÃ nella gestione del paziente con diabete. âPurtroppo da un punto di
vista epidemiologico della malattia abbiamo solo dati indiretti, da anni stiamo
chiedendo che venga istituito un Registro sardo della malattia diabetica per avere
maggiori elementi, per capire perchÃ© siamo secondi solo alla Finlandia per
numero di nuovi casi di diabete di tipo 1 e per capire i fattori ambientali che
impattano sulla genetica dellâautoimmunitÃ ; la stessa carenza di dati vale per il
diabete di tipo 2. Lâaggiornamento dei dati avviene grazie alla buona volontÃ dei
medici. Inoltre una rete diabetologica non esiste in Sardegna, sono stati istituiti Pdta
locali, regionali, per singole ASSL, ma ciÃ² di cui abbiamo bisogno sono Pdta
applicati su tutto il territorio regionale in modo che il paziente abbia un equo
accesso alle cure. Tutto questo si puÃ² fare solo se vengono ricostituiti i tavoli
tecnici, se si mette il paziente al centro e se torniamo a parlare di diabete insieme,
cercando soluzioni condiviseâ.

âCi hanno detto che a breve avremo la possibilitÃ di prescrivere nuove tecnologia
ma oggi la situazione Ã¨ che se arriva un paziente in ambulatorio come medico
diabetologo non posso prescrivere il sensore sottocutaneo e questo Ã¨ un grande
limiteâ ha spiegato Gianfranco Madau, Presidente AMD, Regione Sardegna. âLa
stessa cosa vale per i farmaci, fino ad un anno fa non tutto era prescrivibile,
attualmente alcuni farmaci sono prescrivibili perÃ² sono somministrati in maniera
diretta, che vuol dire che il paziente si deve recare presso la farmacia ospedaliera
con tutti i problemi di viabilitÃ e di trasporto che ci sono in questa regione, e vuol
dire anche aumentare i costi indiretti della terapia. Mi auguro che finalmente
riusciamo ad avere un dialogo di collaborazione con le istituzioni per affrontare i
nodi di questa patologia, dalla prescrivibilitÃ di device e farmaci alle intensitÃ di
cura. Mettere al centro le persone significa prendere in carico non solo i bisogni di
salute ma anche i bisogni socio‐assistenzialiâ.

âManca una rete diabetologica regionale pediatrica: ci sono 10 ambulatori di
diabetologia di cui solo uno Ã¨ una struttura dedicata esclusivamente al diabete e
questo crea un reale problema di assistenza ai bambini â ha spiegato Carlo Ripoli,
Direttore SSD Diabetologia Pediatrica AO âG. Brotzuâ, Cagliari ‐. Per quanto
riguarda le tecnologie, non possiamo prescrivere nÃ© i microinfusori piÃ¹ moderni
nÃ© quelli che agiscono senza il catetere a meno che non si ricorra a prescrizioni
fuori gara. Un altro problema riguarda i bimbi sotto i 4 anni che non possono
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utilizzare il freestyle: o si pungono le dita tante volte al giorno oppure Ã¨ concesso
loro di avere solo 12 sensori lâanno. Infine, esiste ancora molta disinformazione su
questa malattia nelle scuole, cosÃ¬ molte mamme per seguire i loro bambini
rinunciano a lavorare, o devono ricorrere a modalitÃ parti time di lavoro oppure
stanno ricorrendo alla richiesta di indennitÃ di accompagnamento che invece sono
tutele che dovrebbero essere riservate a pazienti con grandi disabilitÃ ; il piano per
lâinserimento del bambino diabetico in ambito scolastico potrebbe essere risolutivo
di questo problemaâ.

âAbbiamo il dovere etico e morale di poter dare ai pazienti il meglio del meglio delle
cure e dellâassistenza, di metterci allo stesso piano delle innovazioni e dei dispositivi
che vengono dati ai pazienti, essere al pari con gli ultimi farmaci che sono a
disposizione del programma scientifico mondiale. Dobbiamo fare tanti passi avanti e
impegnarci di piÃ¹. Ã un compito che riguarda la politica e lâAssessorato alla sanitÃ ,
il compito della Commissione Ã¨ sollecitare e dare una risposta ai pazientiâ ha
dichiarato Domenico Gallus, Presidente VI Commissione Salute e Politiche Sociali,
Regione Autonoma della Sardegna

âLa ricostituzione della Consulta della diabetologia rappresenta il luogo ideale per
poter effettuare la programmazione e lâindividuazione delle prioritÃ e i bisogni dei
pazienti con diabete, la stessa decisione di incrementare la spesa per garantire un
accesso ai sensori per il monitoraggio della glicemia Ã¨ uno spiraglio, ma bisogna
porre attenzione su questo tema perchÃ© se non creiamo un equilibrio tra i
dispositivi e le reali disponibilitÃ delle persone rischiamo di creare ulteriori
diseguaglianze e discriminazione. La variabile del tempo ha la sua importanza in
tutto questo: la velocitÃ con la quale si riuscirÃ a rendere concreti questi
intendimenti sarÃ il valore aggiunto attraverso il quale di svilupperanno i maggiori
beneficiâ ha concluso Marcello Grussu, Comitato Coordinamento Diabete Italia,
Presidente ANIAD Nazionale

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attivitÃ di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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DIABETE: “Rapida diagnosi, presa in carico e cace
e accesso all’innovazione, solo così potrà migliorare
la situazione in Sardegna”

08 Giugno 2021

(Adnkronos) -

Cagliari, 8 giugno 2021 - Il diabete rappresenta una patologia cronica la cui

condizione spesso poli patologica, richiede una gestione multidisciplinare

complessa che la recente pandemia ha evidenziato in modo drammatico e le

Regioni devono rivedere l’organizzazione della rete assistenziale. La Regione

Sardegna detiene il triste primato italiano di incidenza di diabete di tipo 1,

con oltre 12.000 adulti, più di 1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete

tipo 1 diagnosticati nella fascia di età 0-14 anni e collocandosi a livello

mondiale, seconda solo alla Finlandia. Oggi fortunatamente ci sono

innovazioni tecnologiche (farmaci e devices) che consentono una qualità

della vita pressoché normale. Motore Sanità e Diabete Italia Onlus insieme,

con lo scopo di far confrontare Istituzioni, Clinici e Pazienti, hanno

organizzato il Webinar ‘LA PANDEMIA DIABETE IN REGIONE

SARDEGNA’, realizzato grazie al contributo incondizionato di MEDTRONIC.
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“Questo è il primo webinar promosso da Diabete Italia per incontrare le

Regioni. Non a caso è stata scelta la Sardegna: si tratta della Regione italiana

con la maggiore incidenza di diabete di tipo 1 in Italia e, probabilmente, tra

le maggiori per diabete tipo 2 di cui però manca un registro epidemiologico.

Nonostante questi dati, questa realtà fatica a trovare un equilibrio gestionale

che permetta un accesso più equo a farmaci e devices e, più in generale a

percorsi di cura condivisi e de niti. La nostra iniziativa intende analizzare le

di coltà ed i motivi per cui esistono le carenze descritte creando un

momento di condivisione che possa avviare una stagione di riforme a favore

della popolazione diabetica garantendo la sostenibilità del sistema”, ha

spiegato Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

“C’è un dibattito aperto da tempo nel nostro Paese e che riguarda le

di erenze e le disuguaglianze che contraddistinguono i vari Sistemi Sanitari

Regionali. Di erenze che la pandemia Covid-19 ha accentuato ancor di più

facendo emergere in tutta la sua gravità le criticità e i ritardi soprattutto in

quelle Regioni già notoriamente in di coltà. L’esempio più eclatante

riguarda l’approccio e l’assistenza alle malattie croniche come per esempio il

diabete. Chi ha a che fare con questa patologia, infatti, trova soluzioni

terapeutiche e accesso alle cure diverse a seconda di dove risiede. Diabete

Italia, dove al suo interno trovano spazio e aderiscono le componenti del

volontariato ma anche delle Società Scienti che, ha maturato l’idea che

occorra procedere ad una ricognizione puntuale delle criticità e delle

di erenze che riguardano la cura e l’assistenza alle persone con diabete nelle

varie Regioni al  ne di poter elaborare proposte organizzative alternative e

comuni in coerenza con i reali bisogni. La Sardegna che rappresenta una

Regione particolare sia sul piano epidemiologico (è il secondo territorio al

mondo dopo la Finlandia dove si registra l’incidenza più alta di Diabete di

tipo 1 nella fascia adolescenziale), sia su quello organizzativo per alcuni

annosi ritardi che si trascina come una discreta limitazione prescrittiva che

riguarda l’accesso ai device e ai farmaci innovativi, ci è sembrato potesse

essere un punto di partenza molto interessante nell’attività che Diabete Italia

vuole appunto portare avanti”, ha dichiarato Marcello Grussu, Comitato

Coordinamento Diabete Italia, Presidente ANIAD Nazionale.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca

e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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comunicati

Pandemia diabete in Sardegna: regione con il più
alto numero di casi.

08 Giugno 2021

(Cagliari, 8 giugno 2021) - L’appello delle società scienti che e associazioni:

prevenzione nelle scuole, istituzione di un Registro dati, di Reti e un Pdta

omogeneo

Cagliari, 8 giugno 2021 - In Italia oltre 3.5 milioni di pazienti dichiarano di

essere a etti da diabete, ma le stime in real world parlano di circa 5 milioni

Diventa protagonista della nuova orologeria svizzera: entra nella community di
CODE41

CODE41 Watches

AD

Più visti

Michele Merlo
vaccinato come
volontario: il video
in cui sch… collaterali

Michele Merlo e
Tommaso Zorzi,
l'intervista: "La vita è
dolore ma..."

Michele Merlo, "Non
mi manchi più": la
canzone che dice
che non c'è p… tempo







Politica Esteri Cronaca Economia Sostenibilità Innovazione Lavoro Salute Cultura Costume Spettacolo Sport Motori iGdI TV

martedì, 08 giugno 2021

   

Seguici su


"La libertà al singolare esiste solo nelle libertà al
plurale" 

Benedetto Croce

Cerca... 

VIDEO NEWS FOTO

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare

Google Chrome o Mozilla Firefox

X

1 / 4

    ILGIORNALEDITALIA.IT
Data

Pagina

Foglio

08-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 92



con un costo per il Servizio sanitario stimato intorno ai 9 miliardi, senza

considerare le spese indirette e una spesa pro capite per paziente più che

doppia verso un pari età non malato. Questa malattia è causa di 73 decessi al

giorno in Italia. Per citare alcuni dati relativi alla sola aderenza alle cure,

secondo l’analisi EFPIA soltanto le complicanze dovute a diabete

rappresentano un costo pari al 14% del totale della spesa sanitaria dei Governi

Europei, circa 125 miliardi di euro all’anno. Secondo il rapporto

dell’osservatorio dei medicinali, in Italia, la percentuale di aderenza per i

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

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

il Servizio sanitario un aumento ogni anno di circa 6 giorni di assenza dal

lavoro ed in ne un aumento del 30% della mortalità per tutte le cause (dati

SID).

Nel panorama nazionale la Regione Sardegna presenta forti criticità

epidemiologiche per diabete. Da sempre infatti detiene il triste primato

italiano di incidenza di diabete di tipo 1, con oltre 12.000 adulti, più di 1.500

under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete tipo 1 diagnosticati nella fascia di

età 0-14 anni (un bambino ogni 150 è a etto da questa patologia). E con

questi numeri raggiunge un triste primato collocandosi ai vertici della

classi ca mondiale, seconda solo alla Finlandia.

L’Assessorato alla Sanità della Sardegna, in stretta sinergia con il Consiglio

regionale, ha aumentato i fondi per garantire a 124mila diabetici in terapia

insulinica multiniettiva i freestyle, ha ricostituito la Consulta del diabete e ora

l’obiettivo è andare a de nire le nuove linee guida per le nuove gare anche

dei sensori. Ma sono ancora tanti i passi da fare per mettere al centro il

paziente. Tra i quali la mancanza di dati per costruire un quadro

epidemiologico puntuale della malattia: nel 2016 erano 114mila i pazienti

a etti da diabete, un numero che probabilmente è cresciuto ma ad oggi non

esiste un Registro che possa testimoniarlo. Inoltre, quasi il 40% della

popolazione sarda, circa 600mila persone, è sovrappeso e obeso: l’appello

della Società italiana di diabetologia è organizzare una campagna di

prevenzione che parta dalle scuole e dalle famiglie. Altro dato: nell’ultimo

biennio 2019-2020 si sono registrati 237 nuovi casi di diabete in età

pediatrica e con complicanza di chetoacidosi nel 28%, con una incidenza di

64 nuovi casi ogni 100mila bambini in un anno rispetto ai 59 registrati nel

biennio precedente.

Motore Sanita ̀ e Diabete Italia Onlus hanno aperto un tavolo di confronto dal

titolo “LA PANDEMIA DIABETE IN REGIONE SARDEGNA” per ottenere un

grande impegno di tutti Istituzioni, clinici (specialisti e medici di medicina

generale), caregiver, farmacisti, pazienti ad ottimizzare ognuno di questi

aspetti.

“Questo incontro vorrei che fosse una opportunità per creare delle nuove

strade da percorrere insieme, medici, pazienti, istituzioni, per il paziente

diabetico” si è appellata Mariangela Ghiani, Presidente SID, Regione

Sardegna che ha evidenziato alcune criticità nella gestione del paziente con

diabete. “Purtroppo da un punto di vista epidemiologico della malattia

abbiamo solo dati indiretti, da anni stiamo chiedendo che venga istituito un

Registro sardo della malattia diabetica per avere maggiori elementi, per

capire perché siamo secondi solo alla Finlandia per numero di nuovi casi di

diabete di tipo 1 e per capire i fattori ambientali che impattano sulla genetica
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dell’autoimmunità; la stessa carenza di dati vale per il diabete di tipo 2.

L’aggiornamento dei dati avviene grazie alla buona volontà dei medici.

Inoltre una rete diabetologica non esiste in Sardegna, sono stati istituiti Pdta

locali, regionali, per singole ASSL, ma ciò di cui abbiamo bisogno sono Pdta

applicati su tutto il territorio regionale in modo che il paziente abbia un equo

accesso alle cure. Tutto questo si può fare solo se vengono ricostituiti i tavoli

tecnici, se si mette il paziente al centro e se torniamo a parlare di diabete

insieme, cercando soluzioni condivise”.

“Ci hanno detto che a breve avremo la possibilità di prescrivere nuove

tecnologia ma oggi la situazione è che se arriva un paziente in ambulatorio

come medico diabetologo non posso prescrivere il sensore sottocutaneo e

questo è un grande limite” ha spiegato Gianfranco Madau, Presidente AMD,

Regione Sardegna. “La stessa cosa vale per i farmaci,  no ad un anno fa non

tutto era prescrivibile, attualmente alcuni farmaci sono prescrivibili però

sono somministrati in maniera diretta, che vuol dire che il paziente si deve

recare presso la farmacia ospedaliera con tutti i problemi di viabilità e di

trasporto che ci sono in questa regione, e vuol dire anche aumentare i costi

indiretti della terapia. Mi auguro che  nalmente riusciamo ad avere un

dialogo di collaborazione con le istituzioni per a rontare i nodi di questa

patologia, dalla prescrivibilità di device e farmaci alle intensità di cura.

Mettere al centro le persone signi ca prendere in carico non solo i bisogni di

salute ma anche i bisogni socio-assistenziali”.

“Manca una rete diabetologica regionale pediatrica: ci sono 10 ambulatori di

diabetologia di cui solo uno è una struttura dedicata esclusivamente al

diabete e questo crea un reale problema di assistenza ai bambini – ha

spiegato Carlo Ripoli, Direttore SSD Diabetologia Pediatrica AO “G. Brotzu”,

Cagliari -. Per quanto riguarda le tecnologie, non possiamo prescrivere né i

microinfusori più moderni né quelli che agiscono senza il catetere a meno

che non si ricorra a prescrizioni fuori gara. Un altro problema riguarda i

bimbi sotto i 4 anni che non possono utilizzare il freestyle: o si pungono le

dita tante volte al giorno oppure è concesso loro di avere solo 12 sensori

l’anno. In ne, esiste ancora molta disinformazione su questa malattia nelle

scuole, così molte mamme per seguire i loro bambini rinunciano a lavorare,

o devono ricorrere a modalità parti time di lavoro oppure stanno ricorrendo

alla richiesta di indennità di accompagnamento che invece sono tutele che

dovrebbero essere riservate a pazienti con grandi disabilità; il piano per

l’inserimento del bambino diabetico in ambito scolastico potrebbe essere

risolutivo di questo problema”.

“Abbiamo il dovere etico e morale di poter dare ai pazienti il meglio del

meglio delle cure e dell’assistenza, di metterci allo stesso piano delle

innovazioni e dei dispositivi che vengono dati ai pazienti, essere al pari con

gli ultimi farmaci che sono a disposizione del programma scienti co

mondiale. Dobbiamo fare tanti passi avanti e impegnarci di più. È un

compito che riguarda la politica e l’Assessorato alla sanità, il compito della

Commissione è sollecitare e dare una risposta ai pazienti” ha dichiarato

Domenico Gallus, Presidente VI Commissione Salute e Politiche Sociali,

Regione Autonoma della Sardegna

“La ricostituzione della Consulta della diabetologia rappresenta il luogo

ideale per poter e ettuare la programmazione e l’individuazione delle

priorità e i bisogni dei pazienti con diabete, la stessa decisione di
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incrementare la spesa per garantire un accesso ai sensori per il monitoraggio

della glicemia è uno spiraglio, ma bisogna porre attenzione su questo tema

perché se non creiamo un equilibrio tra i dispositivi e le reali disponibilità

delle persone rischiamo di creare ulteriori diseguaglianze e discriminazione.

