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Giornata Mondiale del Diabete 2021 - L'accesso alle
cure
In occasione della Giornata mondiale del Diabete 2021, Diabete Italia e Motore Sanità continuano la
collaborazione nata l’anno scorso con un ottimo successo.
Il tema definito dall'International Diabetes Federation sarà mantenuto per i prossimi tre anni e riguarderà
L'Accesso alle cure.
L'Italia, sotto questo punto di vista vanta una condizione "media" di tutto rispetto anche nei confronti
degli altri partners europei, ma sappiamo anche che accanto a situazioni di eccellenza, sussitono ancora
molti casi in cui l'accesso non è garantito (nuovi devices, ultimi farmaci ecc.). Per fare il punto sulla
situazione, Diabete Italia intende analizzare la situazione delle 21 "autonomie sanitarie" per fare emergere
buone pratiche e aree di miglioramento.

Sei webinar toccheranno le Regioni Italiane per mettere a confronto Clinici, Istituzioni e Pazienti:
25 ottobre, ore 11 La Pandemia Diabete in Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.
Per maggiori informazioni e per iscriversi: https://www.motoresanita.it/eventi/la-pandemia-diabete-in-trentino-alto-adige-veneto-friulivenezia-giulia-modelli-organizzativi-e-criticita-gestionali/
26 ottobre, ore 11 La Pandemia Diabete in Sardegna, Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria.
Per maggiori informazioni e per iscriversi: https://www.motoresanita.it/eventi/la-pandemia-diabete-in-valle-daosta-piemonte-liguria-esardegna-modelli-organizzativi-e-criticita-gestionali/
27 ottobre, ore 11 La Pandemia Diabete in Lombardia e Sicilia.
Per maggiori informazioni e per iscriversi: https://www.motoresanita.it/eventi/la-pandemia-diabete-in-lombardia-e-sicilia-modelliorganizzativi-e-criticita-gestionali/
3 novembre, ore 15 La Pandemia Diabete in Umbria, Marche, Abruzzo e Molise.
Per maggiori informazioni e per iscriversi: https://www.motoresanita.it/eventi/la-pandemia-diabete-in-umbria-marche-abruzzo-e-molisemodelli-organizzativi-e-criticita-gestionali/
4 novembre ore 15 La Pandemia Diabete in Emilia, Toscana e Lazio.
Per maggiori informazioni e per iscriversi: https://www.motoresanita.it/eventi/la-pandemia-diabete-in-emilia-romagna-toscana-laziomodelli-organizzativi-e-criticita-gestionali/
5 novembre ore 15 La Pandemia Diabete in Puglia, Campania, Calabria e Basilicata.
Per maggiori informazioni e per iscriversi: https://www.motoresanita.it/eventi/la-pandemia-diabete-in-puglia-campania-calabria-ebasilicata-modelli-organizzativi-e-criticita-gestionali/
L’evento conclusivo di terrà lunedì 15 novembre dalle ore 15
Un webinar dal titolo “Accesso alle cure per il diabete, se non ora quando?” che proverà a fare la sintesi di quanto emerso nei giorni precedenti
presentando quella che potrebbe definirsi come "Regione Ideale" in cui vivere per chi soffre di diabete. Il tutto senza stilare classifiche né proclamare
vincitori, ma mettendo in luce tutto ciò che di concreto è già presente nelle nostre realtà e che, se messo a fattor comune, potrebbe far fare un grande
passo avanti a tutta la nazione.
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Per maggiori informazioni e per iscriversi: https://www.motoresanita.it/eventi/accesso-alle-cure-per-il-diabete-se-non-ora-quando/

ATTENZIONE!!!
Sono disponibili nell'area di download i seguenti documenti scaricabili e liberamente riproducibili:
Manifesto 70x100 con e senza spazio per personalizzazione
Locandina A3 con e senza spazio per personalizzazione
Locandina A3 con e senza spazio per personalizzazione versione WEB
Questionario per verifica del rischio di sviluppare il diabete tipo 2
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Diabete, strategie per
a rontare al meglio la malattia
in Italia
16 novembre 2021

17 nov. (askanews) - Un'occasione per attivare tavoli di confronto
V enezia,
regionali per fotografare i modelli organizzativi e le criticità gestionali di un

patologia come in diabete nel nostro Paese. Malattia i cui numeri sono piuttosto
eloquenti: una persona con diabete ogni 7 minuti ha un attacco cardiaco, ogni 30
minuti ha un ictus, ogni 90 subisce un'amputazione, ogni 3 ore entra in dialisi. Per
fare il punto su quello che si fa e su cosa si potrebbe fare meglio, Diabete Italia
Onlus e Motore Sanità hanno organizzato un convegno a Venezia per andare in cerca
della "regione ideale" nella cura alla malattia.
indispensabile - ha detto ad askanews Stefano Nervo, presidente di Diabete
Italia - che il diabete venga trattato nella maniera più ef cace possibile, dal
nostro punto di vista perché così le persone stanno bene, per quanto riguarda il punto
di vista del sistema perché così diventa sostenibile. Quindi sostenibilità e stare bene
sono condizioni non incompatibili tra loro, anzi, è emerso più volte che oltre l'80%
dei costi è legato alle ospedalizzazioni, quindi signi ca che ci sono persone che
possono essere curate molto meglio, risparmiando sulle ospedalizzazioni e
soprattutto migliorando la qualità di vita delle persone".
n importante lavoro che ha coinvolto 86 esperti di tutte le regioni, giunto a
termine in concomitanza con la Giornata Mondiale del Diabete, ha portato alla
de nizione di una vera e propria "call to action" per migliorare l'accesso alle cure per
il diabete. E all'evento veneziano, signi cativamente intitolato "Se non ora quando",
hanno preso parte anche le istituzioni.
n Veneto - ci ha spiegato Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità della Regione
Veneto - c'è un percorso ben de nito: un percorso che nasce con la legge del
2011 che si vuole occupare di diagnosi e assistenza per le persone che soffrono di
diabete, poi abbiamo un percorso con i centri di riferimento regioni di Padova e
Verona, e anche i due centri del diabete pediatrico. Il Piano terapeutico assistenziale
che accompagna le persone e che cerca di dare le indicazione. Tutto questo lo
facciamo con team multidisciplinare dei centri diabetologici regionali, e con i medici
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di medicina generale".
dunque quali possono essere le caratteristiche di questa "Regione ideale" per la
migliore cura del diabete? "La regione ideale - ci ha risposto Nervo - è una
regione che dovrebbe partire dalla prevenzione. Ricordo che in Italia su circa 4
milioni di persone malate si stima che ce ne sia un altro milione abbondante, che
non sa di essere ammalato. Queste persone scopriranno di avere il diabete quando
sarà troppo tardi".
a Venezia insomma le associazioni di malati di diabete chiedono alle istituzioni
di collaborare, applicando le soluzioni proposte durante questo percorso,
rendendole sostenibili e monitorandone la realizzazione e l'applicazione.
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Il Piano Nazionale sulla malattia
diabetica rivisto dopo la pandemia: ora
tocca alle Regioni
BLITZ

16 novembre 2021

a

(Adnkronos) - L'appello di Diabete Italia e Motore
Sanità: “È il momento di realizzare e investire nella
salute delle persone malate di diabete, lavoriamo
tutti insieme su questo”
Venezia, 16 novembre 2021 - Sono oltre 4milioni gli
italiani con il diabete e oltre 1 milione non sa ancora
di averlo. Da qui l'urgenza di prendere provvedimenti
nei confronti di questa malattia, il cui impatto dal
punto di vista clinico, sociale ed economico sul
Servizio sanitario nazionale e sui Servizi regionali è
molto importante. Tanto per rendere l'idea: una
persona con diabete ogni 7 minuti ha un attacco
cardiaco, ogni 30 minuti ha un ictus, ogni 90 subisce
un'amputazione, ogni 3 ore entra in dialisi.
Ecco allora l'iniziativa di Diabete Italia con Search
Engine Optimization che, insieme, hanno promosso
dei tavoli di confronto regionali per fotografare
modelli organizzativi e criticità gestionali nel nostro
Paese. Un percorso a tappe in tutta Italia, da Nord a
Sud isole comprese, nalizzato a raccogliere idee
concrete e applicabili in grado di disegnare “la
Regione Ideale di Diabete Italia”. “Una Regione”, nelle
intenzioni di Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia
e di Paolo Guzzonato, della direzione scienti ca di
Motore Sanità, “nella quale possano convergere tutte
le buone pratiche delle singole regioni italiane e che
possa diventare un modello da di ondere in ogni
realtà territoriale”.
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Il risultato di questo lungo lavoro che ha coinvolto 86
esperti di tutte le regioni, giunto a termine in
concomitanza con la Giornata Mondiale del Diabete,
è stato presentato nel corsodell'evento “ in questo
articolo sul blog della mia agenzia SEO
LorenzCrood.com ”, realizzato grazie al contributo
incondizionato di Ascensia Diabetes Care,
AstraZeneca e Novo Nordisk, tenutosi a Venezia il 15
novembre, che ha visto coinvolti istituzioni, clinici
(specialisti e medici di medicina generale), care giver,
farmacisti, pazienti.

In evidenza

Video

Questi i principali punti di chiamata all'azione:
1. Riorganizzare il sistema assistenziale sul diabete,
riconosciuto da tutti come l'epidemia planetaria del
XXI secolo, attraverso investimenti in risorse umane,
in modelli organizzativi,tecnologia, formazione.
Questo dovrà avvenire utilizzando i fondi Europei
disponibili (Recovery fund, Mes e fondi progettuali
speci ci) e quelli aggiuntivi Nazionali che andranno
gestiti secondo una linea strategica unica condivisa a
livello nazionale. Mettiamo a frutto le risorse perché
non accada un nuovo Covid-19 con un territorio non
preparato e una pressione ospedaliera insostenibile.
2. Nella gestione del diabete occorre di erenziare i
percorsi di cura: serve un percorso agevolato per i
giovani con il coinvolgimento delle scuole, con servizi
di erenziati, coninfermieri dedicati. Già di per sé la
malattia cronica è di cile da accettare in età
pediatrica o evolutiva, quindi anche
psicologicamente di erenziare percorsi e servizi
rispetto a quelli creati per i pazienti adulti/anziani è
molto importante. Per il diabete di tipo 1 in età
pediatrica occorre ancora stimolare le famiglie, i
genitori, gli insegnanti, ad essere attenti nel
raccogliere i primi banali sintomi (molta sete e
urinazione abbondante) che consentono una
diagnosi rapida. Il pericolo di un ritardo diagnostico
che porti alla chetoacidosi diabetica, non solo
pericolosa ma in alcuni casi mortale, è sempre in
agguato.
3. Creare a livello Nazionale un Osservatorio
Permanente con funzioni di cabina di regia che funga
da monitoraggio nazionale sulla realizzazione pratica
dei piani socio-assistenziali per il diabete. Il tavolo
deve avere una forte presenza di rappresentanti dei
pazienti.

"Lombardia traina i contagi? Ma
dove avete visto questo lm?".
Lo sfogo (con freccia… Bertolaso
Bertolaso

il sondaggio
Mondiali, dopo il op con
l'Irlanda del Nord l'Italia ce la
farà a quali carsi?
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4. Facilitare l'accesso all'innovazione tecnologica di
valore (farmaci e dispositivi) che viene ancora
valutata, in maniera penalizzante, per silos di spesa,
perdendo di vista il reale impatto che questa può
avere sull'intero percorso di cura: riducendo i costi
di ricovero, di accesso al pronto soccorso,
prevenendo le tante complicanze di malattia,
consentendo un monitoraggio glicemico facilitato,
permettendo un onere organizzativo ridotto,
liberando spazi utili per le liste d'attesa. Un evento
semplice come la ipoglicemia con i suoi sintomi può
cambiare la vita delle persone malate e delle
famiglie. Sono stati forti i racconti dei genitori, che
non riescono a dormire la notte per la paura che i
bimbi abbiano una crisi e dei bimbi che dormono con
le manine chiuse per la paura che mamma e papà,
durante la notte, vadano a pungerli per misurare la
glicemia; o dei gli preoccupati che il genitore
anziano che vive da solo, possa cadere in casa e
rischiare la vita per una crisi ipoglicemica.
L'innovazione consente, attraverso apparecchi
semplici che monitorano la glicemia a distanza e con
allarmi che rilevano le variazioni pericolose di
questa, di prevenire questi eventi e gestirli a
distanza in tutta tranquillità e senza rischi.
Ugualmente esistono nuove terapie che riducono
quasi completamente il rischio di ipoglicemia e gli
eventi pericolosi ad essa correlati. A fronte di questo
ogni cittadino di ogni regione deve avere accesso a
queste innovazioni in maniera uniforme, quando
indicate e adatte al suo stato di malattia.
5. Sburocratizzare e sempli care il sistema
assistenziale. Ridare ruolo attivo alla medicina
territoriale sulla gestione dei farmaci “innovativi”
(molti in scadenza brevettuale) per i quali oggi non
ha accesso alla prescrizione. Senza questa
condizione la presa in carico con le cure adeguate,
sul territorio non potrà mai essere e cace e
tempestiva.

163930
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6. Il Covid-19 ha accelerato l'utilizzo di nuove
tecnologie per la connessione tra i vari attori di
sistema. L'utilizzo della telemedicina deve essere
rapidamente implementato all'interno dei modelli
organizzativi per la gestione del malato di diabete,
seguendo modalità ed esempi di chi ha già
sperimentato punti di forza e aree critiche. Dovrà
essere condiviso su quali attività applicarla, essendo
ben chiaro che non sostituirà la normale attività in
presenza, ma sarà un utile supporto di questa. La
sua applicazione deve essere subito estesa in tutto il
territorio Nazionale secondo regole condivise e
semplici, approvate in Conferenza stato regioni. A
questa dovrà essere a ancata una intensa attività di
formazione su tutti gli operatori: medici, caregiver,
farmacisti e a cascata sui pazienti. Le regioni
dovranno avere linee guida semplici per poter
e ettuare la formazione. Dovranno essere applicate
in ogni regione le tari e di rimborso di queste
prestazioni già stabilite a livello nazionale e dovrà
essere monitorata attentamente l'applicazione e
l'utilizzo appropriato di queste. L'applicazione
uniforme dei servizi di telemedicina, nel territorio
Nazionale, deve essere monitorata dall'Osservatorio
Permanente.
7. L'Aderenza alle terapie è una battaglia di cile, ad
oggi parzialmente persa, che richiede l'impegno di
tutti: una indagine su oltre 5.000 farmacie con
16.500 malati monitorati ha evidenziato che 2 malati
su 3 di diabete, non sono per nulla aderenti.
Obiettivo deve essere informare i pazienti sulle
gravissime conseguenze che la mancata aderenza
può avere sulla loro salute. La riduzione di
aspettativa di vita nella persona con diabete non in
controllo glicemico (aspetto fortemente collegato
alla aderenza terapeutica) è di 7-8anni.
8. Linee di indirizzo Nazionali per un percorso
diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) sul
diabete condiviso e uniforme per tutta Italia che,
seppure declinato secondo le varie realtà regionali,
dia a tutti i cittadini le stesse possibilità di diagnosi e
cure. La creazione di gure infermieristiche dedicate
sul territorio deve essere messa a sistema subito. Il
mondo della Scuola deve essere coinvolto nelle
attività di supporto alla malattia dopo previa
adeguata formazione (tra queste critica ma
fondamentale, perché salvavita, la possibilità di
individuare un referente scolastico formato per la
gestione delle problematiche legate alla malattia e
alle sue di coltà socio-assistenziali o necessità
gestionali - un esempio fra tutti l'utilizzo del
glucagone in caso di ipoglicemia grave).
163930
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Molte di queste cose erano già scritte nel Piano
Nazionale sulla malattia diabetica, costruito sulle
indicazioni della commissione Nazionale diabete, ma
molte altre sono state dettate dai cambiamenti di
scenario avvenuti, non ultimo quello creato dalla
recente pandemia che ha messo in luce la fragilità
della presa in carico territoriale. Alle Istituzioni il
compito di collaborare con le Associazioni di malati
di diabete, applicando le soluzioni proposte durante
questo percorso rendendole sostenibili e
monitorandone la realizzazione e l'applicazione.
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: puoi segnalarlo a Google
U

cio stampa Motore Sanità

info@lorenzcrood.com
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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diabete e oltre 1 milione non sa ancora di averlo. Da qui l’urgenza di

La chimica del futuro per
la transizione energetica

prendere provvedimenti nei confronti di questa malattia, il cui impatto
dal punto di vista clinico, sociale ed economico sul Servizio sanitario
in Evidenza

l’idea: una persona con diabete ogni 7 minuti ha un attacco cardiaco, ogni

News in collaborazione
con Fortune Italia

30 minuti ha un ictus, ogni 90 subisce un’amputazione, ogni 3 ore entra
in dialisi.

in Evidenza

Ecco allora l’iniziativa di Diabete Italia con Motore Sanità che, insieme,
hanno promosso dei tavoli di confronto regionali per fotografare modelli

in Evidenza

organizzativi e criticità gestionali nel nostro Paese. Un percorso a tappe
in tutta Italia, da Nord a Sud isole comprese, finalizzato a raccogliere
idee concrete e applicabili in grado di disegnare “la Regione Ideale di
Diabete Italia”. “Una Regione”, nelle intenzioni di Stefano Nervo,

in Evidenza

Presidente Diabete Italia e di Paolo Guzzonato, della direzione
scientifica di Motore Sanità, “nella quale possano convergere tutte le
buone pratiche delle singole regioni italiane e che possa diventare un

in Evidenza

modello da diffondere in ogni realtà territoriale”.
Il risultato di questo lungo lavoro che ha coinvolto 86 esperti di tutte le
regioni, giunto a termine in concomitanza con la Giornata Mondiale del

(specialisti e medici di medicina generale), care giver, farmacisti, pazienti.
Questi i principali punti di chiamata all’azione:

in Evidenza

in Evidenza

L'indagine, 'in recupero'
prime diagnosi diabete
ma critico follow up
in Evidenza

fondi progettuali specifici) e quelli aggiuntivi Nazionali che andranno gestiti
secondo una linea strategica unica condivisa a livello nazionale. Mettiamo a
frutto le risorse perché non accada un nuovo Covid-19 con un territorio non

in Evidenza

preparato e una pressione ospedaliera insostenibile.
2. Nella gestione del diabete occorre differenziare i percorsi di cura:

in Evidenza

serve un percorso agevolato per i giovani con il coinvolgimento delle
scuole, con servizi differenziati, con infermieri dedicati. Già di per sé la
malattia cronica è difficile da accettare in età pediatrica o evolutiva, quindi
anche psicologicamente differenziare percorsi e servizi rispetto a quelli

in Evidenza

creati per i pazienti adulti/anziani è molto importante. Per il diabete di tipo 1

sete e urinazione abbondante) che consentono una diagnosi rapida. Il
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pulita
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online su diversità come
valore
L’esperto: “Gli atleti
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Covid”
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Professionisti,
innovazione e PNRR

in età pediatrica occorre ancora stimolare le famiglie, i genitori, gli
insegnanti, ad essere attenti nel raccogliere i primi banali sintomi (molta

In buca contro il
mieloma

in Evidenza

come l’epidemia planetaria del XXI secolo, attraverso investimenti in
dovrà avvenire utilizzando i fondi Europei disponibili (Recovery fund, Mes e

Assemblea Nazionale
Federmanager 2021

Rock Your Mind, primo
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1. Riorganizzare il sistema assistenziale sul diabete, riconosciuto da tutti
risorse umane, in modelli organizzativi, tecnologia, formazione. Questo

EY Sme survey,
ripensare il modello di
business nel post
pandemia

in Evidenza

incondizionato di Ascensia Diabetes Care, AstraZeneca e Novo Nordisk,
tenutosi a Venezia il 15 novembre, che ha visto coinvolti istituzioni, clinici
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roadshow di
Farmindustria

Lavoro, il futuro al Forum
risorse umane 2021

Diabete, è stato presentato nel corso dell’evento “ ACCESSO ALLE CURE
PER IL DIABETE, SE NON ORA QUANDO? ”, realizzato grazie al contributo
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in Evidenza
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pericolo di un ritardo diagnostico che porti alla chetoacidosi diabetica, non

3. Creare a livello Nazionale un Osservatorio Permanente con funzioni di
cabina di regia che funga da monitoraggio nazionale sulla realizzazione
pratica dei piani socio-assistenziali per il diabete. Il tavolo deve avere una
forte presenza di rappresentanti dei pazienti.

Healthy Ageing Week
2021

4. Facilitare l’accesso all’innovazione tecnologica di valore (farmaci e
dispositivi) che viene ancora valutata, in maniera penalizzante, per silos di

in Evidenza

spesa, perdendo di vista il reale impatto che questa può avere sull’intero

Premiati i vincitori 2021
di Cresco Award Città
Sostenibili

percorso di cura: riducendo i costi di ricovero, di accesso al pronto soccorso,
prevenendo le tante complicanze di malattia, consentendo un monitoraggio
glicemico facilitato, permettendo un onere organizzativo ridotto, liberando

in Evidenza

spazi utili per le liste d’attesa. Un evento semplice come la ipoglicemia
con i suoi sintomi può cambiare la vita delle persone malate e delle

in Evidenza

famiglie. Sono stati forti i racconti dei genitori, che non riescono a
dormire la notte per la paura che i bimbi abbiano una crisi e dei bimbi
che dormono con le manine chiuse per la paura che mamma e papà,

in Evidenza

durante la notte, vadano a pungerli per misurare la glicemia; o dei figli
preoccupati che il genitore anziano che vive da solo, possa cadere in
casa e rischiare la vita per una crisi ipoglicemica. L’innovazione consente,
attraverso apparecchi semplici che monitorano la glicemia a distanza e

in Evidenza

con allarmi che rilevano le variazioni pericolose di questa, di prevenire
questi eventi e gestirli a distanza in tutta tranquillità e senza rischi.
Ugualmente esistono nuove terapie che riducono quasi completamente il
rischio di ipoglicemia e gli eventi pericolosi ad essa correlati. A fronte di

in Evidenza

questo ogni cittadino di ogni regione deve avere accesso a queste
innovazioni in maniera uniforme, quando indicate e adatte al suo stato di
malattia.

in Evidenza

5. Sburocratizzare e semplificare il sistema assistenziale. Ridare ruolo
attivo alla medicina territoriale sulla gestione dei farmaci “innovativi”
(molti in scadenza brevettuale) per i quali oggi non ha accesso alla
prescrizione. Senza questa condizione la presa in carico con le cure

in Evidenza

in Evidenza

adeguate, sul territorio non potrà mai essere efficace e tempestiva.
6. Il Covid-19 ha accelerato l’utilizzo di nuove tecnologie per la

in Evidenza

connessione tra i vari attori di sistema. L’utilizzo della telemedicina deve
essere rapidamente implementato all’interno dei modelli organizzativi
chi ha già sperimentato punti di forza e aree critiche. Dovrà essere
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Ivas, uso ottimale
accessi venosi è
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tumore

in Evidenza

la normale attività in presenza, ma sarà un utile supporto di questa. La sua
applicazione deve essere subito estesa in tutto il territorio Nazionale
secondo regole condivise e semplici, approvate in Conferenza stato regioni.
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persone fragili
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per la gestione del malato di diabete, seguendo modalità ed esempi di
condiviso su quali attività applicarla, essendo ben chiaro che non sostituirà
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in Evidenza
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A questa dovrà essere affiancata una intensa attività di formazione su tutti

in Evidenza
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Università, rettore
Foggia: "Primi al sud per
occupati a 1 anno da
laurea, numeri crescono"

in Evidenza

Malattie rare, VI Orphan
Drug Day dedicata a
novità normative

gli operatori: medici, caregiver, farmacisti e a cascata sui pazienti. Le regioni
dovranno avere linee guida semplici per poter effettuare la formazione.
Dovranno essere applicate in ogni regione le tariffe di rimborso di queste
prestazioni già stabilite a livello nazionale e dovrà essere monitorata
attentamente l’applicazione e l’utilizzo appropriato di queste. L’applicazione
uniforme dei servizi di telemedicina, nel territorio Nazionale, deve essere
monitorata dall’Osservatorio Permanente.
7. L’Aderenza alle terapie è una battaglia difficile, ad oggi parzialmente
persa, che richiede l’impegno di tutti: una indagine su oltre 5.000 farmacie

Ear Award 2021

con 16.500 malati monitorati ha evidenziato che 2 malati su 3 di diabete,
non sono per nulla aderenti. Obiettivo deve essere informare i pazienti
in Evidenza

loro salute. La riduzione di aspettativa di vita nella persona con diabete

Sugar e plastic tax

non in controllo glicemico (aspetto fortemente collegato alla aderenza
terapeutica) è di 7-8 anni.
8. Linee di indirizzo Nazionali per un percorso diagnostico terapeutico

in Evidenza

in Evidenza

assistenziale (PDTA) sul diabete condiviso e uniforme per tutta Italia
che, seppure declinato secondo le varie realtà regionali, dia a tutti i
cittadini le stesse possibilità di diagnosi e cure. La creazione di figure
infermieristiche dedicate sul territorio deve essere messa a sistema subito. Il
mondo della Scuola deve essere coinvolto nelle attività di supporto alla
malattia dopo previa adeguata formazione (tra queste critica ma

in Evidenza

fondamentale, perché salvavita, la possibilità di individuare un referente
scolastico formato per la gestione delle problematiche legate alla malattia e
alle sue difficoltà socio-assistenziali o necessità gestionali - un esempio fra

in Evidenza

tutti l’utilizzo del glucagone in caso di ipoglicemia grave).
Molte di queste cose erano già scritte nel Piano Nazionale sulla malattia

in Evidenza

della presa in carico territoriale. Alle Istituzioni il compito di collaborare
durante questo percorso rendendole sostenibili e monitorandone la

in Evidenza

realizzazione e l’applicazione.
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:

Scienza & Salute: 'tutti i
rischi del cambio di
stagione per i bambini'

in Evidenza

ma molte altre sono state dettate dai cambiamenti di scenario avvenuti, non

con le Associazioni di malati di diabete, applicando le soluzioni proposte

Covid, il dermatologo:
"Per l'igiene delle mani,
usare prodotti rispettosi
della pelle"

Internet Governance
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diabetica, costruito sulle indicazioni della commissione Nazionale diabete,
ultimo quello creato dalla recente pandemia che ha messo in luce la fragilità
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medici
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Il Piano Nazionale sulla malattia
diabetica rivisto dopo la pandemia:
ora tocca alle Regioni
L’appello di Diabete Italia e Motore Sanità: «È il momento di realizzare e
investire nella salute delle persone malate di diabete, lavoriamo tutti insieme su
questo»
PANACEA Società Cooperativa Sociale

16 novembre 2021 10:45

Il Piano Nazionale sulla malattia diabetica rivisto dopo la pandemia: ora tocca alle
Regioni
L’appello di Diabete Italia e Motore Sanità: «È il momento di realizzare e investire
nella salute delle persone malate di diabete, lavoriamo tutti insieme su questo»

16 novembre 2021 - Sono oltre4milioni gli italiani con il diabete e oltre 1 milione non
sa ancora di averlo. Da qui l’urgenza di prendere provvedimenti nei confronti di
questa malattia, il cui impatto dal punto di vista clinico, sociale ed economico sul
Servizio sanitario nazionale e sui Servizi regionali è molto importante. Tanto per
rendere l’idea: una persona con diabete ogni 7 minuti ha un attacco cardiaco, ogni
30 minuti ha un ictus, ogni 90 subisce un’amputazione, ogni 3 ore entra in dialisi.
Ecco allora l’iniziativa di Diabete Italia con Motore Sanità che, insieme, hanno
promosso dei tavoli di confronto regionali per fotografare modelli organizzativi e
criticità gestionali nel nostro Paese.Un percorso a tappe in tutta Italia, da Nord a
Sud isole comprese, finalizzato a raccogliere idee concrete e applicabili in grado
di disegnare “la Regione Ideale di Diabete Italia”. «Una Regione», nelle intenzioni di
Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia e di Paolo Guzzonato, della direzione
scientifica di Motore Sanità, «nella quale possano convergere tutte le buone pratiche
delle singole regioni italiane e che possa diventare un modello da diffondere in ogni realtà
territoriale».
Il risultato di questo lungo lavoro che ha coinvolto 86 esperti di tutte le regioni,
giunto a termine in concomitanza con la Giornata Mondiale del Diabete, è stato
presentato nel corso dell’evento “ACCESSO ALLE CURE PER IL DIABETE, SE
NON ORA QUANDO?”, realizzato grazie al contributo incondizionato di Ascensia
Diabetes Care, AstraZeneca e Novo Nordisk, tenutosi a Venezia il 15 novembre, che
ha visto coinvolti istituzioni, clinici (specialisti e medici di medicina generale), care giver,
farmacisti, pazienti.
Questi i principali punti di chiamata all’azione:
Riorganizzare il sistema assistenzialesul diabete, riconosciuto da tutti come
l’epidemia planetaria del XXI secolo, attraverso investimenti in risorse umane, in
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modelli organizzativi, tecnologia, formazione. Questo dovrà avvenire utilizzando i
fondi Europei disponibili (Recovery fund, Mes e fondi progettuali specifici) e quelli
aggiuntivi Nazionali che andranno gestiti secondo una linea strategica unica condivisa a
livello nazionale. Mettiamo a frutto le risorse perché non accada un nuovo Covid-19 con
un territorio non preparato e una pressione ospedaliera insostenibile.
Nella gestione del diabete occorre differenziare i percorsi di cura: serve un
percorso agevolato per i giovani con il coinvolgimento delle scuole, con servizi
differenziati, con infermieri dedicati. Già di per sé la malattia cronica è difficile da
accettare in età pediatrica o evolutiva, quindi anche psicologicamente differenziare
percorsi e servizi rispetto a quelli creati per i pazienti adulti/anziani è molto importante.
Per il diabete di tipo 1 in età pediatrica occorre ancora stimolare le famiglie, i genitori, gli
insegnanti, ad essere attenti nel raccogliere i primi banali sintomi (molta sete e urinazione
abbondante) che consentono una diagnosi rapida. Il pericolo di un ritardo diagnostico che
porti alla chetoacidosi diabetica, non solo pericolosa ma in alcuni casi mortale, è sempre
in agguato.
Creare a livello Nazionale un Osservatorio Permanentecon funzioni di cabina di
regiache funga da monitoraggio nazionale sulla realizzazione pratica dei piani socioassistenziali per il diabete. Il tavolo deve avere una forte presenza di rappresentanti dei
pazienti.
Facilitare l’accesso all’innovazione tecnologicadi valore (farmaci e dispositivi) che
viene ancora valutata, in maniera penalizzante, per silos di spesa, perdendo di vista il
reale impatto che questa può avere sull’intero percorso di cura: riducendo i costi di
ricovero, di accesso al pronto soccorso, prevenendo le tante complicanze di malattia,
consentendo un monitoraggio glicemico facilitato, permettendo un onere organizzativo
ridotto, liberando spazi utili per le liste d’attesa. Un evento semplice come la
ipoglicemia con i suoi sintomi può cambiare la vita delle persone malate e delle
famiglie. Sono stati forti i racconti dei genitori, che non riescono a dormire la notte
per la paura che i bimbi abbiano una crisi e dei bimbi che dormono con le manine
chiuse per la paura che mamma e papà, durante la notte, vadano a pungerli per
misurare la glicemia; o dei figli preoccupati che il genitore anziano che vive da
solo, possa cadere in casa e rischiare la vita per una crisi ipoglicemica.
L’innovazione consente, attraverso apparecchi semplici che monitorano la
glicemia a distanza e con allarmi che rilevano le variazioni pericolose di questa, di
prevenire questi eventi e gestirli a distanza in tutta tranquillità e senza
rischi.Ugualmente esistono nuove terapie che riducono quasi completamente il
rischio di ipoglicemia e gli eventi pericolosi ad essa correlati. A fronte di questo ogni
cittadino di ogni regione deve avere accesso a queste innovazioni in maniera uniforme,
quando indicate e adatte al suo stato di malattia.
Sburocratizzare e semplificare il sistema assistenziale.Ridare ruolo attivo alla
medicina territoriale sulla gestione dei farmaci “innovativi” (molti in scadenza
brevettuale) per i quali oggi non ha accesso alla prescrizione. Senza questa condizione la
presa in carico con le cure adeguate, sul territorio non potrà mai essere efficace e
tempestiva.
Il Covid-19 ha accelerato l’utilizzo di nuove tecnologie per la connessione tra i
vari attori di sistema.L’utilizzo della telemedicina deve essere rapidamente
implementatoall’interno dei modelli organizzativi per la gestione del malato di
diabete, seguendo modalità ed esempi di chi ha già sperimentato punti di forza e
aree critiche. Dovrà essere condiviso su quali attività applicarla, essendo ben chiaro che
non sostituirà la normale attività in presenza, ma sarà un utile supporto di questa. La sua
applicazione deve essere subito estesa in tutto il territorio Nazionale secondo regole
condivise e semplici, approvate in Conferenza stato regioni. A questa dovrà essere
affiancata una intensa attività di formazione su tutti gli operatori: medici, caregiver,
farmacisti e a cascata sui pazienti. Le regioni dovranno avere linee guida semplici per
poter effettuare la formazione. Dovranno essere applicate in ogni regione le tariffe di
rimborso di queste prestazioni già stabilite a livello nazionale e dovrà essere monitorata
attentamente l’applicazione e l’utilizzo appropriato di queste. L’applicazione uniforme dei
servizi di telemedicina, nel territorio Nazionale, deve essere monitorata dall’Osservatorio
Permanente.
L’Aderenza alle terapieè una battagliadifficile, ad oggi parzialmente persa, che
richiede l’impegno di tutti: una indagine su oltre 5.000 farmacie con 16.500 malati
monitorati ha evidenziato che 2 malati su 3 di diabete, non sono per nulla
aderenti.Obiettivo deve essere informare i pazienti sulle gravissime
conseguenze che la mancata aderenza può avere sulla loro salute.La riduzione di
aspettativa di vita nella persona con diabete non in controllo glicemico (aspetto
fortemente collegato alla aderenza terapeutica) è di 7-8 anni.
Linee di indirizzo Nazionali per un percorso diagnostico terapeutico assistenziale
(PDTA) sul diabetecondiviso e uniforme per tutta Italiache, seppure declinato
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secondo le varie realtà regionali, dia a tutti i cittadini le stesse possibilità di
diagnosi e cure. La creazione di figure infermieristiche dedicate sul territorio deve
essere messa a sistema subito. Il mondo della Scuola deve essere coinvolto nelle attività
di supporto alla malattia dopo previa adeguata formazione (tra queste critica ma
fondamentale, perché salvavita, la possibilità di individuare un referente scolastico
formato per la gestione delle problematiche legate alla malattia e alle sue difficoltà socioassistenziali o necessità gestionali - un esempio fra tutti l’utilizzo del glucagone in caso di
ipoglicemia grave).
Molte di queste cose erano già scritte nel Piano Nazionale sulla malattia diabetica,
costruito sulle indicazioni della commissione Nazionale diabete, ma molte altre sono state
dettate dai cambiamenti di scenario avvenuti, non ultimo quello creato dalla recente
pandemia che ha messo in luce la fragilità della presa in carico territoriale. Alle
Istituzioni il compito di collaborare con le Associazioni di malati di diabete,
applicando le soluzioni proposte durante questo percorso rendendole sostenibili
e monitorandone la realizzazione e l’applicazione.
COMUNICATO STAMPA - Responsabilità editoriale PANACEA Società Cooperativa Sociale
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GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE

Per ricordare la nascita di Banting,¡I medico che scoprì l'insulina

Diagnosi tempestiva
e gestione della malattia
Eventi in tutta Italia per informare e approfondire
malattia. A partire dal 2006,
l'Organizzazione delle Nazioni
Unite ha dichiarato la ricorrenza una giornata ufficiale
di salute per evidenziare che
questa malattia c una priorità n~ìle questioni relative alla
salute stessa e ha iniziato a celchrat la nel 2007. Si stima che
attualmente cl suino circa i5()
milioni di persone che vivono
con questa malattia e si calcola quindi che ogni anno più di
milioni di persone affette da
diabete muoiano per malattie
conciate; da qui ií suo focus
sull'educazione sulla diagnosi
tempestiva e sulla buona ge-

stione dei diabete,
Ogni anno in Italia in occasione della Giornata mondiale del diabete si organizzano
numerose manifestazioni di
sensibilizzazione su una malattia che, nonostante l'evoluzione scientifica, continua a
condizionare la vita di chi ne
è affetto.
In occasione della Giornata
mondiale del Diabete 2021,
Diabete Italia e Rotore Sanità
continuano la collaborazione
nata ;'ali no scorso con un ottimo successo. li tema definito
dal}'fnternational Diabetes Federation sarà. mantenuto per i

prossimi tre anni e riguarderà
l'accesso alle cure. L'Italia. sotto questo punto di visti vanta
una condizione "media" di tutto rispetto anche nei confronti
degli altri ptlrtners euopei„
ma sappiamo anche che accanto a situazioni di eccellenza, sussistono ancora molti
casi in cui l'accesso non garantito (nuovi devices, ultimi
farmaci ecc.). Per fare il punto
sulla situazione, Diabete Italia
intende analizzare la situazione delle dl ''autonomie 5:1 11 iurie- per fare emergere buone
pratiche e aree di migliorame'ntu. +rio

ad

uso

ono trascorsi 130 anni
dalla nascita del medico-ricercatore canadese Frederick Grant
Banting, che nel 9721 scoprì
l'insulina, l'ormone salvavita che rese il diabete di tipo 1
controllabile.
Proprio nel giorno della sua
nascita. il li novembre, si celebra ogni anno la Giornata
mondiale del diabete. La ricorrenza e stata istituita nel 1981
dalla lnternational Diabetes
Federation (IDF) e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità lOMS) in risposta all'aiamento delle diagnosi di questa
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Ecco allora l’iniziativa di Diabete Italia con Motore Sanità che, insieme,
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Sono oltre 4milioni gli italiani con il diabete e oltre 1 milione non sa ancora
di averlo. Da qui l’urgenza di prendere provvedimenti nei confronti di questa
malattia, il cui impatto dal punto di vista clinico, sociale ed economico sul
Servizio sanitario nazionale e sui Servizi regionali è molto importante. Tanto
per rendere l’idea: una persona con diabete ogni 7 minuti ha un attacco
cardiaco, ogni 30 minuti ha un ictus, ogni 90 subisce un’amputazione, ogni 3
ore entra in dialisi.