La variabile del tempo ha la sua importanza in tutto questo: la velocità con la

quale si riuscirà a rendere concreti questi intendimenti sarà il valore

aggiunto attraverso il quale di svilupperanno i maggiori bene ci” ha

concluso Marcello Grussu, Comitato Coordinamento Diabete Italia,

Presidente ANIAD Nazionale

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: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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DIABETE: “Rapida diagnosi, presa in carico efficace e
accesso all’innovazione, solo così potrà migliorare la
situazione in Sardegna”
 Pubblicato il 8 Giugno 2021, 08:30

 Articolo a cura di Adnkronos

 

 

Cagliari, 8 giugno 2021 – Il diabete rappresenta una patologia cronica la cui condizione

spesso poli patologica, richiede una gestione multidisciplinare complessa che la recente

pandemia ha evidenziato in modo drammatico e le Regioni devono rivedere l’organizzazione

della rete assistenziale. La Regione Sardegna detiene il triste primato italiano di incidenza di

diabete di tipo 1, con oltre 12.000 adulti, più di 1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di

diabete tipo 1 diagnosticati nella fascia di età 0-14 anni e collocandosi a livello mondiale,

seconda solo alla Finlandia. Oggi fortunatamente ci sono innovazioni tecnologiche (farmaci

e devices) che consentono una qualità della vita pressoché normale. Motore Sanità e

Diabete Italia Onlus insieme, con lo scopo di far confrontare Istituzioni, Clinici e Pazienti,

hanno organizzato il Webinar ‘LA PANDEMIA DIABETE IN REGIONE SARDEGNA’,
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realizzato grazie al contributo incondizionato di MEDTRONIC. 

“Questo è il primo webinar promosso da Diabete Italia per incontrare le Regioni. Non a

caso è stata scelta la Sardegna: si tratta della Regione italiana con la maggiore incidenza di

diabete di tipo 1 in Italia e, probabilmente, tra le maggiori per diabete tipo 2 di cui però

manca un registro epidemiologico. Nonostante questi dati, questa realtà fatica a trovare un

equilibrio gestionale che permetta un accesso più equo a farmaci e devices e, più in generale

a percorsi di cura condivisi e definiti. La nostra iniziativa intende analizzare le difficoltà ed i

motivi per cui esistono le carenze descritte creando un momento di condivisione che possa

avviare una stagione di riforme a favore della popolazione diabetica garantendo la

sostenibilità del sistema”, ha spiegato Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia  

“C’è un dibattito aperto da tempo nel nostro Paese e che riguarda le differenze e le

disuguaglianze che contraddistinguono i vari Sistemi Sanitari Regionali. Differenze che la

pandemia Covid-19 ha accentuato ancor di più facendo emergere in tutta la sua gravità le

criticità e i ritardi soprattutto in quelle Regioni già notoriamente in difficoltà. L’esempio più

eclatante riguarda l’approccio e l’assistenza alle malattie croniche come per esempio il

diabete. Chi ha a che fare con questa patologia, infatti, trova soluzioni terapeutiche e

accesso alle cure diverse a seconda di dove risiede. Diabete Italia, dove al suo interno

trovano spazio e aderiscono le componenti del volontariato ma anche delle Società

Scientifiche, ha maturato l’idea che occorra procedere ad una ricognizione puntuale delle

criticità e delle differenze che riguardano la cura e l’assistenza alle persone con diabete nelle

varie Regioni al fine di poter elaborare proposte organizzative alternative e comuni in

coerenza con i reali bisogni. La Sardegna che rappresenta una Regione particolare sia sul

piano epidemiologico (è il secondo territorio al mondo dopo la Finlandia dove si registra

l’incidenza più alta di Diabete di tipo 1 nella fascia adolescenziale), sia su quello

organizzativo per alcuni annosi ritardi che si trascina come una discreta limitazione

prescrittiva che riguarda l’accesso ai device e ai farmaci innovativi, ci è sembrato potesse

essere un punto di partenza molto interessante nell’attività che Diabete Italia vuole appunto

portare avanti”, ha dichiarato Marcello Grussu, Comitato Coordinamento Diabete Italia,

Presidente ANIAD Nazionale. 

 

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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Pandemia diabete in Sardegna:
regione con il più alto numero di casi
L’appello delle società scientifiche e
associazioni: prevenzione nelle
scuole, istituzione di un Registro dati,
di Reti e un Pdta omogeneo
Pubblicata da: RiTho 4 minuti fa

8 giugno 2021 - In Italia oltre 3.5 milioni di pazienti dichiarano di essere affetti da diabete,
ma le stime in real world parlano di circa 5 milioni con un costo per il Servizio sanitario
stimato intorno ai 9 miliardi, senza considerare le spese indirette e una spesa pro capite
per paziente più che doppia verso un pari età non malato. Questa malattia e&#768; causa
di 73 decessi al giorno in Italia. Per citare alcuni dati relativi alla sola aderenza alle cure,
secondo l’analisi EFPIA soltanto le complicanze dovute a diabete rappresentano un costo
pari al 14% del totale della spesa sanitaria dei Governi Europei, circa 125 miliardi di euro
all’anno. Secondo il rapporto dell’osservatorio dei medicinali, in Italia, la percentuale di
aderenza per i farmaci antidiabetici e&#768; del 63% (OSMed 2015) e questo comporta il
raddoppio nel numero di ricoveri ospedalieri e dei costi del trattamento per il Servizio
sanitario un aumento ogni anno di circa 6 giorni di assenza dal lavoro ed infine un
aumento del 30% della mortalità per tutte le cause (dati SID). 

Nel panorama nazionale la Regione Sardegna presenta forti criticità epidemiologiche per
diabete. Da sempre infatti detiene il triste primato italiano di incidenza di diabete di tipo
1, con oltre 12.000 adulti, più di 1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete tipo 1
diagnosticati nella fascia di età 0-14 anni (un bambino ogni 150 e&#768; affetto da questa
patologia). E con questi numeri raggiunge un triste primato collocandosi ai vertici della
classifica mondiale, seconda solo alla Finlandia. 
L’Assessorato alla Sanita&#768; della Sardegna, in stretta sinergia con il Consiglio
regionale, ha aumentato i fondi per garantire a 124mila diabetici in terapia insulinica
multiniettiva i freestyle, ha ricostituito la Consulta del diabete e ora l’obiettivo è andare a
definire le nuove linee guida per le nuove gare anche dei sensori. Ma sono ancora tanti i
passi da fare per mettere al centro il paziente. Tra i quali la mancanza di dati per
costruire un quadro epidemiologico puntuale della malattia: nel 2016 erano 114mila i
pazienti affetti da diabete, un numero che probabilmente è cresciuto ma ad oggi non
esiste un Registro che possa testimoniarlo. Inoltre, quasi il 40% della popolazione sarda,
circa 600mila persone, è sovrappeso e obeso: l’appello della Società italiana di
diabetologia è organizzare una campagna di prevenzione che parta dalle scuole e dalle
famiglie. Altro dato: nell’ultimo biennio 2019-2020 si sono registrati 237 nuovi casi di
diabete in età pediatrica e con complicanza di chetoacidosi nel 28%, con una incidenza di
64 nuovi casi ogni 100mila bambini in un anno rispetto ai 59 registrati nel biennio
precedente.
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Motore Sanita&#768; e Diabete Italia Onlus hanno aperto un tavolo di confronto dal titolo
“LA PANDEMIA DIABETE IN REGIONE SARDEGNA” per ottenere un grande impegno di tutti
Istituzioni, clinici (specialisti e medici di medicina generale), caregiver, farmacisti, pazienti
ad ottimizzare ognuno di questi aspetti. 

“Questo incontro vorrei che fosse una opportunità per creare delle nuove strade da
percorrere insieme, medici, pazienti, istituzioni, per il paziente diabetico” si è appellata
Mariangela Ghiani, Presidente SID, Regione Sardegna che ha evidenziato alcune criticità
nella gestione del paziente con diabete. “Purtroppo da un punto di vista epidemiologico
della malattia abbiamo solo dati indiretti, da anni stiamo chiedendo che venga istituito un
Registro sardo della malattia diabetica per avere maggiori elementi, per capire perché
siamo secondi solo alla Finlandia per numero di nuovi casi di diabete di tipo 1 e per capire
i fattori ambientali che impattano sulla genetica dell’autoimmunità; la stessa carenza di
dati vale per il diabete di tipo 2. L’aggiornamento dei dati avviene grazie alla buona
volontà dei medici. Inoltre una rete diabetologica non esiste in Sardegna, sono stati
istituiti Pdta locali, regionali, per singole ASSL, ma ciò di cui abbiamo bisogno sono Pdta
applicati su tutto il territorio regionale in modo che il paziente abbia un equo accesso alle
cure. Tutto questo si può fare solo se vengono ricostituiti i tavoli tecnici, se si mette il
paziente al centro e se torniamo a parlare di diabete insieme, cercando soluzioni
condivise”.

“Ci hanno detto che a breve avremo la possibilità di prescrivere nuove tecnologia ma oggi
la situazione è che se arriva un paziente in ambulatorio come medico diabetologo non
posso prescrivere il sensore sottocutaneo e questo è un grande limite” ha spiegato
Gianfranco Madau, Presidente AMD, Regione Sardegna. “La stessa cosa vale per i farmaci,
fino ad un anno fa non tutto era prescrivibile, attualmente alcuni farmaci sono
prescrivibili però sono somministrati in maniera diretta, che vuol dire che il paziente si
deve recare presso la farmacia ospedaliera con tutti i problemi di viabilità e di trasporto
che ci sono in questa regione, e vuol dire anche aumentare i costi indiretti della terapia.
Mi auguro che finalmente riusciamo ad avere un dialogo di collaborazione con le
istituzioni per affrontare i nodi di questa patologia, dalla prescrivibilità di device e farmaci
alle intensità di cura. Mettere al centro le persone significa prendere in carico non solo i
bisogni di salute ma anche i bisogni socio-assistenziali”. 

“Manca una rete diabetologica regionale pediatrica: ci sono 10 ambulatori di diabetologia
di cui solo uno è una struttura dedicata esclusivamente al diabete e questo crea un reale
problema di assistenza ai bambini – ha spiegato Carlo Ripoli, Direttore SSD Diabetologia
Pediatrica AO “G. Brotzu”, Cagliari -. Per quanto riguarda le tecnologie, non possiamo
prescrivere né i microinfusori più moderni né quelli che agiscono senza il catetere a meno
che non si ricorra a prescrizioni fuori gara. Un altro problema riguarda i bimbi sotto i 4
anni che non possono utilizzare il freestyle: o si pungono le dita tante volte al giorno
oppure è concesso loro di avere solo 12 sensori l’anno. Infine, esiste ancora molta
disinformazione su questa malattia nelle scuole, così molte mamme per seguire i loro
bambini rinunciano a lavorare, o devono ricorrere a modalità parti time di lavoro oppure
stanno ricorrendo alla richiesta di indennità di accompagnamento che invece sono tutele
che dovrebbero essere riservate a pazienti con grandi disabilità; il piano per l’inserimento
del bambino diabetico in ambito scolastico potrebbe essere risolutivo di questo
problema”. 

“Abbiamo il dovere etico e morale di poter dare ai pazienti il meglio del meglio delle cure e
dell’assistenza, di metterci allo stesso piano delle innovazioni e dei dispositivi che vengono
dati ai pazienti, essere al pari con gli ultimi farmaci che sono a disposizione del
programma scientifico mondiale. Dobbiamo fare tanti passi avanti e impegnarci di più. È
un compito che riguarda la politica e l’Assessorato alla sanità, il compito della
Commissione è sollecitare e dare una risposta ai pazienti” ha dichiarato Domenico Gallus,
Presidente VI Commissione Salute e Politiche Sociali, Regione Autonoma della Sardegna

“La ricostituzione della Consulta della diabetologia rappresenta il luogo ideale per poter
effettuare la programmazione e l’individuazione delle priorità e i bisogni dei pazienti con
diabete, la stessa decisione di incrementare la spesa per garantire un accesso ai sensori
per il monitoraggio della glicemia è uno spiraglio, ma bisogna porre attenzione su questo
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tema perché se non creiamo un equilibrio tra i dispositivi e le reali disponibilità delle
persone rischiamo di creare ulteriori diseguaglianze e discriminazione. La variabile del
tempo ha la sua importanza in tutto questo: la velocità con la quale si riuscirà a rendere
concreti questi intendimenti sarà il valore aggiunto attraverso il quale di svilupperanno i
maggiori benefici” ha concluso Marcello Grussu, Comitato Coordinamento Diabete Italia,
Presidente ANIAD Nazionale
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DIABETE: “Rapida diagnosi, presa in carico
e cace e accesso all’innovazione, solo così potrà
migliorare la situazione in Sardegna”

(Adnkronos) -

“Questo è il primo webinar promosso da Diabete Italia per incontrare le Regioni. Non a

caso è stata scelta la Sardegna: si tratta della Regione italiana con la maggiore

incidenza di diabete di tipo 1 in Italia e, probabilmente, tra le maggiori per diabete tipo

2 di cui però manca un registro epidemiologico. Nonostante questi dati, questa realtà

fatica a trovare un equilibrio gestionale che permetta un accesso più equo a farmaci e

devices e, più in generale a percorsi di cura condivisi e de niti. La nostra iniziativa

intende analizzare le di coltà ed i motivi per cui esistono le carenze descritte creando

un momento di condivisione che possa avviare una stagione di riforme a favore della

popolazione diabetica garantendo la sostenibilità del sistema”, ha spiegato Stefano

Nervo, Presidente Diabete Italia

“C’è un dibattito aperto da tempo nel nostro Paese e che riguarda le di erenze e le

disuguaglianze che contraddistinguono i vari Sistemi Sanitari Regionali. Di erenze

che la pandemia Covid-19 ha accentuato ancor di più facendo emergere in tutta la sua

gravità le criticità e i ritardi soprattutto in quelle Regioni già notoriamente in

di coltà. L’esempio più eclatante riguarda l’approccio e l’assistenza alle malattie

croniche come per esempio il diabete. Chi ha a che fare con questa patologia, infatti,

trova soluzioni terapeutiche e accesso alle cure diverse a seconda di dove risiede.

Diabete Italia, dove al suo interno trovano spazio e aderiscono le componenti del

volontariato ma anche delle Società Scienti che, ha maturato l’idea che occorra

procedere ad una ricognizione puntuale delle criticità e delle di erenze che riguardano

la cura e l’assistenza alle persone con diabete nelle varie Regioni al  ne di poter
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comunicati

elaborare proposte organizzative alternative e comuni in coerenza con i reali bisogni.

La Sardegna che rappresenta una Regione particolare sia sul piano epidemiologico (è il

secondo territorio al mondo dopo la Finlandia dove si registra l’incidenza più alta di

Diabete di tipo 1 nella fascia adolescenziale), sia su quello organizzativo per alcuni

annosi ritardi che si trascina come una discreta limitazione prescrittiva che riguarda

l’accesso ai device e ai farmaci innovativi, ci è sembrato potesse essere un punto di

partenza molto interessante nell’attività che Diabete Italia vuole appunto portare

avanti”, ha dichiarato Marcello Grussu, Comitato Coordinamento Diabete Italia,

Presidente ANIAD Nazionale.

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

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Immediapress Notizie

DIABETE: “Rapida diagnosi, presa in carico
efficace e accesso all’innovazione, solo così potrà
migliorare la situazione in Sardegna”

di adnkronos  08/06/2021   0

Da leggere  

 

Cagliari, 8 giugno 2021 – Il diabete rappresenta una patologia cronica la

cui condizione spesso poli patologica, richiede una gestione

multidisciplinare complessa che la recente pandemia ha evidenziato in

modo drammatico e le Regioni devono rivedere l’organizzazione della

rete assistenziale. La Regione Sardegna detiene il triste primato italiano

di incidenza di diabete di tipo 1, con oltre 12.000 adulti, più di 1.500

under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete tipo 1 diagnosticati nella fascia

di età 0-14 anni e collocandosi a livello mondiale, seconda solo alla

Finlandia. Oggi fortunatamente ci sono innovazioni tecnologiche

(farmaci e devices) che consentono una qualità della vita pressoché

normale. Motore Sanità e Diabete Italia Onlus insieme, con lo scopo di
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adnkronos

far confrontare Istituzioni, Clinici e Pazienti, hanno organizzato il

Webinar ‘LA PANDEMIA DIABETE IN REGIONE SARDEGNA’, realizzato

grazie al contributo incondizionato di MEDTRONIC. 

“Questo è il primo webinar promosso da Diabete Italia per incontrare le

Regioni. Non a caso è stata scelta la Sardegna: si tratta della Regione

italiana con la maggiore incidenza di diabete di tipo 1 in Italia e,

probabilmente, tra le maggiori per diabete tipo 2 di cui però manca un

registro epidemiologico. Nonostante questi dati, questa realtà fatica a

trovare un equilibrio gestionale che permetta un accesso più equo a

farmaci e devices e, più in generale a percorsi di cura condivisi e definiti.

La nostra iniziativa intende analizzare le difficoltà ed i motivi per cui

esistono le carenze descritte creando un momento di condivisione che

possa avviare una stagione di riforme a favore della popolazione

diabetica garantendo la sostenibilità del sistema”, ha spiegato Stefano

Nervo, Presidente Diabete Italia  

“C’è un dibattito aperto da tempo nel nostro Paese e che riguarda le

differenze e le disuguaglianze che contraddistinguono i vari Sistemi

Sanitari Regionali. Differenze che la pandemia Covid-19 ha accentuato

ancor di più facendo emergere in tutta la sua gravità le criticità e i

ritardi soprattutto in quelle Regioni già notoriamente in difficoltà.

L’esempio più eclatante riguarda l’approccio e l’assistenza alle malattie

croniche come per esempio il diabete. Chi ha a che fare con questa

patologia, infatti, trova soluzioni terapeutiche e accesso alle cure

diverse a seconda di dove risiede. Diabete Italia, dove al suo interno

trovano spazio e aderiscono le componenti del volontariato ma anche

delle Società Scientifiche, ha maturato l’idea che occorra procedere ad

una ricognizione puntuale delle criticità e delle differenze che

riguardano la cura e l’assistenza alle persone con diabete nelle varie

Regioni al fine di poter elaborare proposte organizzative alternative e

comuni in coerenza con i reali bisogni. La Sardegna che rappresenta una

Regione particolare sia sul piano epidemiologico (è il secondo territorio

al mondo dopo la Finlandia dove si registra l’incidenza più alta di Diabete

di tipo 1 nella fascia adolescenziale), sia su quello organizzativo per

alcuni annosi ritardi che si trascina come una discreta limitazione

prescrittiva che riguarda l’accesso ai device e ai farmaci innovativi, ci è

sembrato potesse essere un punto di partenza molto interessante

nell’attività che Diabete Italia vuole appunto portare avanti”, ha

dichiarato Marcello Grussu, Comitato Coordinamento Diabete Italia,

Presidente ANIAD Nazionale. 

 

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 
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3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 
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Immediapress Notizie

Pandemia diabete in Sardegna: regione con il più
alto numero di casi.

di adnkronos  08/06/2021   0

Da leggere L’appello delle società scientifiche e associazioni: prevenzione nelle

scuole, istituzione di un Registro dati, di Reti e un Pdta omogeneo

 

Cagliari, 8 giugno 2021 – In Italia oltre 3.5 milioni di pazienti dichiarano

di essere affetti da diabete, ma le stime in real world parlano di circa 5

milioni con un costo per il Servizio sanitario stimato intorno ai 9 miliardi,

senza considerare le spese indirette e una spesa pro capite per paziente

più che doppia verso un pari età non malato. Questa malattia è causa di

73 decessi al giorno in Italia. Per citare alcuni dati relativi alla sola

aderenza alle cure, secondo l’analisi EFPIA soltanto le complicanze

dovute a diabete rappresentano un costo pari al 14% del totale della

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

Secondo il rapporto dell’osservatorio dei medicinali, in Italia, la

percentuale di aderenza per i farmaci antidiabetici e ̀ del 63% (OSMed

2015) e questo comporta il raddoppio nel numero di ricoveri ospedalieri
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adnkronos

e dei costi del trattamento per il Servizio sanitario un aumento ogni

anno di circa 6 giorni di assenza dal lavoro ed infine un aumento del 30%

della mortalità per tutte le cause (dati SID).  

Nel panorama nazionale la Regione Sardegna presenta forti criticità

epidemiologiche per diabete. Da sempre infatti detiene il triste primato

italiano di incidenza di diabete di tipo 1, con oltre 12.000 adulti, più di

1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete tipo 1 diagnosticati nella

fascia di età 0-14 anni (un bambino ogni 150 e ̀ affetto da questa

patologia). E con questi numeri raggiunge un triste primato collocandosi

ai vertici della classifica mondiale, seconda solo alla Finlandia.  

L’Assessorato alla Sanita ̀ della Sardegna, in stretta sinergia con il

Consiglio regionale, ha aumentato i fondi per garantire a 124mila

diabetici in terapia insulinica multiniettiva i freestyle, ha ricostituito la

Consulta del diabete e ora l’obiettivo è andare a definire le nuove linee

guida per le nuove gare anche dei sensori. Ma sono ancora tanti i passi

da fare per mettere al centro il paziente. Tra i quali la mancanza di dati

per costruire un quadro epidemiologico puntuale della malattia: nel 2016

erano 114mila i pazienti affetti da diabete, un numero che

probabilmente è cresciuto ma ad oggi non esiste un Registro che possa

testimoniarlo. Inoltre, quasi il 40% della popolazione sarda, circa 600mila

persone, è sovrappeso e obeso: l’appello della Società italiana di

diabetologia è organizzare una campagna di prevenzione che parta dalle

scuole e dalle famiglie. Altro dato: nell’ultimo biennio 2019-2020 si sono

registrati 237 nuovi casi di diabete in età pediatrica e con complicanza di

chetoacidosi nel 28%, con una incidenza di 64 nuovi casi ogni 100mila

bambini in un anno rispetto ai 59 registrati nel biennio precedente. 

Motore Sanità e Diabete Italia Onlus hanno aperto un tavolo di

confronto dal titolo “LA PANDEMIA DIABETE IN REGIONE SARDEGNA”

per ottenere un grande impegno di tutti Istituzioni, clinici (specialisti e

medici di medicina generale), caregiver, farmacisti, pazienti ad

ottimizzare ognuno di questi aspetti.  

“Questo incontro vorrei che fosse una opportunità per creare delle

nuove strade da percorrere insieme, medici, pazienti, istituzioni, per il

paziente diabetico” si è appellata Mariangela Ghiani, Presidente SID,

Regione Sardegna che ha evidenziato alcune criticità nella gestione del

paziente con diabete. “Purtroppo da un punto di vista epidemiologico

della malattia abbiamo solo dati indiretti, da anni stiamo chiedendo che

venga istituito un Registro sardo della malattia diabetica per avere

maggiori elementi, per capire perché siamo secondi solo alla Finlandia

per numero di nuovi casi di diabete di tipo 1 e per capire i fattori

ambientali che impattano sulla genetica dell’autoimmunità; la stessa

carenza di dati vale per il diabete di tipo 2. L’aggiornamento dei dati

avviene grazie alla buona volontà dei medici. Inoltre una rete

diabetologica non esiste in Sardegna, sono stati istituiti Pdta locali,

regionali, per singole ASSL, ma ciò di cui abbiamo bisogno sono Pdta

applicati su tutto il territorio regionale in modo che il paziente abbia un

equo accesso alle cure. Tutto questo si può fare solo se vengono

ricostituiti i tavoli tecnici, se si mette il paziente al centro e se torniamo
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a parlare di diabete insieme, cercando soluzioni condivise”. 

“Ci hanno detto che a breve avremo la possibilità di prescrivere nuove

tecnologia ma oggi la situazione è che se arriva un paziente in

ambulatorio come medico diabetologo non posso prescrivere il sensore

sottocutaneo e questo è un grande limite” ha spiegato Gianfranco

Madau, Presidente AMD, Regione Sardegna. “La stessa cosa vale per i

farmaci, fino ad un anno fa non tutto era prescrivibile, attualmente

alcuni farmaci sono prescrivibili però sono somministrati in maniera

diretta, che vuol dire che il paziente si deve recare presso la farmacia

ospedaliera con tutti i problemi di viabilità e di trasporto che ci sono in

questa regione, e vuol dire anche aumentare i costi indiretti della

terapia. Mi auguro che finalmente riusciamo ad avere un dialogo di

collaborazione con le istituzioni per affrontare i nodi di questa patologia,

dalla prescrivibilità di device e farmaci alle intensità di cura. Mettere al

centro le persone significa prendere in carico non solo i bisogni di salute

ma anche i bisogni socio-assistenziali”.  

“Manca una rete diabetologica regionale pediatrica: ci sono 10

ambulatori di diabetologia di cui solo uno è una struttura dedicata

esclusivamente al diabete e questo crea un reale problema di assistenza

ai bambini – ha spiegato Carlo Ripoli, Direttore SSD Diabetologia

Pediatrica AO “G. Brotzu”, Cagliari -. Per quanto riguarda le tecnologie,

non possiamo prescrivere né i microinfusori più moderni né quelli che

agiscono senza il catetere a meno che non si ricorra a prescrizioni fuori

gara. Un altro problema riguarda i bimbi sotto i 4 anni che non possono

utilizzare il freestyle: o si pungono le dita tante volte al giorno oppure è

concesso loro di avere solo 12 sensori l’anno. Infine, esiste ancora molta

disinformazione su questa malattia nelle scuole, così molte mamme per

seguire i loro bambini rinunciano a lavorare, o devono ricorrere a

modalità parti time di lavoro oppure stanno ricorrendo alla richiesta di

indennità di accompagnamento che invece sono tutele che dovrebbero

essere riservate a pazienti con grandi disabilità; il piano per

l’inserimento del bambino diabetico in ambito scolastico potrebbe essere

risolutivo di questo problema”.  

“Abbiamo il dovere etico e morale di poter dare ai pazienti il meglio del

meglio delle cure e dell’assistenza, di metterci allo stesso piano delle

innovazioni e dei dispositivi che vengono dati ai pazienti, essere al pari

con gli ultimi farmaci che sono a disposizione del programma scientifico

mondiale. Dobbiamo fare tanti passi avanti e impegnarci di più. È un

compito che riguarda la politica e l’Assessorato alla sanità, il compito

della Commissione è sollecitare e dare una risposta ai pazienti” ha

dichiarato Domenico Gallus, Presidente VI Commissione Salute e

Politiche Sociali, Regione Autonoma della Sardegna 

“La ricostituzione della Consulta della diabetologia rappresenta il luogo

ideale per poter effettuare la programmazione e l’individuazione delle

priorità e i bisogni dei pazienti con diabete, la stessa decisione di

incrementare la spesa per garantire un accesso ai sensori per il

monitoraggio della glicemia è uno spiraglio, ma bisogna porre attenzione

su questo tema perché se non creiamo un equilibrio tra i dispositivi e le
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reali disponibilità delle persone rischiamo di creare ulteriori

diseguaglianze e discriminazione. La variabile del tempo ha la sua

importanza in tutto questo: la velocità con la quale si riuscirà a rendere

concreti questi intendimenti sarà il valore aggiunto attraverso il quale di

svilupperanno i maggiori benefici” ha concluso Marcello Grussu,

Comitato Coordinamento Diabete Italia, Presidente ANIAD Nazionale 

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: “Rapida diagnosi, presa in carico
efficace e accesso all’innovazione, solo così
potrà migliorare la situazione in Sardegna”

 Redazione AdnKronos    8 Giugno 2021| 

(Adnkronos) -

Cagliari, 8 giugno 2021 - Il diabete rappresenta una patologia cronica la cui

condizione spesso poli patologica, richiede una gestione multidisciplinare

complessa che la recente pandemia ha evidenziato in modo drammatico e

le Regioni devono rivedere l’organizzazione della rete assistenziale. La

Regione Sardegna detiene il triste primato italiano di incidenza di diabete di

tipo 1, con oltre 12.000 adulti, più di 1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di

diabete tipo 1 diagnosticati nella fascia di età 0-14 anni e collocandosi a livello

mondiale, seconda solo alla Finlandia. Oggi fortunatamente ci sono

innovazioni tecnologiche (farmaci e devices) che consentono una qualità

della vita pressoché normale. Motore Sanità e Diabete Italia Onlus insieme,

con lo scopo di far confrontare Istituzioni, Clinici e Pazienti, hanno

organizzato il Webinar ‘LA PANDEMIA DIABETE IN REGIONE SARDEGNA’,

realizzato grazie al contributo incondizionato di MEDTRONIC.

“Questo è il primo webinar promosso da Diabete Italia per incontrare le

Regioni. Non a caso è stata scelta la Sardegna: si tratta della Regione italiana

con la maggiore incidenza di diabete di tipo 1 in Italia e, probabilmente, tra le

maggiori per diabete tipo 2 di cui però manca un registro epidemiologico.

Nonostante questi dati, questa realtà fatica a trovare un equilibrio

gestionale che permetta un accesso più equo a farmaci e devices e, più in

generale a percorsi di cura condivisi e definiti. La nostra iniziativa intende

analizzare le difficoltà ed i motivi per cui esistono le carenze descritte

creando un momento di condivisione che possa avviare una stagione di

riforme a favore della popolazione diabetica garantendo la sostenibilità del

sistema”, ha spiegato Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

“C’è un dibattito aperto da tempo nel nostro Paese e che riguarda le

differenze e le disuguaglianze che contraddistinguono i vari Sistemi Sanitari

Regionali. Differenze che la pandemia Covid-19 ha accentuato ancor di più

facendo emergere in tutta la sua gravità le criticità e i ritardi soprattutto in

quelle Regioni già notoriamente in difficoltà. L’esempio più eclatante

riguarda l’approccio e l’assistenza alle malattie croniche come per esempio il
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diabete. Chi ha a che fare con questa patologia, infatti, trova soluzioni

terapeutiche e accesso alle cure diverse a seconda di dove risiede. Diabete

Italia, dove al suo interno trovano spazio e aderiscono le componenti del

volontariato ma anche delle Società Scientifiche, ha maturato l’idea che

occorra procedere ad una ricognizione puntuale delle criticità e delle

differenze che riguardano la cura e l’assistenza alle persone con diabete

nelle varie Regioni al fine di poter elaborare proposte organizzative

alternative e comuni in coerenza con i reali bisogni. La Sardegna che

rappresenta una Regione particolare sia sul piano epidemiologico (è il

secondo territorio al mondo dopo la Finlandia dove si registra l’incidenza più

alta di Diabete di tipo 1 nella fascia adolescenziale) ,  sia su quello

organizzativo per alcuni annosi ritardi che si trascina come una discreta

limitazione prescrittiva che riguarda l’accesso ai device e ai farmaci

innovativi, ci è sembrato potesse essere un punto di partenza molto

interessante nell’attività che Diabete Italia vuole appunto portare avanti”, ha

dichiarato Marcello Grussu, Comitato Coordinamento Diabete Italia,

Presidente ANIAD Nazionale.

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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Pandemia diabete in Sardegna: regione con il
più alto numero di casi.

 Redazione AdnKronos    8 Giugno 2021| 

(Cagliari, 8 giugno 2021) - L’appello delle società scientifiche e associazioni:

prevenzione nelle scuole, istituzione di un Registro dati, di Reti e un Pdta

omogeneo

Cagliari, 8 giugno 2021 - In Italia oltre 3.5 milioni di pazienti dichiarano di

essere affetti da diabete, ma le stime in real world parlano di circa 5 milioni

con un costo per il Servizio sanitario stimato intorno ai 9 miliardi, senza

considerare le spese indirette e una spesa pro capite per paziente più che

doppia verso un pari età non malato. Questa malattia è causa di 73 decessi al

giorno in Italia. Per citare alcuni dati relativi alla sola aderenza alle cure,

secondo l ’analisi  EFPIA soltanto le complicanze dovute a diabete

rappresentano un costo pari al 14% del totale della spesa sanitaria dei

Governi Europei, circa 125 miliardi di euro all’anno. Secondo il rapporto

dell’osservatorio dei medicinali, in Italia, la percentuale di aderenza per i

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

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

sanitario un aumento ogni anno di circa 6 giorni di assenza dal lavoro ed

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

Nel panorama nazionale la Regione Sardegna presenta forti criticità

epidemiologiche per diabete. Da sempre infatti detiene il triste primato

italiano di incidenza di diabete di tipo 1, con oltre 12.000 adulti, più di 1.500

under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete tipo 1 diagnosticati nella fascia di

età 0-14 anni (un bambino ogni 150 e ̀ affetto da questa patologia). E con

questi numeri raggiunge un triste primato collocandosi ai vertici della

classifica mondiale, seconda solo alla Finlandia.

L’Assessorato alla Sanita ̀ della Sardegna, in stretta sinergia con il Consiglio

regionale, ha aumentato i fondi per garantire a 124mila diabetici in terapia

insulinica multiniettiva i freestyle, ha ricostituito la Consulta del diabete e

ora l’obiettivo è andare a definire le nuove linee guida per le nuove gare

anche dei sensori. Ma sono ancora tanti i passi da fare per mettere al centro il

paziente.  Tra i  quali  la mancanza di dati  per costruire un quadro

epidemiologico puntuale della malattia: nel 2016 erano 114mila i pazienti

affetti da diabete, un numero che probabilmente è cresciuto ma ad oggi

non esiste un Registro che possa testimoniarlo. Inoltre, quasi il 40% della
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popolazione sarda, circa 600mila persone, è sovrappeso e obeso: l’appello

della Società italiana di diabetologia è organizzare una campagna di

prevenzione che parta dalle scuole e dalle famiglie. Altro dato: nell’ultimo

biennio 2019-2020 si sono registrati 237 nuovi casi di diabete in età

pediatrica e con complicanza di chetoacidosi nel 28%, con una incidenza di

64 nuovi casi ogni 100mila bambini in un anno rispetto ai 59 registrati nel

biennio precedente.

Motore Sanita ̀ e Diabete Italia Onlus hanno aperto un tavolo di confronto dal

titolo “LA PANDEMIA DIABETE IN REGIONE SARDEGNA” per ottenere un

grande impegno di tutti Istituzioni, clinici (specialisti e medici di medicina

generale), caregiver, farmacisti, pazienti ad ottimizzare ognuno di questi

aspetti.

“Questo incontro vorrei che fosse una opportunità per creare delle nuove

strade da percorrere insieme, medici, pazienti, istituzioni, per il paziente

diabetico” si è appellata Mariangela Ghiani, Presidente SID, Regione

Sardegna che ha evidenziato alcune criticità nella gestione del paziente con

diabete. “Purtroppo da un punto di vista epidemiologico della malattia

abbiamo solo dati indiretti, da anni stiamo chiedendo che venga istituito un

Registro sardo della malattia diabetica per avere maggiori elementi, per

capire perché siamo secondi solo alla Finlandia per numero di nuovi casi di

diabete di tipo 1 e per capire i fattori ambientali che impattano sulla

genetica dell’autoimmunità; la stessa carenza di dati vale per il diabete di

tipo 2. L’aggiornamento dei dati avviene grazie alla buona volontà dei

medici. Inoltre una rete diabetologica non esiste in Sardegna, sono stati

istituiti Pdta locali, regionali, per singole ASSL, ma ciò di cui abbiamo bisogno

sono Pdta applicati su tutto il territorio regionale in modo che il paziente

abbia un equo accesso alle cure. Tutto questo si può fare solo se vengono

ricostituiti i tavoli tecnici, se si mette il paziente al centro e se torniamo a

parlare di diabete insieme, cercando soluzioni condivise”.

“Ci hanno detto che a breve avremo la possibilità di prescrivere nuove

tecnologia ma oggi la situazione è che se arriva un paziente in ambulatorio

come medico diabetologo non posso prescrivere il sensore sottocutaneo e

questo è un grande limite” ha spiegato Gianfranco Madau, Presidente AMD,

Regione Sardegna. “La stessa cosa vale per i farmaci, fino ad un anno fa non

tutto era prescrivibile, attualmente alcuni farmaci sono prescrivibili però

sono somministrati in maniera diretta, che vuol dire che il paziente si deve

recare presso la farmacia ospedaliera con tutti i problemi di viabilità e di

trasporto che ci sono in questa regione, e vuol dire anche aumentare i costi

indiretti della terapia. Mi auguro che finalmente riusciamo ad avere un

dialogo di collaborazione con le istituzioni per affrontare i nodi di questa

patologia, dalla prescrivibilità di device e farmaci alle intensità di cura.

Mettere al centro le persone significa prendere in carico non solo i bisogni di

salute ma anche i bisogni socio-assistenziali”.

“Manca una rete diabetologica regionale pediatrica: ci sono 10 ambulatori di

diabetologia di cui solo uno è una struttura dedicata esclusivamente al
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diabete e questo crea un reale problema di assistenza ai bambini – ha

spiegato Carlo Ripoli, Direttore SSD Diabetologia Pediatrica AO “G. Brotzu”,

Cagliari -. Per quanto riguarda le tecnologie, non possiamo prescrivere né i

microinfusori più moderni né quelli che agiscono senza il catetere a meno

che non si ricorra a prescrizioni fuori gara. Un altro problema riguarda i bimbi

sotto i 4 anni che non possono utilizzare il freestyle: o si pungono le dita

tante volte al giorno oppure è concesso loro di avere solo 12 sensori l’anno.

Infine, esiste ancora molta disinformazione su questa malattia nelle scuole,

così molte mamme per seguire i loro bambini rinunciano a lavorare, o

devono ricorrere a modalità parti time di lavoro oppure stanno ricorrendo

alla richiesta di indennità di accompagnamento che invece sono tutele che

dovrebbero essere riservate a pazienti con grandi disabilità; il piano per

l’inserimento del bambino diabetico in ambito scolastico potrebbe essere

risolutivo di questo problema”.