Incendio a Passo della
Sentinella: “Zona
dimenticata da tutti. A chi
spetta il controllo?”
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hanno promosso dei tavoli di confronto regionali per fotografare modelli
organizzativi e criticità gestionali nel nostro Paese. Un percorso a tappe in
tutta Italia, da Nord a Sud isole comprese, nalizzato a raccogliere idee
concrete e applicabili in grado di disegnare “la Regione Ideale di Diabete
Italia”. “Una Regione”, nelle intenzioni di Stefano Nervo, Presidente Diabete
Italia e di Paolo Guzzonato, della direzione scienti ca di Motore Sanità, «nella
quale possano convergere tutte le buone pratiche delle singole regioni
italiane e che possa diventare un modello da diffondere in ogni realtà
territoriale».
Il risultato di questo lungo lavoro che ha coinvolto 86 esperti di tutte le
regioni, giunto a termine in concomitanza con la Giornata Mondiale del
Diabete, è stato presentato nel corso dell’evento “Accesso alle cure per il
diabete, se non ora quando? realizzato grazie al contributo incondizionato di
Ascensia Diabetes Care, AstraZeneca e Novo Nordisk, tenutosi a Venezia il
15 novembre, che ha visto coinvolti istituzioni, clinici (specialisti e medici di
medicina generale), care giver, farmacisti, pazienti.
Questi i principali punti di chiamata all’azione:
1. Riorganizzare il sistema assistenziale sul diabete, riconosciuto da tutti
come l’epidemia planetaria del XXI secolo, attraverso investimenti in risorse
umane, in modelli organizzativi, tecnologia, formazione. Questo dovrà
avvenire utilizzando i fondi Europei disponibili (Recovery fund, Mes e fondi
progettuali speci ci) e quelli aggiuntivi Nazionali che andranno gestiti
secondo una linea strategica unica condivisa a livello nazionale. Mettiamo a
frutto le risorse perché non accada un nuovo Covid-19 con un territorio non
preparato e una pressione ospedaliera insostenibile.

2. Nella gestione del diabete occorre differenziare i percorsi di cura: serve
un percorso agevolato per i giovani con il coinvolgimento delle scuole, con
servizi differenziati, con infermieri dedicati. Già di per sé la malattia cronica
è dif cile da accettare in età pediatrica o evolutiva, quindi anche
psicologicamente differenziare percorsi e servizi rispetto a quelli creati per i
pazienti adulti/anziani è molto importante. Per il diabete di tipo 1 in età
pediatrica occorre ancora stimolare le famiglie, i genitori, gli insegnanti, ad
essere attenti nel raccogliere i primi banali sintomi (molta sete e urinazione
abbondante) che consentono una diagnosi rapida. Il pericolo di un ritardo
diagnostico che porti alla chetoacidosi diabetica, non solo pericolosa ma in
alcuni casi mortale, è sempre in agguato.
3. Creare a livello Nazionale un Osservatorio Permanente con funzioni di
cabina di regia che funga da monitoraggio nazionale sulla realizzazione
pratica dei piani socio-assistenziali per il diabete. Il tavolo deve avere una
forte presenza di rappresentanti dei pazienti.
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4. Facilitare l’accesso all’innovazione tecnologica di valore (farmaci e
dispositivi) che viene ancora valutata, in maniera penalizzante, per silos di
spesa, perdendo di vista il reale impatto che questa può avere sull’intero
percorso di cura: riducendo i costi di ricovero, di accesso al pronto soccorso,
prevenendo le tante complicanze di malattia, consentendo un monitoraggio
glicemico facilitato, permettendo un onere organizzativo ridotto, liberando
spazi utili per le liste d’attesa. Un evento semplice come la ipoglicemia con i
suoi sintomi può cambiare la vita delle persone malate e delle famiglie. Sono
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stati forti i racconti dei genitori, che non riescono a dormire la notte per la
paura che i bimbi abbiano una crisi e dei bimbi che dormono con le manine
chiuse per la paura che mamma e papà, durante la notte, vadano a pungerli
per misurare la glicemia; o dei gli preoccupati che il genitore anziano che
vive da solo, possa cadere in casa e rischiare la vita per una crisi
ipoglicemica. L’innovazione consente, attraverso apparecchi semplici che
monitorano la glicemia a distanza e con allarmi che rilevano le variazioni
pericolose di questa, di prevenire questi eventi e gestirli a distanza in tutta
tranquillità e senza rischi. Ugualmente esistono nuove terapie che riducono
quasi completamente il rischio di ipoglicemia e gli eventi pericolosi ad essa
correlati. A fronte di questo ogni cittadino di ogni regione deve avere
accesso a queste innovazioni in maniera uniforme, quando indicate e adatte
al suo stato di malattia.
5. Sburocratizzare e sempli care il sistema assistenziale. Ridare ruolo
attivo alla medicina territoriale sulla gestione dei farmaci “innovativi” (molti
in scadenza brevettuale) per i quali oggi non ha accesso alla prescrizione.
Senza questa condizione la presa in carico con le cure adeguate, sul
territorio non potrà mai essere ef cace e tempestiva.

6. Il Covid-19 ha accelerato l’utilizzo di nuove tecnologie per la connessione
tra i vari attori di sistema. L’utilizzo della telemedicina deve essere
rapidamente implementato all’interno dei modelli organizzativi per la
gestione del malato di diabete, seguendo modalità ed esempi di chi ha già
sperimentato punti di forza e aree critiche. Dovrà essere condiviso su quali
attività applicarla, essendo ben chiaro che non sostituirà la normale attività
in presenza, ma sarà un utile supporto di questa. La sua applicazione deve
essere subito estesa in tutto il territorio Nazionale secondo regole condivise
e semplici, approvate in Conferenza stato regioni. A questa dovrà essere
af ancata una intensa attività di formazione su tutti gli operatori: medici,
caregiver, farmacisti e a cascata sui pazienti. Le regioni dovranno avere
linee guida semplici per poter effettuare la formazione. Dovranno essere
applicate in ogni regione le tariffe di rimborso di queste prestazioni già
stabilite a livello nazionale e dovrà essere monitorata attentamente
l’applicazione e l’utilizzo appropriato di queste. L’applicazione uniforme dei
servizi di telemedicina, nel territorio Nazionale, deve essere monitorata
dall’Osservatorio Permanente.
7. L’Aderenza alle terapie è una battaglia dif cile, ad oggi parzialmente
persa, che richiede l’impegno di tutti: una indagine su oltre 5.000 farmacie
con 16.500 malati monitorati ha evidenziato che 2 malati su 3 di diabete, non
sono per nulla aderenti. Obiettivo deve essere informare i pazienti sulle
gravissime conseguenze che la mancata aderenza può avere sulla loro
salute. La riduzione di aspettativa di vita nella persona con diabete non in
controllo glicemico (aspetto fortemente collegato alla aderenza terapeutica)
è di 7-8 anni.
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8. Linee di indirizzo Nazionali per un percorso diagnostico terapeutico
assistenziale (PDTA) sul diabete condiviso e uniforme per tutta Italia che,
seppure declinato secondo le varie realtà regionali, dia a tutti i cittadini le
stesse possibilità di diagnosi e cure. La creazione di gure infermieristiche
dedicate sul territorio deve essere messa a sistema subito. Il mondo della
Scuola deve essere coinvolto nelle attività di supporto alla malattia dopo
previa adeguata formazione (tra queste critica ma fondamentale, perché
salvavita, la possibilità di individuare un referente scolastico formato per la
gestione delle problematiche legate alla malattia e alle sue dif coltà socio-
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assistenziali o necessità gestionali – un esempio fra tutti l’utilizzo del
glucagone in caso di ipoglicemia grave).
Molte di queste cose erano già scritte nel Piano Nazionale sulla malattia
diabetica, costruito sulle indicazioni della commissione Nazionale diabete,
ma molte altre sono state dettate dai cambiamenti di scenario avvenuti, non
ultimo quello creato dalla recente pandemia che ha messo in luce la fragilità
della presa in carico territoriale. Alle Istituzioni il compito di collaborare con
le Associazioni di malati di diabete, applicando le soluzioni proposte durante
questo percorso rendendole sostenibili e monitorandone la realizzazione e
l’applicazione.
Il Faro online –

 diabete
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hanno promosso dei tavoli di confronto regionali per fotografare modelli
organizzativi e criticità gestionali nel nostro Paese. Un percorso a tappe in
tutta Italia, da Nord a Sud isole comprese,finalizzato a raccogliere idee
concrete e applicabili in grado di disegnare "la Regione Ideale di Diabete
Italia"."Una Regione", nelle intenzioni di Stefano Nervo,Presidente Diabete
Italia e di Paolo Guzzonato,della direzione scientifica di Motore Sanità, «nella
quale possano convergere tutte le buone pratiche delle singole regioni
italiane e che possa diventare un modello da diffondere in ogni realtà
territoriale».
Il risultato di questo lungo lavoro che ha coinvolto 86 esperti di tutte le
regioni, giunto a termine in concomitanza con la Giornata Mondiale del
Diabete,è stato presentato nel corso dell'evento "Accesso alle cure per il
diabete,se non ora quando? realizzato grazie al contributo incondizionato di
Ascensia Diabetes Care, AstraZeneca e Novo Nordisk,tenutosi a Venezia il
15 novembre,che ha visto coinvolti istituzioni, clinici(specialisti e medici di
medicina generale), care giver,farmacisti, pazienti.

(1;

Questi i principali punti di chiamata all'azione:

o

a

1. Riorganizzare il sistema assistenziale sul diabete, riconosciuto da tutti
come l'epidemia planetaria del XXI secolo, attraverso investimenti in risorse
umane,in modelli organizzativi,tecnologia,formazione. Questo dovrà
avvenire utilizzando i fondi Europei disponibili(Recovery fund, Mes e fondi
progettuali specifici)e quelli aggiuntivi Nazionali che andranno gestiti
secondo una linea strategica unica condivisa a livello nazionale. Mettiamo a
frutto le risorse perché non accada un nuovo Covid-19 con un territorio non
preparato e una pressione ospedaliera insostenibile.
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2. Nella gestione del diabete occorre differenziare i percorsi di cura: serve
un percorso agevolato per i giovani con il coinvolgimento delle scuole,con
servizi differenziati, con infermieri dedicati. Già di per sé la malattia cronica
è difficile da accettare in età pediatrica o evolutiva,quindi anche
psicologicamente differenziare percorsi e servizi rispetto a quelli creati per i
pazienti adulti/anziani è molto importante. Per il diabete di tipo 1 in età
pediatrica occorre ancora stimolare le famiglie,i genitori, gli insegnanti,ad
essere attenti nel raccogliere i primi banali sintomi(molta sete e urinazione
abbondante)che consentono una diagnosi rapida. Il pericolo di un ritardo
diagnostico che porti alla chetoacidosi diabetica, non solo pericolosa ma in
alcuni casi mortale,è sempre in agguato.
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3. Creare a livello Nazionale un Osservatorio Permanente con funzioni di
cabina di regia che funga da monitoraggio nazionale sulla realizzazione
pratica dei piani socio-assistenziali per il diabete. Il tavolo deve avere una
forte presenza di rappresentanti dei pazienti.

è
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4. Facilitare l'accesso all'innovazione tecnologica di valore (farmaci e
dispositivi)che viene ancora valutata,in maniera penalizzante, per silos di
spesa, perdendo di vista il reale impatto che questa può avere sull'intero
percorso di cura: riducendo i costi di ricovero, di accesso al pronto soccorso,
prevenendo le tante complicanze di malattia,consentendo un monitoraggio
glicemico facilitato, permettendo un onere organizzativo ridotto,liberando
spazi utili per le liste d'attesa. Un evento semplice come la ipoglicemia con i
suoi sintomi può cambiare la vita delle persone malate e delle famiglie. Sono
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stati forti i racconti dei genitori, che non riescono a dormire la notte per la
paura che i bimbi abbiano una crisi e dei bimbi che dormono con le manine
chiuse per la paura che mamma e papà,durante la notte, vadano a pungerli
per misurare la glicemia;o dei figli preoccupati che il genitore anziano che
vive da solo, possa cadere in casa e rischiare la vita per una crisi
ipoglicemica. L'innovazione consente, attraverso apparecchi semplici che
monitorano la glicemia a distanza e con allarmi che rilevano le variazioni
pericolose di questa, di prevenire questi eventi e gestirli a distanza in tutta
tranquillità e senza rischi. Ugualmente esistono nuove terapie che riducono
quasi completamente il rischio di ipoglicemia e gli eventi pericolosi ad essa
correlati. A fronte di questo ogni cittadino di ogni regione deve avere
accesso a queste innovazioni in maniera uniforme,quando indicate e adatte
al suo stato di malattia.
5. Sburocratizzare e semplificare il sistema assistenziale. Ridare ruolo
attivo alla medicina territoriale sulla gestione dei farmaci "innovativi"(molti
in scadenza brevettuale) per i quali oggi non ha accesso alla prescrizione.
Senza questa condizione la presa in carico con le cure adeguate, sul
territorio non potrà mai essere efficace e tempestiva.
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6. Il Covid-19 ha accelerato l'utilizzo di nuove tecnologie per la connessione
tra i vari attori di sistema. L'utilizzo della telemedicina deve essere
rapidamente implementato all'interno dei modelli organizzativi per la
gestione del malato di diabete, seguendo modalità ed esempi di chi ha già
sperimentato punti di forza e aree critiche. Dovrà essere condiviso su quali
attività applicarla,essendo ben chiaro che non sostituirà la normale attività
in presenza, ma sarà un utile supporto di questa. La sua applicazione deve
essere subito estesa in tutto il territorio Nazionale secondo regole condivise
e semplici, approvate in Conferenza stato regioni. A questa dovrà essere
affiancata una intensa attività di formazione su tutti gli operatori: medici,
caregiver,farmacisti e a cascata sui pazienti. Le regioni dovranno avere
linee guida semplici per poter effettuare la formazione. Dovranno essere
applicate in ogni regione le tariffe di rimborso di queste prestazioni già
stabilite a livello nazionale e dovrà essere monitorata attentamente
l'applicazione e l'utilizzo appropriato di queste. L'applicazione uniforme dei
servizi di telemedicina, nel territorio Nazionale, deve essere monitorata
dall'Osservatorio Permanente.
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7. L'Aderenza alle terapie è una battaglia difficile, ad oggi parzialmente
persa,che richiede l'impegno di tutti: una indagine su oltre 5.000 farmacie
con 16.500 malati monitorati ha evidenziato che 2 malati su 3 di diabete, non
sono per nulla aderenti. Obiettivo deve essere informare i pazienti sulle
gravissime conseguenze che la mancata aderenza può avere sulla loro
salute. La riduzione di aspettativa di vita nella persona con diabete non in
controllo glicemico (aspetto fortemente collegato alla aderenza terapeutica)
è di 7-8 anni.

M
C4

e

163930

8. Linee di indirizzo Nazionali per un percorso diagnostico terapeutico
assistenziale(PDTA)sul diabete condiviso e uniforme per tutta Italia che,
seppure declinato secondo le varie realtà regionali, dia a tutti i cittadini le
stesse possibilità di diagnosi e cure. La creazione di figure infermieristiche
dedicate sul territorio deve essere messa a sistema subito. Il mondo della
Scuola deve essere coinvolto nelle attività di supporto alla malattia dopo
previa adeguata formazione (tra queste critica ma fondamentale, perché
salvavita,la possibilità di individuare un referente scolastico formato per la
gestione delle problematiche legate alla malattia e alle sue difficoltà socio-
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assistenziali o necessità gestionali - un esempio fra tutti l'utilizzo del
glucagone in caso di ipoglicemia grave).

163930

Molte di queste cose erano già scritte nel Piano Nazionale sulla malattia
diabetica, costruito sulle indicazioni della commissione Nazionale diabete,
ma molte altre sono state dettate dai cambiamenti di scenario avvenuti, non
ultimo quello creato dalla recente pandemia che ha messo in luce la fragilità
della presa in carico territoriale. Alle Istituzioni il compito di collaborare con
le Associazioni di malati di diabete, applicando le soluzioni proposte durante
questo percorso rendendole sostenibili e monitorandone la realizzazione e
l'applicazione.
Il Faro online - Clicca qui per leggere tutte le notizie di Salute e Benessere
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Sono oltre 4milioni gli Italiani con il Diabete e oltre 1 milione non sa ancora di averlo.
Da qui ...
Autore : ilfaroonline
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Piano Nazionale sul diabete, l’appello di Diabete Italia e Motore Sanità: “Ora tocca alle
regioni” (Di sabato 20 novembre 2021) Sono oltre 4milioni gli Italiani con il Diabete e oltre 1
milione non sa ancora di averlo. Da qui l’urgenza di prendere provvedimenti nei confronti di questa
malattia, il cui impatto dal punto di vista clinico, sociale ed economico sul Servizio sanitario
Nazionale e sui Servizi regionali è molto importante. Tanto per rendere l’idea: una persona con
Diabete ogni 7 minuti ha un attacco cardiaco, ogni 30 minuti ha un ictus, ogni 90 subisce
un’amputazione, ogni 3 ore entra in dialisi. Ecco allora l’iniziativa di Diabete Italia con Motore
Sanità che, insieme, hanno promosso dei tavoli di confronto regionali per fotografare modelli
organizzativi e criticità gestionali nel nostro Paese. Un percorso a tappe in ...
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Scienza e Tecnologia - Per fare il punto su quello che si fa e su
cosa si potrebbe fare meglio, Diabete Italia Onlus e Motore Sanità
hanno organizzato un convegno a Venezia per andare in cerca
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Diabete, strategie per affrontare al meglio la malattia in Italia
Un'occasione per attivare tavoli di confronto regionali per fotografare i modelli
organizzativi e le criticità gestionali di un patologia come in diabete nel nostro
Paese. Malattia i cui numeri sono ...
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Diabete, strategie per affrontare al meglio la
malattia in Italia
Mercoledì, 17 novembre 2021
Home > aiTv >Diabete, strategie per affrontare al meglio la malattia in Italia

Venezia, 17 nov. (askanews) - Un'occasione per attivare tavoli di confronto regionali per fotografare i
modelli organizzativi e le criticità gestionali di un patologia come in diabete nel nostro Paese. Malattia
i cui numeri sono piuttosto eloquenti: una persona con diabete ogni 7 minuti ha un attacco cardiaco,
ogni 30 minuti ha un ictus, ogni 90 subisce un'amputazione, ogni 3 ore entra in dialisi. Per fare il punto
su quello che si fa e su cosa si potrebbe fare meglio, Diabete Italia Onlus e Motore Sanità hanno
organizzato un convegno a Venezia per andare in cerca della "regione ideale" nella cura alla
malattia."E' indispensabile - ha detto ad askanews Stefano Nervo, presidente di Diabete Italia - che il
diabete venga trattato nella maniera più efficace possibile, dal nostro punto di vista perché così le
persone stanno bene, per quanto riguarda il punto di vista del sistema perché così diventa sostenibile.
Quindi sostenibilità e stare bene sono condizioni non incompatibili tra loro, anzi, è emerso più volte
che oltre l'80% dei costi è legato alle ospedalizzazioni, quindi significa che ci sono persone che
possono essere curate molto meglio, risparmiando sulle ospedalizzazioni e soprattutto migliorando la
qualità di vita delle persone".Un importante lavoro che ha coinvolto 86 esperti di tutte le regioni, giunto
a termine in concomitanza con la Giornata Mondiale del Diabete, ha portato alla definizione di una
vera e propria "call to action" per migliorare l'accesso alle cure per il diabete. E all'evento veneziano,
significativamente intitolato "Se non ora quando", hanno preso parte anche le istituzioni."In Veneto - ci
ha spiegato Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità della Regione Veneto - c'è un percorso ben
definito: un percorso che nasce con la legge del 2011 che si vuole occupare di diagnosi e assistenza per
le persone che soffrono di diabete, poi abbiamo un percorso con i centri di riferimento regioni di
Padova e Verona, e anche i due centri del diabete pediatrico. Il Piano terapeutico assistenziale che
accompagna le persone e che cerca di dare le indicazione. Tutto questo lo facciamo con team
multidisciplinare dei centri diabetologici regionali, e con i medici di medicina generale".E dunque quali
possono essere le caratteristiche di questa "Regione ideale" per la migliore cura del diabete? "La
regione ideale - ci ha risposto Nervo - è una regione che dovrebbe partire dalla prevenzione. Ricordo
che in Italia su circa 4 milioni di persone malate si stima che ce ne sia un altro milione abbondante,
che non sa di essere ammalato. Queste persone scopriranno di avere il diabete quando sarà troppo
tardi".Da Venezia insomma le associazioni di malati di diabete chiedono alle istituzioni di collaborare,
applicando le soluzioni proposte durante questo percorso, rendendole sostenibili e monitorandone la
realizzazione e l'applicazione.
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Venezia, 17 nov. (askanews) – Un’occasione per attivare tavoli di confronto
regionali per fotografare i modelli organizzativi e le criticità gestionali di un
patologia come in diabete nel nostro Paese. Malattia i cui numeri sono
piuttosto eloquenti: una persona con diabete ogni 7 minuti ha un attacco
cardiaco, ogni 30 minuti ha un ictus, ogni 90 subisce un’amputazione, ogni 3
ore entra in dialisi. Per fare il punto su quello che si fa e su cosa si potrebbe
fare meglio, Diabete Italia Onlus e Motore Sanità hanno organizzato un
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convegno a Venezia per andare in cerca della “regione ideale” nella cura alla
malattia.
“E’ indispensabile – ha detto ad askanews Stefano Nervo, presidente di Diabete
Italia – che il diabete venga trattato nella maniera più efficace possibile, dal
nostro punto di vista perché così le persone stanno bene, per quanto riguarda
e stare bene sono condizioni non incompatibili tra loro, anzi, è emerso più
volte che oltre l’80% dei costi è legato alle ospedalizzazioni, quindi significa
che ci sono persone che possono essere curate molto meglio, risparmiando
sulle ospedalizzazioni e soprattutto migliorando la qualità di vita delle
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persone”.
Un importante lavoro che ha coinvolto 86 esperti di tutte le regioni, giunto a
termine in concomitanza con la Giornata Mondiale del Diabete, ha portato alla
definizione di una vera e propria “call to action” per migliorare l’accesso alle
cure per il diabete. E all’evento veneziano, significativamente intitolato “Se non
ora quando”, hanno preso parte anche le istituzioni.
“In Veneto – ci ha spiegato Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità della
Regione Veneto – c’è un percorso ben definito: un percorso che nasce con la
legge del 2011 che si vuole occupare di diagnosi e assistenza per le persone
che soffrono di diabete, poi abbiamo un percorso con i centri di riferimento
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regioni di Padova e Verona, e anche i due centri del diabete pediatrico. Il Piano
terapeutico assistenziale che accompagna le persone e che cerca di dare le
indicazione. Tutto questo lo facciamo con team multidisciplinare dei centri
diabetologici regionali, e con i medici di medicina generale”.
E dunque quali possono essere le caratteristiche di questa “Regione ideale”
per la migliore cura del diabete? “La regione ideale – ci ha risposto Nervo – è
una regione che dovrebbe partire dalla prevenzione. Ricordo che in Italia su
circa 4 milioni di persone malate si stima che ce ne sia un altro milione
abbondante, che non sa di essere ammalato. Queste persone scopriranno di
avere il diabete quando sarà troppo tardi”.
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Da Venezia insomma le associazioni di malati di diabete chiedono alle
istituzioni di collaborare, applicando le soluzioni proposte durante questo
percorso, rendendole sostenibili e monitorandone la realizzazione e
l’applicazione.
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patologia come in diabete nel nostro Paese. Malattia i cui numeri sono piuttosto eloquenti: una persona cori diabete ogni 7 minuti ha un attacco cardiaco,
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ogni 30 minuti ha un ictus, ogni 90 subisce un'amputazione, ogni 3 ore entra in dialisi. Per fare il punto su quello che si fa e su cosa si potrebbe fare meglio,
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Diabete Italia Onlus e Motore Sanità hanno organizzato un convegno a Venezia per andare in cerca della "regione ideale" nella cura alla malattia.
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nostro punto di vista perché così te persone stanno bene, per quanto riguarda il punto di vista del sistema perché tosi diventa sostenibile. Quindi
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sostenibilità e stare bene sono condizioni non incompatibili tra loro, anzi, è emerso più volte che oltre 180% dei costi è legato alle ospedalizzazioni, quindi
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significa che ci sono persone che possono essere curate motto meglio, risparmiando sulle ospedalizzazioni e soprattutto migliorando la qualità di vita delle
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Tutto questo lo facciamo con team multidisciplinare dei centri diabetologici regionali, e con i medici di medicina generale".
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Il Piano Nazionale sulla malattia diabetica
rivisto dopo la pandemia: ora tocca alle
Regioni
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16 novembre 2021 - Sono oltre 4milioni gli italiani con il diabete
e oltre 1 milione non sa ancora di averlo. Da qui l’urgenza di
prendere provvedimenti nei confronti di questa malattia, il cui
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impatto dal punto di vista clinico, sociale ed economico sul
Servizio sanitario nazionale e sui Servizi regionali è molto
importante. Tanto per rendere l’idea: una persona con diabete
ogni 7 minuti ha un attacco cardiaco, ogni 30 minuti ha un ictus,
ogni 90 subisce un’amputazione, ogni 3 ore entra in dialisi.
Ecco allora l’iniziativa di Diabete Italia con Motore Sanità che,
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insieme, hanno promosso dei tavoli di confronto regionali per
fotografare modelli organizzativi e criticità gestionali nel nostro
Paese. Un percorso a tappe in tutta Italia, da Nord a Sud isole

ULTIMI ARTICOLI

comprese, finalizzato a raccogliere idee concrete e applicabili in
grado di disegnare “la Regione Ideale di Diabete Italia”. «Una
Regione», nelle intenzioni di Stefano Nervo, Presidente Diabete
Italia e di Paolo Guzzonato, della direzione scientifica di Motore
Sanità, «nella quale possano convergere tutte le buone pratiche
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delle singole regioni italiane e che possa diventare un modello
da diffondere in ogni realtà territoriale».
Il risultato di questo lungo lavoro che ha coinvolto 86 esperti di
tutte le regioni, giunto a termine in concomitanza con la
Giornata Mondiale del Diabete, è stato presentato nel corso
dell’evento “ACCESSO ALLE CURE PER IL DIABETE, SE NON ORA
QUANDO?”, realizzato grazie al contributo incondizionato di
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Ascensia Diabetes Care, AstraZeneca e Novo Nordisk, tenutosi a
Venezia il 15 novembre, che ha visto coinvolti istituzioni, clinici
(specialisti e medici di medicina generale), care giver, farmacisti,
pazienti.
Questi i principali punti di chiamata all’azione:
1. Riorganizzare il sistema assistenziale sul diabete, riconosciuto
da tutti come l’epidemia planetaria del XXI secolo, attraverso
investimenti in risorse umane, in modelli organizzativi,
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tecnologia, formazione. Questo dovrà avvenire utilizzando i
fondi Europei disponibili (Recovery fund, Mes e fondi progettuali
specifici) e quelli aggiuntivi Nazionali che andranno gestiti
secondo una linea strategica unica condivisa a livello nazionale.
Mettiamo a frutto le risorse perché non accada un nuovo Covid19 con un territorio non preparato e una pressione ospedaliera
insostenibile.
2. Nella gestione del diabete occorre differenziare i percorsi di
cura: serve un percorso agevolato per i giovani con il
coinvolgimento delle scuole, con servizi differenziati, con
infermieri dedicati. Già di per sé la malattia cronica è difficile da
accettare in età pediatrica o evolutiva, quindi anche
psicologicamente differenziare percorsi e servizi rispetto a quelli
creati per i pazienti adulti/anziani è molto importante. Per il
diabete di tipo 1 in età pediatrica occorre ancora stimolare le
famiglie, i genitori, gli insegnanti, ad essere attenti nel raccogliere
i primi banali sintomi (molta sete e urinazione abbondante) che
consentono una diagnosi rapida. Il pericolo di un ritardo
diagnostico che porti alla chetoacidosi diabetica, non solo
pericolosa ma in alcuni casi mortale, è sempre in agguato.
3. Creare a livello Nazionale un Osservatorio Permanente con
funzioni di cabina di regia che funga da monitoraggio nazionale
sulla realizzazione pratica dei piani socio-assistenziali per il
diabete. Il tavolo deve avere una forte presenza di
rappresentanti dei pazienti.
4. Facilitare l’accesso all’innovazione tecnologica di valore
(farmaci e dispositivi) che viene ancora valutata, in maniera
163930
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penalizzante, per silos di spesa, perdendo di vista il reale
impatto che questa può avere sull’intero percorso di cura:
riducendo i costi di ricovero, di accesso al pronto soccorso,
prevenendo le tante complicanze di malattia, consentendo un
monitoraggio glicemico facilitato, permettendo un onere
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organizzativo ridotto, liberando spazi utili per le liste d’attesa. Un
evento semplice come la ipoglicemia con i suoi sintomi può
cambiare la vita delle persone malate e delle famiglie. Sono stati
forti i racconti dei genitori, che non riescono a dormire la notte
per la paura che i bimbi abbiano una crisi e dei bimbi che
dormono con le manine chiuse per la paura che mamma e
papà, durante la notte, vadano a pungerli per misurare la
glicemia; o dei figli preoccupati che il genitore anziano che vive
da solo, possa cadere in casa e rischiare la vita per una crisi
ipoglicemica. L’innovazione consente, attraverso apparecchi
semplici che monitorano la glicemia a distanza e con allarmi che
rilevano le variazioni pericolose di questa, di prevenire questi
eventi e gestirli a distanza in tutta tranquillità e senza rischi.
Ugualmente esistono nuove terapie che riducono quasi
completamente il rischio di ipoglicemia e gli eventi pericolosi ad
essa correlati. A fronte di questo ogni cittadino di ogni regione
deve avere accesso a queste innovazioni in maniera uniforme,
quando indicate e adatte al suo stato di malattia.
5. Sburocratizzare e semplificare il sistema assistenziale. Ridare
ruolo attivo alla medicina territoriale sulla gestione dei farmaci
“innovativi” (molti in scadenza brevettuale) per i quali oggi non
ha accesso alla prescrizione. Senza questa condizione la presa
in carico con le cure adeguate, sul territorio non potrà mai
essere efficace e tempestiva.
6. Il Covid-19 ha accelerato l’utilizzo di nuove tecnologie per la
connessione tra i vari attori di sistema. L’utilizzo della
telemedicina deve essere rapidamente implementato all’interno
dei modelli organizzativi per la gestione del malato di diabete,
seguendo modalità ed esempi di chi ha già sperimentato punti
di forza e aree critiche. Dovrà essere condiviso su quali attività
applicarla, essendo ben chiaro che non sostituirà la normale
attività in presenza, ma sarà un utile supporto di questa. La sua
applicazione deve essere subito estesa in tutto il territorio
Nazionale secondo regole condivise e semplici, approvate in
Conferenza stato regioni. A questa dovrà essere affiancata una
intensa attività di formazione su tutti gli operatori: medici,
caregiver, farmacisti e a cascata sui pazienti. Le regioni
dovranno avere linee guida semplici per poter effettuare la
163930
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formazione. Dovranno essere applicate in ogni regione le tariffe
di rimborso di queste prestazioni già stabilite a livello nazionale
e dovrà essere monitorata attentamente l’applicazione e
l’utilizzo appropriato di queste. L’applicazione uniforme dei
servizi di telemedicina, nel territorio Nazionale, deve essere
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monitorata dall’Osservatorio Permanente.
7. L’Aderenza alle terapie è una battaglia difficile, ad oggi
parzialmente persa, che richiede l’impegno di tutti: una indagine
su oltre 5.000 farmacie con 16.500 malati monitorati ha
evidenziato che 2 malati su 3 di diabete, non sono per nulla
aderenti. Obiettivo deve essere informare i pazienti sulle
gravissime conseguenze che la mancata aderenza può avere
sulla loro salute. La riduzione di aspettativa di vita nella persona
con diabete non in controllo glicemico (aspetto fortemente
collegato alla aderenza terapeutica) è di 7-8 anni.
8. Linee di indirizzo Nazionali per un percorso diagnostico
terapeutico assistenziale (PDTA) sul diabete condiviso e
uniforme per tutta Italia che, seppure declinato secondo le varie
realtà regionali, dia a tutti i cittadini le stesse possibilità di
diagnosi e cure. La creazione di figure infermieristiche dedicate
sul territorio deve essere messa a sistema subito. Il mondo della
Scuola deve essere coinvolto nelle attività di supporto alla
malattia dopo previa adeguata formazione (tra queste critica ma
fondamentale, perché salvavita, la possibilità di individuare un
referente scolastico formato per la gestione delle problematiche
legate alla malattia e alle sue difficoltà socio-assistenziali o
necessità gestionali - un esempio fra tutti l’utilizzo del glucagone
in caso di ipoglicemia grave).
Molte di queste cose erano già scritte nel Piano Nazionale sulla
malattia diabetica, costruito sulle indicazioni della commissione
Nazionale diabete, ma molte altre sono state dettate dai
cambiamenti di scenario avvenuti, non ultimo quello creato
dalla recente pandemia che ha messo in luce la fragilità della
presa in carico territoriale. Alle Istituzioni il compito di
collaborare con le Associazioni di malati di diabete, applicando
le soluzioni proposte durante questo percorso rendendole
sostenibili e monitorandone la realizzazione e l’applicazione.
Licenza di distribuzione:
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Diabete, strategie per a rontare al meglio la malattia
in Italia
A Venezia un convegno di Diabete Italia e Motore Sanità
17 Novembre 2021

Diabete, strategie per affrontare al meglio la malattia in Italia

Venezia, 17 nov. (askanews) - Un'occasione per attivare tavoli di confronto
regionali per fotografare i modelli organizzativi e le criticità gestionali di un
patologia come in diabete nel nostro Paese. Malattia i cui numeri sono
piuttosto eloquenti: una persona con diabete ogni 7 minuti ha un attacco
cardiaco, ogni 30 minuti ha un ictus, ogni 90 subisce un'amputazione, ogni 3
163930

ore entra in dialisi. Per fare il punto su quello che si fa e su cosa si potrebbe
fare meglio, Diabete Italia Onlus e Motore Sanità hanno organizzato un
convegno a Venezia per andare in cerca della "regione ideale" nella cura alla
malattia.
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"E' indispensabile - ha detto ad askanews Stefano Nervo, presidente di Diabete
Italia - che il diabete venga trattato nella maniera più e cace possibile, dal
nostro punto di vista perché così le persone stanno bene, per quanto riguarda
il punto di vista del sistema perché così diventa sostenibile. Quindi
sostenibilità e stare bene sono condizioni non incompatibili tra loro, anzi, è
emerso più volte che oltre l'80% dei costi è legato alle ospedalizzazioni, quindi
signi ca che ci sono persone che possono essere curate molto meglio,
risparmiando sulle ospedalizzazioni e soprattutto migliorando la qualità di
vita delle persone".
Un importante lavoro che ha coinvolto 86 esperti di tutte le regioni, giunto a
termine in concomitanza con la Giornata Mondiale del Diabete, ha portato
alla de nizione di una vera e propria "call to action" per migliorare l'accesso
alle cure per il diabete. E all'evento veneziano, signi cativamente intitolato "Se
non ora quando", hanno preso parte anche le istituzioni.
"In Veneto - ci ha spiegato Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità della
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Regione Veneto - c'è un percorso ben de nito: un percorso che nasce con la
legge del 2011 che si vuole occupare di diagnosi e assistenza per le persone
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regioni di Padova e Verona, e anche i due centri del diabete pediatrico. Il
Piano terapeutico assistenziale che accompagna le persone e che cerca di
dare le indicazione. Tutto questo lo facciamo con team multidisciplinare dei
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regione che dovrebbe partire dalla prevenzione. Ricordo che in Italia su circa
4 milioni di persone malate si stima che ce ne sia un altro milione
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abbondante, che non sa di essere ammalato. Queste persone scopriranno di
avere il diabete quando sarà troppo tardi".
Da Venezia insomma le associazioni di malati di diabete chiedono alle

Grande Fratello



istituzioni di collaborare, applicando le soluzioni proposte durante questo
percorso, rendendole sostenibili e monitorandone la realizzazione e
l'applicazione.
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Venezia, 17 nov. (askanews) - Un'occasione per attivare tavoli di confronto
regionali per fotografare i modelli organizzativi e le criticità gestionali di un
163930

patologia come in diabete nel nostro Paese. Malattia i cui numeri sono piuttosto
eloquenti: una persona con diabete ogni 7 minuti ha un attacco cardiaco, ogni 30
minuti ha un ictus, ogni 90 subisce un'amputazione, ogni 3 ore entra in dialisi.
Per fare il punto su quello che si fa e su cosa si potrebbe fare meglio, Diabete Italia
Onlus e Motore Sanità hanno organizzato un convegno a Venezia per andare in
cerca della "regione ideale" nella cura alla malattia.
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"E' indispensabile - ha detto ad askanews Stefano Nervo, presidente di Diabete
Italia - che il diabete venga trattato nella maniera più efficace possibile, dal nostro
punto di vista perché così le persone stanno bene, per quanto riguarda il punto di
vista del sistema perché così diventa sostenibile. Quindi sostenibilità e stare bene
sono condizioni non incompatibili tra loro, anzi, è emerso più volte che oltre
l'80% dei costi è legato alle ospedalizzazioni, quindi significa che ci sono persone
che possono essere curate molto meglio, risparmiando sulle ospedalizzazioni e
soprattutto migliorando la qualità di vita delle persone".
Un importante lavoro che ha coinvolto 86 esperti di tutte le regioni, giunto a
termine in concomitanza con la Giornata Mondiale del Diabete, ha portato alla
definizione di una vera e propria "call to action" per migliorare l'accesso alle cure
per il diabete. E all'evento veneziano, significativamente intitolato "Se non ora
quando", hanno preso parte anche le istituzioni.
"In Veneto - ci ha spiegato Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità della Regione
Veneto - c'è un percorso ben definito: un percorso che nasce con la legge del 2011
che si vuole occupare di diagnosi e assistenza per le persone che soffrono di
diabete, poi abbiamo un percorso con i centri di riferimento regioni di Padova e
Verona, e anche i due centri del diabete pediatrico. Il Piano terapeutico
assistenziale che accompagna le persone e che cerca di dare le indicazione. Tutto
questo lo facciamo con team multidisciplinare dei centri diabetologici regionali, e
con i medici di medicina generale".
E dunque quali possono essere le caratteristiche di questa "Regione ideale" per la
migliore cura del diabete? "La regione ideale - ci ha risposto Nervo - è una regione
che dovrebbe partire dalla prevenzione. Ricordo che in Italia su circa 4 milioni di
persone malate si stima che ce ne sia un altro milione abbondante, che non sa di
essere ammalato. Queste persone scopriranno di avere il diabete quando sarà
troppo tardi".
Da Venezia insomma le associazioni di malati di diabete chiedono alle istituzioni
di collaborare, applicando le soluzioni proposte durante questo percorso,
rendendole sostenibili e monitorandone la realizzazione e l'applicazione.
Riproduzione riservata ©
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17 nov. (askanews) - Un'occasione per attivare tavoli di confronto
V enezia,
regionali per fotografare i modelli organizzativi e le criticità gestionali di un

patologia come in diabete nel nostro Paese. Malattia i cui numeri sono piuttosto
eloquenti: una persona con diabete ogni 7 minuti ha un attacco cardiaco, ogni 30
minuti ha un ictus, ogni 90 subisce un'amputazione, ogni 3 ore entra in dialisi. Per
fare il punto su quello che si fa e su cosa si potrebbe fare meglio, Diabete Italia
Onlus e Motore Sanità hanno organizzato un convegno a Venezia per andare in cerca
della "regione ideale" nella cura alla malattia.
indispensabile - ha detto ad askanews Stefano Nervo, presidente di Diabete
Italia - che il diabete venga trattato nella maniera più ef cace possibile, dal
nostro punto di vista perché così le persone stanno bene, per quanto riguarda il punto
di vista del sistema perché così diventa sostenibile. Quindi sostenibilità e stare bene
sono condizioni non incompatibili tra loro, anzi, è emerso più volte che oltre l'80%
dei costi è legato alle ospedalizzazioni, quindi signi ca che ci sono persone che
possono essere curate molto meglio, risparmiando sulle ospedalizzazioni e
soprattutto migliorando la qualità di vita delle persone".
n importante lavoro che ha coinvolto 86 esperti di tutte le regioni, giunto a
termine in concomitanza con la Giornata Mondiale del Diabete, ha portato alla
de nizione di una vera e propria "call to action" per migliorare l'accesso alle cure per
il diabete. E all'evento veneziano, signi cativamente intitolato "Se non ora quando",
hanno preso parte anche le istituzioni.
n Veneto - ci ha spiegato Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità della Regione
Veneto - c'è un percorso ben de nito: un percorso che nasce con la legge del
2011 che si vuole occupare di diagnosi e assistenza per le persone che soffrono di
diabete, poi abbiamo un percorso con i centri di riferimento regioni di Padova e
Verona, e anche i due centri del diabete pediatrico. Il Piano terapeutico assistenziale
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che accompagna le persone e che cerca di dare le indicazione. Tutto questo lo
facciamo con team multidisciplinare dei centri diabetologici regionali, e con i medici
di medicina generale".
dunque quali possono essere le caratteristiche di questa "Regione ideale" per la
migliore cura del diabete? "La regione ideale - ci ha risposto Nervo - è una
regione che dovrebbe partire dalla prevenzione. Ricordo che in Italia su circa 4
milioni di persone malate si stima che ce ne sia un altro milione abbondante, che
non sa di essere ammalato. Queste persone scopriranno di avere il diabete quando
sarà troppo tardi".
a Venezia insomma le associazioni di malati di diabete chiedono alle istituzioni
di collaborare, applicando le soluzioni proposte durante questo percorso,
rendendole sostenibili e monitorandone la realizzazione e l'applicazione.
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Diabete, strategie per affrontare al meglio la malattia in
Italia
Notizie.it

3 ore fa

Redazione Notizie.it

Venezia, 17 nov. (askanews) – Un’occasione per attivare tavoli di confronto regionali per fotografare i modelli organizzativi e le criticità gestionali
di un patologia come in diabete nel nostro Paese. Malattia i cui numeri sono piuttosto eloquenti: una persona con diabete ogni 7 minuti ha un
attacco cardiaco, ogni 30 minuti ha un ictus, ogni 90 subisce un’amputazione, ogni 3 ore entra in dialisi. Per fare il punto su quello che si fa e su
cosa si potrebbe fare meglio, Diabete Italia Onlus e Motore Sanità hanno organizzato un convegno a Venezia per andare in cerca della “regione
ideale” nella cura alla malattia.
“E’ indispensabile – ha detto ad askanews Stefano Nervo, presidente di Diabete Italia – che il diabete venga trattato nella maniera più efficace
possibile, dal nostro punto di vista perché così le persone stanno bene, per quanto riguarda il punto di vista del sistema perché così diventa
sostenibile. Quindi sostenibilità e stare bene sono condizioni non incompatibili tra loro, anzi, è emerso più volte che oltre l’80% dei costi è legato
alle ospedalizzazioni, quindi significa che ci sono persone che possono essere curate molto meglio, risparmiando sulle ospedalizzazioni e
soprattutto migliorando la qualità di vita delle persone”.
Un importante lavoro che ha coinvolto 86 esperti di tutte le regioni, giunto a termine in concomitanza con la Giornata Mondiale del Diabete, ha
portato alla definizione di una vera e propria “call to action” per migliorare l’accesso alle cure per il diabete. E all’evento veneziano,
significativamente intitolato “Se non ora quando”, hanno preso parte anche le istituzioni.

Video: In salute e in malattia (Mediaset)
“In Veneto – ci ha spiegato Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità della Regione Veneto – c’è un percorso ben definito: un percorso che nasce
con la legge del 2011 che si vuole occupare di diagnosi e assistenza per le persone che soffrono di diabete, poi abbiamo un percorso con i
centri di riferimento regioni di Padova e Verona, e anche i due centri del diabete pediatrico. Il Piano terapeutico assistenziale che accompagna le
persone e che cerca di dare le indicazione. Tutto questo lo facciamo con team multidisciplinare dei centri diabetologici regionali, e con i medici di
medicina generale”.
E dunque quali possono essere le caratteristiche di questa “Regione ideale” per la migliore cura del diabete? “La regione ideale – ci ha risposto
Nervo – è una regione che dovrebbe partire dalla prevenzione. Ricordo che in Italia su circa 4 milioni di persone malate si stima che ce ne sia un
altro milione abbondante, che non sa di essere ammalato. Queste persone scopriranno di avere il diabete quando sarà troppo tardi”.
Da Venezia insomma le associazioni di malati di diabete chiedono alle istituzioni di collaborare, applicando le soluzioni proposte durante questo
percorso, rendendole sostenibili e monitorandone la realizzazione e l’applicazione.
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Per fare il punto su quello che si fa e su cosa si potrebbe fare meglio, Diabete
Italia Onlus e Motore Sanità hanno organizzato un convegno a Venezia per
andare in cerca della 'regione ideale' nella cura alla malattia. 'E'
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Diabete, strategie per affrontare al meglio la
malattia in Italia
Seguici su

VIDEO

In Egitto invasione di scorpioni,
come un’apocalisse biblica
Venezia, 17 nov. (askanews) – Un’occasione per attivare tavoli di confronto regionali per
fotografare i modelli organizzativi e le criticità gestionali di un patologia come in diabete
nel nostro Paese. Malattia i cui numeri sono piuttosto eloquenti: una persona con diabete

VIDEO

ogni 7 minuti ha un attacco cardiaco, ogni 30 minuti ha un ictus, ogni 90 subisce
un’amputazione, ogni 3 ore entra in dialisi. Per fare il punto su quello che si fa e su cosa
si potrebbe fare meglio, Diabete Italia Onlus e Motore Sanità hanno organizzato un
convegno a Venezia per andare in cerca della “regione ideale” nella cura alla malattia.
“E’ indispensabile – ha detto ad askanews Stefano Nervo, presidente di Diabete Italia –
che il diabete venga trattato nella maniera più efficace possibile, dal nostro punto di vista
perché così le persone stanno bene, per quanto riguarda il punto di vista del sistema

ospedalizzazioni, quindi significa che ci sono persone che possono essere curate molto
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perché così diventa sostenibile. Quindi sostenibilità e stare bene sono condizioni non
incompatibili tra loro, anzi, è emerso più volte che oltre l’80% dei costi è legato alle
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meglio, risparmiando sulle ospedalizzazioni e soprattutto migliorando la qualità di vita
delle persone”.

VIDEO

Un importante lavoro che ha coinvolto 86 esperti di tutte le regioni, giunto a termine in
concomitanza con la Giornata Mondiale del Diabete, ha portato alla definizione di una
vera e propria “call to action” per migliorare l’accesso alle cure per il diabete. E all’evento
veneziano, significativamente intitolato “Se non ora quando”, hanno preso parte anche le
istituzioni.
“In Veneto – ci ha spiegato Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità della Regione
Veneto – c’è un percorso ben definito: un percorso che nasce con la legge del 2011 che
si vuole occupare di diagnosi e assistenza per le persone che soffrono di diabete, poi
abbiamo un percorso con i centri di riferimento regioni di Padova e Verona, e anche i due
centri del diabete pediatrico. Il Piano terapeutico assistenziale che accompagna le
persone e che cerca di dare le indicazione. Tutto questo lo facciamo con team
multidisciplinare dei centri diabetologici regionali, e con i medici di medicina generale”.

Filippo Scotti è Sorrentino
giovane: “Sul set grande
delicatezza”
VIDEO

E dunque quali possono essere le caratteristiche di questa “Regione ideale” per la
migliore cura del diabete? “La regione ideale – ci ha risposto Nervo – è una regione che
dovrebbe partire dalla prevenzione. Ricordo che in Italia su circa 4 milioni di persone
malate si stima che ce ne sia un altro milione abbondante, che non sa di essere
ammalato. Queste persone scopriranno di avere il diabete quando sarà troppo tardi”.
Da Venezia insomma le associazioni di malati di diabete chiedono alle istituzioni di
collaborare, applicando le soluzioni proposte durante questo percorso, rendendole
sostenibili e monitorandone la realizzazione e l’applicazione.
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(askanews) - Un'occasione per attivare tavoli di confronto
regionali per fotografare i modelli organizzativi e le criticità
gestionali di un patologia come in diabete nel nostro Paese.
Malattia i cui numeri sono piuttosto eloquenti: una persona
con diabete ogni 7 minuti ha un attacco cardiaco, ogni 30
minuti ha un ictus, ogni 90 subisce un'amputazione, ogni 3 ore
entra in dialisi. Per fare il punto su quello che sí fa e su cosa si
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potrebbe fare meglio, Diabete Italia Onlus e Motore sanità
hanno organizzato un convegno a Venezia per andare in cerca
della 'regione ideale' nella cura alla malattia. 'E' indispensabile
- ha detto ad askanews Stefano Nervo, presidente di Diabete
Italia - che ìl diabete venga trattato nella maniera più efficace
possibile, dal nostro punto di vista perché così le persone
stanno bene, per quanto riguarda il punto di vista del sistema
perché così diventa sostenibile. Quindi sostenibilità e stare
bene sono condizioni non incompatibili tra loro, anzi, è emerso
più volte che oltre l'80% dei costi è legato alle
ospedalizzazioni, quindi significa che ci sono persone che
possono essere curate molto meglio, risparmiando sulle
ospedalizzazioni e soprattutto migliorando la qualità di vita
delle persone'. Un importante lavoro che ha coinvolto 86
esperti di tutte le regioni, giunto a termine in concomitanza
con la Giornata Mondiale del Diabete, ha portato alla
definizione di una vera e propria 'call to action' per migliorare
l'accesso alle cure per il diabete. E all'evento veneziano,
significativamente intitolato 'tee non ora quando', hanno preso
parte anche le istituzioni. 'In Veneto - ci ha spiegato Manuela
Lanzarin, assessore alla Sanità della Regione Veneto - c'è un
percorso ben definito: un percorso che nasce con la legge del
2011 che si vuole occupare di diagnosi e assistenza per le
persone che soffrono di diabete, poi abbiamo un percorso con
i centri di riferimento regioni di Padova e Verona, e anche i due
centri del diabete pediatrico. Il Piano terapeutico assistenziale
che accompagna le persone e che cerca di dare le indicazione.
Tutto questo lo facciamo con team multidisciplinare dei centri
diabetologici regionali, e con i medici di medicina generale'. E
dunque quali possono essere le caratteristiche di questa
'Regione ideale' per la migliore cura del diabete? 'La regione
ideale - ci ha risposto Nervo - è una regione che dovrebbe
partire dalla prevenzione. Ricordo che in Italia su circa 4
milioni di persone malate si stima che ce ne sia un altro
milione abbondante, che non sa di essere ammalato. Queste
persone scopriranno di avere il diabete quando sarà troppo
tardi'. Da Venezia insomma le associazioni di malati di diabete
chiedono alle istituzioni di collaborare, applicando le soluzioni
proposte durante questo percorso, rendendole sostenibili e
monitorandone la realizzazione e l'applicazione.
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Diabete, strategie per affrontare al
meglio la malattia in Italia

di Askanews
Venezia, 17 nov. (askanews) - Un'occasione per attivare tavoli di confronto
regionali per fotografare i modelli organizzativi e le criticità gestionali di un
patologia come in diabete nel nostro Paese. Malattia i cui numeri sono piuttosto
eloquenti: una persona con diabete ogni 7 minuti ha un attacco cardiaco, ogni 30
minuti ha un ictus, ogni 90 subisce un'amputazione, ogni 3 ore entra in dialisi. Per
fare il punto su quello che si fa e su cosa si potrebbe fare meglio, Diabete Italia
Onlus e Motore Sanità hanno organizzato un convegno a Venezia per andare in
cerca della "regione ideale" nella cura alla malattia."E' indispensabile - ha detto ad
askanews Stefano Nervo, presidente di Diabete Italia - che il diabete venga trattato
nella maniera più efficace possibile, dal nostro punto di vista perché così le
persone stanno bene, per quanto riguarda il punto di vista del sistema perché così
diventa sostenibile. Quindi sostenibilità e stare bene sono condizioni non
incompatibili tra loro, anzi, è emerso più volte che oltre l'80% dei costi è legato alle
ospedalizzazioni, quindi significa che ci sono persone che possono essere curate
molto meglio, risparmiando sulle ospedalizzazioni e soprattutto migliorando la
qualità di vita delle persone".Un importante lavoro che ha coinvolto 86 esperti di
tutte le regioni, giunto a termine in concomitanza con la Giornata Mondiale del
Diabete, ha portato alla definizione di una vera e propria "call to action" per
migliorare l'accesso alle cure per il diabete. E all'evento veneziano,
significativamente intitolato "Se non ora quando", hanno preso parte anche le
istituzioni."In Veneto - ci ha spiegato Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità della
Regione Veneto - c'è un percorso ben definito: un percorso che nasce con la legge
del 2011 che si vuole occupare di diagnosi e assistenza per le persone che
163930

soffrono di diabete, poi abbiamo un percorso con i centri di riferimento regioni di
Padova e Verona, e anche i due centri del diabete pediatrico. Il Piano terapeutico
assistenziale che accompagna le persone e che cerca di dare le indicazione. Tutto
questo lo facciamo con team multidisciplinare dei centri diabetologici regionali, e
con i medici di medicina generale".E dunque quali possono essere le caratteristiche
di questa "Regione ideale" per la migliore cura del diabete? "La regione ideale - ci ha
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risposto Nervo - è una regione che dovrebbe partire dalla prevenzione. Ricordo che
in Italia su circa 4 milioni di persone malate si stima che ce ne sia un altro milione
abbondante, che non sa di essere ammalato. Queste persone scopriranno di avere
il diabete quando sarà troppo tardi".Da Venezia insomma le associazioni di malati
di diabete chiedono alle istituzioni di collaborare, applicando le soluzioni proposte
durante questo percorso, rendendole sostenibili e monitorandone la realizzazione
e l'applicazione.
17 novembre 2021
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abuse@theworldnews.net Venezia, 17 nov. (askanews)  Un'occasione per attivare
tavoli di confronto regionali per fotografare i modelli organizzativi e le criticità
gestionali di un patologia come in diabete nel nostro Paese. Malattia i cui numeri
sono piuttosto eloquenti: una persona con diabete ogni 7 minuti ha un attacco
cardiaco, ogni 30 minuti ha un ictus, ogni 90 subisce un'amputazione, ogni 3 ore
entra in dialisi. Per fare il punto su quello che si fa e su cosa si potrebbe fare meglio,
Diabete Italia Onlus e Motore Sanità hanno organizzato un convegno a Venezia per andare in cerca della regione
ideale nella cura alla malattia. E' indispensabile  ha detto ad askanews Stefano Nervo, presidente di Diabete Italia  che
il diabete venga trattato nella maniera più efficace possibile, dal nostro punto di vista perché così le persone stanno
bene, per quanto riguarda il punto di vista del sistema perché così diventa sostenibile. Quindi sostenibilità e stare bene
sono condizioni non incompatibili tra loro, anzi, è emerso più volte che oltre l'80% dei costi è legato alle
ospedalizzazioni, quindi significa che ci sono persone che possono essere curate molto meglio, risparmiando sulle
ospedalizzazioni e soprattutto migliorando la qualità di vita delle persone. Un importante lavoro che ha coinvolto 86
esperti di tutte le regioni, giunto a termine in concomitanza con la Giornata Mondiale del Diabete, ha portato alla
definizione di una vera e propria call to action per migliorare l'accesso alle cure per il diabete. E all'evento veneziano,
significativamente intitolato Se non ora quando, hanno preso parte anche le istituzioni. In Veneto  ci ha spiegato
Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità della Regione Veneto  c'è un percorso ben definito: un percorso che nasce con
la legge del 2011 che si vuole occupare di diagnosi e assistenza per le persone che soffrono di diabete, poi abbiamo un
percorso con i centri di riferimento regioni di Padova e Verona, e anche i due centri del diabete pediatrico. Il Piano
terapeutico assistenziale che accompagna le persone e che cerca di dare le indicazione. Tutto questo lo facciamo con
team multidisciplinare dei centri diabetologici regionali, e con i medici di medicina generale. E dunque quali possono
essere le caratteristiche di questa Regione ideale per la migliore cura del diabete? La regione ideale  ci ha risposto
Nervo  è una regione che dovrebbe partire dalla prevenzione. Ricordo che in Italia su circa 4 milioni di persone malate
si stima che ce ne sia un altro milione abbondante, che non sa di essere ammalato. Queste persone scopriranno di
avere il diabete quando sarà troppo tardi. Da Venezia insomma le associazioni di malati di diabete chiedono alle
istituzioni di collaborare, applicando le soluzioni proposte durante questo percorso, rendendole sostenibili e
monitorandone la realizzazione e l'applicazione. covid italo nuovo morto arresti giorni novembre vaccini torna alla
green mattarella oggi lavoro Source

Pag. 69

17-11-2021
Pagina
Foglio

VIDEO.VIRGILIO.IT

1
www.ecostampa.it

Diabete, strategie per affrontare al meglio la malattia in Italia

163930

Venezia, 17 nov. (askanews) ‐ Un'occasione per attivare tavoli di
confronto regionali per fotografare i modelli organizzativi e le criticità
gestionali di un patologia come in diabete nel nostro Paese. Malattia i cui
numeri sono piuttosto eloquenti: una persona con diabete ogni 7 minuti
ha un attacco cardiaco, ogni 30 minuti ha un ictus, ogni 90 subisce
un'amputazione, ogni 3 ore entra in dialisi. Per fare il punto su quello che
si fa e su cosa si potrebbe fare meglio, Diabete Italia Onlus e Motore
Sanità hanno organizzato un convegno a Venezia per andare in cerca della
"regione ideale" nella cura alla malattia. "E' indispensabile ‐ ha detto ad askanews Stefano Nervo, presidente di
Diabete Italia ‐ che il diabete venga trattato nella maniera più efficace possibile, dal nostro punto di vista perché così
le persone stanno bene, per quanto riguarda il punto di vista del sistema perché così diventa sostenibile. Quindi
sostenibilità e stare bene sono condizioni non incompatibili tra loro, anzi, è emerso più volte che oltre l'80% dei costi è
legato alle ospedalizzazioni, quindi significa che ci sono persone che possono essere curate molto meglio,
risparmiando sulle ospedalizzazioni e soprattutto migliorando la qualità di vita delle persone". Un importante lavoro
che ha coinvolto 86 esperti di tutte le regioni, giunto a termine in concomitanza con la Giornata Mondiale del Diabete,
ha portato alla definizione di una vera e propria "call to action" per migliorare l'accesso alle cure per il diabete. E
all'evento veneziano, significativamente intitolato "Se non ora quando", hanno preso parte anche le istituzioni. "In
Veneto ‐ ci ha spiegato Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità della Regione Veneto ‐ c'è un percorso ben definito: un
percorso che nasce con la legge del 2011 che si vuole occupare di diagnosi e assistenza per le persone che soffrono di
diabete, poi abbiamo un percorso con i centri di riferimento regioni di Padova e Verona, e anche i due centri del
diabete pediatrico. Il Piano terapeutico assistenziale che accompagna le persone e che cerca di dare le indicazione.
Tutto questo lo facciamo con team multidisciplinare dei centri diabetologici regionali, e con i medici di medicina
generale". E dunque quali possono essere le caratteristiche di questa "Regione ideale" per la migliore cura del diabete?
"La regione ideale ‐ ci ha risposto Nervo ‐ è una regione che dovrebbe partire dalla prevenzione. Ricordo che in Italia su
circa 4 milioni di persone malate si stima che ce ne sia un altro milione abbondante, che non sa di essere ammalato.
Queste persone scopriranno di avere il diabete quando sarà troppo tardi". Da Venezia insomma le associazioni di
malati di diabete chiedono alle istituzioni di collaborare, applicando le soluzioni proposte durante questo percorso,
rendendole sostenibili e monitorandone la realizzazione e l'applicazione. SUGGERITI
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e Motore Sanità hanno organizzato un convegno a Venezia per andare in cerca della "regione
ideale" nella cura alla malattia.
"E’ indispensabile – ha detto ad askanews Stefano Nervo, presidente di Diabete Italia – che il
diabete venga trattato nella maniera più efficace possibile, dal nostro punto di vista perché così le
persone stanno bene, per quanto riguarda il punto di vista del sistema perché così diventa
sostenibile. Quindi sostenibilità e stare bene sono condizioni non incompatibili tra loro, anzi, è
emerso più volte che oltre l’80% dei costi è legato alle ospedalizzazioni, quindi significa che ci
sono persone che possono essere curate molto meglio, risparmiando sulle ospedalizzazioni e
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Venezia, 17 nov. (askanews) – Un’occasione per attivare tavoli di confronto regionali per
fotografare i modelli organizzativi e le criticità gestionali di un patologia come in diabete nel nostro
Paese. Malattia i cui numeri sono piuttosto eloquenti: una persona con diabete ogni 7 minuti ha un
attacco cardiaco, ogni 30 minuti ha un ictus, ogni 90 subisce un’amputazione, ogni 3 ore entra in
dialisi. Per fare il punto su quello che si fa e su cosa si potrebbe fare meglio, Diabete Italia Onlus
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soprattutto migliorando la qualità di vita delle persone".
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Un importante lavoro che ha coinvolto 86 esperti di tutte le regioni, giunto a termine in
concomitanza con la Giornata Mondiale del Diabete, ha portato alla definizione di una vera e
propria "call to action" per migliorare l’accesso alle cure per il diabete. E all’evento veneziano,
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significativamente intitolato "Se non ora quando", hanno preso parte anche le istituzioni.
"In Veneto – ci ha spiegato Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità della Regione Veneto – c’è
un percorso ben definito: un percorso che nasce con la legge del 2011 che si vuole occupare di
diagnosi e assistenza per le persone che soffrono di diabete, poi abbiamo un percorso con i centri
di riferimento regioni di Padova e Verona, e anche i due centri del diabete pediatrico. Il Piano
terapeutico assistenziale che accompagna le persone e che cerca di dare le indicazione. Tutto
questo lo facciamo con team multidisciplinare dei centri diabetologici regionali, e con i medici di
medicina generale".
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E dunque quali possono essere le caratteristiche di questa "Regione ideale" per la migliore cura
del diabete? "La regione ideale – ci ha risposto Nervo – è una regione che dovrebbe partire dalla
prevenzione. Ricordo che in Italia su circa 4 milioni di persone malate si stima che ce ne sia un
altro milione abbondante, che non sa di essere ammalato. Queste persone scopriranno di avere il
diabete quando sarà troppo tardi".
Da Venezia insomma le associazioni di malati di diabete chiedono alle istituzioni di collaborare,
applicando le soluzioni proposte durante questo percorso, rendendole sostenibili e monitorandone
la realizzazione e l’applicazione.
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Venezia. l7nov.(askanewsl - Un'occasione per attivare tavoli dr confronto regionali per fotografare
i modelli organizzativi e le criticita gestionali di un patologia conte in diabete nel nostro Paese.
Malattia 1 cui numeri sono piuttosto eloquenti: una persona con diabete ogni 7 minuti ha un attacco
cardiaco, ogni 30 minuti ha un ictus. ogni 90 subisce un'amputazione, ogni 3 ore entra in dialisi. Per
fare II punto su quello che si fa e su cosa si potrebbe fare meglio, Diabete Italia Onlus e Motore
Sanità hanno organizzato un convegno a Venezia per andare in cerca della `regione ideale" nella
cura alla malattia.
'E indispensabile - ha detto ad askanews Stefano Nervo, presidente di Diabete Italia- che II diabete
venga trattato nella maniera più efficace possibile, dal nostro punto di vista perché cosi le persone
stanno bene, per quanto riguarda ll punto di vista del sistema perché cosi diventa sostenibile,
Quindi sostenibliltà estare bene sono condizioni non incompatibili tra loro, anzi, è emerso più volte
che oltre ruoli, dei costi è legato alle ospedalizzazioni, quindi significa che ci sono persone che
possono essere curate molto meglio, risparmiando sulle ospedalizzazioni e soprattutto
migliorando la qualità di vita delle persone'.
Un importante lavoro che ha coinvolto 86 esperti di tutte le regioni, giunto a termine In
concomttanza con la Giornata Mondiale del Diabete, ha portalo alla definizione di una verme
propria 'call to actiºn" per migliorare raccesso alle cure per il diabete. E all'evento veneziano,
significativamente intitolato'Se non ora quando',hanno preso parte anche le istituzioni.
'In Veneto -ci Ira spiegato Manuela Lanzarin,assessore alla Sanità della Regione Veneto- c'è un
percorso ben definito: un percorso che nasce con la legge del 2011 che si vuole occupare di
diagnosi e assistenza per le persone che soffrono di diabete, poi abbiamo un percorso con i centri
di riferimento regioni dl Padova e Verona,e anche I due centri del diabete pediatrico. Il Piano
terapeutico assistenziale che accompagna le persone e che cerca dl dare le Indicazione. Tutto
questo lo facciamo con team multidiscipllnere del centri diabetologici regionali,e con i medici di
medicina generale".
E dunque quali possono essere le caratteristiche di questa "Regione ideale' per la migliore cura del
diabete','La regione ideate- ci ha risposto Nervo -è una regione che dovrebbe partire dalla
prevenzione. Ricordo che in Italia su circa 4 milioni dl persone malate sl stima che ce ne sia un
altro milione abbondante,che non sa diessere ammalato. Queste persone scopriranno di avere il
diabete quando sarà troppo tardi'.
Da Venezia insomma le associazioni di malati di diabete chiedono alle istituzioni di collaborare,
applicando le soluzioni proposte durante questo percorso, tendendole sostenihlii e monitorandone
la realizzazione e l'applicazione.

oré

163930

1 ~

jD

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Pag. 73

16-11-2021
Pagina
Foglio

1/2
www.ecostampa.it

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

CRONACHE

POLITICA

CULTURE

POLITICA

'Ndrangheta, oltre
100 arresti tra
Calabria, Toscana e
Lombardia

Esequie per 19enne
siriano, annegato
sul confine
bielorusso

Donne e innovazione
protagoniste del
Talent Prize 2021

Pnrr, Speranza:
"Risorse importanti,
ma servono anche
riforme"

NOTIZIARIO
torna alla lista

16 novembre 2021- 10:51

Il Piano Nazionale sulla malattia diabetica
rivisto dopo la pandemia: ora tocca alle Regioni
(Adnkronos) - L’appello di Diabete Italia e Motore Sanità: “È il momento di realizzare e investire nella
salute delle persone malate di diabete, lavoriamo tutti insieme su questo”Venezia, 16 novembre 2021 Sono oltre 4milioni gli italiani con il diabete e oltre 1 milione non sa ancora di averlo. Da qui l’urgenza
di prendere provvedimenti nei confronti di questa malattia, il cui impatto dal punto di vista clinico,
sociale ed economico sul Servizio sanitario nazionale e sui Servizi regionali è molto importante. Tanto
per rendere l’idea: una persona con diabete ogni 7 minuti ha un attacco cardiaco, ogni 30 minuti ha un
ictus, ogni 90 subisce un’amputazione, ogni 3 ore entra in dialisi.Ecco allora l’iniziativa di Diabete Italia
conMotore Sanità che, insieme, hanno promosso dei tavoli di confronto regionali per fotografare
modelli organizzativi e criticità gestionali nel nostro Paese. Un percorso a tappe in tutta Italia, da Nord
a Sud isole comprese, finalizzato a raccogliere idee concrete e applicabili in grado di disegnare “la
Regione Ideale di Diabete Italia”. “Una Regione”, nelle intenzioni di Stefano Nervo, Presidente Diabete
Italia e di Paolo Guzzonato, della direzione scientifica di Motore Sanità, “nella quale possano
convergere tutte le buone pratiche delle singole regioni italiane e che possa diventare un modello da
diffondere in ogni realtà territoriale”. Il risultato di questo lungo lavoro che ha coinvolto 86 esperti di
tutte le regioni, giunto a termine in concomitanza con la Giornata Mondiale del Diabete, è stato
presentato nel corsodell’evento “ACCESSO ALLE CURE PER IL DIABETE, SE NON ORA QUANDO?”, realizzato
grazie al contributo incondizionato di Ascensia Diabetes Care, AstraZeneca e Novo Nordisk, tenutosi a
Venezia il 15 novembre, che ha visto coinvolti istituzioni, clinici (specialisti e medici di medicina
generale), care giver, farmacisti, pazienti. Questi i principali punti di chiamata all’azione:1. Riorganizzare
il sistema assistenziale sul diabete, riconosciuto da tutti come l’epidemia planetaria del XXI secolo,
attraverso investimenti in risorse umane, in modelli organizzativi,tecnologia, formazione. Questo dovrà
avvenire utilizzando i fondi Europei disponibili (Recovery fund, Mes e fondi progettuali specifici) e
quelli aggiuntivi Nazionali che andranno gestiti secondo una linea strategica unica condivisa a livello
nazionale. Mettiamo a frutto le risorse perché non accada un nuovo Covid-19 con un territorio non
preparato e una pressione ospedaliera insostenibile. 2. Nella gestione del diabete occorre differenziare
i percorsi di cura: serve un percorso agevolato per i giovani con il coinvolgimento delle scuole, con
servizi differenziati, coninfermieri dedicati. Già di per sé la malattia cronica è difficile da accettare in
età pediatrica o evolutiva, quindi anche psicologicamente differenziare percorsi e servizi rispetto a
quelli creati per i pazienti adulti/anziani è molto importante. Per il diabete di tipo 1 in età pediatrica
occorre ancora stimolare le famiglie, i genitori, gli insegnanti, ad essere attenti nel raccogliere i primi
banali sintomi (molta sete e urinazione abbondante) che consentono una diagnosi rapida. Il pericolo di
163930

un ritardo diagnostico che porti alla chetoacidosi diabetica, non solo pericolosa ma in alcuni casi
mortale, è sempre in agguato.3. Creare a livello Nazionale un Osservatorio Permanente con funzioni di
cabina di regia che funga da monitoraggio nazionale sulla realizzazione pratica dei piani socioassistenziali per il diabete. Il tavolo deve avere una forte presenza di rappresentanti dei pazienti.4.
Facilitare l’accesso all’innovazione tecnologica di valore (farmaci e dispositivi) che viene ancora
valutata, in maniera penalizzante, per silos di spesa, perdendo di vista il reale impatto che questa può
avere sull’intero percorso di cura: riducendo i costi di ricovero, di accesso al pronto soccorso,
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prevenendo le tante complicanze di malattia, consentendo un monitoraggio glicemico facilitato,
permettendo un onere organizzativo ridotto, liberando spazi utili per le liste d’attesa. Un evento
semplice come la ipoglicemia con i suoi sintomi può cambiare la vita delle persone malate e delle
famiglie. Sono stati forti i racconti dei genitori, che non riescono a dormire la notte per la paura che i
bimbi abbiano una crisi e dei bimbi che dormono con le manine chiuse per la paura che mamma e
papà, durante la notte, vadano a pungerli per misurare la glicemia; o dei figli preoccupati che il
genitore anziano che vive da solo, possa cadere in casa e rischiare la vita per una crisi ipoglicemica.
L’innovazione consente, attraverso apparecchi semplici che monitorano la glicemia a distanza e con
allarmi che rilevano le variazioni pericolose di questa, di prevenire questi eventi e gestirli a distanza in
tutta tranquillità e senza rischi. Ugualmente esistono nuove terapie che riducono quasi completamente
il rischio di ipoglicemia e gli eventi pericolosi ad essa correlati. A fronte di questo ogni cittadino di ogni
regione deve avere accesso a queste innovazioni in maniera uniforme, quando indicate e adatte al suo
stato di malattia.5. Sburocratizzare e semplificare il sistema assistenziale. Ridare ruolo attivo alla
medicina territoriale sulla gestione dei farmaci “innovativi” (molti in scadenza brevettuale) per i quali
oggi non ha accesso alla prescrizione. Senza questa condizione la presa in carico con le cure adeguate,
sul territorio non potrà mai essere efficace e tempestiva.6. Il Covid-19 ha accelerato l’utilizzo di nuove
tecnologie per la connessione tra i vari attori di sistema. L’utilizzo della telemedicina deve essere
rapidamente implementato all’interno dei modelli organizzativi per la gestione del malato di diabete,
seguendo modalità ed esempi di chi ha già sperimentato punti di forza e aree critiche. Dovrà essere
condiviso su quali attività applicarla, essendo ben chiaro che non sostituirà la normale attività in
presenza, ma sarà un utile supporto di questa. La sua applicazione deve essere subito estesa in tutto il
territorio Nazionale secondo regole condivise e semplici, approvate in Conferenza stato regioni. A
questa dovrà essere affiancata una intensa attività di formazione su tutti gli operatori: medici,
caregiver, farmacisti e a cascata sui pazienti. Le regioni dovranno avere linee guida semplici per poter
effettuare la formazione. Dovranno essere applicate in ogni regione le tariffe di rimborso di queste
prestazioni già stabilite a livello nazionale e dovrà essere monitorata attentamente l’applicazione e
l’utilizzo appropriato di queste. L’applicazione uniforme dei servizi di telemedicina, nel territorio
Nazionale, deve essere monitorata dall’Osservatorio Permanente.7. L’Aderenza alle terapie è una
battaglia difficile, ad oggi parzialmente persa, che richiede l’impegno di tutti: una indagine su oltre
5.000 farmacie con 16.500 malati monitorati ha evidenziato che 2 malati su 3 di diabete, non sono per
nulla aderenti. Obiettivo deve essere informare i pazienti sulle gravissime conseguenze che la mancata
aderenza può avere sulla loro salute. La riduzione di aspettativa di vita nella persona con diabete non
in controllo glicemico (aspetto fortemente collegato alla aderenza terapeutica) è di 7-8anni.8. Linee di
indirizzo Nazionali per un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) sul diabete condiviso e
uniforme per tutta Italia che, seppure declinato secondo le varie realtà regionali, dia a tutti i cittadini
le stesse possibilità di diagnosi e cure. La creazione di figure infermieristiche dedicate sul territorio
deve essere messa a sistema subito. Il mondo della Scuola deve essere coinvolto nelle attività di
supporto alla malattia dopo previa adeguata formazione (tra queste critica ma fondamentale, perché
salvavita, la possibilità di individuare un referente scolastico formato per la gestione delle
problematiche legate alla malattia e alle sue difficoltà socio-assistenziali o necessità gestionali - un
esempio fra tutti l’utilizzo del glucagone in caso di ipoglicemia grave).Molte di queste cose erano già
scritte nel Piano Nazionale sulla malattia diabetica, costruito sulle indicazioni della commissione
Nazionale diabete, ma molte altre sono state dettate dai cambiamenti di scenario avvenuti, non ultimo
quello creato dalla recente pandemia che ha messo in luce la fragilità della presa in carico territoriale.
Alle Istituzioni il compito di collaborare con le Associazioni di malati di diabete, applicando le soluzioni
proposte durante questo percorso rendendole sostenibili e monitorandone la realizzazione e
l’applicazione.Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1.
informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet:
www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone -
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(AGENPARL) – mar 16 novembre 2021 16 novembre 2021 – Sono oltre 4milioni gli
italiani con il diabete e oltre 1 milione non sa ancora di averlo. Da qui l’urgenza di
prendere provvedimenti nei confronti di questa malattia, il cui impatto dal punto di
vista clinico, sociale ed economico sul Servizio sanitario nazionale e sui Servizi
regionali è molto importante. Tanto per rendere l’idea: una persona con diabete ogni
7 minuti ha un attacco cardiaco, ogni 30 minuti ha un ictus, ogni 90 subisce
un’amputazione, ogni 3 ore entra in dialisi.
Ecco allora l’iniziativa di Diabete Italia con [Motore Sanità]
(https://mailchef.4dem.it/tts.php?
p=e0cdf14062f0bdaa95eb1f9dc09e1d04/6irh/5wcd/rs/s8/18tx/rs/rs/rs//https%3A
%2F%2Fwww.motoresanita.it%2F) che, insieme, hanno promosso dei tavoli di
confronto regionali per fotografare modelli organizzativi e criticità gestionali nel nostro
Paese. Un percorso a tappe in tutta Italia, da Nord a Sud isole comprese, finalizzato a
raccogliere idee concrete e applicabili in grado di disegnare “la Regione Ideale di
Diabete Italia”. «Una Regione», nelle intenzioni di Stefano Nervo, Presidente Diabete
163930