“Abbiamo il dovere etico e morale di poter dare ai pazienti il meglio del

meglio delle cure e dell’assistenza, di metterci allo stesso piano delle

innovazioni e dei dispositivi che vengono dati ai pazienti, essere al pari con

gli ultimi farmaci che sono a disposizione del programma scientifico

mondiale. Dobbiamo fare tanti passi avanti e impegnarci di più. È un

compito che riguarda la politica e l’Assessorato alla sanità, il compito della

Commissione è sollecitare e dare una risposta ai pazienti” ha dichiarato

Domenico Gallus, Presidente VI Commissione Salute e Politiche Sociali,

Regione Autonoma della Sardegna

“La ricostituzione della Consulta della diabetologia rappresenta il luogo

ideale per poter effettuare la programmazione e l’individuazione delle

priorità e i  bisogni dei pazienti con diabete, la stessa decisione di

incrementare la spesa per garantire un accesso ai  sensori  per i l

monitoraggio della glicemia è uno spiraglio, ma bisogna porre attenzione su

questo tema perché se non creiamo un equilibrio tra i dispositivi e le reali

disponibilità delle persone rischiamo di creare ulteriori diseguaglianze e

discriminazione. La variabile del tempo ha la sua importanza in tutto questo:

la velocità con la quale si riuscirà a rendere concreti questi intendimenti sarà

il valore aggiunto attraverso il quale di svilupperanno i maggiori benefici” ha

concluso Marcello Grussu, Comitato Coordinamento Diabete Italia,

Presidente ANIAD Nazionale

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
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Pandemia diabete in Sardegna: regione con il
più alto numero di casi.
 Pubblicato il 8 Giugno 2021, 13:41

 Articolo a cura di Adnkronos

L’appello delle società scientifiche e associazioni: prevenzione nelle scuole, istituzione di un

Registro dati, di Reti e un Pdta omogeneo  

Cagliari, 8 giugno 2021 – In Italia oltre 3.5 milioni di pazienti dichiarano di essere affetti da

diabete, ma le stime in real world parlano di circa 5 milioni con un costo per il Servizio

sanitario stimato intorno ai 9 miliardi, senza considerare le spese indirette e una spesa pro

capite per paziente più che doppia verso un pari età non malato. Questa malattia è causa di

73 decessi al giorno in Italia. Per citare alcuni dati relativi alla sola aderenza alle cure,

secondo l’analisi EFPIA soltanto le complicanze dovute a diabete rappresentano un costo

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

all’anno. Secondo il rapporto dell’osservatorio dei medicinali, in Italia, la percentuale di

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

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

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

del 30% della mortalità per tutte le cause (dati SID).  
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Nel panorama nazionale la Regione Sardegna presenta forti criticità epidemiologiche per

diabete. Da sempre infatti detiene il triste primato italiano di incidenza di diabete di tipo 1,

con oltre 12.000 adulti, più di 1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete tipo 1

diagnosticati nella fascia di età 0-14 anni (un bambino ogni 150 è affetto da questa

patologia). E con questi numeri raggiunge un triste primato collocandosi ai vertici della

classifica mondiale, seconda solo alla Finlandia.  

L’Assessorato alla Sanità della Sardegna, in stretta sinergia con il Consiglio regionale, ha

aumentato i fondi per garantire a 124mila diabetici in terapia insulinica multiniettiva i

freestyle, ha ricostituito la Consulta del diabete e ora l’obiettivo è andare a definire le nuove

linee guida per le nuove gare anche dei sensori. Ma sono ancora tanti i passi da fare per

mettere al centro il paziente. Tra i quali la mancanza di dati per costruire un quadro

epidemiologico puntuale della malattia: nel 2016 erano 114mila i pazienti affetti da diabete,

un numero che probabilmente è cresciuto ma ad oggi non esiste un Registro che possa

testimoniarlo. Inoltre, quasi il 40% della popolazione sarda, circa 600mila persone, è

sovrappeso e obeso: l’appello della Società italiana di diabetologia è organizzare una

campagna di prevenzione che parta dalle scuole e dalle famiglie. Altro dato: nell’ultimo

biennio 2019-2020 si sono registrati 237 nuovi casi di diabete in età pediatrica e con

complicanza di chetoacidosi nel 28%, con una incidenza di 64 nuovi casi ogni 100mila

bambini in un anno rispetto ai 59 registrati nel biennio precedente. 

Motore Sanità e Diabete Italia Onlus hanno aperto un tavolo di confronto dal titolo “LA

PANDEMIA DIABETE IN REGIONE SARDEGNA” per ottenere un grande impegno di

tutti Istituzioni, clinici (specialisti e medici di medicina generale), caregiver, farmacisti,

pazienti ad ottimizzare ognuno di questi aspetti.  

“Questo incontro vorrei che fosse una opportunità per creare delle nuove strade da

percorrere insieme, medici, pazienti, istituzioni, per il paziente diabetico” si è appellata

Mariangela Ghiani, Presidente SID, Regione Sardegna che ha evidenziato alcune criticità

nella gestione del paziente con diabete. “Purtroppo da un punto di vista epidemiologico

della malattia abbiamo solo dati indiretti, da anni stiamo chiedendo che venga istituito un

Registro sardo della malattia diabetica per avere maggiori elementi, per capire perché siamo

secondi solo alla Finlandia per numero di nuovi casi di diabete di tipo 1 e per capire i fattori

ambientali che impattano sulla genetica dell’autoimmunità; la stessa carenza di dati vale per il

diabete di tipo 2. L’aggiornamento dei dati avviene grazie alla buona volontà dei medici.

Inoltre una rete diabetologica non esiste in Sardegna, sono stati istituiti Pdta locali, regionali,

per singole ASSL, ma ciò di cui abbiamo bisogno sono Pdta applicati su tutto il territorio

regionale in modo che il paziente abbia un equo accesso alle cure. Tutto questo si può fare

solo se vengono ricostituiti i tavoli tecnici, se si mette il paziente al centro e se torniamo a

parlare di diabete insieme, cercando soluzioni condivise”. 

“Ci hanno detto che a breve avremo la possibilità di prescrivere nuove tecnologia ma oggi

la situazione è che se arriva un paziente in ambulatorio come medico diabetologo non posso

prescrivere il sensore sottocutaneo e questo è un grande limite” ha spiegato Gianfranco

Madau, Presidente AMD, Regione Sardegna. “La stessa cosa vale per i farmaci, fino ad un

anno fa non tutto era prescrivibile, attualmente alcuni farmaci sono prescrivibili però sono
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somministrati in maniera diretta, che vuol dire che il paziente si deve recare presso la

farmacia ospedaliera con tutti i problemi di viabilità e di trasporto che ci sono in questa

regione, e vuol dire anche aumentare i costi indiretti della terapia. Mi auguro che finalmente

riusciamo ad avere un dialogo di collaborazione con le istituzioni per affrontare i nodi di

questa patologia, dalla prescrivibilità di device e farmaci alle intensità di cura. Mettere al

centro le persone significa prendere in carico non solo i bisogni di salute ma anche i bisogni

socio-assistenziali”.  

“Manca una rete diabetologica regionale pediatrica: ci sono 10 ambulatori di diabetologia di

cui solo uno è una struttura dedicata esclusivamente al diabete e questo crea un reale

problema di assistenza ai bambini – ha spiegato Carlo Ripoli, Direttore SSD Diabetologia

Pediatrica AO “G. Brotzu”, Cagliari -. Per quanto riguarda le tecnologie, non possiamo

prescrivere né i microinfusori più moderni né quelli che agiscono senza il catetere a meno

che non si ricorra a prescrizioni fuori gara. Un altro problema riguarda i bimbi sotto i 4 anni

che non possono utilizzare il freestyle: o si pungono le dita tante volte al giorno oppure è

concesso loro di avere solo 12 sensori l’anno. Infine, esiste ancora molta disinformazione

su questa malattia nelle scuole, così molte mamme per seguire i loro bambini rinunciano a

lavorare, o devono ricorrere a modalità parti time di lavoro oppure stanno ricorrendo alla

richiesta di indennità di accompagnamento che invece sono tutele che dovrebbero essere

riservate a pazienti con grandi disabilità; il piano per l’inserimento del bambino diabetico in

ambito scolastico potrebbe essere risolutivo di questo problema”.  

“Abbiamo il dovere etico e morale di poter dare ai pazienti il meglio del meglio delle cure e

dell’assistenza, di metterci allo stesso piano delle innovazioni e dei dispositivi che vengono

dati ai pazienti, essere al pari con gli ultimi farmaci che sono a disposizione del programma

scientifico mondiale. Dobbiamo fare tanti passi avanti e impegnarci di più. È un compito

che riguarda la politica e l’Assessorato alla sanità, il compito della Commissione è

sollecitare e dare una risposta ai pazienti” ha dichiarato Domenico Gallus, Presidente VI

Commissione Salute e Politiche Sociali, Regione Autonoma della Sardegna 

“La ricostituzione della Consulta della diabetologia rappresenta il luogo ideale per poter

effettuare la programmazione e l’individuazione delle priorità e i bisogni dei pazienti con

diabete, la stessa decisione di incrementare la spesa per garantire un accesso ai sensori per

il monitoraggio della glicemia è uno spiraglio, ma bisogna porre attenzione su questo tema

perché se non creiamo un equilibrio tra i dispositivi e le reali disponibilità delle persone

rischiamo di creare ulteriori diseguaglianze e discriminazione. La variabile del tempo ha la

sua importanza in tutto questo: la velocità con la quale si riuscirà a rendere concreti questi

intendimenti sarà il valore aggiunto attraverso il quale di svilupperanno i maggiori benefici”

ha concluso Marcello Grussu, Comitato Coordinamento Diabete Italia, Presidente ANIAD

Nazionale 

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 

Pa, Mantovani (Cida):
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità  

comunicazione@motoresanita.it  

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114 

Marco Biondi – Cell. 327 8920962 

www.motoresanita.it  

© Copyright Sbircia la Notizia Magazine. Riproduzione riservata.
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Home  Adnkronos news  Immediapress 

L’appello delle società scienti che e associazioni: prevenzione nelle scuole, istituzione di un

Registro dati, di Reti e un Pdta omogeneo

 

Cagliari, 8 giugno 2021 – In Italia oltre 3.5 milioni di pazienti dichiarano di essere a etti da diabete,

ma le stime in real world parlano di circa 5 milioni con un costo per il Servizio sanitario stimato

intorno ai 9 miliardi, senza considerare le spese indirette e una spesa pro capite per paziente più

che doppia verso un pari età non malato. Questa malattia e ̀ causa di 73 decessi al giorno in Italia.

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

Pandemia diabete in Sardegna: regione con il più
alto numero di casi.

Di Adnkronos News  il 8 Giu, 2021 ore 18:00
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complicanze dovute a diabete rappresentano un costo pari al 14% del totale della spesa sanitaria

dei Governi Europei, circa 125 miliardi di euro all’anno. Secondo il rapporto dell’osservatorio dei

medicinali, in Italia, la percentuale di aderenza per i farmaci antidiabetici è del 63% (OSMed 2015) e

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

Servizio sanitario un aumento ogni anno di circa 6 giorni di assenza dal lavoro ed in ne un

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

Nel panorama nazionale la Regione Sardegna presenta forti criticità epidemiologiche per diabete.

Da sempre infatti detiene il triste primato italiano di incidenza di diabete di tipo 1, con oltre 12.000

adulti, più di 1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete tipo 1 diagnosticati nella fascia di età

0-14 anni (un bambino ogni 150 è a etto da questa patologia). E con questi numeri raggiunge un

triste primato collocandosi ai vertici della classi ca mondiale, seconda solo alla Finlandia.  

L’Assessorato alla Sanita ̀ della Sardegna, in stretta sinergia con il Consiglio regionale, ha aumentato

i fondi per garantire a 124mila diabetici in terapia insulinica multiniettiva i freestyle, ha ricostituito

la Consulta del diabete e ora l’obiettivo è andare a de nire le nuove linee guida per le nuove gare

anche dei sensori. Ma sono ancora tanti i passi da fare per mettere al centro il paziente. Tra i quali

la mancanza di dati per costruire un quadro epidemiologico puntuale della malattia: nel 2016

erano 114mila i pazienti a etti da diabete, un numero che probabilmente è cresciuto ma ad oggi

non esiste un Registro che possa testimoniarlo. Inoltre, quasi il 40% della popolazione sarda, circa

600mila persone, è sovrappeso e obeso: l’appello della Società italiana di diabetologia è

organizzare una campagna di prevenzione che parta dalle scuole e dalle famiglie. Altro dato:

nell’ultimo biennio 2019-2020 si sono registrati 237 nuovi casi di diabete in età pediatrica e con

complicanza di chetoacidosi nel 28%, con una incidenza di 64 nuovi casi ogni 100mila bambini in

un anno rispetto ai 59 registrati nel biennio precedente. 

Motore Sanità e Diabete Italia Onlus hanno aperto un tavolo di confronto dal titolo “LA

PANDEMIA DIABETE IN REGIONE SARDEGNA” per ottenere un grande impegno di tutti

Istituzioni, clinici (specialisti e medici di medicina generale), caregiver, farmacisti, pazienti ad

ottimizzare ognuno di questi aspetti.  

“Questo incontro vorrei che fosse una opportunità per creare delle nuove strade da percorrere

insieme, medici, pazienti, istituzioni, per il paziente diabetico” si è appellata Mariangela Ghiani,

Presidente SID, Regione Sardegna che ha evidenziato alcune criticità nella gestione del paziente

con diabete. “Purtroppo da un punto di vista epidemiologico della malattia abbiamo solo dati

indiretti, da anni stiamo chiedendo che venga istituito un Registro sardo della malattia diabetica

per avere maggiori elementi, per capire perché siamo secondi solo alla Finlandia per numero di

nuovi casi di diabete di tipo 1 e per capire i fattori ambientali che impattano sulla genetica

dell’autoimmunità; la stessa carenza di dati vale per il diabete di tipo 2. L’aggiornamento dei dati

avviene grazie alla buona volontà dei medici. Inoltre una rete diabetologica non esiste in Sardegna,

sono stati istituiti Pdta locali, regionali, per singole ASSL, ma ciò di cui abbiamo bisogno sono

Pdta applicati su tutto il territorio regionale in modo che il paziente abbia un equo accesso alle

cure. Tutto questo si può fare solo se vengono ricostituiti i tavoli tecnici, se si mette il paziente al

centro e se torniamo a parlare di diabete insieme, cercando soluzioni condivise”. 

“Ci hanno detto che a breve avremo la possibilità di prescrivere nuove tecnologia ma oggi la

situazione è che se arriva un paziente in ambulatorio come medico diabetologo non posso

prescrivere il sensore sottocutaneo e questo è un grande limite” ha spiegato Gianfranco Madau,

Presidente AMD, Regione Sardegna. “La stessa cosa vale per i farmaci,  no ad un anno fa non tutto

era prescrivibile, attualmente alcuni farmaci sono prescrivibili però sono somministrati in maniera

diretta, che vuol dire che il paziente si deve recare presso la farmacia ospedaliera con tutti i

problemi di viabilità e di trasporto che ci sono in questa regione, e vuol dire anche aumentare i

costi indiretti della terapia. Mi auguro che  nalmente riusciamo ad avere un dialogo di

collaborazione con le istituzioni per a rontare i nodi di questa patologia, dalla prescrivibilità di

Covid, Aspirina non aumenta sopravvivenza

ricoverati: lo studio

Al via campagna ‘Pronto diabete’, numero verde

per consulenze gratuite

Zona rossa Italia e mini lockdown: ecco dove
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device e farmaci alle intensità di cura. Mettere al centro le persone signi ca prendere in carico non

solo i bisogni di salute ma anche i bisogni socio-assistenziali”.  

“Manca una rete diabetologica regionale pediatrica: ci sono 10 ambulatori di diabetologia di cui

solo uno è una struttura dedicata esclusivamente al diabete e questo crea un reale problema di

assistenza ai bambini – ha spiegato Carlo Ripoli, Direttore SSD Diabetologia Pediatrica AO “G.

Brotzu”, Cagliari -. Per quanto riguarda le tecnologie, non possiamo prescrivere né i microinfusori

più moderni né quelli che agiscono senza il catetere a meno che non si ricorra a prescrizioni fuori

gara. Un altro problema riguarda i bimbi sotto i 4 anni che non possono utilizzare il freestyle: o si

pungono le dita tante volte al giorno oppure è concesso loro di avere solo 12 sensori l’anno.

In ne, esiste ancora molta disinformazione su questa malattia nelle scuole, così molte mamme per

seguire i loro bambini rinunciano a lavorare, o devono ricorrere a modalità parti time di lavoro

oppure stanno ricorrendo alla richiesta di indennità di accompagnamento che invece sono tutele

che dovrebbero essere riservate a pazienti con grandi disabilità; il piano per l’inserimento del

bambino diabetico in ambito scolastico potrebbe essere risolutivo di questo problema”.  

“Abbiamo il dovere etico e morale di poter dare ai pazienti il meglio del meglio delle cure e

dell’assistenza, di metterci allo stesso piano delle innovazioni e dei dispositivi che vengono dati ai

pazienti, essere al pari con gli ultimi farmaci che sono a disposizione del programma scienti co

mondiale. Dobbiamo fare tanti passi avanti e impegnarci di più. È un compito che riguarda la

politica e l’Assessorato alla sanità, il compito della Commissione è sollecitare e dare una risposta ai

pazienti” ha dichiarato Domenico Gallus, Presidente VI Commissione Salute e Politiche Sociali,

Regione Autonoma della Sardegna 

“La ricostituzione della Consulta della diabetologia rappresenta il luogo ideale per poter e ettuare

la programmazione e l’individuazione delle priorità e i bisogni dei pazienti con diabete, la stessa

decisione di incrementare la spesa per garantire un accesso ai sensori per il monitoraggio della

glicemia è uno spiraglio, ma bisogna porre attenzione su questo tema perché se non creiamo un

equilibrio tra i dispositivi e le reali disponibilità delle persone rischiamo di creare ulteriori

diseguaglianze e discriminazione. La variabile del tempo ha la sua importanza in tutto questo: la

velocità con la quale si riuscirà a rendere concreti questi intendimenti sarà il valore aggiunto

attraverso il quale di svilupperanno i maggiori bene ci” ha concluso Marcello Grussu, Comitato

Coordinamento Diabete Italia, Presidente ANIAD Nazionale 

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: www.motoresanita.it
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) -

Cagliari, 8 giugno 2021 - Il diabete rappresenta una patologia cronica la cui

condizione spesso poli patologica, richiede una gestione multidisciplinare

complessa che la recente pandemia ha evidenziato in modo drammatico e le

Regioni devono rivedere l’organizzazione della rete assistenziale. La Regione

Sardegna detiene il triste primato italiano di incidenza di diabete di tipo 1, con

oltre 12.000 adulti, più di 1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete tipo

1 diagnosticati nella fascia di età 0-14 anni e collocandosi a livello mondiale,

seconda solo alla Finlandia. Oggi fortunatamente ci sono innovazioni

tecnologiche (farmaci e devices) che consentono una qualità della vita

pressoché normale. Motore Sanità e Diabete Italia Onlus insieme, con lo scopo

di far confrontare Istituzioni, Clinici e Pazienti, hanno organizzato il Webinar

‘LA PANDEMIA DIABETE IN REGIONE SARDEGNA’, realizzato grazie al

contributo incondizionato di MEDTRONIC.

“Questo è il primo webinar promosso da Diabete Italia per incontrare le

Regioni. Non a caso è stata scelta la Sardegna: si tratta della Regione italiana

con la maggiore incidenza di diabete di tipo 1 in Italia e, probabilmente, tra le

maggiori per diabete tipo 2 di cui però manca un registro epidemiologico.

Nonostante questi dati, questa realtà fatica a trovare un equilibrio gestionale

che permetta un accesso più equo a farmaci e devices e, più in generale a

percorsi di cura condivisi e definiti. La nostra iniziativa intende analizzare le

Segui @AdnkronosPUBBLICATO: 14 MINUTI FA
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DIABETE: “Rapida diagnosi,
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accesso all’innovazione, solo
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ADNKRONOS     

difficoltà ed i motivi per cui esistono le carenze descritte creando un momento

di condivisione che possa avviare una stagione di riforme a favore della

popolazione diabetica garantendo la sostenibilità del sistema”, ha spiegato

Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia 

“C’è un dibattito aperto da tempo nel nostro Paese e che riguarda le differenze

e le disuguaglianze che contraddistinguono i vari Sistemi Sanitari Regionali.

Differenze che la pandemia Covid-19 ha accentuato ancor di più facendo

emergere in tutta la sua gravità le criticità e i ritardi soprattutto in quelle

Regioni già notoriamente in difficoltà. L’esempio più eclatante riguarda

l’approccio e l’assistenza alle malattie croniche come per esempio il diabete.

Chi ha a che fare con questa patologia, infatti, trova soluzioni terapeutiche e

accesso alle cure diverse a seconda di dove risiede. Diabete Italia, dove al suo

interno trovano spazio e aderiscono le componenti del volontariato ma anche

delle Società Scientifiche, ha maturato l’idea che occorra procedere ad una

ricognizione puntuale delle criticità e delle differenze che riguardano la cura e

l’assistenza alle persone con diabete nelle varie Regioni al fine di poter

elaborare proposte organizzative alternative e comuni in coerenza con i reali

bisogni. La Sardegna che rappresenta una Regione particolare sia sul piano

epidemiologico (è il secondo territorio al mondo dopo la Finlandia dove si

registra l’incidenza più alta di Diabete di tipo 1 nella fascia adolescenziale), sia

su quello organizzativo per alcuni annosi ritardi che si trascina come una

discreta limitazione prescrittiva che riguarda l’accesso ai device e ai farmaci

innovativi, ci è sembrato potesse essere un punto di partenza molto

interessante nell’attività che Diabete Italia vuole appunto portare avanti”, ha

dichiarato Marcello Grussu, Comitato Coordinamento Diabete Italia,

Presidente ANIAD Nazionale.

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

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

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di

diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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Commenta

   

DIABETE | “Rapida diagnosi | presa in carico
efficace e accesso all’innovazione | solo così
potrà migliorare la situazione in Sardegna”

    Cagliari, 8 giugno 2021 – Il DIABETE rappresenta una patologia cronica la cui

condizione spesso ...
Autore : sbircialanotizia

DIABETE: “Rapida diagnosi, presa in carico efficace e accesso all’innovazione, solo così

potrà migliorare la situazione in Sardegna” (Di martedì 8 giugno 2021)     Cagliari, 8 giugno

2021 – Il DIABETE rappresenta una patologia cronica la cui condizione spesso poli patologica,

richiede una gestione multidisciplinare complessa che la recente pandemia ha evidenziato in

modo drammatico e le Regioni devono rivedere l’organizzazione della rete assistenziale. La

Regione Sardegna detiene il triste primato italiano di incidenza di DIABETE di tipo 1, con oltre

12.000 adulti, più di 1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di DIABETE tipo 1 diagnosticati nella

fascia di età 0-14 anni e collocandosi a livello mondiale, seconda solo alla Finlandia. Oggi

fortunatamente ci sono innovazioni tecnologiche (farmaci e devices) che consentono una qualità

della vita pressoché normale. Motore Sanità e DIABETE Italia Onlus insieme, con lo scopo di far

confrontare ...
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La pandemia diabete in Regione Sardegna
7 Giugno 2021

A cura di Motore Sanità e Diabete Italia Onlus, Webinar "La pandemia diabete In

Regione Sardegna"

In Italia, oltre 3.5 milioni dì pazienti hanno diagnosi di diabete, ma le stime in real world

parlano di circa 5 milioni (quasi 1 milione e mezzo di pazienti non sa di averlo!) con un costo

per il SSN stimato intorno al 9 miliardi, senza considerare le spese Indirette e una spesa

pro capite per paziente più che doppia verso un pari età non malato. Nel panorama

nazionale, la Regione Sardegna presenta forti criticità epidemiologiche per II diabete. Da

sempre infatti detiene il triste primato Italiano dl incidenza dl diabete di tipo 1, con oltre

12.000 adulti, più di 1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete tipo 1 diagnosticati

nella fascia di età 0-14 anni (un bambino ogni 150 è affetto da questa patologia). Motore

Sanità e Diabete Italia Onlus hanno aperto un tavolo di confronto dal titolo "La pandemia

diabete In Regione Sardegna" per ottenere un grande impegno da parte di tutti gli attori

coinvolti: Istituzioni, clinici (specialisti e medici di medicina generale), caregiver, farmacisti,

pazienti.

L'appello di Società scientifiche e Associazioni pazienti:
prevenzione nelle scuole, istituzione di un Registro dati, di
Reti e di un PDTA omogeneo in tutta la Regione Sardegna

L'Assessorato alla Sanità della Sardegna, in stretta sinergia con il Consiglio Regionale, ha

aumentato I fondi per garantire a 124m11a diabetici In terapia Insulinica multinlettiva I

freestyle, ha ricostituito la Consulta del diabete e ora l'obiettivo è andare a definire le

nuove Linee Guida per le nuove gare anche dei sensori. Ma sono ancora tanti i passi da

fare per mettere al centro il paziente. Tra questi la mancanza di dati per costruire un

quadro epidemiologico puntuale della malattia: nel 2016 erano 114mila i pazienti affetti da

diabete, un numero che probabilmente è cresciuto ma ad oggi non esiste un Registro che

possa testimoniarlo. Inoltre, quasi 1140% della popolazione sarda, circa 600mlla persone, è

sovrappeso e obeso: l'appello della Società Italiana di Diabetologia (SID) è organizzare una

campagna di prevenzione che parta dalle scuole e dalle famiglie. Altro dato: nell'ultimo
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biennio 2019-2020 si sono registrati 237 nuovi casi di diabete in età pediatrica e con

complicanza di chetoacidosi nel 28%, con una incidenza di 64 nuovi casi ogni 100mila

bambini in un anno rispetto ai 59 registrati nel biennio precedente.

"Questo incontro vorrei che fosse una opportunità per creare delle nuove strade da

percorrere insieme, medici, pazienti, istituzioni, per il paziente con diabete" si è appellata

Mariangela Ghiani, Presidente SID, Regione Sardegna che ha evidenziato alcune criticità

nella gestione del paziente con diabete. "Purtroppo da un punto di vista epidemiologico

della malattia abbiamo solo dati indiretti, da anni stiamo chiedendo che venga istituito un

Registro sardo della malattia diabetica per avere maggiori elementi, per capire perché

siamo secondi solo alla Finlandia per numero di nuovi casi di diabete di tipo 1 e per capire i

fattori ambientali che impattano sulla genetica deirautoimmunità; la stessa carenza di

dati vale per il diabete di tipo 2. L'aggiornamento dei dati awiene grazie alla buona volontà

dei medici. Inoltre una rete diabetologica non esiste in Sardegna, sono stati istituiti PDTA

locali, regionali, per singole ASSL, ma ciò di cui abbiamo bisogno sono Percorsi Diagnostici

Terapeutici Assistenziali (PDTA) applicati su tutto il territorio regionale in modo che il

paziente con diabete abbia un equo accesso alle cure. Tutto questo si può fare solo se

vengono ricostituiti i tavoli tecnici, se si mette il paziente al centro e se torniamo a parlare di

diabete insieme, cercando soluzioni condivise".

"Ci hanno detto che a breve avremo la possibilità di prescrivere nuove tecnologia ma oggi la

situazione è che se arriva un paziente in ambulatorio come medico diabetologo non posso

prescrivere il sensore sottocutaneo e questo è un grande limite" ha spiegato Gianfranco

Madau, Presidente AMD (Associazione Medici Diabetologi), Regione Sardegna. "La stessa

cosa vale per i farmaci, fino ad un anno fa non tutto era prescrivibile, attualmente alcuni

farmaci sono prescrivibili però sono somministrati in maniera diretta, che vuol dire che il

paziente si deve recare presso la farmacia ospedaliera con tutti i problemi di viabilità e di

trasporto che ci sono in questa Regione, e vuol dire anche aumentare i costi Indiretti della

terapia. Mi auguro che finalmente si riesca ad avere un dialogo di collaborazione con le

istituzioni per affrontare i nodi di questa patologia, dalla prescrivibilità di device e farmaci

alle intensità di cura. Mettere al centro le persone con diabete significa prendere in carico

non solo i bisogni di salute ma anche i bisogni socio-assistenziali dei pazienti diabetici".

In Sardegna manca una Rete Diabetologica Regionale
Pediatrica

"Ci sono 10 ambulatori di diabetologia di cui solo uno è una struttura dedicata

esclusivamente al diabete e questo crea un reale problema di assistenza ai bambini con

insorgenza di diabete tipo 1 - ha spiegato Carlo Ripoli, Direttore SSD Diabetologia Pediatrica

AO"G. Brotzu", Cagliari. "Per quanto riguarda le tecnologie, non possiamo prescrivere né i

microinfusori più moderni né quelli che agiscono senza il catetere a meno che non si ricorra

a prescrizioni fuori gara. Un altro problema riguarda i bimbi sotto i 4 anni che non possono

utilizzare il freestyle: o si pungono le dita tante volte al giorno oppure è concesso loro di

avere solo 12 sensori l'anno.

Manca una corretta informazione sul diabete a scuola

"Esiste ancora molta disinformazione su questa malattia nelle scuole, - continua Ripoli

"così molte mamme per seguire i loro bambini rinunciano a lavorare, o devono ricorrere a

modalità part time di lavoro oppure stanno ricorrendo alla richiesta di indennità di

accompagnamento che invece sono tutele che dovrebbero essere riservate a pazienti con

grandi disabilità; il piano per rinserimento del bambino diabetico in ambito scolastico

potrebbe essere risolutivo di questo problema".
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Sollecitare una risposta per i pazienti con diabete sardi

"Abbiamo il dovere etico e morale di poter dare ai pazienti il meglio del meglio delle cure e

dell'assistenza per il diabete, di metterci allo stesso piano delle innovazioni e dei dispositivi

che vengono dati ai pazienti, essere al pari con gli ultimi farmaci che sono a disposizione del

programma scientifico mondiale. Dobbiamo fare tanti passi avanti e impegnarci di più. È un

compito che riguarda la politica e l'Assessorato alla sanità, il compito della Commissione è

sollecitare e dare una risposta ai pazienti" ha dichiarato Domenico Gallus, Presidente VI

Commissione Salute e Politiche Sociali, Regione Autonoma della Sardegna

La ricostituzione della Consulta della Diabetologia in
Sardegna

"La ricostituzione della Consulta della diabetologia rappresenta il luogo ideale per poter

effettuare la programmazione e l'individuazione delle priorità e I bisogni dei pazienti con

diabete, la stessa decisione di incrementare la spesa per garantire un accesso ai sensori per

il monitoraggio della glicemia è uno spiraglio, ma bisogna porre attenzione su questo tema

perché se non creiamo un equilibrio tra i dispositivi e le reali disponibilità delle persone

rischiamo di creare ulteriori diseguaglianze e discriminazione. La variabile del tempo ha la

sua importanza in tutto questo: la velocità con la quale si riuscirà a rendere concreti questi

intendimenti sarà il valore aggiunto attraverso il quale di svilupperanno i maggiori benefici"

ha concluso Marcello Grussu, Comitato Coordinamento Diabete Italia, Presidente ANIAD

Nazionale.
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DIABETE: “Rapida diagnosi, presa in carico efficace e
accesso all’innovazione, solo così potrà migliorare la
situazione in Sardegna”
8 giugno 2021 - Il diabete rappresenta una patologia cronica la cui condizione spesso
poli patologica, richiede una gestione multidisciplinare complessa che la recente
pandemia ha evidenziato in modo drammatico e le Regioni devono rivedere
l’organizzazione della rete assistenziale.

napoli, 08/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
8 giugno 2021 - Il diabete rappresenta una patologia cronica la cui
condizione spesso poli patologica, richiede una gestione
multidisciplinare complessa che la recente pandemia ha evidenziato in
modo drammatico e le Regioni devono rivedere l’organizzazione della
rete assistenziale. La Regione Sardegna detiene il triste primato
italiano di incidenza di diabete di tipo 1, con oltre 12.000 adulti, più di
1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete tipo 1 diagnosticati
nella fascia di età 0-14 anni e collocandosi a livello mondiale, seconda
solo alla Finlandia. Oggi fortunatamente ci sono innovazioni
tecnologiche (farmaci e devices) che consentono una qualità della vita
pressoché normale. Motore Sanità e Diabete Italia Onlus insieme, con
lo scopo di far confrontare Istituzioni, Clinici e Pazienti, hanno
organizzato il Webinar ‘LA PANDEMIA DIABETE IN REGIONE
SARDEGNA’, realizzato grazie al contributo incondizionato di
MEDTRONIC. 

“Questo è il primo webinar promosso da Diabete Italia per incontrare le Regioni.
Non a caso è stata scelta la Sardegna: si tratta della Regione italiana con la
maggiore incidenza di diabete di tipo 1 in Italia e, probabilmente, tra le maggiori
per diabete tipo 2 di cui però manca un registro epidemiologico. Nonostante

Segui i comunicati stampa su

Michael Ballack entra a far parte
del team Skechers

Thales rivoluziona la connettività

In evidenza

1

Data

Pagina

Foglio

08-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 133



Notizie a Confronto Comunicati Stampa Social News Info Data

Comunicati Stampa

Prima pagina Elenco Nuovo account Inserimento Pannello di controllo Modifica password

Pandemia diabete in Sardegna: regione con il più alto
numero di casi L’appello delle società scientifiche e
associazioni: prevenzione nelle scuole, istituzione di un
Registro dati, di Reti e un Pdta omogeneo
8 giugno 2021 - In Italia oltre 3.5 milioni di pazienti dichiarano di essere affetti da
diabete, ma le stime in real world parlano di circa 5 milioni con un costo per il Servizio
sanitario stimato intorno ai 9 miliardi, senza considerare le spese indirette e una spesa
pro capite per paziente più che doppia verso un pari età non malato. Questa malattia è
causa di 73 decessi al giorno in Italia. Per citare alcuni dati relativi alla sola aderenza
alle cure, secondo l’analisi EFPIA soltanto le comp

cagliari, 08/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
8 giugno 2021 - In Italia oltre 3.5 milioni di pazienti dichiarano di essere
affetti da diabete, ma le stime in real world parlano di circa 5 milioni con un
costo per il Servizio sanitario stimato intorno ai 9 miliardi, senza considerare le
spese indirette e una spesa pro capite per paziente più che doppia verso un pari
età non malato. Questa malattia e ̀ causa di 73 decessi al giorno in Italia. Per
citare alcuni dati relativi alla sola aderenza alle cure, secondo l’analisi EFPIA
soltanto le complicanze dovute a diabete rappresentano un costo pari
al 14% del totale della spesa sanitaria dei Governi Europei, circa 125
miliardi di euro all’anno. Secondo il rapporto dell’osservatorio dei
medicinali, in Italia, la percentuale di aderenza per i farmaci antidiabetici
e ̀ del 63% (OSMed 2015) e questo comporta il raddoppio nel numero di ricoveri
ospedalieri e dei costi del trattamento per il Servizio sanitario un aumento ogni
anno di circa 6 giorni di assenza dal lavoro ed infine un aumento del 30% della
mortalità per tutte le cause (dati SID). 

Nel panorama nazionale la Regione Sardegna presenta forti criticità
epidemiologiche per diabete. Da sempre infatti detiene il triste primato
italiano di incidenza di diabete di tipo 1, con oltre 12.000 adulti, più di
1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete tipo 1 diagnosticati
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nella fascia di età 0-14 anni (un bambino ogni 150 è affetto da questa
patologia). E con questi numeri raggiunge un triste primato collocandosi ai
vertici della classifica mondiale, seconda solo alla Finlandia. 
L’Assessorato alla Sanita ̀ della Sardegna, in stretta sinergia con il Consiglio
regionale, ha aumentato i fondi per garantire a 124mila diabetici in
terapia insulinica multiniettiva i freestyle, ha ricostituito la Consulta del
diabete e ora l’obiettivo è andare a definire le nuove linee guida per le nuove
gare anche dei sensori. Ma sono ancora tanti i passi da fare per mettere al
centro il paziente. Tra i quali la mancanza di dati per costruire un quadro
epidemiologico puntuale della malattia: nel 2016 erano 114mila i pazienti affetti
da diabete, un numero che probabilmente è cresciuto ma ad oggi non esiste un
Registro che possa testimoniarlo. Inoltre, quasi il 40% della popolazione
sarda, circa 600mila persone, è sovrappeso e obeso: l’appello della Società
italiana di diabetologia è organizzare una campagna di prevenzione che parta
dalle scuole e dalle famiglie. Altro dato: nell’ultimo biennio 2019-2020 si sono
registrati 237 nuovi casi di diabete in età pediatrica e con complicanza di
chetoacidosi nel 28%, con una incidenza di 64 nuovi casi ogni 100mila bambini in
un anno rispetto ai 59 registrati nel biennio precedente.
Motore Sanità e Diabete Italia Onlus hanno aperto un tavolo di confronto
dal titolo “LA PANDEMIA DIABETE IN REGIONE SARDEGNA”  per
ottenere un grande impegno di tutti Istituzioni, clinici (specialisti e medici di
medicina generale), caregiver, farmacisti, pazienti ad ottimizzare ognuno di
questi aspetti. 