Italia e di Paolo Guzzonato, della direzione scientifica di Motore Sanità, «nella quale
possano convergere tutte le buone pratiche delle singole regioni italiane e che possa
diventare un modello da diffondere in ogni realtà territoriale».
Questi i principali punti di chiamata all’azione:
1.Riorganizzare il sistema assistenziale sul diabete, riconosciuto da tutti come
l’epidemia planetaria del XXI secolo, attraverso investimenti in risorse umane, in
modelli organizzativi, tecnologia, formazione. Questo dovrà avvenire utilizzando i
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fondi Europei disponibili (Recovery fund, Mes e fondi progettuali specifici) e quelli
aggiuntivi Nazionali che andranno gestiti secondo una linea strategica unica condivisa
a livello nazionale. Mettiamo a frutto le risorse perché non accada un nuovo Covid-19
con un territorio non preparato e una pressione ospedaliera insostenibile.
2.Nella gestione del diabete occorre differenziare i percorsi di cura: serve un percorso
agevolato per i giovani con il coinvolgimento delle scuole, con servizi differenziati, con
infermieri dedicati. Già di per sé la malattia cronica è difficile da accettare in età
pediatrica o evolutiva, quindi anche psicologicamente differenziare percorsi e servizi
rispetto a quelli creati per i pazienti adulti/anziani è molto importante. Per il diabete di
tipo 1 in età pediatrica occorre ancora stimolare le famiglie, i genitori, gli insegnanti, ad
essere attenti nel raccogliere i primi banali sintomi (molta sete e urinazione
abbondante) che consentono una diagnosi rapida. Il pericolo di un ritardo diagnostico
che porti alla chetoacidosi diabetica, non solo pericolosa ma in alcuni casi mortale, è
sempre in agguato.
3.Creare a livello Nazionale un Osservatorio Permanente con funzioni di cabina di
regia che funga da monitoraggio nazionale sulla realizzazione pratica dei piani socioassistenziali per il diabete. Il tavolo deve avere una forte presenza di rappresentanti
dei pazienti.
4.Facilitare l’accesso all’innovazione tecnologica di valore (farmaci e dispositivi) che
viene ancora valutata, in maniera penalizzante, per silos di spesa, perdendo di vista il
reale impatto che questa può avere sull’intero percorso di cura: riducendo i costi di
ricovero, di accesso al pronto soccorso, prevenendo le tante complicanze di malattia,
consentendo un monitoraggio glicemico facilitato, permettendo un onere
organizzativo ridotto, liberando spazi utili per le liste d’attesa. Un evento semplice
come la ipoglicemia con i suoi sintomi può cambiare la vita delle persone malate e
delle famiglie. Sono stati forti i racconti dei genitori, che non riescono a dormire la
notte per la paura che i bimbi abbiano una crisi e dei bimbi che dormono con le
manine chiuse per la paura che mamma e papà, durante la notte, vadano a pungerli
per misurare la glicemia; o dei figli preoccupati che il genitore anziano che vive da
solo, possa cadere in casa e rischiare la vita per una crisi ipoglicemica. L’innovazione
consente, attraverso apparecchi semplici che monitorano la glicemia a distanza e con
allarmi che rilevano le variazioni pericolose di questa, di prevenire questi eventi e
gestirli a distanza in tutta tranquillità e senza rischi. Ugualmente esistono nuove
terapie che riducono quasi completamente il rischio di ipoglicemia e gli eventi pericolosi
ad essa correlati. A fronte di questo ogni cittadino di ogni regione deve avere accesso
a queste innovazioni in maniera uniforme, quando indicate e adatte al suo stato di
malattia.
5.Sburocratizzare e semplificare il sistema assistenziale. Ridare ruolo attivo alla
medicina territoriale sulla gestione dei farmaci “innovativi” (molti in scadenza
brevettuale) per i quali oggi non ha accesso alla prescrizione. Senza questa
condizione la presa in carico con le cure adeguate, sul territorio non potrà mai essere
efficace e tempestiva.
6.Il Covid-19 ha accelerato l’utilizzo di nuove tecnologie per la connessione tra i vari
attori di sistema. L’utilizzo della telemedicina deve essere rapidamente implementato
all’interno dei modelli organizzativi per la gestione del malato di diabete, seguendo
163930

modalità ed esempi di chi ha già sperimentato punti di forza e aree critiche. Dovrà
essere condiviso su quali attività applicarla, essendo ben chiaro che non sostituirà la
normale attività in presenza, ma sarà un utile supporto di questa. La sua applicazione
deve essere subito estesa in tutto il territorio Nazionale secondo regole condivise e
semplici, approvate in Conferenza stato regioni. A questa dovrà essere affiancata una
intensa attività di formazione su tutti gli operatori: medici, caregiver, farmacisti e a
cascata sui pazienti. Le regioni dovranno avere linee guida semplici per poter
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effettuare la formazione. Dovranno essere applicate in ogni regione le tariffe di
rimborso di queste prestazioni già stabilite a livello nazionale e dovrà essere
monitorata attentamente l’applicazione e l’utilizzo appropriato di queste.
L’applicazione uniforme dei servizi di telemedicina, nel territorio Nazionale, deve
essere monitorata dall’Osservatorio Permanente.
7.L’Aderenza alle terapie è una battaglia difficile, ad oggi parzialmente persa, che
richiede l’impegno di tutti: una indagine su oltre 5.000 farmacie con 16.500 malati
monitorati ha evidenziato che 2 malati su 3 di diabete, non sono per nulla aderenti.
Obiettivo deve essere informare i pazienti sulle gravissime conseguenze che la
mancata aderenza può avere sulla loro salute. La riduzione di aspettativa di vita nella
persona con diabete non in controllo glicemico (aspetto fortemente collegato alla
aderenza terapeutica) è di 7-8 anni.
8.Linee di indirizzo Nazionali per un percorso diagnostico terapeutico assistenziale
(PDTA) sul diabete condiviso e uniforme per tutta Italia che, seppure declinato
secondo le varie realtà regionali, dia a tutti i cittadini le stesse possibilità di diagnosi e
cure. La creazione di figure infermieristiche dedicate sul territorio deve essere messa a
sistema subito. Il mondo della Scuola deve essere coinvolto nelle attività di supporto
alla malattia dopo previa adeguata formazione (tra queste critica ma fondamentale,
perché salvavita, la possibilità di individuare un referente scolastico formato per la
gestione delle problematiche legate alla malattia e alle sue difficoltà socio-assistenziali
o necessità gestionali – un esempio fra tutti l’utilizzo del glucagone in caso di
ipoglicemia grave).
Molte di queste cose erano già scritte nel Piano Nazionale sulla malattia diabetica,
costruito sulle indicazioni della commissione Nazionale diabete, ma molte altre sono
state dettate dai cambiamenti di scenario avvenuti, non ultimo quello creato dalla
recente pandemia che ha messo in luce la fragilità della presa in carico territoriale. Alle
Istituzioni il compito di collaborare con le Associazioni di malati di diabete, applicando
le soluzioni proposte durante questo percorso rendendole sostenibili e monitorandone
la realizzazione e l’applicazione.

Listen to this













Previous article

Next article

Donato al Centro Gramsci di Favaro Veneto
un defibrillatore. Il ringraziamento
dell’assessore Venturini per il gesto di
generosità

COSÌ HANNO ORIGINE LE REGIONI ATTIVE
DEL SOLE – comunicato stampa INAF

RELATED ARTICLES

163930

Redazione

MORE FROM AUTHOR

Pag. 78

16-11-2021
Pagina
Foglio

COMUNICATISTAMPAGRATIS.IT (WEB)

1/2
www.ecostampa.it

Enter Text to Search

 martedì, Novembre 16, 2021
HOME

Home

Comunicati stampa





MENU UTENTE



PUBBLICA COMUNICATO







REGISTRATI

CONTATTI

Il Piano Nazionale sulla malattia diabetica rivisto dopo la pandemia: ora tocca alle Regioni

Il Piano Nazionale sulla malattia diabetica ri
visto dopo la pandemia: ora tocca alle Regio
ni
Motore Sanita

LOGIN



 16 Novembre 2021

CREARE APP NON È MAI STATO COSÌ
SEMPLICE

 Comunicati stampa



16 novembre 2021 – Sono oltre 4milioni gli italiani con il diabete e oltre 1 milione non sa ancora
di averlo. Da qui l’urgenza di prendere provvedimenti nei confronti di questa malattia, il cui
impatto dal punto di vista clinico, sociale ed economico sul Servizio sanitario nazionale e sui
Servizi regionali è molto importante. Tanto per rendere l’idea: una persona con diabete ogni 7
minuti ha un attacco cardiaco, ogni 30 minuti ha un ictus, ogni 90 subisce un’amputazione,
ogni 3 ore entra in dialisi.
Ecco allora l’iniziativa di Diabete Italia con Motore Sanità che, insieme, hanno promosso dei tavoli di
confronto regionali per fotografare modelli organizzativi e criticità gestionali nel nostro Paese.
Un percorso a tappe in tutta Italia, da Nord a Sud isole comprese, finalizzato a raccogliere idee
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concrete e applicabili in grado di disegnare “la Regione Ideale di Diabete Italia”. «Una Regione»,



nelle intenzioni di Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia e di Paolo Guzzonato, della direzione
scientifica di Motore Sanità, «nella quale possano convergere tutte le buone pratiche delle singole
regioni italiane e che possa diventare un modello da diffondere in ogni realtà territoriale».

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

Il risultato di questo lungo lavoro che ha coinvolto 86 esperti di tutte le regioni, giunto a
termine in concomitanza con la Giornata Mondiale del Diabete, è stato presentato nel corso
dell’evento “ACCESSO ALLE CURE PER IL DIABETE, SE NON ORA QUANDO?”, realizzato grazie al



il 15 novembre, che ha visto coinvolti istituzioni, clinici (specialisti e medici di medicina generale), care giver,



farmacisti, pazienti.
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Questi i principali punti di chiamata all’azione:
1. Riorganizzare il sistema assistenziale sul diabete, riconosciuto da tutti come l’epidemia planetaria
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Il Piano Nazionale sulla malattia diabetica
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condivisa a livello nazionale. Mettiamo a frutto le risorse perché non accada un nuovo Covid-19 con un
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territorio non preparato e una pressione ospedaliera insostenibile.
2. Nella gestione del diabete occorre differenziare i percorsi di cura: serve un percorso
agevolato per i giovani con il coinvolgimento delle scuole, con servizi differenziati, con infermieri
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dedicati. Già di per sé la malattia cronica è difficile da accettare in età pediatrica o evolutiva, quindi anche
psicologicamente differenziare percorsi e servizi rispetto a quelli creati per i pazienti adulti/anziani è molto
importante. Per il diabete di tipo 1 in età pediatrica occorre ancora stimolare le famiglie, i genitori, gli
insegnanti, ad essere attenti nel raccogliere i primi banali sintomi (molta sete e urinazione abbondante) che
163930

consentono una diagnosi rapida. Il pericolo di un ritardo diagnostico che porti alla chetoacidosi diabetica,
non solo pericolosa ma in alcuni casi mortale, è sempre in agguato.
3. Creare a livello Nazionale un Osservatorio Permanente con funzioni di cabina di regia che
funga da monitoraggio nazionale sulla realizzazione pratica dei piani socio-assistenziali per il diabete. Il
tavolo deve avere una forte presenza di rappresentanti dei pazienti.
4. Facilitare l’accesso all’innovazione tecnologica di valore (farmaci e dispositivi) che viene ancora
valutata, in maniera penalizzante, per silos di spesa, perdendo di vista il reale impatto che questa può avere
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sull’intero percorso di cura: riducendo i costi di ricovero, di accesso al pronto soccorso, prevenendo le
tante complicanze di malattia, consentendo un monitoraggio glicemico facilitato, permettendo un onere
organizzativo ridotto, liberando spazi utili per le liste d’attesa. Un evento semplice come la ipoglicemia
con i suoi sintomi può cambiare la vita delle persone malate e delle famiglie. Sono stati forti i
racconti dei genitori, che non riescono a dormire la notte per la paura che i bimbi abbiano una
crisi e dei bimbi che dormono con le manine chiuse per la paura che mamma e papà, durante la
notte, vadano a pungerli per misurare la glicemia; o dei figli preoccupati che il genitore anziano
che vive da solo, possa cadere in casa e rischiare la vita per una crisi ipoglicemica. L’innovazione
consente, attraverso apparecchi semplici che monitorano la glicemia a distanza e con allarmi
che rilevano le variazioni pericolose di questa, di prevenire questi eventi e gestirli a distanza in
tutta tranquillità e senza rischi. Ugualmente esistono nuove terapie che riducono quasi
completamente il rischio di ipoglicemia e gli eventi pericolosi ad essa correlati. A fronte di questo
ogni cittadino di ogni regione deve avere accesso a queste innovazioni in maniera uniforme, quando
indicate e adatte al suo stato di malattia.
5. Sburocratizzare e semplificare il sistema assistenziale. Ridare ruolo attivo alla medicina
territoriale sulla gestione dei farmaci “innovativi” (molti in scadenza brevettuale) per i quali oggi non
ha accesso alla prescrizione. Senza questa condizione la presa in carico con le cure adeguate, sul territorio
non potrà mai essere efficace e tempestiva.
6. Il Covid-19 ha accelerato l’utilizzo di nuove tecnologie per la connessione tra i vari attori di
sistema. L’utilizzo della telemedicina deve essere rapidamente implementato all’interno dei
modelli organizzativi per la gestione del malato di diabete, seguendo modalità ed esempi di chi
ha già sperimentato punti di forza e aree critiche. Dovrà essere condiviso su quali attività applicarla,
essendo ben chiaro che non sostituirà la normale attività in presenza, ma sarà un utile supporto di questa.
La sua applicazione deve essere subito estesa in tutto il territorio Nazionale secondo regole condivise e
semplici, approvate in Conferenza stato regioni. A questa dovrà essere affiancata una intensa attività di
formazione su tutti gli operatori: medici, caregiver, farmacisti e a cascata sui pazienti. Le regioni dovranno
avere linee guida semplici per poter effettuare la formazione. Dovranno essere applicate in ogni
regione le tariffe di rimborso di queste prestazioni già stabilite a livello nazionale e dovrà essere
monitorata attentamente l’applicazione e l’utilizzo appropriato di queste. L’applicazione uniforme dei servizi di
telemedicina, nel territorio Nazionale, deve essere monitorata dall’Osservatorio Permanente.
7. L’Aderenza alle terapie è una battaglia difficile, ad oggi parzialmente persa, che richiede
l’impegno di tutti: una indagine su oltre 5.000 farmacie con 16.500 malati monitorati ha evidenziato che 2
malati su 3 di diabete, non sono per nulla aderenti. Obiettivo deve essere informare i pazienti
sulle gravissime conseguenze che la mancata aderenza può avere sulla loro salute. La riduzione
di aspettativa di vita nella persona con diabete non in controllo glicemico (aspetto fortemente
collegato alla aderenza terapeutica) è di 7-8 anni.
8. Linee di indirizzo Nazionali per un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) sul
diabete condiviso e uniforme per tutta Italia che, seppure declinato secondo le varie realtà
regionali, dia a tutti i cittadini le stesse possibilità di diagnosi e cure. La creazione di figure
infermieristiche dedicate sul territorio deve essere messa a sistema subito. Il mondo della Scuola deve essere
coinvolto nelle attività di supporto alla malattia dopo previa adeguata formazione (tra queste critica ma
fondamentale, perché salvavita, la possibilità di individuare un referente scolastico formato per la gestione
delle problematiche legate alla malattia e alle sue difficoltà socio-assistenziali o necessità gestionali – un
esempio fra tutti l’utilizzo del glucagone in caso di ipoglicemia grave).
Molte di queste cose erano già scritte nel Piano Nazionale sulla malattia diabetica, costruito sulle
indicazioni della commissione Nazionale diabete, ma molte altre sono state dettate dai cambiamenti di
scenario avvenuti, non ultimo quello creato dalla recente pandemia che ha messo in luce la fragilità della
presa in carico territoriale. Alle Istituzioni il compito di collaborare con le Associazioni di malati di
diabete, applicando le soluzioni proposte durante questo percorso rendendole sostenibili e
163930

monitorandone la realizzazione e l’applicazione.
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Diabete,strategie per
affrontare al meglio la malattia
in Italia
16 novembre 2021

nov.(askanews)- Un'occasione per attivare tavoli di confronto
V enezia,17
regionali per fotografare i modelli organizzativi e le criticità gestionali di un
patologia come in diabete nel nostro Paese. Malattia ì cui numeri sono piuttosto
eloquenti: una persona con diabete ogni 7 minuti ha un attacco cardiaco,ogni 30
minuti ha un ictus,ogni 90 subisce un'amputazione,ogni 3 ore entra in dialisi. Per
fare il punto su quello che si fa e su cosa si potrebbe fare meglio,Diabete Italia
Onlus e Motore Sanità hanno organizzato un convegno a Venezia per andare in
cerca della "regione ideale" nella cura alla malattia.
indispensabile - ha detto ad askanews Stefano Nervo, presidente di Diabete
l Italia -che il diabete venga trattato nella maniera più efficace possibile,dal
nostro punto di vista perché così le persone stanno bene, per quanto riguarda il
punto di vista del sistema perché così diventa sostenibile.0uindi sostenibilità e
stare bene sono condizioni non incompatibili tra loro,anzi,è emerso più volte che
oltre l'80L% dei costi è legato alle ospedalizzazioni, quindi significa che ci sono
persone che possono essere curate molto meglio,risparmiando sulle
ospedalizzazioni e soprattutto migliorando La qualità di vita delle persone'.
n importante lavoro che ha coinvolto 86 esperti di tutte le regioni, giunto a
termine in concomitanza con La Giornata Mondiale del Diabete,ha portato alla
definizione di una vera e propria cali to action" per migliorare l'accesso alle cure per
il diabete. E all'evento veneziano,significativamente intitolato "Se non ora quando,
hanno preso parte anche le istituzioni.
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VI I n Veneto - ci ha spiegato Manuela Lanzarin,assessore alla Sanità della Regione
Veneto - c'è un percorso ben definito: un percorso che nasce con la legge del
2011 che si vuole occupare di diagnosi e assistenza per le persone che soffrono di
diabete, poi abbiamo un percorso con i centri di riferimento regioni di Padova e
Verona,e anche i due centri del diabete pediatrico. Il Piano terapeutico assistenziale
che accompagna le persone e che cerca di dare le indicazione.Tutto questo lo
facciamo con team multidisciplinare dei centri diabetologici regionali,e con i medici
di medicina generale':
dunque quali possono essere le caratteristiche di questa "Regione ideale" per la
migliore cura del diabete? "La regione ideale - ci ha risposto Nervo - è una
regione che dovrebbe partire dalla prevenzione. Ricordo che in Italia su circa 4
milioni di persone malate si stima che ce ne sia un altro milione abbondante,che
non sa di essere ammalato.0ueste persone scopriranno di avere il diabete quando
sarà troppo tardi"
a Venezia insomma le associazioni di malati dì diabete chiedono alle istituzioni
di collaborare, applicando le soluzioni proposte durante questo percorso,
rendendole sostenibili e monitorandone la realizzazione e l'applicazione.
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Il Piano Nazionale sulla malattia
diabetica rivisto dopo la pandemia: ora
tocca alle Regioni
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16 novembre 2021

a

(Adnkronos) - L'appello di Diabete Italia e Motore
Sanità: “È il momento di realizzare e investire nella
salute delle persone malate di diabete, lavoriamo
tutti insieme su questo”
Venezia, 16 novembre 2021 - Sono oltre 4milioni gli
italiani con il diabete e oltre 1 milione non sa ancora
di averlo. Da qui l'urgenza di prendere provvedimenti
nei confronti di questa malattia, il cui impatto dal
punto di vista clinico, sociale ed economico sul
Servizio sanitario nazionale e sui Servizi regionali è
molto importante. Tanto per rendere l'idea: una
persona con diabete ogni 7 minuti ha un attacco
cardiaco, ogni 30 minuti ha un ictus, ogni 90 subisce
un'amputazione, ogni 3 ore entra in dialisi.
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Ecco allora l'iniziativa di Diabete Italia con Search
Engine Optimization che, insieme, hanno promosso
dei tavoli di confronto regionali per fotografare
modelli organizzativi e criticità gestionali nel nostro
Paese. Un percorso a tappe in tutta Italia, da Nord a
Sud isole comprese, nalizzato a raccogliere idee
concrete e applicabili in grado di disegnare “la
Regione Ideale di Diabete Italia”. “Una Regione”, nelle
intenzioni di Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia
e di Paolo Guzzonato, della direzione scienti ca di
Motore Sanità, “nella quale possano convergere tutte
le buone pratiche delle singole regioni italiane e che
possa diventare un modello da di ondere in ogni
realtà territoriale”.
Il risultato di questo lungo lavoro che ha coinvolto 86
esperti di tutte le regioni, giunto a termine in
concomitanza con la Giornata Mondiale del Diabete,
è stato presentato nel corsodell'evento “ in questo
articolo sul blog della mia agenzia SEO
LorenzCrood.com ”, realizzato grazie al contributo
incondizionato di Ascensia Diabetes Care,
AstraZeneca e Novo Nordisk, tenutosi a Venezia il 15
novembre, che ha visto coinvolti istituzioni, clinici
(specialisti e medici di medicina generale), care giver,
farmacisti, pazienti.

Italia, che delusione: 0-0 con
l'Irlanda del Nord. La
quali cazione al Mondiale
passerà per gli spareggi
LAVORO

Aboca assume quaranta persone
per logistica e produzione e
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consultare gli annunci
LA NOVITÀ
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In evidenza

Corriere di Arezzo TV

Questi i principali punti di chiamata all'azione:
1. Riorganizzare il sistema assistenziale sul diabete,
riconosciuto da tutti come l'epidemia planetaria del
XXI secolo, attraverso investimenti in risorse umane,
in modelli organizzativi,tecnologia, formazione.
Questo dovrà avvenire utilizzando i fondi Europei
disponibili (Recovery fund, Mes e fondi progettuali
speci ci) e quelli aggiuntivi Nazionali che andranno
gestiti secondo una linea strategica unica condivisa a
livello nazionale. Mettiamo a frutto le risorse perché
non accada un nuovo Covid-19 con un territorio non
preparato e una pressione ospedaliera insostenibile.
2. Nella gestione del diabete occorre di erenziare i
percorsi di cura: serve un percorso agevolato per i
giovani con il coinvolgimento delle scuole, con servizi
di erenziati, coninfermieri dedicati. Già di per sé la
malattia cronica è di cile da accettare in età
pediatrica o evolutiva, quindi anche
psicologicamente di erenziare percorsi e servizi
rispetto a quelli creati per i pazienti adulti/anziani è
molto importante. Per il diabete di tipo 1 in età
pediatrica occorre ancora stimolare le famiglie, i
genitori, gli insegnanti, ad essere attenti nel
raccogliere i primi banali sintomi (molta sete e
urinazione abbondante) che consentono una
diagnosi rapida. Il pericolo di un ritardo diagnostico
che porti alla chetoacidosi diabetica, non solo
pericolosa ma in alcuni casi mortale, è sempre in
agguato.

Cinghiali a spasso nel centro
storico di Cortona e
l'automobilis… a Roma!". Il video
a Roma!". Il video

L'intruso Davide Vecchi

Provincia Perugia, presidente
indagato per tru a allo Stato:
ma è del Pd, nessuno scandalo

163930

Foglio

CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT

Pag. 84

16-11-2021
Pagina

3/5
www.ecostampa.it

3. Creare a livello Nazionale un Osservatorio
Permanente con funzioni di cabina di regia che funga
da monitoraggio nazionale sulla realizzazione pratica
dei piani socio-assistenziali per il diabete. Il tavolo
deve avere una forte presenza di rappresentanti dei
pazienti.
4. Facilitare l'accesso all'innovazione tecnologica di
valore (farmaci e dispositivi) che viene ancora
valutata, in maniera penalizzante, per silos di spesa,
perdendo di vista il reale impatto che questa può
avere sull'intero percorso di cura: riducendo i costi
di ricovero, di accesso al pronto soccorso,
prevenendo le tante complicanze di malattia,
consentendo un monitoraggio glicemico facilitato,
permettendo un onere organizzativo ridotto,
liberando spazi utili per le liste d'attesa. Un evento
semplice come la ipoglicemia con i suoi sintomi può
cambiare la vita delle persone malate e delle
famiglie. Sono stati forti i racconti dei genitori, che
non riescono a dormire la notte per la paura che i
bimbi abbiano una crisi e dei bimbi che dormono con
le manine chiuse per la paura che mamma e papà,
durante la notte, vadano a pungerli per misurare la
glicemia; o dei gli preoccupati che il genitore
anziano che vive da solo, possa cadere in casa e
rischiare la vita per una crisi ipoglicemica.
L'innovazione consente, attraverso apparecchi
semplici che monitorano la glicemia a distanza e con
allarmi che rilevano le variazioni pericolose di
questa, di prevenire questi eventi e gestirli a
distanza in tutta tranquillità e senza rischi.
Ugualmente esistono nuove terapie che riducono
quasi completamente il rischio di ipoglicemia e gli
eventi pericolosi ad essa correlati. A fronte di questo
ogni cittadino di ogni regione deve avere accesso a
queste innovazioni in maniera uniforme, quando
indicate e adatte al suo stato di malattia.
5. Sburocratizzare e sempli care il sistema
assistenziale. Ridare ruolo attivo alla medicina
territoriale sulla gestione dei farmaci “innovativi”
(molti in scadenza brevettuale) per i quali oggi non
ha accesso alla prescrizione. Senza questa
condizione la presa in carico con le cure adeguate,
sul territorio non potrà mai essere e cace e
tempestiva.

163930

Foglio

CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT

Pag. 85

16-11-2021
Pagina

4/5
www.ecostampa.it

6. Il Covid-19 ha accelerato l'utilizzo di nuove
tecnologie per la connessione tra i vari attori di
sistema. L'utilizzo della telemedicina deve essere
rapidamente implementato all'interno dei modelli
organizzativi per la gestione del malato di diabete,
seguendo modalità ed esempi di chi ha già
sperimentato punti di forza e aree critiche. Dovrà
essere condiviso su quali attività applicarla, essendo
ben chiaro che non sostituirà la normale attività in
presenza, ma sarà un utile supporto di questa. La
sua applicazione deve essere subito estesa in tutto il
territorio Nazionale secondo regole condivise e
semplici, approvate in Conferenza stato regioni. A
questa dovrà essere a ancata una intensa attività di
formazione su tutti gli operatori: medici, caregiver,
farmacisti e a cascata sui pazienti. Le regioni
dovranno avere linee guida semplici per poter
e ettuare la formazione. Dovranno essere applicate
in ogni regione le tari e di rimborso di queste
prestazioni già stabilite a livello nazionale e dovrà
essere monitorata attentamente l'applicazione e
l'utilizzo appropriato di queste. L'applicazione
uniforme dei servizi di telemedicina, nel territorio
Nazionale, deve essere monitorata dall'Osservatorio
Permanente.
7. L'Aderenza alle terapie è una battaglia di cile, ad
oggi parzialmente persa, che richiede l'impegno di
tutti: una indagine su oltre 5.000 farmacie con
16.500 malati monitorati ha evidenziato che 2 malati
su 3 di diabete, non sono per nulla aderenti.
Obiettivo deve essere informare i pazienti sulle
gravissime conseguenze che la mancata aderenza
può avere sulla loro salute. La riduzione di
aspettativa di vita nella persona con diabete non in
controllo glicemico (aspetto fortemente collegato
alla aderenza terapeutica) è di 7-8anni.
8. Linee di indirizzo Nazionali per un percorso
diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) sul
diabete condiviso e uniforme per tutta Italia che,
seppure declinato secondo le varie realtà regionali,
dia a tutti i cittadini le stesse possibilità di diagnosi e
cure. La creazione di gure infermieristiche dedicate
sul territorio deve essere messa a sistema subito. Il
mondo della Scuola deve essere coinvolto nelle
attività di supporto alla malattia dopo previa
adeguata formazione (tra queste critica ma
fondamentale, perché salvavita, la possibilità di
individuare un referente scolastico formato per la
gestione delle problematiche legate alla malattia e
alle sue di coltà socio-assistenziali o necessità
gestionali - un esempio fra tutti l'utilizzo del
glucagone in caso di ipoglicemia grave).
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Molte di queste cose erano già scritte nel Piano
Nazionale sulla malattia diabetica, costruito sulle
indicazioni della commissione Nazionale diabete, ma
molte altre sono state dettate dai cambiamenti di
scenario avvenuti, non ultimo quello creato dalla
recente pandemia che ha messo in luce la fragilità
della presa in carico territoriale. Alle Istituzioni il
compito di collaborare con le Associazioni di malati
di diabete, applicando le soluzioni proposte durante
questo percorso rendendole sostenibili e
monitorandone la realizzazione e l'applicazione.
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: puoi segnalarlo a Google
U

cio stampa Motore Sanità

info@lorenzcrood.com
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Arezzo, luminarie anche alla stazione e all'Anfiteatro: la mappa degli addobbi
ed effetti speciali prima dell'accensione
La città si prepara ad accendere le luminarie. Gli assessori Simone Chierici e Alessandro Casi sabato
pomeriggio alle 17 faranno calare l'a...
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TELEVISIONE

16 novembre 2021

a

(Adnkronos) - L'appello di Diabete Italia e Motore
Sanità: “È il momento di realizzare e investire nella
salute delle persone malate di diabete, lavoriamo
tutti insieme su questo”
Venezia, 16 novembre 2021 - Sono oltre 4milioni gli
italiani con il diabete e oltre 1 milione non sa ancora
di averlo. Da qui l'urgenza di prendere provvedimenti
nei confronti di questa malattia, il cui impatto dal
punto di vista clinico, sociale ed economico sul
Servizio sanitario nazionale e sui Servizi regionali è
molto importante. Tanto per rendere l'idea: una
persona con diabete ogni 7 minuti ha un attacco
cardiaco, ogni 30 minuti ha un ictus, ogni 90 subisce
un'amputazione, ogni 3 ore entra in dialisi.
Ecco allora l'iniziativa di Diabete Italia con Search
Engine Optimization che, insieme, hanno promosso
dei tavoli di confronto regionali per fotografare
modelli organizzativi e criticità gestionali nel nostro
Paese. Un percorso a tappe in tutta Italia, da Nord a
Sud isole comprese, nalizzato a raccogliere idee
concrete e applicabili in grado di disegnare “la
Regione Ideale di Diabete Italia”. “Una Regione”, nelle
intenzioni di Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia
e di Paolo Guzzonato, della direzione scienti ca di
Motore Sanità, “nella quale possano convergere tutte
le buone pratiche delle singole regioni italiane e che
possa diventare un modello da di ondere in ogni
realtà territoriale”.
Il risultato di questo lungo lavoro che ha coinvolto 86
esperti di tutte le regioni, giunto a termine in
concomitanza con la Giornata Mondiale del Diabete,
è stato presentato nel corsodell'evento “ in questo
articolo sul blog della mia agenzia SEO
LorenzCrood.com ”, realizzato grazie al contributo
incondizionato di Ascensia Diabetes Care,
AstraZeneca e Novo Nordisk, tenutosi a Venezia il 15
novembre, che ha visto coinvolti istituzioni, clinici
(specialisti e medici di medicina generale), care giver,
farmacisti, pazienti.