“Questo incontro vorrei che fosse una opportunità per creare delle nuove strade
da percorrere insieme, medici, pazienti, istituzioni, per il paziente diabetico” si è
appellata Mariangela Ghiani, Presidente SID, Regione Sardegna che ha
evidenziato alcune criticità nella gestione del paziente con diabete. “Purtroppo
da un punto di vista epidemiologico della malattia abbiamo solo dati indiretti, da
anni stiamo chiedendo che venga istituito un Registro sardo della malattia
diabetica per avere maggiori elementi, per capire perché siamo secondi solo alla
Finlandia per numero di nuovi casi di diabete di tipo 1 e per capire i fattori
ambientali che impattano sulla genetica dell’autoimmunità; la stessa carenza di
dati vale per il diabete di tipo 2. L’aggiornamento dei dati avviene grazie alla
buona volontà dei medici. Inoltre una rete diabetologica non esiste in Sardegna,
sono stati istituiti Pdta locali, regionali, per singole ASSL, ma ciò di cui abbiamo
bisogno sono Pdta applicati su tutto il territorio regionale in modo che il
paziente abbia un equo accesso alle cure. Tutto questo si può fare solo se
vengono ricostituiti i tavoli tecnici, se si mette il paziente al centro e se torniamo
a parlare di diabete insieme, cercando soluzioni condivise”.

“Ci hanno detto che a breve avremo la possibilità di prescrivere nuove tecnologia
ma oggi la situazione è che se arriva un paziente in ambulatorio come medico
diabetologo non posso prescrivere il sensore sottocutaneo e questo è un grande
limite” ha spiegato Gianfranco Madau, Presidente AMD, Regione
Sardegna. “La stessa cosa vale per i farmaci, fino ad un anno fa non tutto era
prescrivibile, attualmente alcuni farmaci sono prescrivibili però sono
somministrati in maniera diretta, che vuol dire che il paziente si deve recare
presso la farmacia ospedaliera con tutti i problemi di viabilità e di trasporto che
ci sono in questa regione, e vuol dire anche aumentare i costi indiretti della
terapia. Mi auguro che finalmente riusciamo ad avere un dialogo di
collaborazione con le istituzioni per affrontare i nodi di questa patologia, dalla
prescrivibilità di device e farmaci alle intensità di cura. Mettere al centro le
persone significa prendere in carico non solo i bisogni di salute ma anche i bisogni
socio-assistenziali”. 

“Manca una rete diabetologica regionale pediatrica: ci sono 10 ambulatori di
diabetologia di cui solo uno è una struttura dedicata esclusivamente al diabete e
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questo crea un reale problema di assistenza ai bambini – ha spiegato Carlo
Ripoli, Direttore SSD Diabetologia Pediatrica AO “G. Brotzu”, Cagliari -. Per
quanto riguarda le tecnologie, non possiamo prescrivere né i microinfusori più
moderni né quelli che agiscono senza il catetere a meno che non si ricorra a
prescrizioni fuori gara. Un altro problema riguarda i bimbi sotto i 4 anni che non
possono utilizzare il freestyle: o si pungono le dita tante volte al giorno oppure è
concesso loro di avere solo 12 sensori l’anno. Infine, esiste ancora molta
disinformazione su questa malattia nelle scuole, così molte mamme per seguire i
loro bambini rinunciano a lavorare, o devono ricorrere a modalità parti time di
lavoro oppure stanno ricorrendo alla richiesta di indennità di accompagnamento
che invece sono tutele che dovrebbero essere riservate a pazienti con grandi
disabilità; il piano per l’inserimento del bambino diabetico in ambito scolastico
potrebbe essere risolutivo di questo problema”. 

“Abbiamo il dovere etico e morale di poter dare ai pazienti il meglio del meglio
delle cure e dell’assistenza, di metterci allo stesso piano delle innovazioni e dei
dispositivi che vengono dati ai pazienti, essere al pari con gli ultimi farmaci che
sono a disposizione del programma scientifico mondiale. Dobbiamo fare tanti
passi avanti e impegnarci di più. È un compito che riguarda la politica e
l’Assessorato alla sanità, il compito della Commissione è sollecitare e dare una
risposta ai pazienti” ha dichiarato Domenico Gallus, Presidente VI
Commissione Salute e Politiche Sociali, Regione Autonoma della Sardegna

“La ricostituzione della Consulta della diabetologia rappresenta il luogo ideale
per poter effettuare la programmazione e l’individuazione delle priorità e i
bisogni dei pazienti con diabete, la stessa decisione di incrementare la spesa per
garantire un accesso ai sensori per il monitoraggio della glicemia è uno spiraglio,
ma bisogna porre attenzione su questo tema perché se non creiamo un equilibrio
tra i dispositivi e le reali disponibilità delle persone rischiamo di creare ulteriori
diseguaglianze e discriminazione. La variabile del tempo ha la sua importanza in
tutto questo: la velocità con la quale si riuscirà a rendere concreti questi
intendimenti sarà il valore aggiunto attraverso il quale di svilupperanno i
maggiori benefici” ha concluso Marcello Grussu, Comitato Coordinamento
Diabete Italia, Presidente ANIAD Nazionale 
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La pandemia diabete in Regione Sardegna - 7 giugno
2021, Ore 10:30
lunedì 7 giugno 2021, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar ‘La pandemia diabete
in Regione Sardegna’, organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con Diabete
Italia.

roma, 04/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
lunedì 7 giugno 2021, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar ‘La
pandemia diabete in Regione Sardegna’, organizzato da Motore Sanità, in
collaborazione con Diabete Italia.
Nel panorama Nazionale la Regione Sardegna presenta forti criticità
epidemiologiche per diabete. Da sempre infatti detiene il triste primato italiano
di incidenza di diabete di tipo 1, con oltre 12.000 adulti, più di 1.500 under 18 e
circa 120 nuovi casi di diabete tipo 1 diagnosticati nella fascia di età 0-14
anni. Oggi fortunatamente la ricerca ha prodotto una grande quantità di
innovazione tecnologica (farmaci e devices) che consente a questi malati una
qualità della vita pressoché normale, rallentando l’insorgere delle molte
complicanze. Tutto ciò a condizione che vi siano: una rapida diagnosi, una presa
in carico organizzata ed efficace, un accesso appropriato all’innovazione
disponibile.
Motore Sanità e Diabete Italia vogliono aprire un tavolo di confronto su questi
temi per ottenere un grande impegno di tutti Istituzioni, Clinici (specialisti e
MMG), Care giver, Farmacisti, Pazienti ad ottimizzare ognuno di questi aspetti. 

Tra gli altri, partecipano: 
Rossana Boldi, Vice Presidente XII Commissione (Affari Sociali) Camera dei
Deputati
Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali) Camera dei
Deputati
Paolo Di Bartolo, Presidente Nazionale AMD
Domenico Gallus, Presidente VI Commissione Salute e Politiche Sociali,
Regione Autonoma della Sardegna 
Mariangela Ghiani, Presidente regionale SID
Marcello Grussu, Comitato Coordinamento Diabete Italia, Presidente ANIAD
Nazionale 
Giacomo Guaita, Consigliere Nazionale AMD 
Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità
Gianfranco Madau, Presidente AMD, Regione Sardegna
Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia
Politica, Research Director - Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Presidente SIHTA
Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia
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DIABETE: “Rapida diagnosi,
presa in carico efficace e
accesso all’innovazione, solo
così potrà migliorare la
situazione in Sardegna”
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

8 giugno 2021 - Il diabete rappresenta una patologia cronica la

cui condizione spesso poli patologica, richiede una gestione

multidisciplinare complessa che la recente pandemia ha

evidenziato in modo drammatico e le Regioni devono rivedere

l’organizzazione della rete assistenziale. La Regione Sardegna

detiene il triste primato italiano di incidenza di diabete di tipo 1,

con oltre 12.000 adulti, più di 1.500 under 18 e circa 120 nuovi

casi di diabete tipo 1 diagnosticati nella fascia di età 0-14 anni e

collocandosi a livello mondiale, seconda solo alla Finlandia. Oggi

fortunatamente ci sono innovazioni tecnologiche (farmaci e

devices) che consentono una qualità della vita pressoché

normale

8 giugno 2021 - Il diabete rappresenta una patologia cronica la

cui condizione spesso poli patologica, richiede una gestione

multidisciplinare complessa che la recente pandemia ha

evidenziato in modo drammatico e le Regioni devono rivedere

l’organizzazione della rete assistenziale. La Regione Sardegna

detiene il triste primato italiano di incidenza di diabete di tipo 1,

con oltre 12.000 adulti, più di 1.500 under 18 e circa 120 nuovi

casi di diabete tipo 1 diagnosticati nella fascia di età 0-14 anni e

collocandosi a livello mondiale, seconda solo alla Finlandia. Oggi

fortunatamente ci sono innovazioni tecnologiche (farmaci e

devices) che consentono una qualità della vita pressoché

normale. Motore Sanità e Diabete Italia Onlus insieme, con lo

scopo di far confrontare Istituzioni, Clinici e Pazienti, hanno

organizzato il Webinar ‘LA PANDEMIA DIABETE IN REGIONE

SARDEGNA’, realizzato grazie al contributo incondizionato di

MEDTRONIC. 

“Questo è i l  pr imo webinar promosso da Diabete Ital ia per

incontrare le Regioni. Non a caso è stata scelta la Sardegna: si

tratta della Regione italiana con la maggiore incidenza di diabete di

tipo 1 in Italia e, probabilmente, tra le maggiori per diabete tipo 2

di cui però manca un registro epidemiologico. Nonostante questi

dati, questa realtà fatica a trovare un equilibrio gestionale che

permetta un accesso più equo a farmaci e devices e, più in

generale a percorsi di cura condivisi e definiti. La nostra iniziativa

intende analizzare le difficoltà ed i motivi per cui esistono le

carenze descritte creando un momento di condivisione che possa

avviare una stagione di r i forme a favore del la popolazione

d iabe t i ca  ga ran tendo  l a  sos ten ib i l i t à  de l  s i s t ema”,  h a

spiegato Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia 

“C’è un dibattito aperto da tempo nel nostro Paese e che riguarda
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Roadshow
Troponina cardiaca.
Focus Piemonte - 10
giugno 2021, Ore 15
scritto il 08-06-2021

giovedì 10 giugno 2021, dalle

o re  15  a l l e  17 ,  s i  t e r rà  i l

webinar ‘Roadshow Troponina

cardiaca. Focus Piemonte’,

organizzato da Motore Sanità.

giovedì 10 giugno 2021, dalle ore

1 5  a l l e  1 7 ,  s i  t e r r à  i l

webinar ‘Roadshow Troponina

c a r d i a c a .  F o c u s  P i e m o n t e ’ ,

organizzato da Motore Sanità. Gli

event i  i schemic i  d i  carat tere

miocardico rappresentano ancora

oggi la prima causa di morte e

morbilità nei paesi industrializzati

nonostante negli anni recenti vi

s i a  s t a t o  u n  s o s t a n z i a l e

m i g l i o r a m e n t o  d e i  d a t i  d i

mortalità (continua)

Pandemia diabete in
Sardegna: regione
con il più alto numero
di casi L’appello delle
società scientifiche e
associazioni:
prevenzione nelle
scuole, istituzione di
un Registro dati, di
Reti e un Pdta
omogeneo
scritto il 08-06-2021

8 giugno 2021 - In Italia oltre

3 . 5  m i l i o n i  d i  p a z i e n t i

dichiarano di essere affetti da

diabete, ma le stime in real

world parlano di circa 5 milioni

con un costo per il Servizio

sanitario stimato intorno ai 9

miliardi, senza considerare le

spese indirette e una spesa pro

capite per paziente più che

doppia verso un pari età non

malato. Questa malattia è causa

di 73 decessi al giorno in Italia.

Per citare alcuni dati relativi

alla sola aderenza alle cure,

secondo l’analisi EFPIA soltanto

Ne l l aNo t i z ia
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le differenze e le disuguaglianze che contraddistinguono i vari

Sistemi Sanitari Regionali. Differenze che la pandemia Covid-19 ha

accentuato ancor di più facendo emergere in tutta la sua gravità le

criticità e i ritardi soprattutto in quelle Regioni già notoriamente in

difficoltà. L’esempio più eclatante riguarda l’approccio e l’assistenza

alle malattie croniche come per esempio il diabete. Chi ha a che

fare con questa patologia, infatti, trova soluzioni terapeutiche e

accesso alle cure diverse a seconda di dove risiede. Diabete Italia,

dove al suo interno trovano spazio e aderiscono le componenti del

volontariato ma anche delle Società Scientifiche, ha maturato l’idea

che occorra procedere ad una ricognizione puntuale delle criticità e

delle differenze che riguardano la cura e l’assistenza alle persone

con diabete nelle varie Regioni al fine di poter elaborare proposte

organizzative alternative e comuni in coerenza con i reali bisogni.

La Sardegna che rappresenta una Regione particolare sia sul piano

epidemiologico (è il secondo territorio al mondo dopo la Finlandia

dove si registra l’incidenza più alta di Diabete di tipo 1 nella fascia

adolescenziale), sia su quello organizzativo per alcuni annosi ritardi

che si trascina come una discreta limitazione prescrittiva che

riguarda l’accesso ai device e ai farmaci innovativi, ci è sembrato

potesse  essere  un  punto  d i  par tenza  mo l to  in te ressante

nell’attività che Diabete Italia vuole appunto portare avanti”, ha

dichiarato Marcello Grussu, Comitato Coordinamento Diabete

Italia, Presidente ANIAD Nazionale

08-06-2021  hits (69) segnala un abuso
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le complicanze dovute a diabete

rappresentano un costo pari al

14% del totale della spesa

sanitaria dei Governi Europei,

c i rca  125 mi l iard i  d i  euro

all’anno 8  g i u g n o  2 0 2 1  -  I n

Italia oltre 3.5 milioni di pazienti

dichiarano di essere affetti da

diabete, ma le stime in real world

parlano di circa 5 milioni con un

costo per i l  Servizio sanitario

st imato intorno a i  9 mi l iardi ,

s e n z a  c on s i d e r a r e  l e  s p e s e

indirette e una spesa pro capite

pe r  paz i en te  p iù  che  dopp ia

verso un pari età non malato.

Questa malattia è causa di 73

decessi al giorno in (continua)

Dal “Cutting edge”
della ricerca in
antibiotico terapia al
bisogno di nuovi
antibiotici, dalla
valutazione del
valore al place in
therapy appropriato
- 9 e 11 giugno 2021,
Ore 11
scritto il 07-06-2021

mercoledì 9 e venerdì 11 giugno

2021, dalle ore 11 alle 13:30,

si terrà il webinar ‘Dal “Cutting

edge” della ricerca in antibiotico

terapia al bisogno di nuovi

antibiotici, dalla valutazione del

va lore  a l  p lace  in  therapy

appropriato’, organizzato da

Motore Sanità, in collaborazione

con Maris. mercoledì 9 e venerdì

1 1  g i u g n o  2 0 2 1 ,  d a l l e  o r e

1 1  a l l e  1 3 : 3 0 ,  s i  t e r r à  i l

webinar ‘Dal “Cutting edge” della

ricerca in antibiotico terapia al

bisogno di nuovi antibiotici, dalla

valutazione del valore al place in

therapy appropriato’, organizzato

d a  M o t o r e  S a n i t à ,  i n

collaborazione con Maris. Quando

si affronta il problema dell’AMR,

m o l t o  s p e s s o  s i  p a r l a  d i

(continua)

Focus Lazio. Farmaci
equivalenti motore di
sostenibilità per il
SSN - 8 giugno 2021,
Ore 11
scritto il 07-06-2021

martedì 8 giugno 2021, dalle

o re  11  a l l e  13 ,  s i  t e r rà  i l
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> > La pandemia diabete in Regione Sardegna - 7 giugno 2021, Ore 10:30

La pandemia diabete in
Regione Sardegna - 7 giugno
2021, Ore 10:30
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

lunedì 7 giugno 2021, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il

webinar ̀ La pandemia diabete in Regione Sardegna',

organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con Diabete

Italia.

lunedì 7 giugno 2021, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il

webinar ̀ La pandemia diabete in Regione Sardegna', organizzato

da Motore Sanità, in collaborazione con Diabete Italia.

Nel panorama Nazionale la Regione Sardegna presenta forti criticità

epidemiologiche per diabete. Da sempre infatti detiene il triste

primato italiano di incidenza di diabete di tipo 1, con oltre 12.000

adulti, più di 1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete tipo 1

diagnosticati nella fascia di età 0-14 anni. Oggi fortunatamente la

ricerca ha prodotto una grande quantità di innovazione tecnologica

(farmaci e devices) che consente a questi malati una qualità della

vita pressoché normale, rallentando l'insorgere delle molte

complicanze. Tutto ciò a condizione che vi siano: una rapida

diagnosi, una presa in carico organizzata ed efficace, un accesso

appropriato all'innovazione disponibile.

Motore Sanità e Diabete Italia vogliono aprire un tavolo di

confronto su questi temi per ottenere un grande impegno di tutti

Istituzioni, Clinici (specialisti e MMG), Care giver, Farmacisti, Pazienti

ad ottimizzare ognuno di questi aspetti. Tra gli altri,

partecipano: Rossana Boldi, Vice Presidente XII Commissione

(Affari Sociali) Camera dei Deputati

Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali)

Camera dei Deputati

Paolo Di Bartolo, Presidente Nazionale AMD

Domenico Gallus, Presidente VI Commissione Salute e Politiche

Sociali, Regione Autonoma della Sardegna

Mariangela Ghiani, Presidente regionale SID

Marcello Grussu, Comitato Coordinamento Diabete Italia,

Presidente ANIAD Nazionale

Giacomo Guaita, Consigliere Nazionale AMD

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Gianfranco Madau, Presidente AMD, Regione Sardegna

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione

411 PayPal
SiMer~ ..a-$01411~

Sezioni

Altro

Ambiente e salute

Arte e restauro

Auto e Moto

Cibo e Alimentazione

Cultura

Economia e Finanza

Esteri

Eventi e Fiere

Festival

Informatica

Internet

Lavoro e Formazione

Libri

Moda e fashion

Musica

News

Primo Piano

Prodotti per la casa

Pubblica amministrazione

Scuola e Università

Siti web e pubblicità

Spettacoli e TV

Sport

Sviluppo sostenibile

Stesso autore
Intersti zi opati e
polmonari: "Al via la
Road Map per

valutare i modelli

organizzativi

regionali e garantire

uniforme accesso a

livello nazionale"
Scritta 11 , . -)W 1

28 maggio 2021 - Le

interstiziopatie polmonari sono

malattie rare dell'apparato

respiratorio, a complessa

gestione. La prevalenza della

sola Fibrosi Polmonare

Idiopatica (IPF) in Italia è di

circa 15.000 pazienti. I centri

dedicati alla cura di questa

patologia in Italia sono 107, di

cui 30 segue circa il 70% dei

pazienti, con carico di lavoro

oneroso e gravoso. L'approccio

alla gestione di questi pazienti

da parte delle Regioni è sempre

più quello a rete regionale con

sistemi ̀ Hub & Spoke'. 2 8

maggio 2021 - Le interstiziopatie

polmonari sono malattie rare

dell'apparato respiratorio, a

complessa gestione. La

prevalenza della sola Fibrosi

Polmonare Idiopatica (IPF) in

Italia è di circa 15.000 pazienti. I

centri dedicati alla cura di questa

patologia in Italia sono 107, di cui

30 segue circa il 70°/o dei

pazienti, con carico di lavoro

oneroso e gravoso. L'approccio

alla gestione di questi (continua)

COVID-19: la

pandemia frena il

percorso

professionale delle

donne in oncologia I

risultati del

sondaggio ESMO

Women for Oncology
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Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e

Economia Politica, Research Director - Economic Evaluation and HTA,

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

SIHTA

Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

Paola Pisanti, Consulente Esperto Malattie croniche Ministero

della Salute

Carlo Ripoli, Direttore SSD Diabetologia Pediatrica AO "G. Brotzu",

Cagliari

Rita Lidia Stara, Presidente Federazione Diabete Emilia-Romagna

Giancarlo Tonolo, Referente Regione Sardegna SIMDO

Riccardo Trentin, Presidente Federazione Rete Sarda Diabete Ets-

Odv

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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AIDR

(5) articoli pubblicati

Chiesa di Scientology della
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(5) articoli pubblicati
Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione e di una tua
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MileVoci, sempre in alto!

Visto (22 76) volte

LUTTO DI AMICIZIA PER IL

FOTOGRAFO

INTERNAZIONALE FEDELE

FORINO

Visto (1722) volte

5 Consigli per scegliere un

buon Vetraio a Milano

Visto (958) volte

CARAVAGGIO E IL TEATRO

Visto (524) volte

MilleVoci 2021, in

preparazione la 17.ma

edizione.

Visto (773) volte

MilleVoci romane per la TV.

Visto (760) volte

In arrivo il funky per

l'estate, Marco Pernice con

donne è calato durante la

pandemia Le donne

rappresentano solo un terzo

degli autori che pubblicano

articoli legati al COVID-19 Solo

1 su 3 ha dichiarato di aver

avuto un ruolo di leadership Un

sondaggio condotto da ESMO

Women for Oncology evidenzia

che l'emergenza sanitaria ha

acuito il problema del gender

gap, con dati che mostrano che le

donne in oncologia hanno potuto

dedicare meno tempo alla ricerca

durante e dopo le fasi di

lockdown. Mentre le donne

oncologhe erano già

sottorappresentate nelle società

scientifiche e professionali come

leader (ESMO Open 2018;3:e000

(continua)

Le sfide del Gender

Gap in Sanità

26 maggio 2 0 2 1

- Mondosanità e Women for

Oncology - Italy hanno

organizzato nei giorni scorsi il talk

web "Le sfide del gender gap.

Abbattere i muri anche nel mondo

della Sanità e della Scienza". Dal

dibattito è emerso come superare

gli stereotipi di genere e il gender

gap sia una necessità sempre più

impellente. Bisogna sottolineare

che se gli stereotipi di genere

sono tr (continua)

Cateteri venosi

periferici: "Scegliere
il dispositivo
appropriato è la sola

strategia vincente
per ridurre le

complicanze e

ottimizzare le risorse

impiegate"

26 maggio 2021 - I cateteri

venosi periferici (CVP)

rappresentano dispositivi medici

ampiamente diffusi in ambito

sanitario. A seconda della

tipologia di impiego vi sono

diversi dispositivi (CVP) la cui

corretta scelta deve essere

valutata in base a differenti

parametri: valutazione del

patrimonio venoso, condizioni

cliniche generali, tempi di

permanenza del dispositivo,

soluzioni da infondere,

conoscenze dell'operatore. La

sostituzione inattesa provoca

dolore e comporta costi
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 martedì, Giugno 8, 2021

Home  Salute, Benessere  DIABETE: “Rapida diagnosi, presa in carico efficace e accesso all’innovazione, solo così potrà migliorare la situazione in Sardegna”

DIABETE: “Rapida diagnosi, presa in carico e
fficace e accesso all’innovazione, solo così p
otrà migliorare la situazione in Sardegna”

Motore Sanita   8 Giugno 2021   Salute, Benessere

      

8 giugno 2021 – Il diabete rappresenta una patologia cronica la cui condizione spesso poli

patologica, richiede una gestione multidisciplinare complessa che la recente pandemia ha

evidenziato in modo drammatico e le Regioni devono rivedere l’organizzazione della rete

assistenziale. La Regione Sardegna detiene il triste primato italiano di incidenza di diabete di

tipo 1, con oltre 12.000 adulti, più di 1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete tipo 1

diagnosticati nella fascia di età 0-14 anni e collocandosi a livello mondiale, seconda solo alla

Finlandia. Oggi fortunatamente ci sono innovazioni tecnologiche (farmaci e devices) che

consentono una qualità della vita pressoché normale. Motore Sanità e Diabete Italia

Onlus insieme, con lo scopo di far confrontare Istituzioni, Clinici e Pazienti, hanno organizzato il

Webinar ‘LA PANDEMIA DIABETE IN REGIONE SARDEGNA’, realizzato grazie al contributo

incondizionato di MEDTRONIC. 

“Questo è il primo webinar promosso da Diabete Italia per incontrare le Regioni. Non a caso è stata

scelta la Sardegna: si tratta della Regione italiana con la maggiore incidenza di diabete di tipo 1 in

Italia e, probabilmente, tra le maggiori per diabete tipo 2 di cui però manca un registro epidemiologico.

Nonostante questi dati, questa realtà fatica a trovare un equilibrio gestionale che permetta un accesso

più equo a farmaci e devices e, più in generale a percorsi di cura condivisi e definiti. La nostra iniziativa

intende analizzare le difficoltà ed i motivi per cui esistono le carenze descritte creando un momento di

condivisione che possa avviare una stagione di riforme a favore della popolazione diabetica

garantendo la sostenibilità del sistema”, ha spiegato Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

“C’è un dibattito aperto da tempo nel nostro Paese e che riguarda le differenze e le disuguaglianze che

contraddistinguono i vari Sistemi Sanitari Regionali. Differenze che la pandemia Covid-19 ha

accentuato ancor di più facendo emergere in tutta la sua gravità le criticità e i ritardi soprattutto in

quelle Regioni già notoriamente in difficoltà. L’esempio più eclatante riguarda l’approccio e l’assistenza

alle malattie croniche come per esempio il diabete. Chi ha a che fare con questa patologia, infatti, trova

soluzioni terapeutiche e accesso alle cure diverse a seconda di dove risiede. Diabete Italia, dove al suo

interno trovano spazio e aderiscono le componenti del volontariato ma anche delle Società Scientifiche,

ha maturato l’idea che occorra procedere ad una ricognizione puntuale delle criticità e delle differenze

che riguardano la cura e l’assistenza alle persone con diabete nelle varie Regioni al fine di poter

elaborare proposte organizzative alternative e comuni in coerenza con i reali bisogni. La Sardegna che

rappresenta una Regione particolare sia sul piano epidemiologico (è il secondo territorio al mondo

dopo la Finlandia dove si registra l’incidenza più alta di Diabete di tipo 1 nella fascia adolescenziale), sia

su quello organizzativo per alcuni annosi ritardi che si trascina come una discreta limitazione

prescrittiva che riguarda l’accesso ai device e ai farmaci innovativi, ci è sembrato potesse essere un

punto di partenza molto interessante nell’attività che Diabete Italia vuole appunto portare avanti”, ha

dichiarato Marcello Grussu, Comitato Coordinamento Diabete Italia, Presidente ANIAD Nazionale
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 venerdì, Giugno 4, 2021

Home  Salute, Benessere  La pandemia diabete in Regione Sardegna – 7 giugno 2021, Ore 10:30

La pandemia diabete in Regione Sardegna – 
7 giugno 2021, Ore 10:30

Motore Sanita   4 Giugno 2021   Salute, Benessere

      

lunedì 7 giugno 2021, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar ‘La pandemia diabete in Regione

Sardegna’, organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con Diabete Italia.

Nel panorama Nazionale la Regione Sardegna presenta forti criticità epidemiologiche per diabete. Da sempre

infatti detiene il triste primato italiano di incidenza di diabete di tipo 1, con oltre 12.000 adulti, più di 1.500

under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete tipo 1 diagnosticati nella fascia di età 0-14 anni. Oggi

fortunatamente la ricerca ha prodotto una grande quantità di innovazione tecnologica (farmaci e devices)

che consente a questi malati una qualità della vita pressoché normale, rallentando l’insorgere delle molte

complicanze. Tutto ciò a condizione che vi siano: una rapida diagnosi, una presa in carico organizzata ed

efficace, un accesso appropriato all’innovazione disponibile.

Motore Sanità e Diabete Italia vogliono aprire un tavolo di confronto su questi temi per ottenere un grande

impegno di tutti Istituzioni, Clinici (specialisti e MMG), Care giver, Farmacisti, Pazienti ad ottimizzare ognuno di

questi aspetti.

Tra gli altri, partecipano:

Rossana Boldi, Vice Presidente XII Commissione (Affari Sociali) Camera dei Deputati

Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali) Camera dei Deputati

Paolo Di Bartolo, Presidente Nazionale AMD

Domenico Gallus, Presidente VI Commissione Salute e Politiche Sociali, Regione Autonoma della Sardegna

Mariangela Ghiani, Presidente regionale SID

Marcello Grussu, Comitato Coordinamento Diabete Italia, Presidente ANIAD Nazionale

Giacomo Guaita, Consigliere Nazionale AMD

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Gianfranco Madau, Presidente AMD, Regione Sardegna

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director –

Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Presidente SIHTA

Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

Paola Pisanti, Consulente Esperto Malattie croniche  Ministero della Salute

Carlo Ripoli, Direttore SSD Diabetologia Pediatrica AO “G. Brotzu”, Cagliari

Rita Lidia Stara, Presidente Federazione Diabete Emilia-Romagna

Giancarlo Tonolo, Referente Regione Sardegna SIMDO

Riccardo Trentin, Presidente Federazione Rete Sarda Diabete Ets-Odv

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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 Home / Articoli / Altro / DIABETE Sardegna: “Rapida diagnosi, accesso all’innovazione”

DIABETE IN SARDEGNA

DIABETE Sardegna: “Rapida diagnosi, accesso all’innovazione”
 Chiara Carboni   8 Giugno 2021   Altro, salute   Lascia un commento

Primo webinar promosso da Diabete Italia per
incontrare le Regioni. Sardegna: diabete di tipo
1.
Il diabete rappresenta una patologia cronica. Richiede una gestione multidisciplinare complessa che la

recente pandemia ha evidenziato in modo drammatico. Le Regioni devono rivedere l’organizzazione della

rete assistenziale. La Regione Sardegna detiene il primato italiano di incidenza di diabete di tipo 1,

collocandosi a livello mondiale, seconda solo alla Finlandia.

Oggi fortunatamente ci sono innovazioni tecnologiche (farmaci e devices) che consentono una qualità della

vita pressoché normale. Motore Sanità e Diabete Italia Onlus insieme, con lo scopo di far confrontare

Istituzioni, Clinici e Pazienti, hanno organizzato il Webinar ‘LA PANDEMIA DIABETE IN REGIONE

SARDEGNA’, realizzato grazie al contributo incondizionato di MEDTRONIC.
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Articoli simili

Radio Smart: oggi Marco ci
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 9 Giugno 2021
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sostenibilità premia i 5
migliori gelati vegani
 9 Giugno 2021

Novas in terra nosta de su 9
de làmpadas de su 2021
 9 Giugno 2021

“Questo è il primo webinar promosso da Diabete Italia per incontrare le Regioni. Non a caso è stata

scelta la Sardegna: si tratta della Regione italiana con la maggiore incidenza di diabete di tipo 1 in Italia.

Probabilmente, tra le maggiori per diabete tipo 2 di cui però manca un registro epidemiologico. La nostra

iniziativa intende analizzare le difficoltà ed i motivi per cui esistono le carenze descritte” ha spiegato Stefano

Nervo, Presidente Diabete Italia.

“C’è un dibattito aperto da tempo nel nostro Paese e che

riguarda le differenze e le disuguaglianze che

contraddistinguono i vari Sistemi Sanitari Regionali.

Differenze che la pandemia Covid-19 ha accentuato ancor di

più facendo emergere in tutta la sua gravità le criticità. Chi ha a

che fare con questa patologia, infatti, trova soluzioni

terapeutiche e accesso alle cure diverse a seconda di dove

risiede. Diabete Italia ha maturato l’idea che occorra procedere

ad una ricognizione puntuale delle criticità e delle differenze

che riguardano la cura e l’assistenza alle persone con diabete

nelle varie Regioni al fine di poter elaborare proposte

organizzative alternative e comuni in coerenza con i reali

bisogni” ha dichiarato Marcello Grussu, Comitato

Coordinamento Diabete Italia, Presidente ANIAD Nazionale.
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MERCOLEDÌ , 9 GIUGNO 2021  Chi siamo Programmi Radio Palinsesto Pubblicità App Mobile Contatti Cerca

 Arte e mostre  Cinema  Incontri e workshop  Musica  Teatro  Università e Ricerca  Interviste  Podcast audio 

Ultime notizie Jazz: vacanze a ritmo per i più piccoli con Paolo Fresu

 Home / Articoli / Altro / salute / Diabete in Sardegna: regione col più alto numero di casi

Diabete in Sardegna: regione col più alto numero di casi
 Elisabetta Serra   9 Giugno 2021   salute   Lascia un commento

In Italia oltre 3.5 milioni di pazienti dichiarano di
essere affetti da diabete, ma le stime parlano di
5 milioni con un costo sui 9 miliardi.
Questa malattia è causa di 73 decessi al giorno in Italia. Nel panorama nazionale la Regione Sardegna

presenta forti criticità epidemiologiche per diabete. Da sempre infatti detiene il triste primato italiano di

incidenza di diabete di tipo 1, con oltre 12.000 adulti; più di 1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete

tipo 1 diagnosticati nella fascia di età 0-14 anni. E con questi numeri raggiunge un triste primato

collocandosi ai vertici della classifica mondiale, seconda solo alla Finlandia.

L’Assessorato alla Sanità della Sardegna, in stretta sinergia con il Consiglio regionale, ha aumentato i fondi

per garantire a 124mila diabetici in terapia insulinica multiniettiva i freestyle. Ha ricostituito la Consulta del

diabete e ora l’obiettivo è andare a definire le nuove linee guida per le nuove gare anche dei sensori.

Ma sono ancora tanti i passi da fare per mettere al centro il paziente. Tra i quali la mancanza di dati per

costruire un quadro epidemiologico puntuale. Nell’ultimo biennio 2019-2020 si sono registrati 237 nuovi

casi di diabete in età pediatrica e con complicanza di chetoacidosi nel 28%, con una incidenza di 64 nuovi

casi ogni 100mila bambini in un anno rispetto ai 59 registrati nel biennio precedente.
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About Elisabetta Serra



Articoli simili

Diabete: al via la campagna
per consulenze gratuite
 9 Giugno 2021

La Sardegna si racconta:
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progetto
 9 Giugno 2021

Terre civiche in Sardegna:
seminario in streaming
 8 Giugno 2021

Motore Sanità e Diabete Italia Onlus hanno aperto un tavolo di

confronto dal titolo “LA PANDEMIA DIABETE IN REGIONE

SARDEGNA” per ottenere un grande impegno di tutti Istituzioni,

clinici, caregiver, farmacisti, pazienti ad ottimizzare ognuno di

questi aspetti.

“Questo incontro vorrei che fosse una opportunità per creare

delle nuove strade da percorrere insieme. Medici, pazienti,

istituzioni, per il paziente diabetico” si è appellata Mariangela

Ghiani, Presidente SID. “Purtroppo da un punto di vista

epidemiologico della malattia abbiamo solo dati indiretti.

Inoltre una rete diabetologica non esiste in Sardegna. Sono

presenti Pdta locali, ma ciò di cui abbiamo bisogno sono Pdta

applicati su tutto il territorio regionale. Tutto questo si può fare solo se saranno ricostituiti i tavoli tecnici. Se

si mette il paziente al centro e se torniamo a parlare di diabete insieme, cercando soluzioni condivise”.
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PANDEMIA DIABETE IN SARDEGNA - 7 GIUGNO 2021, ORE 10:30
¿ Elisa bella Serra 0 4 Giugno 2021 Y Altro, Incontri eworkshop, salute Lascia un commento

Lunedì 7 giugno dalle 10.30 alle 13 si terrà il
webinar ̀La pandemia diabete in Regione
Sardegna'. E' organizzato da Motore Sanità.
Nel panorama Nazionale la Regione Sardegna presenta forti criticità epidemiologiche per diabete. Da

sempre infatti detiene il triste primato italiano di incidenza di diabete di tipo 1, con oltre 12.000 adulti, più di

1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete tipo 1 diagnosticati nella fascia di età 0-14 anni.