Acqua inquinata, fossi
prosciugati e tumori.
L'inchiesta bomba di Report su
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Mancini alza la posta:
"Andremo al mondiale e magari
lo vinceremo"
TERNI

Claudio Baglioni al Capodanno di
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CALCIO

Italia, che delusione: 0-0 con
l'Irlanda del Nord. La
quali cazione al Mondiale passerà
per gli spareggi
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1. Riorganizzare il sistema assistenziale sul diabete,
riconosciuto da tutti come l'epidemia planetaria del
XXI secolo, attraverso investimenti in risorse umane,
in modelli organizzativi,tecnologia, formazione.
Questo dovrà avvenire utilizzando i fondi Europei
disponibili (Recovery fund, Mes e fondi progettuali
speci ci) e quelli aggiuntivi Nazionali che andranno
gestiti secondo una linea strategica unica condivisa a
livello nazionale. Mettiamo a frutto le risorse perché
non accada un nuovo Covid-19 con un territorio non
preparato e una pressione ospedaliera insostenibile.
2. Nella gestione del diabete occorre di erenziare i
percorsi di cura: serve un percorso agevolato per i
giovani con il coinvolgimento delle scuole, con servizi
di erenziati, coninfermieri dedicati. Già di per sé la
malattia cronica è di cile da accettare in età
pediatrica o evolutiva, quindi anche
psicologicamente di erenziare percorsi e servizi
rispetto a quelli creati per i pazienti adulti/anziani è
molto importante. Per il diabete di tipo 1 in età
pediatrica occorre ancora stimolare le famiglie, i
genitori, gli insegnanti, ad essere attenti nel
raccogliere i primi banali sintomi (molta sete e
urinazione abbondante) che consentono una
diagnosi rapida. Il pericolo di un ritardo diagnostico
che porti alla chetoacidosi diabetica, non solo
pericolosa ma in alcuni casi mortale, è sempre in
agguato.

L'intruso Davide Vecchi

Provincia Perugia, presidente
indagato per tru a allo Stato:
ma è del Pd, nessuno scandalo

3. Creare a livello Nazionale un Osservatorio
Permanente con funzioni di cabina di regia che funga
da monitoraggio nazionale sulla realizzazione pratica
dei piani socio-assistenziali per il diabete. Il tavolo
deve avere una forte presenza di rappresentanti dei
pazienti.
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4. Facilitare l'accesso all'innovazione tecnologica di
valore (farmaci e dispositivi) che viene ancora
valutata, in maniera penalizzante, per silos di spesa,
perdendo di vista il reale impatto che questa può
avere sull'intero percorso di cura: riducendo i costi
di ricovero, di accesso al pronto soccorso,
prevenendo le tante complicanze di malattia,
consentendo un monitoraggio glicemico facilitato,
permettendo un onere organizzativo ridotto,
liberando spazi utili per le liste d'attesa. Un evento
semplice come la ipoglicemia con i suoi sintomi può
cambiare la vita delle persone malate e delle
famiglie. Sono stati forti i racconti dei genitori, che
non riescono a dormire la notte per la paura che i
bimbi abbiano una crisi e dei bimbi che dormono con
le manine chiuse per la paura che mamma e papà,
durante la notte, vadano a pungerli per misurare la
glicemia; o dei gli preoccupati che il genitore
anziano che vive da solo, possa cadere in casa e
rischiare la vita per una crisi ipoglicemica.
L'innovazione consente, attraverso apparecchi
semplici che monitorano la glicemia a distanza e con
allarmi che rilevano le variazioni pericolose di
questa, di prevenire questi eventi e gestirli a
distanza in tutta tranquillità e senza rischi.
Ugualmente esistono nuove terapie che riducono
quasi completamente il rischio di ipoglicemia e gli
eventi pericolosi ad essa correlati. A fronte di questo
ogni cittadino di ogni regione deve avere accesso a
queste innovazioni in maniera uniforme, quando
indicate e adatte al suo stato di malattia.
5. Sburocratizzare e sempli care il sistema
assistenziale. Ridare ruolo attivo alla medicina
territoriale sulla gestione dei farmaci “innovativi”
(molti in scadenza brevettuale) per i quali oggi non
ha accesso alla prescrizione. Senza questa
condizione la presa in carico con le cure adeguate,
sul territorio non potrà mai essere e cace e
tempestiva.
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6. Il Covid-19 ha accelerato l'utilizzo di nuove
tecnologie per la connessione tra i vari attori di
sistema. L'utilizzo della telemedicina deve essere
rapidamente implementato all'interno dei modelli
organizzativi per la gestione del malato di diabete,
seguendo modalità ed esempi di chi ha già
sperimentato punti di forza e aree critiche. Dovrà
essere condiviso su quali attività applicarla, essendo
ben chiaro che non sostituirà la normale attività in
presenza, ma sarà un utile supporto di questa. La
sua applicazione deve essere subito estesa in tutto il
territorio Nazionale secondo regole condivise e
semplici, approvate in Conferenza stato regioni. A
questa dovrà essere a ancata una intensa attività di
formazione su tutti gli operatori: medici, caregiver,
farmacisti e a cascata sui pazienti. Le regioni
dovranno avere linee guida semplici per poter
e ettuare la formazione. Dovranno essere applicate
in ogni regione le tari e di rimborso di queste
prestazioni già stabilite a livello nazionale e dovrà
essere monitorata attentamente l'applicazione e
l'utilizzo appropriato di queste. L'applicazione
uniforme dei servizi di telemedicina, nel territorio
Nazionale, deve essere monitorata dall'Osservatorio
Permanente.
7. L'Aderenza alle terapie è una battaglia di cile, ad
oggi parzialmente persa, che richiede l'impegno di
tutti: una indagine su oltre 5.000 farmacie con
16.500 malati monitorati ha evidenziato che 2 malati
su 3 di diabete, non sono per nulla aderenti.
Obiettivo deve essere informare i pazienti sulle
gravissime conseguenze che la mancata aderenza
può avere sulla loro salute. La riduzione di
aspettativa di vita nella persona con diabete non in
controllo glicemico (aspetto fortemente collegato
alla aderenza terapeutica) è di 7-8anni.
8. Linee di indirizzo Nazionali per un percorso
diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) sul
diabete condiviso e uniforme per tutta Italia che,
seppure declinato secondo le varie realtà regionali,
dia a tutti i cittadini le stesse possibilità di diagnosi e
cure. La creazione di gure infermieristiche dedicate
sul territorio deve essere messa a sistema subito. Il
mondo della Scuola deve essere coinvolto nelle
attività di supporto alla malattia dopo previa
adeguata formazione (tra queste critica ma
fondamentale, perché salvavita, la possibilità di
individuare un referente scolastico formato per la
gestione delle problematiche legate alla malattia e
alle sue di coltà socio-assistenziali o necessità
gestionali - un esempio fra tutti l'utilizzo del
glucagone in caso di ipoglicemia grave).
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Molte di queste cose erano già scritte nel Piano
Nazionale sulla malattia diabetica, costruito sulle
indicazioni della commissione Nazionale diabete, ma
molte altre sono state dettate dai cambiamenti di
scenario avvenuti, non ultimo quello creato dalla
recente pandemia che ha messo in luce la fragilità
della presa in carico territoriale. Alle Istituzioni il
compito di collaborare con le Associazioni di malati
di diabete, applicando le soluzioni proposte durante
questo percorso rendendole sostenibili e
monitorandone la realizzazione e l'applicazione.
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: puoi segnalarlo a Google
U

cio stampa Motore Sanità
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a

(Adnkronos) - L'appello di Diabete Italia e Motore Sanità: “È il momento
di realizzare e investire nella salute delle persone malate di diabete,
lavoriamo tutti insieme su questo”

163930

Venezia, 16 novembre 2021 - Sono oltre 4milioni gli italiani con il
diabete e oltre 1 milione non sa ancora di averlo. Da qui l'urgenza di
prendere provvedimenti nei confronti di questa malattia, il cui impatto
dal punto di vista clinico, sociale ed economico sul Servizio sanitario
nazionale e sui Servizi regionali è molto importante. Tanto per rendere
l'idea: una persona con diabete ogni 7 minuti ha un attacco cardiaco,
ogni 30 minuti ha un ictus, ogni 90 subisce un'amputazione, ogni 3 ore
entra in dialisi.
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Ecco allora l'iniziativa di Diabete Italia con Search Engine Optimization
che, insieme, hanno promosso dei tavoli di confronto regionali per
fotografare modelli organizzativi e criticità gestionali nel nostro Paese.
Un percorso a tappe in tutta Italia, da Nord a Sud isole comprese,
nalizzato a raccogliere idee concrete e applicabili in grado di
disegnare “la Regione Ideale di Diabete Italia”. “Una Regione”, nelle
intenzioni di Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia e di Paolo
Guzzonato, della direzione scienti ca di Motore Sanità, “nella quale
possano convergere tutte le buone pratiche delle singole regioni
italiane e che possa diventare un modello da di ondere in ogni realtà
territoriale”.
Il risultato di questo lungo lavoro che ha coinvolto 86 esperti di tutte le
regioni, giunto a termine in concomitanza con la Giornata Mondiale del
Diabete, è stato presentato nel corsodell'evento “ in questo articolo sul
blog della mia agenzia SEO LorenzCrood.com ”, realizzato grazie al
contributo incondizionato di Ascensia Diabetes Care, AstraZeneca e
Novo Nordisk, tenutosi a Venezia il 15 novembre, che ha visto coinvolti
istituzioni, clinici (specialisti e medici di medicina generale), care giver,
farmacisti, pazienti.
Questi i principali punti di chiamata all'azione:
1. Riorganizzare il sistema assistenziale sul diabete, riconosciuto da
tutti come l'epidemia planetaria del XXI secolo, attraverso investimenti
in risorse umane, in modelli organizzativi,tecnologia, formazione.
Questo dovrà avvenire utilizzando i fondi Europei disponibili (Recovery
fund, Mes e fondi progettuali speci ci) e quelli aggiuntivi Nazionali che
andranno gestiti secondo una linea strategica unica condivisa a livello
nazionale. Mettiamo a frutto le risorse perché non accada un nuovo
Covid-19 con un territorio non preparato e una pressione ospedaliera
insostenibile.
2. Nella gestione del diabete occorre di erenziare i percorsi di cura:
serve un percorso agevolato per i giovani con il coinvolgimento delle
scuole, con servizi di erenziati, coninfermieri dedicati. Già di per sé la
malattia cronica è di cile da accettare in età pediatrica o evolutiva,
quindi anche psicologicamente di erenziare percorsi e servizi rispetto
a quelli creati per i pazienti adulti/anziani è molto importante. Per il
diabete di tipo 1 in età pediatrica occorre ancora stimolare le famiglie, i
genitori, gli insegnanti, ad essere attenti nel raccogliere i primi banali
sintomi (molta sete e urinazione abbondante) che consentono una
diagnosi rapida. Il pericolo di un ritardo diagnostico che porti alla
chetoacidosi diabetica, non solo pericolosa ma in alcuni casi mortale,
è sempre in agguato.

163930

3. Creare a livello Nazionale un Osservatorio Permanente con funzioni
di cabina di regia che funga da monitoraggio nazionale sulla
realizzazione pratica dei piani socio-assistenziali per il diabete. Il
tavolo deve avere una forte presenza di rappresentanti dei pazienti.
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4. Facilitare l'accesso all'innovazione tecnologica di valore (farmaci e
dispositivi) che viene ancora valutata, in maniera penalizzante, per
silos di spesa, perdendo di vista il reale impatto che questa può avere
sull'intero percorso di cura: riducendo i costi di ricovero, di accesso al
pronto soccorso, prevenendo le tante complicanze di malattia,
consentendo un monitoraggio glicemico facilitato, permettendo un
onere organizzativo ridotto, liberando spazi utili per le liste d'attesa. Un
evento semplice come la ipoglicemia con i suoi sintomi può cambiare
la vita delle persone malate e delle famiglie. Sono stati forti i racconti
dei genitori, che non riescono a dormire la notte per la paura che i
bimbi abbiano una crisi e dei bimbi che dormono con le manine chiuse
per la paura che mamma e papà, durante la notte, vadano a pungerli
per misurare la glicemia; o dei gli preoccupati che il genitore anziano
che vive da solo, possa cadere in casa e rischiare la vita per una crisi
ipoglicemica. L'innovazione consente, attraverso apparecchi semplici
che monitorano la glicemia a distanza e con allarmi che rilevano le
variazioni pericolose di questa, di prevenire questi eventi e gestirli a
distanza in tutta tranquillità e senza rischi. Ugualmente esistono nuove
terapie che riducono quasi completamente il rischio di ipoglicemia e
gli eventi pericolosi ad essa correlati. A fronte di questo ogni cittadino
di ogni regione deve avere accesso a queste innovazioni in maniera
uniforme, quando indicate e adatte al suo stato di malattia.
5. Sburocratizzare e sempli care il sistema assistenziale. Ridare ruolo
attivo alla medicina territoriale sulla gestione dei farmaci “innovativi”
(molti in scadenza brevettuale) per i quali oggi non ha accesso alla
prescrizione. Senza questa condizione la presa in carico con le cure
adeguate, sul territorio non potrà mai essere e cace e tempestiva.
6. Il Covid-19 ha accelerato l'utilizzo di nuove tecnologie per la
connessione tra i vari attori di sistema. L'utilizzo della telemedicina
deve essere rapidamente implementato all'interno dei modelli
organizzativi per la gestione del malato di diabete, seguendo modalità
ed esempi di chi ha già sperimentato punti di forza e aree critiche.
Dovrà essere condiviso su quali attività applicarla, essendo ben chiaro
che non sostituirà la normale attività in presenza, ma sarà un utile
supporto di questa. La sua applicazione deve essere subito estesa in
tutto il territorio Nazionale secondo regole condivise e semplici,
approvate in Conferenza stato regioni. A questa dovrà essere
a ancata una intensa attività di formazione su tutti gli operatori:
medici, caregiver, farmacisti e a cascata sui pazienti. Le regioni
dovranno avere linee guida semplici per poter e ettuare la formazione.
Dovranno essere applicate in ogni regione le tari e di rimborso di
queste prestazioni già stabilite a livello nazionale e dovrà essere
monitorata attentamente l'applicazione e l'utilizzo appropriato di
queste. L'applicazione uniforme dei servizi di telemedicina, nel
territorio Nazionale, deve essere monitorata dall'Osservatorio
Permanente.
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7. L'Aderenza alle terapie è una battaglia di cile, ad oggi parzialmente
persa, che richiede l'impegno di tutti: una indagine su oltre 5.000
farmacie con 16.500 malati monitorati ha evidenziato che 2 malati su 3
di diabete, non sono per nulla aderenti. Obiettivo deve essere
informare i pazienti sulle gravissime conseguenze che la mancata
aderenza può avere sulla loro salute. La riduzione di aspettativa di vita
nella persona con diabete non in controllo glicemico (aspetto
fortemente collegato alla aderenza terapeutica) è di 7-8anni.
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8. Linee di indirizzo Nazionali per un percorso diagnostico terapeutico
assistenziale (PDTA) sul diabete condiviso e uniforme per tutta Italia
che, seppure declinato secondo le varie realtà regionali, dia a tutti i
cittadini le stesse possibilità di diagnosi e cure. La creazione di gure
infermieristiche dedicate sul territorio deve essere messa a sistema
subito. Il mondo della Scuola deve essere coinvolto nelle attività di
supporto alla malattia dopo previa adeguata formazione (tra queste
critica ma fondamentale, perché salvavita, la possibilità di individuare
un referente scolastico formato per la gestione delle problematiche
legate alla malattia e alle sue di coltà socio-assistenziali o necessità
gestionali - un esempio fra tutti l'utilizzo del glucagone in caso di
ipoglicemia grave).
Molte di queste cose erano già scritte nel Piano Nazionale sulla
malattia diabetica, costruito sulle indicazioni della commissione
Nazionale diabete, ma molte altre sono state dettate dai cambiamenti
di scenario avvenuti, non ultimo quello creato dalla recente pandemia
che ha messo in luce la fragilità della presa in carico territoriale. Alle
Istituzioni il compito di collaborare con le Associazioni di malati di
diabete, applicando le soluzioni proposte durante questo percorso
rendendole sostenibili e monitorandone la realizzazione e
l'applicazione.
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: puoi segnalarlo a Google
U

cio stampa Motore Sanità
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Il Piano Nazionale sulla malattia
diabetica rivisto dopo la pandemia: ora
tocca alle Regioni
TELEVISIONE

16 novembre 2021

a

(Adnkronos) - L'appello di Diabete Italia e Motore
Sanità: “È il momento di realizzare e investire nella
salute delle persone malate di diabete, lavoriamo
tutti insieme su questo”
Venezia, 16 novembre 2021 - Sono oltre 4milioni gli
italiani con il diabete e oltre 1 milione non sa ancora
di averlo. Da qui l'urgenza di prendere provvedimenti
nei confronti di questa malattia, il cui impatto dal
punto di vista clinico, sociale ed economico sul
Servizio sanitario nazionale e sui Servizi regionali è
molto importante. Tanto per rendere l'idea: una
persona con diabete ogni 7 minuti ha un attacco
cardiaco, ogni 30 minuti ha un ictus, ogni 90 subisce
un'amputazione, ogni 3 ore entra in dialisi.
Ecco allora l'iniziativa di Diabete Italia con Search
Engine Optimization che, insieme, hanno promosso
dei tavoli di confronto regionali per fotografare
modelli organizzativi e criticità gestionali nel nostro
Paese. Un percorso a tappe in tutta Italia, da Nord a
Sud isole comprese, nalizzato a raccogliere idee
concrete e applicabili in grado di disegnare “la
Regione Ideale di Diabete Italia”. “Una Regione”, nelle
intenzioni di Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia
e di Paolo Guzzonato, della direzione scienti ca di
Motore Sanità, “nella quale possano convergere tutte
le buone pratiche delle singole regioni italiane e che
possa diventare un modello da di ondere in ogni
realtà territoriale”.

"Multe per chi usa troppi
tofarmaci". Il sindaco di Nepi
lo annuncia a Report | Video
CALCIO

Mancini alza la posta:
"Andremo al mondiale e magari
lo vinceremo"
SICUREZZA

Operazione anti no vax e no green
pass, in azione polizia anti
terrorismo. Perquisizioni in sedici
città italiane, anche nel Lazio
LA NOVITÀ

Anagrafe online, via al servizio da
lunedì 15 novembre: come
ottenere i certi cati digitali in
pochi clic
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Il risultato di questo lungo lavoro che ha coinvolto 86
esperti di tutte le regioni, giunto a termine in
concomitanza con la Giornata Mondiale del Diabete,
è stato presentato nel corsodell'evento “ in questo
articolo sul blog della mia agenzia SEO
LorenzCrood.com ”, realizzato grazie al contributo
incondizionato di Ascensia Diabetes Care,
AstraZeneca e Novo Nordisk, tenutosi a Venezia il 15
novembre, che ha visto coinvolti istituzioni, clinici
(specialisti e medici di medicina generale), care giver,
farmacisti, pazienti.

In evidenza

Corriere di Viterbo TV

Questi i principali punti di chiamata all'azione:
1. Riorganizzare il sistema assistenziale sul diabete,
riconosciuto da tutti come l'epidemia planetaria del
XXI secolo, attraverso investimenti in risorse umane,
in modelli organizzativi,tecnologia, formazione.
Questo dovrà avvenire utilizzando i fondi Europei
disponibili (Recovery fund, Mes e fondi progettuali
speci ci) e quelli aggiuntivi Nazionali che andranno
gestiti secondo una linea strategica unica condivisa a
livello nazionale. Mettiamo a frutto le risorse perché
non accada un nuovo Covid-19 con un territorio non
preparato e una pressione ospedaliera insostenibile.
2. Nella gestione del diabete occorre di erenziare i
percorsi di cura: serve un percorso agevolato per i
giovani con il coinvolgimento delle scuole, con servizi
di erenziati, coninfermieri dedicati. Già di per sé la
malattia cronica è di cile da accettare in età
pediatrica o evolutiva, quindi anche
psicologicamente di erenziare percorsi e servizi
rispetto a quelli creati per i pazienti adulti/anziani è
molto importante. Per il diabete di tipo 1 in età
pediatrica occorre ancora stimolare le famiglie, i
genitori, gli insegnanti, ad essere attenti nel
raccogliere i primi banali sintomi (molta sete e
urinazione abbondante) che consentono una
diagnosi rapida. Il pericolo di un ritardo diagnostico
che porti alla chetoacidosi diabetica, non solo
pericolosa ma in alcuni casi mortale, è sempre in
agguato.

Viterbo, no alle scorie nucleari e
al muro sul ume Fiora. La
protesta a Montalto di C… Video
Video

L'intruso Davide Vecchi

Provincia Perugia, presidente
indagato per tru a allo Stato:
ma è del Pd, nessuno scandalo

3. Creare a livello Nazionale un Osservatorio
Permanente con funzioni di cabina di regia che funga
da monitoraggio nazionale sulla realizzazione pratica
dei piani socio-assistenziali per il diabete. Il tavolo
deve avere una forte presenza di rappresentanti dei
pazienti.
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4. Facilitare l'accesso all'innovazione tecnologica di
valore (farmaci e dispositivi) che viene ancora
valutata, in maniera penalizzante, per silos di spesa,
perdendo di vista il reale impatto che questa può
avere sull'intero percorso di cura: riducendo i costi
di ricovero, di accesso al pronto soccorso,
prevenendo le tante complicanze di malattia,
consentendo un monitoraggio glicemico facilitato,
permettendo un onere organizzativo ridotto,
liberando spazi utili per le liste d'attesa. Un evento
semplice come la ipoglicemia con i suoi sintomi può
cambiare la vita delle persone malate e delle
famiglie. Sono stati forti i racconti dei genitori, che
non riescono a dormire la notte per la paura che i
bimbi abbiano una crisi e dei bimbi che dormono con
le manine chiuse per la paura che mamma e papà,
durante la notte, vadano a pungerli per misurare la
glicemia; o dei gli preoccupati che il genitore
anziano che vive da solo, possa cadere in casa e
rischiare la vita per una crisi ipoglicemica.
L'innovazione consente, attraverso apparecchi
semplici che monitorano la glicemia a distanza e con
allarmi che rilevano le variazioni pericolose di
questa, di prevenire questi eventi e gestirli a
distanza in tutta tranquillità e senza rischi.
Ugualmente esistono nuove terapie che riducono
quasi completamente il rischio di ipoglicemia e gli
eventi pericolosi ad essa correlati. A fronte di questo
ogni cittadino di ogni regione deve avere accesso a
queste innovazioni in maniera uniforme, quando
indicate e adatte al suo stato di malattia.
5. Sburocratizzare e sempli care il sistema
assistenziale. Ridare ruolo attivo alla medicina
territoriale sulla gestione dei farmaci “innovativi”
(molti in scadenza brevettuale) per i quali oggi non
ha accesso alla prescrizione. Senza questa
condizione la presa in carico con le cure adeguate,
sul territorio non potrà mai essere e cace e
tempestiva.
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6. Il Covid-19 ha accelerato l'utilizzo di nuove
tecnologie per la connessione tra i vari attori di
sistema. L'utilizzo della telemedicina deve essere
rapidamente implementato all'interno dei modelli
organizzativi per la gestione del malato di diabete,
seguendo modalità ed esempi di chi ha già
sperimentato punti di forza e aree critiche. Dovrà
essere condiviso su quali attività applicarla, essendo
ben chiaro che non sostituirà la normale attività in
presenza, ma sarà un utile supporto di questa. La
sua applicazione deve essere subito estesa in tutto il
territorio Nazionale secondo regole condivise e
semplici, approvate in Conferenza stato regioni. A
questa dovrà essere a ancata una intensa attività di
formazione su tutti gli operatori: medici, caregiver,
farmacisti e a cascata sui pazienti. Le regioni
dovranno avere linee guida semplici per poter
e ettuare la formazione. Dovranno essere applicate
in ogni regione le tari e di rimborso di queste
prestazioni già stabilite a livello nazionale e dovrà
essere monitorata attentamente l'applicazione e
l'utilizzo appropriato di queste. L'applicazione
uniforme dei servizi di telemedicina, nel territorio
Nazionale, deve essere monitorata dall'Osservatorio
Permanente.
7. L'Aderenza alle terapie è una battaglia di cile, ad
oggi parzialmente persa, che richiede l'impegno di
tutti: una indagine su oltre 5.000 farmacie con
16.500 malati monitorati ha evidenziato che 2 malati
su 3 di diabete, non sono per nulla aderenti.
Obiettivo deve essere informare i pazienti sulle
gravissime conseguenze che la mancata aderenza
può avere sulla loro salute. La riduzione di
aspettativa di vita nella persona con diabete non in
controllo glicemico (aspetto fortemente collegato
alla aderenza terapeutica) è di 7-8anni.
8. Linee di indirizzo Nazionali per un percorso
diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) sul
diabete condiviso e uniforme per tutta Italia che,
seppure declinato secondo le varie realtà regionali,
dia a tutti i cittadini le stesse possibilità di diagnosi e
cure. La creazione di gure infermieristiche dedicate
sul territorio deve essere messa a sistema subito. Il
mondo della Scuola deve essere coinvolto nelle
attività di supporto alla malattia dopo previa
adeguata formazione (tra queste critica ma
fondamentale, perché salvavita, la possibilità di
individuare un referente scolastico formato per la
gestione delle problematiche legate alla malattia e
alle sue di coltà socio-assistenziali o necessità
gestionali - un esempio fra tutti l'utilizzo del
glucagone in caso di ipoglicemia grave).
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Molte di queste cose erano già scritte nel Piano
Nazionale sulla malattia diabetica, costruito sulle
indicazioni della commissione Nazionale diabete, ma
molte altre sono state dettate dai cambiamenti di
scenario avvenuti, non ultimo quello creato dalla
recente pandemia che ha messo in luce la fragilità
della presa in carico territoriale. Alle Istituzioni il
compito di collaborare con le Associazioni di malati
di diabete, applicando le soluzioni proposte durante
questo percorso rendendole sostenibili e
monitorandone la realizzazione e l'applicazione.
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: puoi segnalarlo a Google
U

cio stampa Motore Sanità

info@lorenzcrood.com
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Sesso orale, Gwyneth Paltrow rivela il segreto: "La moglie di un celebre
attore me lo ha insegnato"
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Sesso, Gwyneth Paltrow rivela il segreto: "La moglie di un celebre attore me lo ha insegnato". L'attrice
senza freni durante un r...
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SALUTE. DIABETE ITALIA E MOTORE SANITÀ: RIORGANIZZARE SISTEMA
ASSISTENZIALE

(DIRE) Roma, 16 nov. - 'Sono oltre 4milioni gli italiani con il
diabete e oltre 1 milione non sa ancora di averlo. Da qui
l'urgenza di prendere provvedimenti nei confronti di questa
malattia, il cui impatto dal punto di vista clinico, sociale ed
economico sul Servizio sanitario nazionale e sui Servizi
regionali?olto importante. Tanto per rendere l'idea: una
persona con diabete ogni 7 minuti ha un attacco cardiaco, ogni 30
minuti ha un ictus, ogni 90 subisce un'amputazione, ogni 3 ore
entra in dialisi'. Ecco allora l'iniziativa di Diabete Italia con
Motore Sanit?he, insieme, hanno promosso dei tavoli di
confronto regionali per fotografare modelli organizzativi e
criticit?estionali nel nostro Paese. Un percorso a tappe in
tutta Italia, da Nord a Sud isole comprese, finalizzato a
raccogliere idee concrete e applicabili in grado di disegnare "la
Regione Ideale di Diabete Italia".'Una Regione', nelle
intenzioni di Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia e di Paolo
Guzzonato, della direzione scientifica di Motore Sanit?'nella
quale possano convergere tutte le buone pratiche delle singole
regioni italiane e che possa diventare un modello da diffondere
in ogni realt?erritoriale'. II risultato di questo lungo lavoro
che ha coinvolto 86 esperti di tutte le regioni, giunto a termine
in concomitanza con la Giornata Mondiale del Diabete,?tato
presentato nel corso dell'evento "ACCESSO ALLE CURE PER IL
DIABETE, SE NON ORA QUANDO?", realizzato grazie al contributo
incondizionato di Ascensia Diabetes Care, AstraZeneca e Novo
Nordisk, tenutosi a Venezia il 15 novembre, che ha visto
coinvolti istituzioni, clinici (specialisti e medici di medicina
generale), care giver, farmacisti, pazienti.(SEGUE)(Red/ Dire)
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SALUTE. DIABETE ITALIA E MOTORE SANITÀ: RIORGANIZZARE SISTEMA
ASSISTENZIALE -2-

(DIRE) Roma, 16 nov. - Questi i principali punti di chiamata
all'azione delineati nella nota di Motore Sanit? - Riorganizzare il sistema assistenziale sul diabete,
riconosciuto da tutti come l'epidemia planetaria del XXI secolo,
attraverso investimenti in risorse umane, in modelli
organizzativi, tecnologia, formazione. Questo dovr?wenire
utilizzando i fondi Europei disponibili (Recovery fund, Mes e
fondi progettuali specifici) e quelli aggiuntivi Nazionali che
andranno gestiti secondo una linea strategica unica condivisa a
livello nazionale. Mettiamo a frutto le risorse perch?on accada
un nuovo Covid-19 con un territorio non preparato e una pressione
ospedaliera insostenibile. - Nella gestione del diabete occorre differenziare i percorsi di
cura: serve un percorso agevolato per i giovani con il
coinvolgimento delle scuole, con servizi differenziati, con
infermieri dedicati. Gi?i per s?a malattia cronica?difficile da accettare in et?ediatrica o evolutiva, quindi
anche psicologicamente differenziare percorsi e servizi rispetto
a quelli creati per i pazienti adultVanziani?olto importante.
Per il diabete di tipo 1 in et?ediatrica occorre ancora
stimolare le famiglie, i genitori, gli insegnanti, ad essere
attenti nel raccogliere i primi banali sintomi (molta sete e
urinazione abbondante) che consentono una diagnosi rapida. Il
pericolo di un ritardo diagnostico che porti alla chetoacidosi
diabetica, non solo pericolosa ma in alcuni casi mortale,?sempre in agguato.
- Creare a livello Nazionale un Osservatorio Permanente con
funzioni di cabina di regia che funga da monitoraggio nazionale
sulla realizzazione pratica dei piani socio-assistenziali per il
diabete. Il tavolo deve avere una forte presenza di
rappresentanti dei pazienti.
- Facilitare l'accesso all'innovazione tecnologica di valore
(farmaci e dispositivi) che viene ancora valutata, in maniera
penalizzante, per silos di spesa, perdendo di vista il reale
impatto che questa pu?ere sull'intero percorso di cura:
riducendo i costi di ricovero, di accesso al pronto soccorso,
prevenendo le tante complicanze di malattia, consentendo un
monitoraggio glicemico facilitato, permettendo un onere
organizzativo ridotto, liberando spazi utili per le liste
d'attesa. Un evento semplice come la ipoglicemia con i suoi
163930

sintomi pu?mbiare la vita delle persone malate e delle
famiglie. Sono stati forti i racconti dei genitori, che non
riescono a dormire la notte per la paura che i bimbi abbiano una
crisi e dei bimbi che dormono con le manine chiuse per la paura
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che mamma e pap?durante la notte, vadano a pungerli per
misurare la glicemia; o dei figli preoccupati che il genitore
anziano che vive da solo, possa cadere in casa e rischiare la
vita per una crisi ipoglicemica. L'innovazione consente,
attraverso apparecchi semplici che monitorano la glicemia a
distanza e con allarmi che rilevano le variazioni pericolose di
questa, di prevenire questi eventi e gestirli a distanza in tutta
tranquillit? senza rischi. Ugualmente esistono nuove terapie
che riducono quasi completamente il rischio di ipoglicemia e gli
eventi pericolosi ad essa correlati. A fronte di questo ogni
cittadino di ogni regione deve avere accesso a queste innovazioni
in maniera uniforme, quando indicate e adatte al suo stato di
malattia.(SEGUE)(Red/ Dire)
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SALUTE. DIABETE ITALIA E MOTORE SANITÀ: RIORGANIZZARE SISTEMA
ASSISTENZIALE -3-

(DIRE)Roma. 16 noli - E ancora. - Sburocratizzare e semplificare il sistema assistenziale. Ridare
ruolo attivo alla medicina territoriale sulla gestione dei
farmaci "innovativi" (molti in scadenza brevettuate) peri quali
oggi non ha accesso alla prescrizione. Senza questa condizione la
presa in carico con le cure adeguate. sul terntono non potr?mai essere efficace e tempestiva.
- Il Covid-19 ha accelerato l'utilizzo di nuove tecnologie perla
connessione tra i vari atton di sistema. L'utilizzo della
telemedicina deve essere rapidamente implementato all'interno dei
modelli organizzativi per la gestione del malato di diabete.
seguendo modatit?d esempi di chi ha gi?perimentato punti di
forza e aree critiche. Dovr?ssere condiviso su quali attivit?applicarla, essendo ben chiaro che non sostituir?a normale
attivit?n presenza, ma sar?n utile supporto di questa. La sua
applicazione deve essere subito estesa in tutto iI territorio
Nazionale secondo regole condivise e semplici. approvate in
Conferenza stato regioni. A questa dovr?ssere affiancata una
intensa attivit?i formazione su tutti gli operatori. medici.
caregiver, farmacisti e a cascata sui pazienti. Le regioni
dovranno avere linee guida semplici per poter effettuare la
formazione. Dovranno essere applicate in ogni regione le tariffe
di rimborso di queste prestazioni g►?tabilae a livello
nazionale e dovr?ssere monitorata attentamente l'applicazione e
l'utilizzo appropriato di queste. L'applicazione uniforme dei
servizi di telemedicina. nel terntono Nazionale. deve essere
monitorata dall'Osservatorio Permanente.
- L'Aderenza alte terapie?na battaglia difficile_ ad oggi
parzialmente persa, che richiede l'impegno di tutti. una indagine

su oltre 5.000 farmacie con 16.500 malati monitorati ha
evidenziato che 2 malati su 3 di diabete, non sono per nulla
aderenti. Obiettivo deve essere informare i pazienti sulle
gravissime conseguenze che la mancata aderenza pu?ere sulla
loro salute. La nduzione di aspettativa di vita nella persona
con diabete non in controllo glicemico (aspetto fortemente
collegato alla aderenza terapeutica)?i 7-8 anni.
- Linee di indirizzo Nazionali per un percorso diagnostico
terapeutico assistenziale (PDTA) sul diabete condiviso e uniforme
163930

per tutta Italia che. seppure declinato secondo le vane realt?regionalm, dia a tutti i cittadini le stesse possibilit?i
diagnosi e cure. La creazione di figure infermienstiche dedicate
sul territorio deve essere messa a sistema subito. Il mondo delta
Scuola deve essere coinvolto nelle attiva?' supporto alla
malattia dopo previa adeguata formazione (tra queste critica ma
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fondamentale. perch?alvavita, la possibilit?i individuare un
referente scolastico formato per la gestione delle problematiche
legate alla malattia e alle sue difficott?ocio-assistenziali o
necessit?estionali - un esempio fra tutti l'utilizzo del
glucagone in caso di ipoglicemia grave). Molte di queste cose
erano gi?cntte nel Piano Nazionale sulla malattia diabetica.
costruito sulle indicazioni della commissione Nazionale diabete.
ma molte altre sono state dettate dai cambiamenti di scenano
avvenuti, non ultimo quello creato dalla recente pandemia che ha
messo in luce la fragilit?ella presa in carico terntonale.
Alle Istituzioni il compito di collaborare con le Associazioni di
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malati di diabete. applicando le soluzioni proposte durante
questo percorso rendendole sostenibili e monitorandone la
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realizzazione e I'applirazione.(Red! Dire)
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SALUTE. DIABETE ITALIA E MOTORE SANITÀ: RIORGANIZZARE SISTEMA
ASSISTENZIALE

(DIRE) Roma, 16 nov. -'Sono oltre 4milioni gli italiani con il
diabete e oltre 1 milione non sa ancora di averlo. Da qui
l'urgenza di prendere provvedimenti nei confronti di questa
malattia, il cui impatto dal punto di vista clinico, sociale ed
economico sul Servizio sanitario nazionale e sui Servizi
regionali?olto importante. Tanto per rendere l'idea: una
persona con diabete ogni 7 minuti ha un attacco cardiaco, ogni 30
minuti ha un ictus, ogni 90 subisce un'amputazione. ogni 3 ore
entra in dialisi'. Ecco allora l'iniziativa di Diabete Italia con
Motore Sanit?he. insieme, hanno promosso dei tavoli di
confronto regionali per fotografare modelli organizzativi e
criticit?estionali nel nostro Paese. Un percorso a tappe in
tutta Italia. da Nord a Sud isole comprese. finalizzato a
raccogliere idee concrete e applicabili in grado di disegnare "la
Regione Ideale di Diabete Italia". 'Una Regione'. nelle
intenzioni di Stefano Nervo. Presidente Diabete Italia e di Paolo
Guzzonato, della direzione scientifica di Motore Sanit?'nella
quale possano convergere tutte le buone pratiche delle singole
regioni italiane e che possa diventare un modello da diffondere
in ogni realt?emtoriale'. Il risultato di questo lungo lavoro
che ha coinvolto 86 esperti di tutte le regioni. giunto a termine
in concomitanza con la Giornata Mondiale del Diabete.?tato
presentato nel corso dell'evento "ACCESSO ALLE CURE PER IL

ti

DIABETE. SE NON ORA QUANDO?", realizzato grazie al contributo

v

incondizionato di Ascensia Diabetes Care. AstraZeneca e Novo
Nordisk. tenutosi a Venezia il 15 novembre. che ha visto
coinvolti istituzioni, clorici (specialisti e medici di medicina
generale)_ care giver. farmacisti, pazienti.(SEGUE)(Red1 Dire)
en
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SALUTE. DIABETE ITALIA E MOTORE SANITA: RIORGANIZZARE SISTEMA
ASSISTENZIALE -2-