Oggi fortunatamente la ricerca ha prodotto una anche grande quantità di innovazione tecnologica (farmaci

e devices) che consente a questi malati una qualità della vita pressoché normale, rallentando l'insorgere

delle molte complicanze. Tutto ciò a condizione che vi siano: una rapida diagnosi, una presa in carico

organizzata ed efficace, un accesso appropriato all'innovazione disponibile. Motore Sanità e Diabete Italia

vogliono aprire un tavolo di confronto su questi temi per ottenere un grande impegno di tutti Istituzioni,

Clinici (specialisti e MMG), Care giver, Farmacisti, Pazienti ad ottimizza re ognuno di questi aspetti.
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La scaletta dell'evento "La pandemia diabete in Regione Sardegna" sarà:
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Il quadro regionale sui percorsi di cura: criticità e opportunità

attuali;

Quali nuovi modelli organizzativi possono rispondere

all'attuale situazione epidemiologica;

Per consentire ai pazienti con DT1 di poter avere una diagnosi

rapida e precoce?

Per poter fare prevenzione primaria e secondaria nei pazienti

con DT2?

PDTA regionali e loro applicazione pratica: l'impatto

dell'innovazione è preso in considerazione nella

riorganizzazione dei PDTA

• I pazienti hanno un rapido ed equo accesso all'innovazione?

• Sostenibilità e diabete: come passare dalla logica dei silos di spesa a quella dell'investimento per la vita la

salute e il benessere delle persone
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 Arte e mostre  Cinema  Incontri e workshop  Musica  Teatro  Università e Ricerca  Interviste  Podcast audio 

Ultime notizie Pandemia diabete in Sardegna – 7 giugno 2021, Ore 10:30

 Home / Articoli / Incontri e workshop / Pandemia diabete in Sardegna – 7 giugno 2021, Ore 10:30

Pandemia diabete in Sardegna – 7 giugno 2021, Ore 10:30
 Elisabetta Serra   4 Giugno 2021   Incontri e workshop, salute   Lascia un commento

Lunedì 7 giugno dalle 10.30 alle 13 si terrà il
webinar ‘La pandemia diabete in Regione
Sardegna’. E’ organizzato da Motore Sanità.
Nel panorama Nazionale la Regione Sardegna presenta forti criticità epidemiologiche per diabete. Da

sempre infatti detiene il triste primato italiano di incidenza di diabete di tipo 1, con oltre 12.000 adulti, più di

1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete tipo 1 diagnosticati nella fascia di età 0-14 anni.

Oggi fortunatamente la ricerca ha prodotto una anche grande quantità di innovazione tecnologica (farmaci

e devices) che consente a questi malati una qualità della vita pressoché normale, rallentando l’insorgere

delle molte complicanze. Tutto ciò a condizione che vi siano: una rapida diagnosi, una presa in carico

organizzata ed efficace, un accesso appropriato all’innovazione disponibile. Motore Sanità e Diabete Italia

vogliono aprire un tavolo di confronto su questi temi per ottenere un grande impegno di tutti Istituzioni,

Clinici (specialisti e MMG), Care giver, Farmacisti, Pazienti ad ottimizzare ognuno di questi aspetti.
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Articoli simili

Rally Italia Sardegna:
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 3 Giugno 2021
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 3 Giugno 2021

Festa della Repubblica con
nuvole e piogge in Sardegna
 2 Giugno 2021

La scaletta dell’evento “La pandemia diabete in Regione Sardegna” sarà:

Il quadro regionale sui percorsi di cura: criticità e opportunità

attuali;

Quali nuovi modelli organizzativi possono rispondere

all’attuale situazione epidemiologica;

Per consentire ai pazienti con DT1  di poter avere una diagnosi

rapida  e precoce?

Per poter fare prevenzione primaria e secondaria nei pazienti

con DT2?

PDTA regionali e loro applicazione pratica: l’impatto

dell’innovazione è preso in considerazione nella

riorganizzazione dei PDTA

I pazienti hanno un rapido ed equo accesso all’innovazione?

Sostenibilità e diabete: come passare dalla logica dei silos di spesa a quella dell’investimento per la vita la

salute e il benessere delle persone
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LA PANDEMIA DIABETE IN REGIONE
SARDEGNA
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 DATE

07 Giu 2021

 TIME 

10:30 - 13:00
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00
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SHARE THIS EVENT

In Italia oltre 3.5 milioni di pazienti dichiarano di esserne affetti da Diabete, ma le stime in real world

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

indirette ed una spesa pro capite per paziente più che doppia verso un pari età non malato. Questa

malattia inoltre è causa di 73 decessi al giorno in Italia. Per citare alcuni dati relativi alla sola aderenza

alle cure, secondo l’analisi EFPIA solamente le complicanze dovute a diabete rappresentano un costo

pari al 14% del totale della spesa sanitaria dei Governi Europei, circa 125 miliardi di euro all’anno.

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

antidiabetici è del 63% (OSMed 2015) e questo comporta: il raddoppio nel numero di ricoveri ospedalieri

e dei costi del trattamento per il SSN, un aumento ogni anno di circa 6 giorni di assenza dal lavoro ed

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

Con questo scenario il diabete rappresenta chiaramente un esempio paradigmatico di patologia cronica
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la cui condizione spesso polipatologica, richiede una gestione multidisciplinare complessa per la quale i

percorsi di cura debbono essere rivisti. La recente pandemia ha aperto gli occhi su tutto ciò in maniera

drammatica e ha stimolato in molte regioni una revisione organizzativa della rete assistenziale.

Come accade per molte altre patologie le regioni Italiane rispondono ai bisogni assistenziali in maniera

molto diversa e il diabete non fa eccezione a questo.

Nel panorama Nazionale la Regione Sardegna presenta forti criticità epidemiologiche per diabete. Da

sempre infatti detiene il triste primato italiano d’incidenza di diabete di tipo 1, con oltre 12.000 adulti, più

di 1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete tipo 1 diagnosticati nella fascia di età 0-14 anni (un

bambino ogni 150 è affetto da questa patologia). E con questi numeri raggiunge un triste primato

collocandosi ai vertici della classifica mondiale, seconda solo alla Finlandia.

Oggi fortunatamente la ricerca ha prodotto una grande quantità di innovazione tecnologica (farmaci e

devices) che consente a questi malati una qualità della vita pressoché normale, rallentando l’insorgere

delle molte complicanze. Tutto ciò a condizione che vi siano: una rapida diagnosi, una presa in carico

organizzata ed efficace, un accesso appropriato all’innovazione disponibile.

Motore Sanità e Diabete Italia vogliono aprire un tavolo di confronto su questi temi per ottenere un

grande impegno di tutti Istituzioni, Clinici (specialisti e MMG), Care giver, Farmacisti, Pazienti ad

ottimizzare ognuno di questi aspetti.
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DIABETE: “RAPIDA DIAGNOSI, PRESA IN CARICO EFFICACE E ACCESSO
ALL’INNOVAZIONE, SOLO COSÌ POTRÀ MIGLIORARE LA SITUAZIONE IN

SARDEGNA”

 08/06/2021  09:59

 

8 giugno 2021 – Il diabete rappresenta una patologia cronica la cui condizione spesso poli patologica, richiede una gestione
multidisciplinare complessa che la recente pandemia ha evidenziato in modo drammatico e le Regioni devono rivedere
l’organizzazione della rete assistenziale. La Regione Sardegna detiene il triste primato italiano di incidenza di diabete di tipo 1, con
oltre 12.000 adulti, più di 1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete tipo 1 diagnosticati nella fascia di età 0‐14 anni e
collocandosi a livello mondiale, seconda solo alla Finlandia. Oggi fortunatamente ci sono innovazioni tecnologiche ﴾farmaci e
devices﴿ che consentono una qualità della vita pressoché normale. Motore Sanità e Diabete Italia Onlus insieme, con lo scopo di far
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confrontare Istituzioni, Clinici e Pazienti, hanno organizzato il Webinar ‘LA PANDEMIA DIABETE IN REGIONE SARDEGNA’,
realizzato grazie al contributo incondizionato di MEDTRONIC. 

“Questo è il primo webinar promosso da Diabete Italia per incontrare le Regioni. Non a caso è stata scelta la Sardegna: si tratta della Regione
italiana con la maggiore incidenza di diabete di tipo 1 in Italia e, probabilmente, tra le maggiori per diabete tipo 2 di cui però manca un registro
epidemiologico. Nonostante questi dati, questa realtà fatica a trovare un equilibrio gestionale che permetta un accesso più equo a farmaci e
devices e, più in generale a percorsi di cura condivisi e definiti. La nostra iniziativa intende analizzare le difficoltà ed i motivi per cui esistono le
carenze descritte creando un momento di condivisione che possa avviare una stagione di riforme a favore della popolazione diabetica
garantendo la sostenibilità del sistema”, ha spiegato Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

“C’è un dibattito aperto da tempo nel nostro Paese e che riguarda le differenze e le disuguaglianze che contraddistinguono i vari Sistemi Sanitari
Regionali. Differenze che la pandemia Covid‐19 ha accentuato ancor di più facendo emergere in tutta la sua gravità le criticità e i ritardi
soprattutto in quelle Regioni già notoriamente in difficoltà. L’esempio più eclatante riguarda l’approccio e l’assistenza alle malattie croniche come
per esempio il diabete. Chi ha a che fare con questa patologia, infatti, trova soluzioni terapeutiche e accesso alle cure diverse a seconda di dove
risiede. Diabete Italia, dove al suo interno trovano spazio e aderiscono le componenti del volontariato ma anche delle Società Scientifiche, ha
maturato l’idea che occorra procedere ad una ricognizione puntuale delle criticità e delle differenze che riguardano la cura e l’assistenza alle
persone con diabete nelle varie Regioni al fine di poter elaborare proposte organizzative alternative e comuni in coerenza con i reali bisogni. La
Sardegna che rappresenta una Regione particolare sia sul piano epidemiologico (è il secondo territorio al mondo dopo la Finlandia dove si
registra l’incidenza più alta di Diabete di tipo 1 nella fascia adolescenziale), sia su quello organizzativo per alcuni annosi ritardi che si trascina
come una discreta limitazione prescrittiva che riguarda l’accesso ai device e ai farmaci innovativi, ci è sembrato potesse essere un punto di
partenza molto interessante nell’attività che Diabete Italia vuole appunto portare avanti”, ha dichiarato Marcello Grussu, Comitato
Coordinamento Diabete Italia, Presidente ANIAD Nazionale

      

INTERSTIZIOPATIE POLMONARI: “AL VIA LA ROAD MAP PER VALUTARE I MODELLI OR…
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PANDEMIA DIABETE IN SARDEGNA: REGIONE CON IL PIÙ ALTO
NUMERO DI CASI L’APPELLO DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE E

ASSOCIAZIONI: PREVENZIONE NELLE SCUOLE, ISTITUZIONE DI UN
REGISTRO DATI, DI RETI E UN PDTA OMOGENEO
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8 giugno 2021 – In Italia oltre 3.5 milioni di pazienti dichiarano di essere affetti da diabete, ma le stime in real world parlano di circa 5
milioni con un costo per il Servizio sanitario stimato intorno ai 9 miliardi, senza considerare le spese indirette e una spesa pro capite per paziente
più che doppia verso un pari età non malato. Questa malattia è causa di 73 decessi al giorno in Italia. Per citare alcuni dati relativi alla sola
aderenza alle cure, secondo l’analisi EFPIA soltanto le complicanze dovute a diabete rappresentano un costo pari al 14% del totale
della spesa sanitaria dei Governi Europei, circa 125 miliardi di euro all’anno. Secondo il rapporto dell’osservatorio dei medicinali, in
Italia, la percentuale di aderenza per i farmaci antidiabetici è del 63% ﴾OSMed 2015﴿ e questo comporta il raddoppio nel numero di
ricoveri ospedalieri e dei costi del trattamento per il Servizio sanitario un aumento ogni anno di circa 6 giorni di assenza dal lavoro ed infine un
aumento del 30% della mortalità per tutte le cause ﴾dati SID﴿.
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Nel panorama nazionale la Regione Sardegna presenta forti criticità epidemiologiche per diabete. Da sempre infatti detiene il triste
primato italiano di incidenza di diabete di tipo 1, con oltre 12.000 adulti, più di 1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete tipo
1 diagnosticati nella fascia di età 0‐14 anni ﴾un bambino ogni 150 è affetto da questa patologia﴿. E con questi numeri raggiunge un
triste primato collocandosi ai vertici della classifica mondiale, seconda solo alla Finlandia.
L’Assessorato alla Sanità della Sardegna, in stretta sinergia con il Consiglio regionale, ha aumentato i fondi per garantire a 124mila
diabetici in terapia insulinica multiniettiva i freestyle, ha ricostituito la Consulta del diabete e ora l’obiettivo è andare a definire le nuove
linee guida per le nuove gare anche dei sensori. Ma sono ancora tanti i passi da fare per mettere al centro il paziente. Tra i quali la mancanza
di dati per costruire un quadro epidemiologico puntuale della malattia: nel 2016 erano 114mila i pazienti affetti da diabete, un numero che
probabilmente è cresciuto ma ad oggi non esiste un Registro che possa testimoniarlo. Inoltre, quasi il 40% della popolazione sarda, circa
600mila persone, è sovrappeso e obeso: l’appello della Società italiana di diabetologia è organizzare una campagna di prevenzione che parta
dalle scuole e dalle famiglie. Altro dato: nell’ultimo biennio 2019‐2020 si sono registrati 237 nuovi casi di diabete in età pediatrica e con
complicanza di chetoacidosi nel 28%, con una incidenza di 64 nuovi casi ogni 100mila bambini in un anno rispetto ai 59 registrati nel biennio
precedente.
Motore Sanità e Diabete Italia Onlus hanno aperto un tavolo di confronto dal titolo “LA PANDEMIA DIABETE IN REGIONE
SARDEGNA” per ottenere un grande impegno di tutti Istituzioni, clinici ﴾specialisti e medici di medicina generale﴿, caregiver, farmacisti, pazienti
ad ottimizzare ognuno di questi aspetti.

“Questo incontro vorrei che fosse una opportunità per creare delle nuove strade da percorrere insieme, medici, pazienti, istituzioni, per il
paziente diabetico” si è appellata Mariangela Ghiani, Presidente SID, Regione Sardegna che ha evidenziato alcune criticità nella gestione del
paziente con diabete. “Purtroppo da un punto di vista epidemiologico della malattia abbiamo solo dati indiretti, da anni stiamo chiedendo che
venga istituito un Registro sardo della malattia diabetica per avere maggiori elementi, per capire perché siamo secondi solo alla Finlandia per
numero di nuovi casi di diabete di tipo 1 e per capire i fattori ambientali che impattano sulla genetica dell’autoimmunità; la stessa carenza di
dati vale per il diabete di tipo 2. L’aggiornamento dei dati avviene grazie alla buona volontà dei medici. Inoltre una rete diabetologica non esiste
in Sardegna, sono stati istituiti Pdta locali, regionali, per singole ASSL, ma ciò di cui abbiamo bisogno sono Pdta applicati su tutto il territorio
regionale in modo che il paziente abbia un equo accesso alle cure. Tutto questo si può fare solo se vengono ricostituiti i tavoli tecnici, se si mette
il paziente al centro e se torniamo a parlare di diabete insieme, cercando soluzioni condivise”.

“Ci hanno detto che a breve avremo la possibilità di prescrivere nuove tecnologia ma oggi la situazione è che se arriva un paziente in
ambulatorio come medico diabetologo non posso prescrivere il sensore sottocutaneo e questo è un grande limite” ha spiegato Gianfranco
Madau, Presidente AMD, Regione Sardegna. “La stessa cosa vale per i farmaci, fino ad un anno fa non tutto era prescrivibile, attualmente alcuni
farmaci sono prescrivibili però sono somministrati in maniera diretta, che vuol dire che il paziente si deve recare presso la farmacia ospedaliera
con tutti i problemi di viabilità e di trasporto che ci sono in questa regione, e vuol dire anche aumentare i costi indiretti della terapia. Mi auguro
che finalmente riusciamo ad avere un dialogo di collaborazione con le istituzioni per affrontare i nodi di questa patologia, dalla prescrivibilità di
device e farmaci alle intensità di cura. Mettere al centro le persone significa prendere in carico non solo i bisogni di salute ma anche i bisogni
socio‐assistenziali”.

“Manca una rete diabetologica regionale pediatrica: ci sono 10 ambulatori di diabetologia di cui solo uno è una struttura dedicata
esclusivamente al diabete e questo crea un reale problema di assistenza ai bambini – ha spiegato Carlo Ripoli, Direttore SSD Diabetologia
Pediatrica AO “G. Brotzu”, Cagliari ‐. Per quanto riguarda le tecnologie, non possiamo prescrivere né i microinfusori più moderni né quelli che
agiscono senza il catetere a meno che non si ricorra a prescrizioni fuori gara. Un altro problema riguarda i bimbi sotto i 4 anni che non possono
utilizzare il freestyle: o si pungono le dita tante volte al giorno oppure è concesso loro di avere solo 12 sensori l’anno. Infine, esiste ancora molta
disinformazione su questa malattia nelle scuole, così molte mamme per seguire i loro bambini rinunciano a lavorare, o devono ricorrere a
modalità parti time di lavoro oppure stanno ricorrendo alla richiesta di indennità di accompagnamento che invece sono tutele che dovrebbero
essere riservate a pazienti con grandi disabilità; il piano per l’inserimento del bambino diabetico in ambito scolastico potrebbe essere risolutivo
di questo problema”.

“Abbiamo il dovere etico e morale di poter dare ai pazienti il meglio del meglio delle cure e dell’assistenza, di metterci allo stesso piano delle
innovazioni e dei dispositivi che vengono dati ai pazienti, essere al pari con gli ultimi farmaci che sono a disposizione del programma scientifico
mondiale. Dobbiamo fare tanti passi avanti e impegnarci di più. È un compito che riguarda la politica e l’Assessorato alla sanità, il compito della
Commissione è sollecitare e dare una risposta ai pazienti” ha dichiarato Domenico Gallus, Presidente VI Commissione Salute e Politiche Sociali,
Regione Autonoma della Sardegna

“La ricostituzione della Consulta della diabetologia rappresenta il luogo ideale per poter effettuare la programmazione e l’individuazione delle
priorità e i bisogni dei pazienti con diabete, la stessa decisione di incrementare la spesa per garantire un accesso ai sensori per il monitoraggio
della glicemia è uno spiraglio, ma bisogna porre attenzione su questo tema perché se non creiamo un equilibrio tra i dispositivi e le reali
disponibilità delle persone rischiamo di creare ulteriori diseguaglianze e discriminazione. La variabile del tempo ha la sua importanza in tutto
questo: la velocità con la quale si riuscirà a rendere concreti questi intendimenti sarà il valore aggiunto attraverso il quale di svilupperanno i
maggiori benefici” ha concluso Marcello Grussu, Comitato Coordinamento Diabete Italia, Presidente ANIAD Nazionale
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