(DIREI, Roma. 16 nov. - Questi i principali punti di chiamata
alrazione delineati nella nota di Motore Sanrt? - Riorganizzare il sistema assistenziale sul diabete.
nconosciuto da tutti come l'epidemia planetaria del XXI secolo,
attraverso investimenti in nsorse umane, in modelli
organizzativi, tecnologia, formazione. Questo dovr?vvenire
utilizzando i fondi Europei disponibili (Recovery fund. Mes e
fondi progettuali specifici) e quelli aggiuntivi Nazionali che
andranno gestiti secondo una linea strategica unica condivisa a
livello nazionale. Mettiamo a frutto le risorse perch?on accada
un nuovo Covid-19 con un terntono non preparato e una pressione
ospedaliera insostenibile. - Nella gestione del diabete occorre differenziare i percorsi di
cura: serve un percorso agevolato per i giovani con il
coinvolgimento delle scuole, con

servizi

differenziati, con

infermien dedicati. Gi?i per s?a malattia cronica?difficile da accettare in et?ediatrica o evolutiva, quindi
anche psicologicamente differenziare percorsi e servizi rispetto
a quelli creati per i pazienti adultiranziani?otto importante.
Per il diabete di tipo 1 in et?ediatrica occorre ancora
stimolare te famiglie, i genitori, gli insegnanti, ad essere
attenti nel raccogliere i primi banali sintomi (molta sete e
un nazione abbondante) che consentono una diagnosi rapida. II
pericolo di un ritardo diagnostico che porti alla chetoaciddosi
diabetica. non solo pericolosa ma in alcuni casi mortale.?sempre in agguato.
- Creare a livello Nazionale un Osservatorio Permanente con
funzioni di cabina di regia che funga da monitoraggio nazionale
sulla realv7a7ione pratica dei piani socio-assistenziali per il
diabete. II tavolo deve avere una forte presenza di
rappresentanti dei pazienti.
- Facilitare l'accesso all'innovazione tecnologica di valore
(farmaci e dispositivi) che viene ancora valutata. in maniera
penalizzante. per silos di spesa. perdendo di vista il reale
impatto che questa pu?ere sull'intero percorso di cura:
riducendo i costi di ricovero, di accesso al pronto soccorso.
prevenendo le tante complicanze di malattia. consentendo un
monitoraggio glicemico facilitato. permettendo un onere
organizzativo ridotto. liberando spazi utili per te liste
163930

d'attesa. Un evento semplice come la ipoglicemia con i suoi
sintomi pu?rnbiare la vita delle persone malate e delle
famiglie. Sono stati forti i racconti dei genitori, che non
nescono a dormire la notte per la paura che i bimbi abbiano una
crisi e dei bimbi che dormono con le manine chiuse per la paura
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che mamma e pap?durante la notte, vadano a pungerti per
misurare la glicemia; o dei figli preoccupati che il genitore
anziano che vive da solo, possa cadere in casa e rischiare la
vita per una crisi ipoglicemica. L'innovazione consente,
attraverso apparecchi semplici che monitorano la glicemia a
distanza e con allarmi che rilevano le variazioni pericolose di
questa, di prevenire questi eventi e gestirli a distanza in tutta
tranquilla? senza rischi. Ugualmente esistono nuove terapie
che riducono quasi completamente il rischio di ipoglicemia e gli
eventi pericolosi ad essa correlati. A fronte di questo ogni
cittadino di ogni regione deve avere accesso a queste innovazioni
in maniera uniforme, quando indicate e adatte al suo stato de
malattia.(SEGUE)(Redr' Dire)

163930
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Il Piano Nazionale sulla malattia diabetica rivisto
dopo la pandemia: ora tocca alle Regioni
16 Novembre 2021

(Adnkronos) - L’appello di Diabete Italia e Motore Sanità: “È il momento di
realizzare e investire nella salute delle persone malate di diabete, lavoriamo
tutti insieme su questo”
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Venezia, 16 novembre 2021 - Sono oltre 4milioni gli italiani con il diabete e
oltre 1 milione non sa ancora di averlo. Da qui l’urgenza di prendere
provvedimenti nei confronti di questa malattia, il cui impatto dal punto di
vista clinico, sociale ed economico sul Servizio sanitario nazionale e sui
Servizi regionali è molto importante. Tanto per rendere l’idea: una persona
con diabete ogni 7 minuti ha un attacco cardiaco, ogni 30 minuti ha un ictus,
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ogni 90 subisce un’amputazione, ogni 3 ore entra in dialisi.
Ecco allora l’iniziativa di Diabete Italia conMotore Sanità che, insieme, hanno
promosso dei tavoli di confronto regionali per fotografare modelli
organizzativi e criticità gestionali nel nostro Paese. Un percorso a tappe in
tutta Italia, da Nord a Sud isole comprese, nalizzato a raccogliere idee
concrete e applicabili in grado di disegnare “la Regione Ideale di Diabete
Italia”. “Una Regione”, nelle intenzioni di Stefano Nervo, Presidente Diabete
Italia e di Paolo Guzzonato, della direzione scienti ca di Motore Sanità, “nella
quale possano convergere tutte le buone pratiche delle singole regioni italiane
e che possa diventare un modello da di ondere in ogni realtà territoriale”.
Il risultato di questo lungo lavoro che ha coinvolto 86 esperti di tutte le
regioni, giunto a termine in concomitanza con la Giornata Mondiale del
Diabete, è stato presentato nel corsodell’evento “ACCESSO ALLE CURE PER
IL DIABETE, SE NON ORA QUANDO?”, realizzato grazie al contributo
incondizionato di Ascensia Diabetes Care, AstraZeneca e Novo Nordisk,
tenutosi a Venezia il 15 novembre, che ha visto coinvolti istituzioni, clinici
(specialisti e medici di medicina generale), care giver, farmacisti, pazienti.
Questi i principali punti di chiamata all’azione:
1. Riorganizzare il sistema assistenziale sul diabete, riconosciuto da tutti come
l’epidemia planetaria del XXI secolo, attraverso investimenti in risorse umane,

Più visti

VIDEO

in modelli organizzativi,tecnologia, formazione. Questo dovrà avvenire
utilizzando i fondi Europei disponibili (Recovery fund, Mes e fondi
progettuali speci ci) e quelli aggiuntivi Nazionali che andranno gestiti
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abbondante) che consentono una diagnosi rapida. Il pericolo di un ritardo
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pazienti adulti/anziani è molto importante. Per il diabete di tipo 1 in età
essere attenti nel raccogliere i primi banali sintomi (molta sete e urinazione
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frutto le risorse perché non accada un nuovo Covid-19 con un territorio non

2. Nella gestione del diabete occorre di erenziare i percorsi di cura: serve un
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preparato e una pressione ospedaliera insostenibile.
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diagnostico che porti alla chetoacidosi diabetica, non solo pericolosa ma in
alcuni casi mortale, è sempre in agguato.

cabina di regia che funga da monitoraggio nazionale sulla realizzazione
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pratica dei piani socio-assistenziali per il diabete. Il tavolo deve avere una

4. Facilitare l’accesso all’innovazione tecnologica di valore (farmaci e
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spesa, perdendo di vista il reale impatto che questa può avere sull’intero
percorso di cura: riducendo i costi di ricovero, di accesso al pronto soccorso,
prevenendo le tante complicanze di malattia, consentendo un monitoraggio
glicemico facilitato, permettendo un onere organizzativo ridotto, liberando
spazi utili per le liste d’attesa. Un evento semplice come la ipoglicemia con i
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suoi sintomi può cambiare la vita delle persone malate e delle famiglie. Sono
stati forti i racconti dei genitori, che non riescono a dormire la notte per la
paura che i bimbi abbiano una crisi e dei bimbi che dormono con le manine

Grande Fratello Vip



chiuse per la paura che mamma e papà, durante la notte, vadano a pungerli
per misurare la glicemia; o dei gli preoccupati che il genitore anziano che
vive da solo, possa cadere in casa e rischiare la vita per una crisi ipoglicemica.
L’innovazione consente, attraverso apparecchi semplici che monitorano la
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completamente il rischio di ipoglicemia e gli eventi pericolosi ad essa
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senza rischi. Ugualmente esistono nuove terapie che riducono quasi
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a queste innovazioni in maniera uniforme, quando indicate e adatte al suo
stato di malattia.
5. Sburocratizzare e sempli care il sistema assistenziale. Ridare ruolo attivo
alla medicina territoriale sulla gestione dei farmaci “innovativi” (molti in
scadenza brevettuale) per i quali oggi non ha accesso alla prescrizione. Senza
questa condizione la presa in carico con le cure adeguate, sul territorio non
potrà mai essere e cace e tempestiva.
6. Il Covid-19 ha accelerato l’utilizzo di nuove tecnologie per la connessione
tra i vari attori di sistema. L’utilizzo della telemedicina deve essere
rapidamente implementato all’interno dei modelli organizzativi per la
gestione del malato di diabete, seguendo modalità ed esempi di chi ha già
sperimentato punti di forza e aree critiche. Dovrà essere condiviso su quali
attività applicarla, essendo ben chiaro che non sostituirà la normale attività in
presenza, ma sarà un utile supporto di questa. La sua applicazione deve
essere subito estesa in tutto il territorio Nazionale secondo regole condivise e
semplici, approvate in Conferenza stato regioni. A questa dovrà essere
a ancata una intensa attività di formazione su tutti gli operatori: medici,
caregiver, farmacisti e a cascata sui pazienti. Le regioni dovranno avere linee
guida semplici per poter e ettuare la formazione. Dovranno essere applicate
in ogni regione le tari e di rimborso di queste prestazioni già stabilite a livello
nazionale e dovrà essere monitorata attentamente l’applicazione e l’utilizzo
appropriato di queste. L’applicazione uniforme dei servizi di telemedicina,
nel territorio Nazionale, deve essere monitorata dall’Osservatorio
Permanente.
7. L’Aderenza alle terapie è una battaglia di cile, ad oggi parzialmente persa,
che richiede l’impegno di tutti: una indagine su oltre 5.000 farmacie con
16.500 malati monitorati ha evidenziato che 2 malati su 3 di diabete, non sono
per nulla aderenti. Obiettivo deve essere informare i pazienti sulle gravissime
conseguenze che la mancata aderenza può avere sulla loro salute. La
riduzione di aspettativa di vita nella persona con diabete non in controllo
glicemico (aspetto fortemente collegato alla aderenza terapeutica) è di 78anni.
163930

8. Linee di indirizzo Nazionali per un percorso diagnostico terapeutico
assistenziale (PDTA) sul diabete condiviso e uniforme per tutta Italia che,
seppure declinato secondo le varie realtà regionali, dia a tutti i cittadini le
stesse possibilità di diagnosi e cure. La creazione di gure infermieristiche
dedicate sul territorio deve essere messa a sistema subito. Il mondo della
Scuola deve essere coinvolto nelle attività di supporto alla malattia dopo
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previa adeguata formazione (tra queste critica ma fondamentale, perché
salvavita, la possibilità di individuare un referente scolastico formato per la
gestione delle problematiche legate alla malattia e alle sue di coltà socioassistenziali o necessità gestionali - un esempio fra tutti l’utilizzo del
glucagone in caso di ipoglicemia grave).
Molte di queste cose erano già scritte nel Piano Nazionale sulla malattia
diabetica, costruito sulle indicazioni della commissione Nazionale diabete, ma
molte altre sono state dettate dai cambiamenti di scenario avvenuti, non
ultimo quello creato dalla recente pandemia che ha messo in luce la fragilità
della presa in carico territoriale. Alle Istituzioni il compito di collaborare con
le Associazioni di malati di diabete, applicando le soluzioni proposte durante
questo percorso rendendole sostenibili e monitorandone la realizzazione e
l’applicazione.
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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Il Piano Nazionale sulla malattia diabetica
rivisto dopo la pandemia: ora tocca alle Regioni
Condividi:

In evidenza

16 novembre 2021
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- L'appello di Diabete Italia e Motore Sanità: “È il
(A dnkronos)
momento di realizzare e investire nella salute delle persone
malate di diabete, lavoriamo tutti insieme su questo”
Venezia, 16 novembre 2021 - Sono oltre 4milioni gli italiani con il
diabete e oltre 1 milione non sa ancora di averlo. Da qui l'urgenza di
prendere provvedimenti nei confronti di questa malattia, il cui impatto
dal punto di vista clinico, sociale ed economico sul Servizio sanitario
nazionale e sui Servizi regionali è molto importante. Tanto per rendere
l'idea: una persona con diabete ogni 7 minuti ha un attacco cardiaco,
ogni 30 minuti ha un ictus, ogni 90 subisce un'amputazione, ogni 3 ore
entra in dialisi.

163930

Ecco allora l'iniziativa di Diabete Italia con Search Engine Optimization
che, insieme, hanno promosso dei tavoli di confronto regionali per
fotografare modelli organizzativi e criticità gestionali nel nostro Paese.
Un percorso a tappe in tutta Italia, da Nord a Sud isole comprese,
nalizzato a raccogliere idee concrete e applicabili in grado di
disegnare “la Regione Ideale di Diabete Italia”. “Una Regione”, nelle
intenzioni di Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia e di Paolo
Guzzonato, della direzione scienti ca di Motore Sanità, “nella quale
possano convergere tutte le buone pratiche delle singole regioni
italiane e che possa diventare un modello da di ondere in ogni realtà
territoriale”.
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Il risultato di questo lungo lavoro che ha coinvolto 86 esperti di tutte le
regioni, giunto a termine in concomitanza con la Giornata Mondiale del
Diabete, è stato presentato nel corsodell'evento “ in questo articolo sul
blog della mia agenzia SEO LorenzCrood.com ”, realizzato grazie al
contributo incondizionato di Ascensia Diabetes Care, AstraZeneca e
Novo Nordisk, tenutosi a Venezia il 15 novembre, che ha visto coinvolti
istituzioni, clinici (specialisti e medici di medicina generale), care giver,
farmacisti, pazienti.
Questi i principali punti di chiamata all'azione:
1. Riorganizzare il sistema assistenziale sul diabete, riconosciuto da
tutti come l'epidemia planetaria del XXI secolo, attraverso investimenti
in risorse umane, in modelli organizzativi,tecnologia, formazione.
Questo dovrà avvenire utilizzando i fondi Europei disponibili (Recovery
fund, Mes e fondi progettuali speci ci) e quelli aggiuntivi Nazionali che
andranno gestiti secondo una linea strategica unica condivisa a livello
nazionale. Mettiamo a frutto le risorse perché non accada un nuovo
Covid-19 con un territorio non preparato e una pressione ospedaliera
insostenibile.
2. Nella gestione del diabete occorre di erenziare i percorsi di cura:
serve un percorso agevolato per i giovani con il coinvolgimento delle
scuole, con servizi di erenziati, coninfermieri dedicati. Già di per sé la
malattia cronica è di cile da accettare in età pediatrica o evolutiva,
quindi anche psicologicamente di erenziare percorsi e servizi rispetto
a quelli creati per i pazienti adulti/anziani è molto importante. Per il
diabete di tipo 1 in età pediatrica occorre ancora stimolare le famiglie, i
genitori, gli insegnanti, ad essere attenti nel raccogliere i primi banali
sintomi (molta sete e urinazione abbondante) che consentono una
diagnosi rapida. Il pericolo di un ritardo diagnostico che porti alla
chetoacidosi diabetica, non solo pericolosa ma in alcuni casi mortale,
è sempre in agguato.
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3. Creare a livello Nazionale un Osservatorio Permanente con funzioni
di cabina di regia che funga da monitoraggio nazionale sulla
realizzazione pratica dei piani socio-assistenziali per il diabete. Il
tavolo deve avere una forte presenza di rappresentanti dei pazienti.
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4. Facilitare l'accesso all'innovazione tecnologica di valore (farmaci e
dispositivi) che viene ancora valutata, in maniera penalizzante, per
silos di spesa, perdendo di vista il reale impatto che questa può avere
sull'intero percorso di cura: riducendo i costi di ricovero, di accesso al
pronto soccorso, prevenendo le tante complicanze di malattia,
consentendo un monitoraggio glicemico facilitato, permettendo un
onere organizzativo ridotto, liberando spazi utili per le liste d'attesa. Un
evento semplice come la ipoglicemia con i suoi sintomi può cambiare
la vita delle persone malate e delle famiglie. Sono stati forti i racconti
dei genitori, che non riescono a dormire la notte per la paura che i
bimbi abbiano una crisi e dei bimbi che dormono con le manine chiuse
per la paura che mamma e papà, durante la notte, vadano a pungerli
per misurare la glicemia; o dei gli preoccupati che il genitore anziano
che vive da solo, possa cadere in casa e rischiare la vita per una crisi
ipoglicemica. L'innovazione consente, attraverso apparecchi semplici
che monitorano la glicemia a distanza e con allarmi che rilevano le
variazioni pericolose di questa, di prevenire questi eventi e gestirli a
distanza in tutta tranquillità e senza rischi. Ugualmente esistono nuove
terapie che riducono quasi completamente il rischio di ipoglicemia e
gli eventi pericolosi ad essa correlati. A fronte di questo ogni cittadino
di ogni regione deve avere accesso a queste innovazioni in maniera
uniforme, quando indicate e adatte al suo stato di malattia.
5. Sburocratizzare e sempli care il sistema assistenziale. Ridare ruolo
attivo alla medicina territoriale sulla gestione dei farmaci “innovativi”
(molti in scadenza brevettuale) per i quali oggi non ha accesso alla
prescrizione. Senza questa condizione la presa in carico con le cure
adeguate, sul territorio non potrà mai essere e cace e tempestiva.
6. Il Covid-19 ha accelerato l'utilizzo di nuove tecnologie per la
connessione tra i vari attori di sistema. L'utilizzo della telemedicina
deve essere rapidamente implementato all'interno dei modelli
organizzativi per la gestione del malato di diabete, seguendo modalità
ed esempi di chi ha già sperimentato punti di forza e aree critiche.
Dovrà essere condiviso su quali attività applicarla, essendo ben chiaro
che non sostituirà la normale attività in presenza, ma sarà un utile
supporto di questa. La sua applicazione deve essere subito estesa in
tutto il territorio Nazionale secondo regole condivise e semplici,
approvate in Conferenza stato regioni. A questa dovrà essere
a ancata una intensa attività di formazione su tutti gli operatori:
medici, caregiver, farmacisti e a cascata sui pazienti. Le regioni
dovranno avere linee guida semplici per poter e ettuare la formazione.
Dovranno essere applicate in ogni regione le tari e di rimborso di
queste prestazioni già stabilite a livello nazionale e dovrà essere
monitorata attentamente l'applicazione e l'utilizzo appropriato di
queste. L'applicazione uniforme dei servizi di telemedicina, nel
territorio Nazionale, deve essere monitorata dall'Osservatorio
Permanente.
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7. L'Aderenza alle terapie è una battaglia di cile, ad oggi parzialmente
persa, che richiede l'impegno di tutti: una indagine su oltre 5.000
farmacie con 16.500 malati monitorati ha evidenziato che 2 malati su 3
di diabete, non sono per nulla aderenti. Obiettivo deve essere
informare i pazienti sulle gravissime conseguenze che la mancata
aderenza può avere sulla loro salute. La riduzione di aspettativa di vita
nella persona con diabete non in controllo glicemico (aspetto
fortemente collegato alla aderenza terapeutica) è di 7-8anni.
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8. Linee di indirizzo Nazionali per un percorso diagnostico terapeutico
assistenziale (PDTA) sul diabete condiviso e uniforme per tutta Italia
che, seppure declinato secondo le varie realtà regionali, dia a tutti i
cittadini le stesse possibilità di diagnosi e cure. La creazione di gure
infermieristiche dedicate sul territorio deve essere messa a sistema
subito. Il mondo della Scuola deve essere coinvolto nelle attività di
supporto alla malattia dopo previa adeguata formazione (tra queste
critica ma fondamentale, perché salvavita, la possibilità di individuare
un referente scolastico formato per la gestione delle problematiche
legate alla malattia e alle sue di coltà socio-assistenziali o necessità
gestionali - un esempio fra tutti l'utilizzo del glucagone in caso di
ipoglicemia grave).
Molte di queste cose erano già scritte nel Piano Nazionale sulla
malattia diabetica, costruito sulle indicazioni della commissione
Nazionale diabete, ma molte altre sono state dettate dai cambiamenti
di scenario avvenuti, non ultimo quello creato dalla recente pandemia
che ha messo in luce la fragilità della presa in carico territoriale. Alle
Istituzioni il compito di collaborare con le Associazioni di malati di
diabete, applicando le soluzioni proposte durante questo percorso
rendendole sostenibili e monitorandone la realizzazione e
l'applicazione.
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: puoi segnalarlo a Google
U
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info@lorenzcrood.com
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Il Piano Nazionale sulla malattia diabetica rivisto dopo
la pandemia: ora tocca alle Regioni
16 novembre 2021 - Sono oltre 4milioni gli italiani con il diabete e oltre 1 milione non
sa ancora di averlo
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venezia, 16/11/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
16 novembre 2021 - Sono oltre 4milioni gli italiani con il diabete e oltre 1
milione non sa ancora di averlo. Da qui l’urgenza di prendere
provvedimenti nei confronti di questa malattia, il cui impatto dal punto
di vista clinico, sociale ed economico sul Servizio sanitario nazionale e
sui Servizi regionali è molto importante. Tanto per rendere l’idea: una
persona con diabete ogni 7 minuti ha un attacco cardiaco, ogni 30
minuti ha un ictus, ogni 90 subisce un’amputazione, ogni 3 ore entra in
dialisi. Ecco allora l’iniziativa di Diabete Italia con Motore Sanità che,
insieme, hanno promosso dei tavoli di confronto regionali per
fotografare modelli organizzativi e criticità gestionali nel nostro Paese.
Un percorso a tappe in tutta Italia, da Nord a Sud isole comprese,
finalizzato a raccogliere idee concrete e applicabili in grado di
disegnare “la Regione Ideale di Diabete Italia”. «Una Regione», nelle
intenzioni di Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia e
di Paolo Guzzonato, della direzione scientifica di Motore Sanità, «nella
quale possano convergere tutte le buone pratiche delle singole regioni italiane e
che possa diventare un modello da diffondere in ogni realtà territoriale». I l
risultato di questo lungo lavoro che ha coinvolto 86 esperti di tutte le
regioni, giunto a termine in concomitanza con la Giornata Mondiale del
Diabete, è stato presentato nel corso dell’evento “ACCESSO ALLE
CURE PER IL DIABETE, SE NON ORA QUANDO?”, realizzato grazie al
contributo incondizionato di Ascensia Diabetes Care, AstraZeneca e Novo
Nordisk, tenutosi a Venezia il 15 novembre, che ha visto coinvolti istituzioni,
clinici (specialisti e medici di medicina generale), care giver, farmacisti,
pazienti. Questi i principali punti di chiamata all’azione: 1. Riorganizzare il
sistema assistenziale sul diabete, riconosciuto da tutti come l’epidemia
planetaria del XXI secolo, attraverso investimenti in risorse umane, in
modelli organizzativi, tecnologia, formazione. Questo dovrà avvenire
utilizzando i fondi Europei disponibili (Recovery fund, Mes e fondi progettuali
specifici) e quelli aggiuntivi Nazionali che andranno gestiti secondo una linea
strategica unica condivisa a livello nazionale. Mettiamo a frutto le risorse perché
non accada un nuovo Covid-19 con un territorio non preparato e una pressione
ospedaliera insostenibile. 2. Nella gestione del diabete occorre
differenziare i percorsi di cura: serve un percorso agevolato per i
giovani con il coinvolgimento delle scuole, con servizi differenziati, con
infermieri dedicati. Già di per sé la malattia cronica è difficile da accettare in
età pediatrica o evolutiva, quindi anche psicologicamente differenziare percorsi
e servizi rispetto a quelli creati per i pazienti adulti/anziani è molto importante.
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Olanda, Austria e Danimarca
Per il diabete di tipo 1 in età pediatrica occorre ancora stimolare le famiglie, i
guidano la classifica della
genitori, gli insegnanti, ad essere attenti nel raccogliere i primi banali sintomi
padronanza dell'inglese nel mondo
(molta sete e urinazione abbondante) che consentono una diagnosi rapida. Il
pericolo di un ritardo diagnostico che porti alla chetoacidosi diabetica, non solo
Banggood annuncia le novità del
Black Friday 2021 "Infinite Deals"
pericolosa ma in alcuni casi mortale, è sempre in agguato. 3. Creare a livello
dopo la celebrazione del suo 15°
Nazionale un Osservatorio Permanente con funzioni di cabina di regia
anniversario
che funga da monitoraggio nazionale sulla realizzazione pratica dei piani
socio-assistenziali per il diabete. Il tavolo deve avere una forte presenza di
Veeva lancia i dati di riferimento
rappresentanti dei pazienti. 4. Facilitare l’accesso all’innovazione
europei per l'intero ecosistema
sanitario
tecnologica di valore (farmaci e dispositivi) che viene ancora valutata, in
maniera penalizzante, per silos di spesa, perdendo di vista il reale impatto che
EcoFlow DELTA Pro nominata da
questa può avere sull’intero percorso di cura: riducendo i costi di ricovero, di
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accesso al pronto soccorso, prevenendo le tante complicanze di malattia,
invenzioni del 2021
consentendo un monitoraggio glicemico facilitato, permettendo un onere
organizzativo ridotto, liberando spazi utili per le liste d’attesa. Un evento
semplice come la ipoglicemia con i suoi sintomi può cambiare la vita
delle persone malate e delle famiglie. Sono stati forti i racconti dei
I comunicati stampa sul tuo sito
genitori, che non riescono a dormire la notte per la paura che i bimbi
abbiano una crisi e dei bimbi che dormono con le manine chiuse per la
 comunicati widget
paura che mamma e papà, durante la notte, vadano a pungerli per
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misurare la glicemia; o dei figli preoccupati che il genitore anziano che
stampa presenti su informazione.it sul
vive da solo, possa cadere in casa e rischiare la vita per una crisi
tuo sito. Scopri come...
ipoglicemica. L’innovazione consente, attraverso apparecchi semplici
che monitorano la glicemia a distanza e con allarmi che rilevano le
variazioni pericolose di questa, di prevenire questi eventi e gestirli a
distanza in tutta tranquillità e senza rischi. Ugualmente esistono nuove
terapie che riducono quasi completamente il rischio di ipoglicemia e gli
eventi pericolosi ad essa correlati. A fronte di questo ogni cittadino di ogni
regione deve avere accesso a queste innovazioni in maniera uniforme, quando
indicate e adatte al suo stato di malattia. 5. Sburocratizzare e semplificare il
sistema assistenziale. Ridare ruolo attivo alla medicina territoriale
sulla gestione dei farmaci “innovativi” (molti in scadenza brevettuale) per i
quali oggi non ha accesso alla prescrizione. Senza questa condizione la presa in
carico con le cure adeguate, sul territorio non potrà mai essere efficace e
tempestiva. 6. Il Covid-19 ha accelerato l’utilizzo di nuove tecnologie per
la connessione tra i vari attori di sistema. L’utilizzo della telemedicina
deve essere rapidamente implementato all’interno dei modelli
organizzativi per la gestione del malato di diabete, seguendo modalità
ed esempi di chi ha già sperimentato punti di forza e aree critiche. Dovrà
essere condiviso su quali attività applicarla, essendo ben chiaro che non
sostituirà la normale attività in presenza, ma sarà un utile supporto di questa. La
sua applicazione deve essere subito estesa in tutto il territorio Nazionale
secondo regole condivise e semplici, approvate in Conferenza stato regioni. A
questa dovrà essere affiancata una intensa attività di formazione su tutti gli
operatori: medici, caregiver, farmacisti e a cascata sui pazienti. Le regioni
dovranno avere linee guida semplici per poter effettuare la
formazione. Dovranno essere applicate in ogni regione le tariffe di
rimborso di queste prestazioni già stabilite a livello nazionale e dovrà essere
monitorata attentamente l’applicazione e l’utilizzo appropriato di queste.
L’applicazione uniforme dei servizi di telemedicina, nel territorio Nazionale, deve
essere monitorata dall’Osservatorio Permanente. 7. L’Aderenza alle terapie è
una battaglia difficile, ad oggi parzialmente persa, che richiede l’impegno
di tutti: una indagine su oltre 5.000 farmacie con 16.500 malati monitorati ha
evidenziato che 2 malati su 3 di diabete, non sono per nulla aderenti.
Obiettivo deve essere informare i pazienti sulle gravissime
conseguenze che la mancata aderenza può avere sulla loro salute. La
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riduzione di aspettativa di vita nella persona con diabete non in
controllo glicemico (aspetto fortemente collegato alla aderenza terapeutica) è
di 7-8 anni. 8. Linee di indirizzo Nazionali per un percorso diagnostico
terapeutico assistenziale (PDTA) sul diabete condiviso e uniforme per
tutta Italia che, seppure declinato secondo le varie realtà regionali, dia
a tutti i cittadini le stesse possibilità di diagnosi e cure. La creazione di
figure infermieristiche dedicate sul territorio deve essere messa a sistema
subito. Il mondo della Scuola deve essere coinvolto nelle attività di supporto alla
malattia dopo previa adeguata formazione (tra queste critica ma fondamentale,
perché salvavita, la possibilità di individuare un referente scolastico formato per
la gestione delle problematiche legate alla malattia e alle sue difficoltà socioassistenziali o necessità gestionali - un esempio fra tutti l’utilizzo del glucagone
in caso di ipoglicemia grave). Molte di queste cose erano già scritte nel Piano
Nazionale sulla malattia diabetica, costruito sulle indicazioni della
commissione Nazionale diabete, ma molte altre sono state dettate dai
cambiamenti di scenario avvenuti, non ultimo quello creato dalla recente
pandemia che ha messo in luce la fragilità della presa in carico territoriale. Alle
Istituzioni il compito di collaborare con le Associazioni di malati di
diabete, applicando le soluzioni proposte durante questo percorso
rendendole sostenibili e monitorandone la realizzazione e
l’applicazione.
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Il Piano Nazionale sulla malattia diabetica rivisto
dopo la pandemia: ora tocca alle Regioni
Di Redazione | 16 nov 2021

L'

appello di Diabete Italia e Motore Sanità: “È il momento di realizzare e
investire nella salute delle persone malate di diabete, lavoriamo tutti
insieme su questo”

Venezia, 16 novembre 2021 - Sono oltre 4milioni gli italiani con il diabete e oltre 1
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milione non sa ancora di averlo. Da qui l'urgenza di prendere provvedimenti nei
confronti di questa malattia, il cui impatto dal punto di vista clinico, sociale ed
importante. Tanto per rendere l'idea: una persona con diabete ogni 7 minuti ha
un attacco cardiaco, ogni 30 minuti ha un ictus, ogni 90 subisce un'amputazione,
ogni 3 ore entra in dialisi.
Questi i principali punti di chiamata all'azione:
1. Riorganizzare il sistema assistenziale sul diabete, riconosciuto da tutti come
l'epidemia planetaria del XXI secolo, attraverso investimenti in risorse umane, in
modelli organizzativi,tecnologia, formazione. Questo dovrà avvenire utilizzando
i fondi Europei disponibili (Recovery fund, Mes e fondi progettuali specifici) e
quelli aggiuntivi Nazionali che andranno gestiti secondo una linea strategica
unica condivisa a livello nazionale. Mettiamo a frutto le risorse perché non
accada un nuovo Covid-19 con un territorio non preparato e una pressione
ospedaliera insostenibile.
2. Nella gestione del diabete occorre differenziare i percorsi di cura: serve un
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differenziati, coninfermieri dedicati. Già di per sé la malattia cronica è difficile da
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accettare in età pediatrica o evolutiva, quindi anche psicologicamente
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percorso agevolato per i giovani con il coinvolgimento delle scuole, con servizi

differenziare percorsi e servizi rispetto a quelli creati per i pazienti adulti/anziani
è molto importante. Per il diabete di tipo 1 in età pediatrica occorre ancora
stimolare le famiglie, i genitori, gli insegnanti, ad essere attenti nel raccogliere i
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primi banali sintomi (molta sete e urinazione abbondante) che consentono una
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diagnosi rapida. Il pericolo di un ritardo diagnostico che porti alla chetoacidosi
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diabetica, non solo pericolosa ma in alcuni casi mortale, è sempre in agguato.
3. Creare a livello Nazionale un Osservatorio Permanente con funzioni di cabina
di regia che funga da monitoraggio nazionale sulla realizzazione pratica dei
piani socio-assistenziali per il diabete. Il tavolo deve avere una forte presenza di
rappresentanti dei pazienti.
4. Facilitare l'accesso all'innovazione tecnologica di valore (farmaci e dispositivi)

IL GIORNALE DI OGGI

che viene ancora valutata, in maniera penalizzante, per silos di spesa, perdendo
di vista il reale impatto che questa può avere sull'intero percorso di cura:
riducendo i costi di ricovero, di accesso al pronto soccorso, prevenendo le tante
complicanze di malattia, consentendo un monitoraggio glicemico facilitato,
permettendo un onere organizzativo ridotto, liberando spazi utili per le liste
d'attesa. Un evento semplice come la ipoglicemia con i suoi sintomi può
cambiare la vita delle persone malate e delle famiglie. Sono stati forti i racconti
dei genitori, che non riescono a dormire la notte per la paura che i bimbi abbiano
una crisi e dei bimbi che dormono con le manine chiuse per la paura che
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ABBONATI

mamma e papà, durante la notte, vadano a pungerli per misurare la glicemia; o
dei figli preoccupati che il genitore anziano che vive da solo, possa cadere in
casa e rischiare la vita per una crisi ipoglicemica. L'innovazione consente,
attraverso apparecchi semplici che monitorano la glicemia a distanza e con

Video

allarmi che rilevano le variazioni pericolose di questa, di prevenire questi eventi
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e gestirli a distanza in tutta tranquillità e senza rischi. Ugualmente esistono
nuove terapie che riducono quasi completamente il rischio di ipoglicemia e gli
eventi pericolosi ad essa correlati. A fronte di questo ogni cittadino di ogni
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regione deve avere accesso a queste innovazioni in maniera uniforme, quando
indicate e adatte al suo stato di malattia.
5. Sburocratizzare e semplificare il sistema assistenziale. Ridare ruolo attivo alla
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medicina territoriale sulla gestione dei farmaci “innovativi” (molti in scadenza
brevettuale) per i quali oggi non ha accesso alla prescrizione. Senza questa
condizione la presa in carico con le cure adeguate, sul territorio non potrà mai
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essere efficace e tempestiva.
6. Il Covid-19 ha accelerato l'utilizzo di nuove tecnologie per la connessione tra i
vari attori di sistema. L'utilizzo della telemedicina deve essere rapidamente
implementato all'interno dei modelli organizzativi per la gestione del malato di
diabete, seguendo modalità ed esempi di chi ha già sperimentato punti di forza e
chiaro che non sostituirà la normale attività in presenza, ma sarà un utile
supporto di questa. La sua applicazione deve essere subito estesa in tutto il
territorio Nazionale secondo regole condivise e semplici, approvate in
Conferenza stato regioni. A questa dovrà essere affiancata una intensa attività di
formazione su tutti gli operatori: medici, caregiver, farmacisti e a cascata sui
pazienti. Le regioni dovranno avere linee guida semplici per poter effettuare la
formazione. Dovranno essere applicate in ogni regione le tariffe di rimborso di
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aree critiche. Dovrà essere condiviso su quali attività applicarla, essendo ben
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queste prestazioni già stabilite a livello nazionale e dovrà essere monitorata
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attentamente l'applicazione e l'utilizzo appropriato di queste. L'applicazione
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uniforme dei servizi di telemedicina, nel territorio Nazionale, deve essere
monitorata dall'Osservatorio Permanente.
7. L'Aderenza alle terapie è una battaglia difficile, ad oggi parzialmente persa,

MARSALA

che richiede l'impegno di tutti: una indagine su oltre 5.000 farmacie con 16.500
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malati monitorati ha evidenziato che 2 malati su 3 di diabete, non sono per nulla
aderenti. Obiettivo deve essere informare i pazienti sulle gravissime
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conseguenze che la mancata aderenza può avere sulla loro salute. La riduzione
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di aspettativa di vita nella persona con diabete non in controllo glicemico
(aspetto fortemente collegato alla aderenza terapeutica) è di 7-8anni.
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8. Linee di indirizzo Nazionali per un percorso diagnostico terapeutico
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assistenziale (PDTA) sul diabete condiviso e uniforme per tutta Italia che,
seppure declinato secondo le varie realtà regionali, dia a tutti i cittadini le stesse
possibilità di diagnosi e cure. La creazione di figure infermieristiche dedicate sul
territorio deve essere messa a sistema subito. Il mondo della Scuola deve essere
coinvolto nelle attività di supporto alla malattia dopo previa adeguata
formazione (tra queste critica ma fondamentale, perché salvavita, la possibilità
di individuare un referente scolastico formato per la gestione delle
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problematiche legate alla malattia e alle sue difficoltà socio-assistenziali o
necessità gestionali - un esempio fra tutti l'utilizzo del glucagone in caso di
ipoglicemia grave).
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Molte di queste cose erano già scritte nel Piano Nazionale sulla malattia
diabetica, costruito sulle indicazioni della commissione Nazionale diabete, ma
molte altre sono state dettate dai cambiamenti di scenario avvenuti, non ultimo
quello creato dalla recente pandemia che ha messo in luce la fragilità della presa
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in carico territoriale. Alle Istituzioni il compito di collaborare con le Associazioni
di malati di diabete, applicando le soluzioni proposte durante questo percorso
rendendole sostenibili e monitorandone la realizzazione e l'applicazione.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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L’appello di Diabete Italia e Motore Sanità: “È il momento di realizzare e investire nella salute delle
persone malate di diabete, lavoriamo tutti insieme su questo”

Venezia, 16 novembre 2021 – Sono oltre 4milioni gli italiani con il diabete e oltre 1 milione non sa
ancora di averlo. Da qui l’urgenza di prendere provvedimenti nei confronti di questa malattia, il cui
impatto dal punto di vista clinico, sociale ed economico sul Servizio sanitario nazionale e sui
Servizi regionali è molto importante. Tanto per rendere l’idea: una persona con diabete ogni 7
minuti ha un attacco cardiaco, ogni 30 minuti ha un ictus, ogni 90 subisce un’amputazione, ogni 3
ore entra in dialisi.

Ecco allora l’iniziativa di Diabete Italia con Motore Sanità
che, insieme, hanno promosso dei tavoli di confronto regionali per fotografare modelli
organizzativi e criticità gestionali nel nostro Paese. Un percorso a tappe in tutta Italia, da Nord a
Sud isole comprese, finalizzato a raccogliere idee concrete e applicabili in grado di disegnare “la
Regione Ideale di Diabete Italia”. “Una Regione”, nelle intenzioni di Stefano Nervo, Presidente
Diabete Italia e di Paolo Guzzonato, della direzione scientifica di Motore Sanità, “nella quale
possano convergere tutte le buone pratiche delle singole regioni italiane e che possa diventare un
modello da diffondere in ogni realtà territoriale”.

163930

Il risultato di questo lungo lavoro che ha coinvolto 86 esperti di tutte le regioni, giunto a termine
in concomitanza con la Giornata Mondiale del Diabete, è stato presentato nel corso
dell’evento “
ACCESSO ALLE CURE PER IL DIABETE, SE NON ORA QUANDO?
”, realizzato grazie al contributo incondizionato di Ascensia Diabetes Care, AstraZeneca e Novo
Nordisk, tenutosi a Venezia il 15 novembre, che ha visto coinvolti istituzioni, clinici ﴾specialisti e
medici di medicina generale﴿, care giver, farmacisti, pazienti.
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Questi i principali punti di chiamata all’azione:

1. Riorganizzare il sistema assistenziale sul diabete, riconosciuto da tutti come l’epidemia
planetaria del XXI secolo, attraverso investimenti in risorse umane, in modelli organizzativi,
tecnologia, formazione. Questo dovrà avvenire utilizzando i fondi Europei disponibili ﴾Recovery
fund, Mes e fondi progettuali specifici﴿ e quelli aggiuntivi Nazionali che andranno gestiti secondo
una linea strategica unica condivisa a livello nazionale. Mettiamo a frutto le risorse perché non
accada un nuovo Covid‐19 con un territorio non preparato e una pressione ospedaliera
insostenibile.

2. Nella gestione del diabete occorre differenziare i percorsi di cura: serve un percorso agevolato
per i giovani con il coinvolgimento delle scuole, con servizi differenziati, con
infermieri dedicati. Già di per sé la malattia cronica è difficile da accettare in età pediatrica o
evolutiva, quindi anche psicologicamente differenziare percorsi e servizi rispetto a quelli creati per
i pazienti adulti/anziani è molto importante. Per il diabete di tipo 1 in età pediatrica occorre ancora
stimolare le famiglie, i genitori, gli insegnanti, ad essere attenti nel raccogliere i primi banali
sintomi ﴾molta sete e urinazione abbondante﴿ che consentono una diagnosi rapida. Il pericolo di
un ritardo diagnostico che porti alla chetoacidosi diabetica, non solo pericolosa ma in alcuni casi
mortale, è sempre in agguato.

3. Creare a livello Nazionale un Osservatorio Permanente con funzioni di cabina di regia che funga
da monitoraggio nazionale sulla realizzazione pratica dei piani socio‐assistenziali per il diabete. Il
tavolo deve avere una forte presenza di rappresentanti dei pazienti.

4. Facilitare l’accesso all’innovazione tecnologica di valore ﴾farmaci e dispositivi﴿ che viene ancora
valutata, in maniera penalizzante, per silos di spesa, perdendo di vista il reale impatto che questa
può avere sull’intero percorso di cura: riducendo i costi di ricovero, di accesso al pronto soccorso,
prevenendo le tante complicanze di malattia, consentendo un monitoraggio glicemico facilitato,
permettendo un onere organizzativo ridotto, liberando spazi utili per le liste d’attesa. Un evento
semplice come la ipoglicemia con i suoi sintomi può cambiare la vita delle persone malate e delle
famiglie. Sono stati forti i racconti dei genitori, che non riescono a dormire la notte per la paura
che i bimbi abbiano una crisi e dei bimbi che dormono con le manine chiuse per la paura che
mamma e papà, durante la notte, vadano a pungerli per misurare la glicemia; o dei figli
preoccupati che il genitore anziano che vive da solo, possa cadere in casa e rischiare la vita per una
crisi ipoglicemica. L’innovazione consente, attraverso apparecchi semplici che monitorano la
glicemia a distanza e con allarmi che rilevano le variazioni pericolose di questa, di prevenire questi
eventi e gestirli a distanza in tutta tranquillità e senza rischi. Ugualmente esistono nuove terapie
che riducono quasi completamente il rischio di ipoglicemia e gli eventi pericolosi ad essa correlati.
A fronte di questo ogni cittadino di ogni regione deve avere accesso a queste innovazioni in
maniera uniforme, quando indicate e adatte al suo stato di malattia.

5. Sburocratizzare e semplificare il sistema assistenziale. Ridare ruolo attivo alla medicina
territoriale sulla gestione dei farmaci “innovativi” ﴾molti in scadenza brevettuale﴿ per i quali oggi
non ha accesso alla prescrizione. Senza questa condizione la presa in carico con le cure adeguate,
sul territorio non potrà mai essere efficace e tempestiva.

6. Il Covid‐19 ha accelerato l’utilizzo di nuove tecnologie per la connessione tra i vari attori di
sistema. L’utilizzo della telemedicina deve essere rapidamente implementato all’interno dei
modelli organizzativi per la gestione del malato di diabete, seguendo modalità ed esempi di chi ha
già sperimentato punti di forza e aree critiche. Dovrà essere condiviso su quali attività applicarla,
essendo ben chiaro che non sostituirà la normale attività in presenza, ma sarà un utile supporto di
questa. La sua applicazione deve essere subito estesa in tutto il territorio Nazionale secondo
regole condivise e semplici, approvate in Conferenza stato regioni. A questa dovrà essere
affiancata una intensa attività di formazione su tutti gli operatori: medici, caregiver, farmacisti e a
cascata sui pazienti. Le regioni dovranno avere linee guida semplici per poter effettuare la
formazione. Dovranno essere applicate in ogni regione le tariffe di rimborso di queste prestazioni
già stabilite a livello nazionale e dovrà essere monitorata attentamente l’applicazione e l’utilizzo
appropriato di queste. L’applicazione uniforme dei servizi di telemedicina, nel territorio Nazionale,
deve essere monitorata dall’Osservatorio Permanente.

163930
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7. L’Aderenza alle terapie è una battaglia difficile, ad oggi parzialmente persa, che richiede
l’impegno di tutti: una indagine su oltre 5.000 farmacie con 16.500 malati monitorati ha
evidenziato che 2 malati su 3 di diabete, non sono per nulla aderenti. Obiettivo deve essere
informare i pazienti sulle gravissime conseguenze che la mancata aderenza può avere sulla loro
salute. La riduzione di aspettativa di vita nella persona con diabete non in controllo glicemico
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﴾aspetto fortemente collegato alla aderenza terapeutica﴿ è di 7‐8
anni.

8. Linee di indirizzo Nazionali per un percorso diagnostico terapeutico assistenziale ﴾PDTA﴿ sul
diabete condiviso e uniforme per tutta Italia che, seppure declinato secondo le varie realtà
regionali, dia a tutti i cittadini le stesse possibilità di diagnosi e cure. La creazione di figure
infermieristiche dedicate sul territorio deve essere messa a sistema subito. Il mondo della Scuola
deve essere coinvolto nelle attività di supporto alla malattia dopo previa adeguata formazione ﴾tra
queste critica ma fondamentale, perché salvavita, la possibilità di individuare un referente
scolastico formato per la gestione delle problematiche legate alla malattia e alle sue difficoltà
socio‐assistenziali o necessità gestionali – un esempio fra tutti l’utilizzo del glucagone in caso di
ipoglicemia grave﴿.

Molte di queste cose erano già scritte nel Piano Nazionale sulla malattia diabetica, costruito sulle
indicazioni della commissione Nazionale diabete, ma molte altre sono state dettate dai
cambiamenti di scenario avvenuti, non ultimo quello creato dalla recente pandemia che ha messo
in luce la fragilità della presa in carico territoriale. Alle Istituzioni il compito di collaborare con le
Associazioni di malati di diabete, applicando le soluzioni proposte durante questo percorso
rendendole sostenibili e monitorandone la realizzazione e l’applicazione.

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
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Video

|  16 Novembre 2021

(Adnkronos) - L’appello di Diabete Italia e Motore Sanità: “È il momento di
realizzare e investire nella salute delle persone malate di diabete, lavoriamo
tutti insieme su questo”
Venezia, 16 novembre 2021 - Sono oltre 4milioni gli italiani con il diabete e
oltre 1 milione non sa ancora di averlo. Da qui l’urgenza di prendere
provvedimenti nei confronti di questa malattia, il cui impatto dal punto di
vista clinico, sociale ed economico sul Servizio sanitario nazionale e sui
Servizi regionali è molto importante. Tanto per rendere l’idea: una persona
con diabete ogni 7 minuti ha un attacco cardiaco, ogni 30 minuti ha un
ictus, ogni 90 subisce un’amputazione, ogni 3 ore entra in dialisi.
Ecco allora l’iniziativa di Diabete Italia conMotore Sanità che, insieme, hanno
promosso dei tavoli di confronto regionali per fotografare modelli
organizzativi e criticità gestionali nel nostro Paese. Un percorso a tappe in
tutta Italia, da Nord a Sud isole comprese, finalizzato a raccogliere idee
concrete e applicabili in grado di disegnare “la Regione Ideale di Diabete
Italia”. “Una Regione”, nelle intenzioni di Stefano Nervo, Presidente Diabete
Italia e di Paolo Guzzonato, della direzione scientifica di Motore Sanità, “nella
quale possano convergere tutte le buone pratiche delle singole regioni
italiane e che possa diventare un modello da diffondere in ogni realtà
territoriale”.
Il risultato di questo lungo lavoro che ha coinvolto 86 esperti di tutte le
regioni, giunto a termine in concomitanza con la Giornata Mondiale del
Diabete, è stato presentato nel corsodell’evento “ACCESSO ALLE CURE PER
IL DIABETE, SE NON ORA QUANDO?”, realizzato grazie al contributo
incondizionato di Ascensia Diabetes Care, AstraZeneca e Novo Nordisk,
163930

tenutosi a Venezia il 15 novembre, che ha visto coinvolti istituzioni, clinici
(specialisti e medici di medicina generale), care giver, farmacisti, pazienti.
Questi i principali punti di chiamata all’azione:
1. Riorganizzare il sistema assistenziale sul diabete, riconosciuto da tutti
come l’epidemia planetaria del XXI secolo, attraverso investimenti in risorse
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umane, in modelli organizzativi,tecnologia, formazione. Questo dovrà
avvenire utilizzando i fondi Europei disponibili (Recovery fund, Mes e fondi
progettuali specifici) e quelli aggiuntivi Nazionali che andranno gestiti
secondo una linea strategica unica condivisa a livello nazionale. Mettiamo a
frutto le risorse perché non accada un nuovo Covid-19 con un territorio non
preparato e una pressione ospedaliera insostenibile.
2. Nella gestione del diabete occorre differenziare i percorsi di cura: serve un
percorso agevolato per i giovani con il coinvolgimento delle scuole, con
servizi differenziati, coninfermieri dedicati. Già di per sé la malattia cronica è
difficile da accettare in età pediatrica o evolutiva, quindi anche
psicologicamente differenziare percorsi e servizi rispetto a quelli creati per i
pazienti adulti/anziani è molto importante. Per il diabete di tipo 1 in età
pediatrica occorre ancora stimolare le famiglie, i genitori, gli insegnanti, ad
essere attenti nel raccogliere i primi banali sintomi (molta sete e urinazione
abbondante) che consentono una diagnosi rapida. Il pericolo di un ritardo
diagnostico che porti alla chetoacidosi diabetica, non solo pericolosa ma in
alcuni casi mortale, è sempre in agguato.
3. Creare a livello Nazionale un Osservatorio Permanente con funzioni di
cabina di regia che funga da monitoraggio nazionale sulla realizzazione
pratica dei piani socio-assistenziali per il diabete. Il tavolo deve avere una
forte presenza di rappresentanti dei pazienti.
4. Facilitare l’accesso all’innovazione tecnologica di valore (farmaci e
dispositivi) che viene ancora valutata, in maniera penalizzante, per silos di
spesa, perdendo di vista il reale impatto che questa può avere sull’intero
percorso di cura: riducendo i costi di ricovero, di accesso al pronto soccorso,
prevenendo le tante complicanze di malattia, consentendo un
monitoraggio glicemico facilitato, permettendo un onere organizzativo
ridotto, liberando spazi utili per le liste d’attesa. Un evento semplice come la
ipoglicemia con i suoi sintomi può cambiare la vita delle persone malate e
delle famiglie. Sono stati forti i racconti dei genitori, che non riescono a
dormire la notte per la paura che i bimbi abbiano una crisi e dei bimbi che
dormono con le manine chiuse per la paura che mamma e papà, durante la
notte, vadano a pungerli per misurare la glicemia; o dei figli preoccupati che
il genitore anziano che vive da solo, possa cadere in casa e rischiare la vita
per una crisi ipoglicemica. L’innovazione consente, attraverso apparecchi
semplici che monitorano la glicemia a distanza e con allarmi che rilevano le
variazioni pericolose di questa, di prevenire questi eventi e gestirli a distanza
in tutta tranquillità e senza rischi. Ugualmente esistono nuove terapie che
riducono quasi completamente il rischio di ipoglicemia e gli eventi pericolosi
ad essa correlati. A fronte di questo ogni cittadino di ogni regione deve
163930

avere accesso a queste innovazioni in maniera uniforme, quando indicate e
adatte al suo stato di malattia.
5. Sburocratizzare e semplificare il sistema assistenziale. Ridare ruolo attivo
alla medicina territoriale sulla gestione dei farmaci “innovativi” (molti in
scadenza brevettuale) per i quali oggi non ha accesso alla prescrizione.
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Senza questa condizione la presa in carico con le cure adeguate, sul
territorio non potrà mai essere efficace e tempestiva.
6. Il Covid-19 ha accelerato l’utilizzo di nuove tecnologie per la connessione
tra i vari attori di sistema. L’utilizzo della telemedicina deve essere
rapidamente implementato all’interno dei modelli organizzativi per la
gestione del malato di diabete, seguendo modalità ed esempi di chi ha già
sperimentato punti di forza e aree critiche. Dovrà essere condiviso su quali
attività applicarla, essendo ben chiaro che non sostituirà la normale attività
in presenza, ma sarà un utile supporto di questa. La sua applicazione deve
essere subito estesa in tutto il territorio Nazionale secondo regole condivise
e semplici, approvate in Conferenza stato regioni. A questa dovrà essere
affiancata una intensa attività di formazione su tutti gli operatori: medici,
caregiver, farmacisti e a cascata sui pazienti. Le regioni dovranno avere linee
guida semplici per poter effettuare la formazione. Dovranno essere applicate
in ogni regione le tariffe di rimborso di queste prestazioni già stabilite a
livello nazionale e dovrà essere monitorata attentamente l’applicazione e
l’utilizzo appropriato di queste. L’applicazione uniforme dei servizi di
telemedicina, nel territorio Nazionale, deve essere monitorata
dall’Osservatorio Permanente.
7. L’Aderenza alle terapie è una battaglia difficile, ad oggi parzialmente persa,
che richiede l’impegno di tutti: una indagine su oltre 5.000 farmacie con
16.500 malati monitorati ha evidenziato che 2 malati su 3 di diabete, non
sono per nulla aderenti. Obiettivo deve essere informare i pazienti sulle
gravissime conseguenze che la mancata aderenza può avere sulla loro
salute. La riduzione di aspettativa di vita nella persona con diabete non in
controllo glicemico (aspetto fortemente collegato alla aderenza terapeutica)
è di 7-8anni.
8. Linee di indirizzo Nazionali per un percorso diagnostico terapeutico
assistenziale (PDTA) sul diabete condiviso e uniforme per tutta Italia che,
seppure declinato secondo le varie realtà regionali, dia a tutti i cittadini le
stesse possibilità di diagnosi e cure. La creazione di figure infermieristiche
dedicate sul territorio deve essere messa a sistema subito. Il mondo della
Scuola deve essere coinvolto nelle attività di supporto alla malattia dopo
previa adeguata formazione (tra queste critica ma fondamentale, perché
salvavita, la possibilità di individuare un referente scolastico formato per la
gestione delle problematiche legate alla malattia e alle sue difficoltà socioassistenziali o necessità gestionali - un esempio fra tutti l’utilizzo del
glucagone in caso di ipoglicemia grave).
Molte di queste cose erano già scritte nel Piano Nazionale sulla malattia
163930

diabetica, costruito sulle indicazioni della commissione Nazionale diabete,
ma molte altre sono state dettate dai cambiamenti di scenario avvenuti,
non ultimo quello creato dalla recente pandemia che ha messo in luce la
fragilità della presa in carico territoriale. Alle Istituzioni il compito di
collaborare con le Associazioni di malati di diabete, applicando le soluzioni
proposte durante questo percorso rendendole sostenibili e monitorandone
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la realizzazione e l’applicazione.
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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Il Piano Nazionale sulla
malattia diabetica rivisto
dopo la pandemia: ora tocca
alle Regioni
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investimenti in risorse umane, in modelli organizzativi,
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tecnologia, formazione. Questo dovrà avvenire utilizzando i fondi
Europei disponibili (Recovery fund, Mes e fondi progettuali specifici)

13 alle 17:30, si terrà il

Turismo e Vacanze

e quelli aggiuntivi Nazionali che andranno gestiti secondo una linea
strategica unica condivisa a livello nazionale. Mettiamo a frutto le
risorse perché non accada un nuovo Covid-19 con un territorio non
preparato e una pressione ospedaliera insostenibile.

2. Nella gestione del diabete occorre differenziare i percorsi di
cura: serve un percorso agevolato per i giovani con il
coinvolgimento delle scuole, con servizi differenziati, con
infermieri dedicati. Già di per sé la malattia cronica è difficile da
accettare in età pediatrica o evolutiva, quindi anche
psicologicamente differenziare percorsi e servizi rispetto a quelli
creati per i pazienti adulti/anziani è molto importante. Per il diabete
di tipo 1 in età pediatrica occorre ancora stimolare le famiglie, i
genitori, gli insegnanti, ad essere attenti nel raccogliere i primi
banali sintomi (molta sete e urinazione abbondante) che
consentono una diagnosi rapida. Il pericolo di un ritardo
diagnostico che porti alla chetoacidosi diabetica, non solo
pericolosa ma in alcuni casi mortale, è sempre in agguato.
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che questa può avere sull’intero percorso di cura: riducendo i costi
di ricovero, di accesso al pronto soccorso, prevenendo le tante
complicanze di malattia, consentendo un monitoraggio glicemico

ipoglicemia con i suoi sintomi può cambiare la vita delle persone
malate e delle famiglie. Sono stati forti i racconti dei genitori,
che non riescono a dormire la notte per la paura che i bimbi
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abbiano una crisi e dei bimbi che dormono con le manine chiuse
pungerli per misurare la glicemia; o dei figli preoccupati che il
genitore anziano che vive da solo, possa cadere in casa e
rischiare la vita per una crisi ipoglicemica. L’innovazione
consente, attraverso apparecchi semplici che monitorano la
glicemia a distanza e con allarmi che rilevano le variazioni
pericolose di questa, di prevenire questi eventi e gestirli a
distanza in tutta tranquillità e senza rischi. Ugualmente esistono
nuove terapie che riducono quasi completamente il rischio di
ipoglicemia e gli eventi pericolosi ad essa correlati. A fronte di

NUOVA SEDE DI EDISTRIBUZIONE PER
L’UNITÀ OPERATIVA DI
CASTELLANETA - MARTINA
Visto (2009) volte

questo ogni cittadino di ogni regione deve avere accesso a queste
innovazioni in maniera uniforme, quando indicate e adatte al suo
stato di malattia.
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per la paura che mamma e papà, durante la notte, vadano a

NAPOLI 1465: LA
VENDETTA DEL
CONDOTTIERO
Visto (2111) volte

Pag. 134

16-11-2021
Pagina
Foglio

NELLANOTIZIA.NET

3/3
www.ecostampa.it

5. Sburocratizzare e semplificare il sistema assistenziale. Ridare
ruolo attivo alla medicina territoriale sulla gestione dei farmaci
“innovativi” (molti in scadenza brevettuale) per i quali oggi non ha
accesso alla prescrizione. Senza questa condizione la presa in
carico con le cure adeguate, sul territorio non potrà mai essere

MANUEL CAFFE’ ALLA
FIERA HOSTMILANO
PRESENTA LE NUOVE
MISCELE PROFESSIONALI
Visto (850) volte

2021 - La Sclerosi Multipla (SM)
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Europa e circa 130.000 in Italia. Il

-Brusciano Chiesa Cristiana
Evangelica ADI con il
Pastore Francesco Guarino
(Scritto da Antonio
Castaldo)
Visto (711) volte

anche di malattia di gen

efficace e tempestiva.

6. Il Covid-19 ha accelerato l’utilizzo di nuove tecnologie per la
connessione tra i vari attori di sistema. L’utilizzo della
telemedicina deve essere rapidamente implementato all’interno
dei modelli organizzativi per la gestione del malato di diabete,
seguendo modalità ed esempi di chi ha già sperimentato punti di
forza e aree critiche. Dovrà essere condiviso su quali attività
applicarla, essendo ben chiaro che non sostituirà la normale attività
in presenza, ma sarà un utile supporto di questa. La sua
applicazione deve essere subito estesa in tutto il territorio
Nazionale secondo regole condivise e semplici, approvate in
Conferenza stato regioni. A questa dovrà essere affiancata una
intensa attività di formazione su tutti gli operatori: medici,
caregiver, farmacisti e a cascata sui pazienti. Le regioni dovranno
avere linee guida semplici per poter effettuare la
formazione. Dovranno essere applicate in ogni regione le tariffe
di rimborso di queste prestazioni già stabilite a livello nazionale e
dovrà essere monitorata attentamente l’applicazione e l’utilizzo

-Qualiano:
Amministrazione Comunale
e Pro Loco, Autorità Civili,
Militari e Religiose, e AISA
Centenario Milite Ignoto.
(Scritto da Antonio
Castaldo)
Visto (671) volte

appropriato di queste. L’applicazione uniforme dei servizi di
telemedicina, nel territorio Nazionale, deve essere monitorata
dall’Osservatorio Permanente.

può esordire ad ogni età, ma è
più comunemente diagnosticata
tra i 20 e i 40 anni. Ci sono circa
2,5-3 milioni di persone con SM
nel mondo, di cui 1,2 milioni in
numero di donne con SM è doppio
rispetto a quello degli uomini,
assumendo così le caratteristiche
non solo di malattia giovanile ma
(continua)
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9 novembre 2021 – Il diabete
in Italia viene stimato intorno al
6%, circa 3,6 milioni di persone
affette, con prevalenza di
diabete tipo 2 nella popolazione
adulta pari al 7,6% 9 novembre

Alla 65a Assemblea
Internazionale AMIRA, la
Campania conquista l’Italia
Visto (608) volte

2021 – Il diabete in Italia viene
stimato intorno al 6%, circa 3,6
milioni di persone affette, con
prevalenza di diabete tipo 2 nella
popolazione adulta pari al 7,6%.

7. L’Aderenza alle terapie è una battaglia difficile, ad oggi
parzialmente persa, che richiede l’impegno di tutti: una indagine
su oltre 5.000 farmacie con 16.500 malati monitorati ha evidenziato
che 2 malati su 3 di diabete, non sono per nulla aderenti.
Obiettivo deve essere informare i pazienti sulle gravissime

Personalizzati e fatti a
mano, Hockerty presenta i
migliori abiti per inverno
2022
Visto (575) volte

conseguenze che la mancata aderenza può avere sulla loro
salute. La riduzione di aspettativa di vita nella persona con
diabete non in controllo glicemico (aspetto fortemente collegato

L’impatto della malattia dal punto
di vista clinico sul SSN e sui SSR è
molto importante: 7-8 anni è la
riduzione di aspettativa di vita
nella persona con diabete non in
controllo glicemico, il 60% della

Recenti

mortalità per mala (continua)

alla aderenza terapeutica) è di 7-8 anni.

terapeutico assistenziale (PDTA) sul diabete condiviso e uniforme
per tutta Italia che, seppure declinato secondo le varie realtà
regionali, dia a tutti i cittadini le stesse possibilità di diagnosi e
cure. La creazione di figure infermieristiche dedicate sul territorio
deve essere messa a sistema subito. Il mondo della Scuola deve
essere coinvolto nelle attività di supporto alla malattia dopo previa
adeguata formazione (tra queste critica ma fondamentale, perché
salvavita, la possibilità di individuare un referente scolastico
formato per la gestione delle problematiche legate alla malattia e
alle sue difficoltà socio-assistenziali o necessità gestionali - un
esempio fra tutti l’utilizzo del glucagone in caso di ipoglicemia
grave).

Molte di queste cose erano già scritte nel Piano Nazionale sulla
malattia diabetica, costruito sulle indicazioni della commissione
Nazionale diabete, ma molte altre sono state dettate dai
cambiamenti di scenario avvenuti, non ultimo quello creato dalla
recente pandemia che ha messo in luce la fragilità della presa in
carico territoriale. Alle Istituzioni il compito di collaborare con le
Associazioni di malati di diabete, applicando le soluzioni
proposte durante questo percorso rendendole sostenibili e
monitorandone la realizzazione e l’applicazione.

La splendida Milano Art
Gallery ospita le fotografie
di Francesco Loliva in una
mostra curata dal manager
Salvo Nugnes
Visto (60) volte
Elisa Delpari annuncia
l'uscita del suo primo
romanzo “1944: The
rebellion”
Visto (93) volte
-Qualiano: AISA plaude ai
successi del Comando
Carabinieri per la Tutela
Agroalimentare.
Programmato incontro
formativo. (Scritto da
Antonio Castaldo)
Visto (243) volte
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8. Linee di indirizzo Nazionali per un percorso diagnostico

Da X Factor, Spinozo torna
con "All My Love", il suo
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Il Piano Nazionale sulla malattia diabetica rivisto dopo la pandemia: ora tocca
alle Regioni
16/11/2021
Il Piano Nazionale sulla malattia diabetica rivisto dopo la pandemia: ora tocca alle Regioni
L’appello di Diabete Italia e Motore Sanità: «È il momento di realizzare e investire nella salute delle persone malate di
diabete, lavoriamo tutti insieme su questo»
16 novembre 2021 - Sono oltre 4milioni gli italiani con il diabete e oltre 1 milione non sa ancora di averlo. Da qui
l’urgenza di prendere provvedimenti nei confronti di questa malattia, il cui impatto dal punto di vista clinico, sociale ed
economico sul Servizio sanitario nazionale e sui Servizi regionali è molto importante. Tanto per rendere l’idea: una
persona con diabete ogni 7 minuti ha un attacco cardiaco, ogni 30 minuti ha un ictus, ogni 90 subisce
un’amputazione, ogni 3 ore entra in dialisi.
Ecco allora l’iniziativa di Diabete Italia con Motore Sanità che, insieme, hanno promosso dei tavoli di confronto
regionali per fotografare modelli organizzativi e criticità gestionali nel nostro Paese. Un percorso a tappe in tutta
Italia, da Nord a Sud isole comprese, finalizzato a raccogliere idee concrete e applicabili in grado di disegnare “la
Regione Ideale di Diabete Italia”. «Una Regione», nelle intenzioni di Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia e di
Paolo Guzzonato, della direzione scientifica di Motore Sanità, «nella quale possano convergere tutte le buone
pratiche delle singole regioni italiane e che possa diventare un modello da diffondere in ogni realtà territoriale».
Il risultato di questo lungo lavoro che ha coinvolto 86 esperti di tutte le regioni, giunto a termine in concomitanza con
la Giornata Mondiale del Diabete, è stato presentato nel corso dell’evento “ACCESSO ALLE CURE PER IL DIABETE, SE
NON ORA QUANDO?”, realizzato grazie al contributo incondizionato di Ascensia Diabetes Care, AstraZeneca e Novo
Nordisk, tenutosi a Venezia il 15 novembre, che ha visto coinvolti istituzioni, clinici (specialisti e medici di medicina
generale), care giver, farmacisti, pazienti.
Questi i principali punti di chiamata all’azione:
1. Riorganizzare il sistema assistenziale sul diabete, riconosciuto da tutti come l’epidemia planetaria del XXI secolo,
attraverso investimenti in risorse umane, in modelli organizzativi, tecnologia, formazione. Questo dovrà avvenire
utilizzando i fondi Europei disponibili (Recovery fund, Mes e fondi progettuali specifici) e quelli aggiuntivi Nazionali che
andranno gestiti secondo una linea strategica unica condivisa a livello nazionale. Mettiamo a frutto le risorse perché
non accada un nuovo Covid-19 con un territorio non preparato e una pressione ospedaliera insostenibile.
2. Nella gestione del diabete occorre differenziare i percorsi di cura: serve un percorso agevolato per i giovani con il
coinvolgimento delle scuole, con servizi differenziati, con infermieri dedicati. Già di per sé la malattia cronica è difficile
da accettare in età pediatrica o evolutiva, quindi anche psicologicamente differenziare percorsi e servizi rispetto a
quelli creati per i pazienti adulti/anziani è molto importante. Per il diabete di tipo 1 in età pediatrica occorre ancora
stimolare le famiglie, i genitori, gli insegnanti, ad essere attenti nel raccogliere i primi banali sintomi (molta sete e
urinazione abbondante) che consentono una diagnosi rapida. Il pericolo di un ritardo diagnostico che porti alla
chetoacidosi diabetica, non solo pericolosa ma in alcuni casi mortale, è sempre in agguato.
3. Creare a livello Nazionale un Osservatorio Permanente con funzioni di cabina di regia che funga da monitoraggio
nazionale sulla realizzazione pratica dei piani socio-assistenziali per il diabete. Il tavolo deve avere una forte
presenza di rappresentanti dei pazienti.
4. Facilitare l’accesso all’innovazione tecnologica di valore (farmaci e dispositivi) che viene ancora valutata, in maniera
penalizzante, per silos di spesa, perdendo di vista il reale impatto che questa può avere sull’intero percorso di cura:
riducendo i costi di ricovero, di accesso al pronto soccorso, prevenendo le tante complicanze di malattia, consentendo
un monitoraggio glicemico facilitato, permettendo un onere organizzativo ridotto, liberando spazi utili per le liste
d’attesa. Un evento semplice come la ipoglicemia con i suoi sintomi può cambiare la vita delle persone malate e delle
famiglie. Sono stati forti i racconti dei genitori, che non riescono a dormire la notte per la paura che i bimbi abbiano
una crisi e dei bimbi che dormono con le manine chiuse per la paura che mamma e papà, durante la notte, vadano a
pungerli per misurare la glicemia; o dei figli preoccupati che il genitore anziano che vive da solo, possa cadere in casa
e rischiare la vita per una crisi ipoglicemica. L’innovazione consente, attraverso apparecchi semplici che monitorano la
glicemia a distanza e con allarmi che rilevano le variazioni pericolose di questa, di prevenire questi eventi e gestirli a
distanza in tutta tranquillità e senza rischi. Ugualmente esistono nuove terapie che riducono quasi completamente il
rischio di ipoglicemia e gli eventi pericolosi ad essa correlati. A fronte di questo ogni cittadino di ogni regione deve
avere accesso a queste innovazioni in maniera uniforme, quando indicate e adatte al suo stato di malattia.
5. Sburocratizzare e semplificare il sistema assistenziale. Ridare ruolo attivo alla medicina territoriale sulla gestione
dei farmaci “innovativi” (molti in scadenza brevettuale) per i quali oggi non ha accesso alla prescrizione. Senza questa
condizione la presa in carico con le cure adeguate, sul territorio non potrà mai essere efficace e tempestiva.
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6. Il Covid-19 ha accelerato l’utilizzo di nuove tecnologie per la connessione tra i vari attori di sistema. L’utilizzo della
telemedicina deve essere rapidamente implementato all’interno dei modelli organizzativi per la gestione del malato di
diabete, seguendo modalità ed esempi di chi ha già sperimentato punti di forza e aree critiche. Dovrà essere
condiviso su quali attività applicarla, essendo ben chiaro che non sostituirà la normale attività in presenza, ma sarà
un utile supporto di questa. La sua applicazione deve essere subito estesa in tutto il territorio Nazionale secondo
regole condivise e semplici, approvate in Conferenza stato regioni. A questa dovrà essere affiancata una intensa
attività di formazione su tutti gli operatori: medici, caregiver, farmacisti e a cascata sui pazienti. Le regioni dovranno
avere linee guida semplici per poter effettuare la formazione. Dovranno essere applicate in ogni regione le tariffe di
rimborso di queste prestazioni già stabilite a livello nazionale e dovrà essere monitorata attentamente l’applicazione
e l’utilizzo appropriato di queste. L’applicazione uniforme dei servizi di telemedicina, nel territorio Nazionale, deve
essere monitorata dall’Osservatorio Permanente.
7. L’Aderenza alle terapie è una battaglia difficile, ad oggi parzialmente persa, che richiede l’impegno di tutti: una
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indagine su oltre 5.000 farmacie con 16.500 malati monitorati ha evidenziato che 2 malati su 3 di diabete, non sono
per nulla aderenti. Obiettivo deve essere informare i pazienti sulle gravissime conseguenze che la mancata aderenza
può avere sulla loro salute. La riduzione di aspettativa di vita nella persona con diabete non in controllo glicemico
(aspetto fortemente collegato alla aderenza terapeutica) è di 7-8 anni.
8. Linee di indirizzo Nazionali per un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) sul diabete condiviso e
uniforme per tutta Italia che, seppure declinato secondo le varie realtà regionali, dia a tutti i cittadini le stesse
possibilità di diagnosi e cure. La creazione di figure infermieristiche dedicate sul territorio deve essere messa a
sistema subito. Il mondo della Scuola deve essere coinvolto nelle attività di supporto alla malattia dopo previa
adeguata formazione (tra queste critica ma fondamentale, perché salvavita, la possibilità di individuare un referente
scolastico formato per la gestione delle problematiche legate alla malattia e alle sue difficoltà socio-assistenziali o
necessità gestionali - un esempio fra tutti l’utilizzo del glucagone in caso di ipoglicemia grave).
Molte di queste cose erano già scritte nel Piano Nazionale sulla malattia diabetica, costruito sulle indicazioni della
commissione Nazionale diabete, ma molte altre sono state dettate dai cambiamenti di scenario avvenuti, non ultimo
quello creato dalla recente pandemia che ha messo in luce la fragilità della presa in carico territoriale. Alle Istituzioni il
compito di collaborare con le Associazioni di malati di diabete, applicando le soluzioni proposte durante questo
percorso rendendole sostenibili e monitorandone la realizzazione e l’applicazione.
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(Adnkronos) - L'appello di Diabete Italia e Motore Sanità: “È il momento di
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realizzare e investire nella salute delle persone malate di diabete, lavoriamo tutti
insieme su questo”
Venezia, 16 novembre 2021 - Sono oltre 4milioni gli italiani con il diabete e oltre 1
milione non sa ancora di averlo. Da qui l'urgenza di prendere provvedimenti nei
confronti di questa malattia, il cui impatto dal punto di vista clinico, sociale ed
economico sul Servizio sanitario nazionale e sui Servizi regionali è molto
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importante. Tanto per rendere l'idea: una persona con diabete ogni 7 minuti ha un
attacco cardiaco, ogni 30 minuti ha un ictus, ogni 90 subisce un'amputazione, ogni
3 ore entra in dialisi.
Ecco allora l'iniziativa di Diabete Italia con Search Engine Optimization che, insieme,
hanno promosso dei tavoli di confronto regionali per fotografare modelli
organizzativi e criticità gestionali nel nostro Paese. Un percorso a tappe in tutta
Italia, da Nord a Sud isole comprese, finalizzato a raccogliere idee concrete e
applicabili in grado di disegnare “la Regione Ideale di Diabete Italia”. “Una Regione”,
nelle intenzioni di Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia e di Paolo Guzzonato,
della direzione scientifica di Motore Sanità, “nella quale possano convergere tutte
le buone pratiche delle singole regioni italiane e che possa diventare un modello da
diffondere in ogni realtà territoriale”.
Il risultato di questo lungo lavoro che ha coinvolto 86 esperti di tutte le regioni,
giunto a termine in concomitanza con la Giornata Mondiale del Diabete, è stato
presentato nel corsodell'evento “ in questo articolo sul blog della mia agenzia SEO
LorenzCrood.com ”, realizzato grazie al contributo incondizionato di Ascensia
Diabetes Care, AstraZeneca e Novo Nordisk, tenutosi a Venezia il 15 novembre,
che ha visto coinvolti istituzioni, clinici (specialisti e medici di medicina generale),
care giver, farmacisti, pazienti.
Questi i principali punti di chiamata all'azione:
1. Riorganizzare il sistema assistenziale sul diabete, riconosciuto da tutti come
l'epidemia planetaria del XXI secolo, attraverso investimenti in risorse umane, in
modelli organizzativi,tecnologia, formazione. Questo dovrà avvenire utilizzando i
fondi Europei disponibili (Recovery fund, Mes e fondi progettuali specifici) e quelli
aggiuntivi Nazionali che andranno gestiti secondo una linea strategica unica
condivisa a livello nazionale. Mettiamo a frutto le risorse perché non accada un
nuovo Covid-19 con un territorio non preparato e una pressione ospedaliera
insostenibile.
2. Nella gestione del diabete occorre differenziare i percorsi di cura: serve un
percorso agevolato per i giovani con il coinvolgimento delle scuole, con servizi
differenziati, coninfermieri dedicati. Già di per sé la malattia cronica è difficile da
accettare in età pediatrica o evolutiva, quindi anche psicologicamente differenziare
percorsi e servizi rispetto a quelli creati per i pazienti adulti/anziani è molto
importante. Per il diabete di tipo 1 in età pediatrica occorre ancora stimolare le
famiglie, i genitori, gli insegnanti, ad essere attenti nel raccogliere i primi banali
sintomi (molta sete e urinazione abbondante) che consentono una diagnosi
rapida. Il pericolo di un ritardo diagnostico che porti alla chetoacidosi diabetica, non
solo pericolosa ma in alcuni casi mortale, è sempre in agguato.
3. Creare a livello Nazionale un Osservatorio Permanente con funzioni di cabina di
regia che funga da monitoraggio nazionale sulla realizzazione pratica dei piani
socio-assistenziali per il diabete. Il tavolo deve avere una forte presenza di
rappresentanti dei pazienti.
4. Facilitare l'accesso all'innovazione tecnologica di valore (farmaci e dispositivi)
che viene ancora valutata, in maniera penalizzante, per silos di spesa, perdendo di
163930

vista il reale impatto che questa può avere sull'intero percorso di cura: riducendo i
costi di ricovero, di accesso al pronto soccorso, prevenendo le tante complicanze
di malattia, consentendo un monitoraggio glicemico facilitato, permettendo un
onere organizzativo ridotto, liberando spazi utili per le liste d'attesa. Un evento
semplice come la ipoglicemia con i suoi sintomi può cambiare la vita delle persone
malate e delle famiglie. Sono stati forti i racconti dei genitori, che non riescono a
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dormire la notte per la paura che i bimbi abbiano una crisi e dei bimbi che dormono
con le manine chiuse per la paura che mamma e papà, durante la notte, vadano a
pungerli per misurare la glicemia; o dei figli preoccupati che il genitore anziano che
vive da solo, possa cadere in casa e rischiare la vita per una crisi ipoglicemica.
L'innovazione consente, attraverso apparecchi semplici che monitorano la glicemia
a distanza e con allarmi che rilevano le variazioni pericolose di questa, di prevenire
questi eventi e gestirli a distanza in tutta tranquillità e senza rischi. Ugualmente
esistono nuove terapie che riducono quasi completamente il rischio di ipoglicemia e
gli eventi pericolosi ad essa correlati. A fronte di questo ogni cittadino di ogni
regione deve avere accesso a queste innovazioni in maniera uniforme, quando
indicate e adatte al suo stato di malattia.
5. Sburocratizzare e semplificare il sistema assistenziale. Ridare ruolo attivo alla
medicina territoriale sulla gestione dei farmaci “innovativi” (molti in scadenza
brevettuale) per i quali oggi non ha accesso alla prescrizione. Senza questa
condizione la presa in carico con le cure adeguate, sul territorio non potrà mai
essere efficace e tempestiva.
6. Il Covid-19 ha accelerato l'utilizzo di nuove tecnologie per la connessione tra i
vari attori di sistema. L'utilizzo della telemedicina deve essere rapidamente
implementato all'interno dei modelli organizzativi per la gestione del malato di
diabete, seguendo modalità ed esempi di chi ha già sperimentato punti di forza e
aree critiche. Dovrà essere condiviso su quali attività applicarla, essendo ben chiaro
che non sostituirà la normale attività in presenza, ma sarà un utile supporto di
questa. La sua applicazione deve essere subito estesa in tutto il territorio
Nazionale secondo regole condivise e semplici, approvate in Conferenza stato
regioni. A questa dovrà essere affiancata una intensa attività di formazione su tutti
gli operatori: medici, caregiver, farmacisti e a cascata sui pazienti. Le regioni
dovranno avere linee guida semplici per poter effettuare la formazione. Dovranno
essere applicate in ogni regione le tariffe di rimborso di queste prestazioni già
stabilite a livello nazionale e dovrà essere monitorata attentamente l'applicazione
e l'utilizzo appropriato di queste. L'applicazione uniforme dei servizi di telemedicina,
nel territorio Nazionale, deve essere monitorata dall'Osservatorio Permanente.
7. L'Aderenza alle terapie è una battaglia difficile, ad oggi parzialmente persa, che
richiede l'impegno di tutti: una indagine su oltre 5.000 farmacie con 16.500 malati
monitorati ha evidenziato che 2 malati su 3 di diabete, non sono per nulla aderenti.
Obiettivo deve essere informare i pazienti sulle gravissime conseguenze che la
mancata aderenza può avere sulla loro salute. La riduzione di aspettativa di vita
nella persona con diabete non in controllo glicemico (aspetto fortemente collegato
alla aderenza terapeutica) è di 7-8anni.
8. Linee di indirizzo Nazionali per un percorso diagnostico terapeutico assistenziale
(PDTA) sul diabete condiviso e uniforme per tutta Italia che, seppure declinato
secondo le varie realtà regionali, dia a tutti i cittadini le stesse possibilità di diagnosi
e cure. La creazione di figure infermieristiche dedicate sul territorio deve essere
messa a sistema subito. Il mondo della Scuola deve essere coinvolto nelle attività
di supporto alla malattia dopo previa adeguata formazione (tra queste critica ma
fondamentale, perché salvavita, la possibilità di individuare un referente scolastico
163930

formato per la gestione delle problematiche legate alla malattia e alle sue difficoltà
socio-assistenziali o necessità gestionali - un esempio fra tutti l'utilizzo del
glucagone in caso di ipoglicemia grave).
Molte di queste cose erano già scritte nel Piano Nazionale sulla malattia diabetica,
costruito sulle indicazioni della commissione Nazionale diabete, ma molte altre
sono state dettate dai cambiamenti di scenario avvenuti, non ultimo quello creato
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dalla recente pandemia che ha messo in luce la fragilità della presa in carico
territoriale. Alle Istituzioni il compito di collaborare con le Associazioni di malati di
diabete, applicando le soluzioni proposte durante questo percorso rendendole
sostenibili e monitorandone la realizzazione e l'applicazione.
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: puoi segnalarlo a Google
Ufficio stampa Motore Sanità
info@lorenzcrood.com
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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oltre 1 milione non sa ancora di averlo. Da qui l’urgenza di prendere
provvedimenti nei confronti di questa malattia, il cui impatto dal punto di
vista clinico, sociale ed economico sul Servizio sanitario nazionale e sui
Servizi regionali è molto importante. Tanto per rendere l’idea: una persona con
diabete ogni 7 minuti ha un attacco cardiaco, ogni 30 minuti ha un ictus, ogni
90 subisce un’amputazione, ogni 3 ore entra in dialisi.
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che, insieme, hanno promosso dei tavoli di confronto regionali per fotografare
modelli organizzativi e criticità gestionali nel nostro Paese. Un percorso a
tappe in tutta Italia, da Nord a Sud isole comprese, finalizzato a raccogliere
idee concrete e applicabili in grado di disegnare “la Regione Ideale di Diabete
Italia”. “Una Regione”, nelle intenzioni di Stefano Nervo, Presidente Diabete
Italia e di Paolo Guzzonato, della direzione scientifica di Motore Sanità, “nella
quale possano convergere tutte le buone pratiche delle singole regioni italiane
e che possa diventare un modello da diffondere in ogni realtà territoriale”.

 De Vita (Pirelli): “Candidati sempre più
attivi e capaci di muoversi nel
mercato”
 Conte (Inps): “Nelle università per
attrarre talenti da inserire nell’Istituto”
 Covid oggi Italia, Speranza: “Contagi
crescono”

Il risultato di questo lungo lavoro che ha coinvolto 86 esperti di tutte le
regioni, giunto a termine in concomitanza con la Giornata Mondiale del
Diabete, è stato presentato nel corso
dell’evento “

 Omicidio Ciatti, il processo si terrà in
Italia
 “Il mio primo cucciolo”, la guida che
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aiuta i bimbi a diventare i migliori

”, realizzato grazie al contributo incondizionato di Ascensia Diabetes Care,

amici del proprio cane

AstraZeneca e Novo Nordisk, tenutosi a Venezia il 15 novembre, che ha visto
coinvolti istituzioni, clinici (specialisti e medici di medicina generale), care
giver, farmacisti, pazienti.

 Il Piano Nazionale sulla malattia
diabetica rivisto dopo la pandemia:
ora tocca alle Regioni

Questi i principali punti di chiamata all’azione:
1. Riorganizzare il sistema assistenziale sul diabete, riconosciuto da tutti
come l’epidemia planetaria del XXI secolo, attraverso investimenti in risorse
umane, in modelli organizzativi,
tecnologia, formazione. Questo dovrà avvenire utilizzando i fondi Europei
disponibili (Recovery fund, Mes e fondi progettuali specifici) e quelli
aggiuntivi Nazionali che andranno gestiti secondo una linea strategica unica
condivisa a livello nazionale. Mettiamo a frutto le risorse perché non accada
un nuovo Covid-19 con un territorio non preparato e una pressione ospedaliera
insostenibile.

percorso agevolato per i giovani con il coinvolgimento delle scuole, con servizi
differenziati, con
infermieri dedicati. Già di per sé la malattia cronica è difficile da accettare in
età pediatrica o evolutiva, quindi anche psicologicamente differenziare
percorsi e servizi rispetto a quelli creati per i pazienti adulti/anziani è molto
importante. Per il diabete di tipo 1 in età pediatrica occorre ancora stimolare le
famiglie, i genitori, gli insegnanti, ad essere attenti nel raccogliere i primi
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4. Facilitare l’accesso all’innovazione tecnologica di valore (farmaci e
dispositivi) che viene ancora valutata, in maniera penalizzante, per silos di
spesa, perdendo di vista il reale impatto che questa può avere sull’intero
percorso di cura: riducendo i costi di ricovero, di accesso al pronto soccorso,
prevenendo le tante complicanze di malattia, consentendo un monitoraggio
glicemico facilitato, permettendo un onere organizzativo ridotto, liberando
spazi utili per le liste d’attesa. Un evento semplice come la ipoglicemia con i
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chiuse per la paura che mamma e papà, durante la notte, vadano a pungerli
per misurare la glicemia; o dei figli preoccupati che il genitore anziano che
vive da solo, possa cadere in casa e rischiare la vita per una crisi ipoglicemica.
L’innovazione consente, attraverso apparecchi semplici che monitorano la
glicemia a distanza e con allarmi che rilevano le variazioni pericolose di
questa, di prevenire questi eventi e gestirli a distanza in tutta tranquillità e
senza rischi. Ugualmente esistono nuove terapie che riducono quasi
completamente il rischio di ipoglicemia e gli eventi pericolosi ad essa
correlati. A fronte di questo ogni cittadino di ogni regione deve avere accesso
a queste innovazioni in maniera uniforme, quando indicate e adatte al suo
stato di malattia.
5. Sburocratizzare e semplificare il sistema assistenziale. Ridare ruolo attivo
alla medicina territoriale sulla gestione dei farmaci “innovativi” (molti in
scadenza brevettuale) per i quali oggi non ha accesso alla prescrizione. Senza
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monitorata attentamente l’applicazione e l’utilizzo appropriato di queste.
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L’applicazione uniforme dei servizi di telemedicina, nel territorio Nazionale,
deve essere monitorata dall’Osservatorio Permanente.
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7. L’Aderenza alle terapie è una battaglia difficile, ad oggi parzialmente persa,
che richiede l’impegno di tutti: una indagine su oltre 5.000 farmacie con

Tokyo 2020,
pallavolo: azzurre ai

16.500 malati monitorati ha evidenziato che 2 malati su 3 di diabete, non sono

quarti contro la

per nulla aderenti. Obiettivo deve essere informare i pazienti sulle gravissime

Serbia

conseguenze che la mancata aderenza può avere sulla loro salute. La riduzione
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di aspettativa di vita nella persona con diabete non in controllo glicemico
(aspetto fortemente collegato alla aderenza terapeutica) è di 7-8
anni.

 2 Agosto 2021, 16:26
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8. Linee di indirizzo Nazionali per un percorso diagnostico terapeutico
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assistenziale (PDTA) sul diabete condiviso e uniforme per tutta Italia che,
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seppure declinato secondo le varie realtà regionali, dia a tutti i cittadini le
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stesse possibilità di diagnosi e cure. La creazione di figure infermieristiche

Giovedì 21 Gennaio

dedicate sul territorio deve essere messa a sistema subito. Il mondo della
Scuola deve essere coinvolto nelle attività di supporto alla malattia dopo
previa adeguata formazione (tra queste critica ma fondamentale, perché
salvavita, la possibilità di individuare un referente scolastico formato per la
gestione delle problematiche legate alla malattia e alle sue difficoltà socioassistenziali o necessità gestionali – un esempio fra tutti l’utilizzo del
glucagone in caso di ipoglicemia grave).

2021
 20 Gennaio 2021, 18:20
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Covid Sicilia, oggi 519
nuovi casi e 12 morti:
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 5 Marzo 2021, 17:17
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Molte di queste cose erano già scritte nel Piano Nazionale sulla malattia
diabetica, costruito sulle indicazioni della commissione Nazionale diabete, ma
molte altre sono state dettate dai cambiamenti di scenario avvenuti, non
ultimo quello creato dalla recente pandemia che ha messo in luce la fragilità
della presa in carico territoriale. Alle Istituzioni il compito di collaborare con le
Associazioni di malati di diabete, applicando le soluzioni proposte durante
questo percorso rendendole sostenibili e monitorandone la realizzazione e
l’applicazione.

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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163930

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it

Pag. 145

16-11-2021

SBIRCIALANOTIZIA.IT

Pagina
Foglio

5/6
www.ecostampa.it

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114
Marco Biondi – Cell. 327 8920962

Adnkronos
Sbircia la Notizia Magazine unisce le forze con la Adnkronos, l’agenzia
di stampa numero uno in Italia, per fornire ai propri lettori
un’informazione sempre aggiornata e di alta affidabilità.

© Copyright Sbircia la Notizia Magazine. Riproduzione riservata.

Share on Social Media
facebook

twitter

whatsapp

email

linkedin

tumblr

163930

Cerchi altro? Nessun problema!

Pag. 146

16-11-2021

SBIRCIALANOTIZIA.IT

Pagina
Foglio

6/6
www.ecostampa.it

Coronavirus

Immediapress

 Tagged Italia

News correlate

Coronavirus

Esteri

Ultima ora

Italiani ed europei
bloccati a frontiera Gb,
la replica: “Nessun
caso”
 8 Maggio 2021, 09:54



Adnkronos

Coronavirus

Salute e Benessere

Coronavirus

Cronaca

Ultima ora

Ultima ora

Covid Valle d’Aosta, 5
casi e nessun morto:
bollettino

Covid Marche, oggi
330 contagi: bollettino
30 aprile

 14 Febbraio 2021, 15:04



Adnkronos

 30 Aprile 2021, 08:59



Adnkronos

Almeno una trentina di

Sono 5 i nuovi casi di

Sono 330 i contagi da

cittadini dell’Unione

coronavirus riscontrati

coronavirus nelle

europea, fra cui anche

oggi in Valle d’Aosta

Marche oggi, 30 aprile,

uno o due italiani

dopo aver analizzato 108

secondo i dati del

italiani, oltre a tedeschi,

tamponi. Nelle ultime 24

bollettino della regione

greci, rumeni e

ore non si registrano

sui dati covid. Il Servizio

spagnoli, soprattutto

nuovi decessi, con il

Sanità della ha

giovani, sono stati

bilancio delle vittime da

comunicato che nelle

bloccati alla frontiera in

inizio emergenza che è

ultime 24 ore sono stati

Gran Bretagna e

di 413.

testati 4494 tamponi:

trattenuti in centri di

2340 nel percorso nuove

rimozione dopo aver

diagnosi (di cui 621

cercato di entrare nel

nello screening con

Paese forse per lavorare,

percorso Antigenico) e

senza visto o residenza.

2154 nel percorso guariti

Lo rende noto […]

[…]
“Il mio primo cucci…

163930

 Covid oggi Toscan…

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono
contrassegnati *

Pag. 147

16-11-2021
Pagina
Foglio

1/3
www.ecostampa.it

INTERNET E VOCE | MOBILE | BUSINESS | SHOPPING | SALUTE | RISPARMIA SU LUCE E GAS

news
ultimora

cronaca

esteri

economia

politica

NEGOZI TISCALI

MY TISCALI

Cerca tra migliaia di offerte

scienze

interviste

autori

Europa

photostory

italia libera

Il Piano Nazionale sulla malattia
diabetica rivisto dopo la pandemia: ora
tocca alle Regioni
di Adnkronos
(Adnkronos) - L’appello di Diabete Italia e Motore Sanità: “È il momento di
realizzare e investire nella salute delle persone malate di diabete, lavoriamo tutti
insieme su questo” Venezia, 16 novembre 2021 - Sono oltre 4milioni gli italiani con
il diabete e oltre 1 milione non sa ancora di averlo. Da qui l’urgenza di prendere
provvedimenti nei confronti di questa malattia, il cui impatto dal punto di vista
clinico, sociale ed economico sul Servizio sanitario nazionale e sui Servizi regionali
è molto importante. Tanto per rendere l’idea: una persona con diabete ogni 7
minuti ha un attacco cardiaco, ogni 30 minuti ha un ictus, ogni 90 subisce
un’amputazione, ogni 3 ore entra in dialisi. Ecco allora l’iniziativa di Diabete Italia
conMotore Sanità che, insieme, hanno promosso dei tavoli di confronto regionali
per fotografare modelli organizzativi e criticità gestionali nel nostro Paese. Un
percorso a tappe in tutta Italia, da Nord a Sud isole comprese, finalizzato a
raccogliere idee concrete e applicabili in grado di disegnare “la Regione Ideale di
Diabete Italia”. “Una Regione”, nelle intenzioni di Stefano Nervo, Presidente Diabete
Italia e di Paolo Guzzonato, della direzione scientifica di Motore Sanità, “nella quale
possano convergere tutte le buone pratiche delle singole regioni italiane e che
possa diventare un modello da diffondere in ogni realtà territoriale”. Il risultato di
questo lungo lavoro che ha coinvolto 86 esperti di tutte le regioni, giunto a termine
in concomitanza con la Giornata Mondiale del Diabete, è stato presentato nel
corsodell’evento “ACCESSO ALLE CURE PER IL DIABETE, SE NON ORA QUANDO?”,
realizzato grazie al contributo incondizionato di Ascensia Diabetes Care,
AstraZeneca e Novo Nordisk, tenutosi a Venezia il 15 novembre, che ha visto
coinvolti istituzioni, clinici (specialisti e medici di medicina generale), care giver,
163930

farmacisti, pazienti. Questi i principali punti di chiamata all’azione: 1. Riorganizzare
il sistema assistenziale sul diabete, riconosciuto da tutti come l’epidemia
planetaria del XXI secolo, attraverso investimenti in risorse umane, in modelli
organizzativi,tecnologia, formazione. Questo dovrà avvenire utilizzando i fondi
Europei disponibili (Recovery fund, Mes e fondi progettuali specifici) e quelli
aggiuntivi Nazionali che andranno gestiti secondo una linea strategica unica
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condivisa a livello nazionale. Mettiamo a frutto le risorse perché non accada un
nuovo Covid-19 con un territorio non preparato e una pressione ospedaliera
insostenibile. 2. Nella gestione del diabete occorre differenziare i percorsi di cura:
serve un percorso agevolato per i giovani con il coinvolgimento delle scuole, con
servizi differenziati, coninfermieri dedicati. Già di per sé la malattia cronica è
difficile da accettare in età pediatrica o evolutiva, quindi anche psicologicamente
differenziare percorsi e servizi rispetto a quelli creati per i pazienti adulti/anziani è
molto importante. Per il diabete di tipo 1 in età pediatrica occorre ancora stimolare
le famiglie, i genitori, gli insegnanti, ad essere attenti nel raccogliere i primi banali
sintomi (molta sete e urinazione abbondante) che consentono una diagnosi
rapida. Il pericolo di un ritardo diagnostico che porti alla chetoacidosi diabetica,
non solo pericolosa ma in alcuni casi mortale, è sempre in agguato. 3. Creare a
livello Nazionale un Osservatorio Permanente con funzioni di cabina di regia che
funga da monitoraggio nazionale sulla realizzazione pratica dei piani socioassistenziali per il diabete. Il tavolo deve avere una forte presenza di
rappresentanti dei pazienti. 4. Facilitare l’accesso all’innovazione tecnologica di
valore (farmaci e dispositivi) che viene ancora valutata, in maniera penalizzante,

I più recenti
Australia Legal:
l'agenzia di
immigrazione per
trasferirsi in
Australia e
Nuova...

per silos di spesa, perdendo di vista il reale impatto che questa può avere
sull’intero percorso di cura: riducendo i costi di ricovero, di accesso al pronto
soccorso, prevenendo le tante complicanze di malattia, consentendo un

Bonus casa.
Anziani e disabili
dimenticati

monitoraggio glicemico facilitato, permettendo un onere organizzativo ridotto,
liberando spazi utili per le liste d’attesa. Un evento semplice come la ipoglicemia
con i suoi sintomi può cambiare la vita delle persone malate e delle famiglie. Sono
stati forti i racconti dei genitori, che non riescono a dormire la notte per la paura
che i bimbi abbiano una crisi e dei bimbi che dormono con le manine chiuse per la
paura che mamma e papà, durante la notte, vadano a pungerli per misurare la
glicemia; o dei figli preoccupati che il genitore anziano che vive da solo, possa
cadere in casa e rischiare la vita per una crisi ipoglicemica. L’innovazione consente,
attraverso apparecchi semplici che monitorano la glicemia a distanza e con
allarmi che rilevano le variazioni pericolose di questa, di prevenire questi eventi e
gestirli a distanza in tutta tranquillità e senza rischi. Ugualmente esistono nuove
terapie che riducono quasi completamente il rischio di ipoglicemia e gli eventi
pericolosi ad essa correlati. A fronte di questo ogni cittadino di ogni regione deve
avere accesso a queste innovazioni in maniera uniforme, quando indicate e adatte
al suo stato di malattia. 5. Sburocratizzare e semplificare il sistema assistenziale.
Ridare ruolo attivo alla medicina territoriale sulla gestione dei farmaci “innovativi”
(molti in scadenza brevettuale) per i quali oggi non ha accesso alla prescrizione.
Senza questa condizione la presa in carico con le cure adeguate, sul territorio non
potrà mai essere efficace e tempestiva. 6. Il Covid-19 ha accelerato l’utilizzo di
nuove tecnologie per la connessione tra i vari attori di sistema. L’utilizzo della
telemedicina deve essere rapidamente implementato all’interno dei modelli
organizzativi per la gestione del malato di diabete, seguendo modalità ed esempi
di chi ha già sperimentato punti di forza e aree critiche. Dovrà essere condiviso su
163930

quali attività applicarla, essendo ben chiaro che non sostituirà la normale attività
in presenza, ma sarà un utile supporto di questa. La sua applicazione deve essere
subito estesa in tutto il territorio Nazionale secondo regole condivise e semplici,
approvate in Conferenza stato regioni. A questa dovrà essere affiancata una
intensa attività di formazione su tutti gli operatori: medici, caregiver, farmacisti e a
cascata sui pazienti. Le regioni dovranno avere linee guida semplici per poter
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effettuare la formazione. Dovranno essere applicate in ogni regione le tariffe di
rimborso di queste prestazioni già stabilite a livello nazionale e dovrà essere
monitorata attentamente l’applicazione e l’utilizzo appropriato di queste.
L’applicazione uniforme dei servizi di telemedicina, nel territorio Nazionale, deve
essere monitorata dall’Osservatorio Permanente. 7. L’Aderenza alle terapie è una
battaglia difficile, ad oggi parzialmente persa, che richiede l’impegno di tutti: una
indagine su oltre 5.000 farmacie con 16.500 malati monitorati ha evidenziato che
2 malati su 3 di diabete, non sono per nulla aderenti. Obiettivo deve essere
informare i pazienti sulle gravissime conseguenze che la mancata aderenza può
avere sulla loro salute. La riduzione di aspettativa di vita nella persona con diabete
non in controllo glicemico (aspetto fortemente collegato alla aderenza
terapeutica) è di 7-8anni. 8. Linee di indirizzo Nazionali per un percorso diagnostico
terapeutico assistenziale (PDTA) sul diabete condiviso e uniforme per tutta Italia
che, seppure declinato secondo le varie realtà regionali, dia a tutti i cittadini le
stesse possibilità di diagnosi e cure. La creazione di figure infermieristiche
dedicate sul territorio deve essere messa a sistema subito. Il mondo della Scuola
deve essere coinvolto nelle attività di supporto alla malattia dopo previa adeguata
formazione (tra queste critica ma fondamentale, perché salvavita, la possibilità di
individuare un referente scolastico formato per la gestione delle problematiche
legate alla malattia e alle sue difficoltà socio-assistenziali o necessità gestionali un esempio fra tutti l’utilizzo del glucagone in caso di ipoglicemia grave). Molte di
queste cose erano già scritte nel Piano Nazionale sulla malattia diabetica,
costruito sulle indicazioni della commissione Nazionale diabete, ma molte altre
sono state dettate dai cambiamenti di scenario avvenuti, non ultimo quello creato
dalla recente pandemia che ha messo in luce la fragilità della presa in carico
territoriale. Alle Istituzioni il compito di collaborare con le Associazioni di malati di
diabete, applicando le soluzioni proposte durante questo percorso rendendole
sostenibili e monitorandone la realizzazione e l’applicazione. Motore Sanità si
propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze
scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1.
informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni,
congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni Sito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore
Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco
Biondi - Cell. 327 8920962
16 novembre 2021
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Diabete,strategie per affrontare al meglio la
malattia in Italia
A Venezia un convegno di Diabete Italia e Motore Sanità
enezia,17 noi.(askanews)- Un'occasione per attivare tavoli di confronto regionali per
fotografare i modelli organizzativi e le criticità gestionali di un patologia come in
diabete nel nostro Paese. Malattia i cui numerisono piuttosto eloquenti:una persona con
diabete ogni7 minuti ha un attacco cardiaco,ogni 3o minuti ha un ictus,ogni 90 subisce
un'amputazione,ogni 3ore entra in dialisi. Per fare il punto su quello che si fa e su cosa si
potrebbe fare meglio,Diabete Italia Onlus e Motore Sanità hanno organizzato un convegno a
Venezia per andare in cerca della "regione ideale" nella cura alla malattia.

V

"E'indispensabile - ha detto ad askanews Stefano Nervo,presidente di Diabete Italia - che il
diabete venga trattato nella maniera più efficace possibile, dal nostro punto di vista perché
cosci le persone stanno bene, per quanto riguarda il punto di vista del sistema perché così
diventa sostenibile. Quindi sostenibilità e stare bene sono condizioni non incompatibili tra
loro, anzi,è emerso più volteche oltre l'80% dei costi è legato alle ospedalizzarioni,quindi
significa che ci sono persone che possono essere curate molto meglio,risparmiando sulle
ospedalizzazioni e soprattutto migliorando la qualità di vita delle persone".
Un importante lavoro che ha coinvolto 86 esperti di tutte le regioni,giunto a termine in
concomitanza con la Giornata Mondiale del Diabete, ha portato alla definizione di una vera e
propria"call to action" per migliorare l'accesso alle cure per il diabete.E all'evento veneziano,
significativamenteintitolato "Se non ora quando",hanno preso parte anche le istituzioni.
"In Veneto - ci ha spiegato Manuela Lanzarin,assessore alla Sanità della Regione Veneto - c'è
un percorso ben definito: un percorso che nasce con la legge del 2011 che si vuole occupare di
diagnosi e assistenza per le persone che soffrono di diabete, poi abbiamo un percorso con i
centri di riferimento regioni di Padova e Verona,e anche i due centri del diabete pediatrico.II
Piano terapeutico assistenziale che accompagna le persone e che cerca di dare le indicazione.
Tutto questo lo facciamo con team multidisciplinare dei centri diabetologici regionali,e con i
medici di medicina generale".
E dunque quali possono essere le caratteristiche di questa "Regione ideale" perla migliore cura
del diabete?"La regione ideale - ci ha risposto Nervo - è una regione che dovrebbe partire dalla
prevenzione. Ricordo che in Italia su circa4 milioni di persone malate si stima che ce ne sìa un
altro milione abbondante,che non sa di essere ammalato. Queste persone scopriranno di avere
il diabete quando sarà troppo tardi".

163930

TD

Da Venezia insomma le associazioni di malati di diabete chiedono alle istituzioni di
collaborare,applicando le soluzioni proposte durante questo percorso, rendendole sostenibili
e monitorandone la realizzazione e l'applicazione.
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Il Piano Nazionale sulla
malattia diabetica rivisto dopo
la pandemia: ora tocca alle
Regioni
Tempo stimato di lettura: 8 minuti
DI ADNKRONOS

(Adnkronos) - L’appello di Diabete Italia e Motore Sanità: “È il momento di
realizzare e investire nella salute delle persone malate di diabete, lavoriamo
tutti insieme su questo”
Venezia, 16 novembre 2021 - Sono oltre 4milioni gli italiani con il diabete e
oltre 1 milione non sa ancora di averlo. Da qui l’urgenza di prendere
provvedimenti nei confronti di questa malattia, il cui impatto dal punto di vista
clinico, sociale ed economico sul Servizio sanitario nazionale e sui Servizi
regionali è molto importante. Tanto per rendere l’idea: una persona con
diabete ogni 7 minuti ha un attacco cardiaco, ogni 30 minuti ha un ictus, ogni
90 subisce un’amputazione, ogni 3 ore entra in dialisi.
Ecco allora l’iniziativa di Diabete Italia conMotore Sanità che, insieme, hanno
promosso dei tavoli di confronto regionali per fotografare modelli
organizzativi e criticità gestionali nel nostro Paese. Un percorso a tappe in
tutta Italia, da Nord a Sud isole comprese, finalizzato a raccogliere idee
concrete e applicabili in grado di disegnare “la Regione Ideale di Diabete Italia”.
“Una Regione”, nelle intenzioni di Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia e di
Paolo Guzzonato, della direzione scientifica di Motore Sanità, “nella quale
163930

possano convergere tutte le buone pratiche delle singole regioni italiane e che
possa diventare un modello da diffondere in ogni realtà territoriale”.
Il risultato di questo lungo lavoro che ha coinvolto 86 esperti di tutte le
regioni, giunto a termine in concomitanza con la Giornata Mondiale del
Diabete, è stato presentato nel corsodell’evento “ACCESSO ALLE CURE PER
IL DIABETE, SE NON ORA QUANDO?”, realizzato grazie al contributo
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incondizionato di Ascensia Diabetes Care, AstraZeneca e Novo Nordisk,
tenutosi a Venezia il 15 novembre, che ha visto coinvolti istituzioni, clinici
(specialisti e medici di medicina generale), care giver, farmacisti, pazienti.
Questi i principali punti di chiamata all’azione:
1. Riorganizzare il sistema assistenziale sul diabete, riconosciuto da tutti come
l’epidemia planetaria del XXI secolo, attraverso investimenti in risorse umane,
in modelli organizzativi,tecnologia, formazione. Questo dovrà avvenire
utilizzando i fondi Europei disponibili (Recovery fund, Mes e fondi progettuali
specifici) e quelli aggiuntivi Nazionali che andranno gestiti secondo una linea
strategica unica condivisa a livello nazionale. Mettiamo a frutto le risorse
perché non accada un nuovo Covid-19 con un territorio non preparato e una
pressione ospedaliera insostenibile.
2. Nella gestione del diabete occorre differenziare i percorsi di cura: serve un
percorso agevolato per i giovani con il coinvolgimento delle scuole, con servizi
differenziati, coninfermieri dedicati. Già di per sé la malattia cronica è difficile
da accettare in età pediatrica o evolutiva, quindi anche psicologicamente
differenziare percorsi e servizi rispetto a quelli creati per i pazienti
adulti/anziani è molto importante. Per il diabete di tipo 1 in età pediatrica
occorre ancora stimolare le famiglie, i genitori, gli insegnanti, ad essere attenti
nel raccogliere i primi banali sintomi (molta sete e urinazione abbondante) che
consentono una diagnosi rapida. Il pericolo di un ritardo diagnostico che porti
alla chetoacidosi diabetica, non solo pericolosa ma in alcuni casi mortale, è
sempre in agguato.
3. Creare a livello Nazionale un Osservatorio Permanente con funzioni di
cabina di regia che funga da monitoraggio nazionale sulla realizzazione pratica
dei piani socio-assistenziali per il diabete. Il tavolo deve avere una forte
presenza di rappresentanti dei pazienti.
4. Facilitare l’accesso all’innovazione tecnologica di valore (farmaci e
dispositivi) che viene ancora valutata, in maniera penalizzante, per silos di
spesa, perdendo di vista il reale impatto che questa può avere sull’intero
percorso di cura: riducendo i costi di ricovero, di accesso al pronto soccorso,
prevenendo le tante complicanze di malattia, consentendo un monitoraggio
glicemico facilitato, permettendo un onere organizzativo ridotto, liberando
spazi utili per le liste d’attesa. Un evento semplice come la ipoglicemia con i
suoi sintomi può cambiare la vita delle persone malate e delle famiglie. Sono
stati forti i racconti dei genitori, che non riescono a dormire la notte per la
paura che i bimbi abbiano una crisi e dei bimbi che dormono con le manine
chiuse per la paura che mamma e papà, durante la notte, vadano a pungerli per
misurare la glicemia; o dei figli preoccupati che il genitore anziano che vive da
solo, possa cadere in casa e rischiare la vita per una crisi ipoglicemica.
L’innovazione consente, attraverso apparecchi semplici che monitorano la
glicemia a distanza e con allarmi che rilevano le variazioni pericolose di questa,
163930

di prevenire questi eventi e gestirli a distanza in tutta tranquillità e senza
rischi. Ugualmente esistono nuove terapie che riducono quasi completamente
il rischio di ipoglicemia e gli eventi pericolosi ad essa correlati. A fronte di
questo ogni cittadino di ogni regione deve avere accesso a queste innovazioni
in maniera uniforme, quando indicate e adatte al suo stato di malattia.
5. Sburocratizzare e semplificare il sistema assistenziale. Ridare ruolo attivo
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alla medicina territoriale sulla gestione dei farmaci “innovativi” (molti in
scadenza brevettuale) per i quali oggi non ha accesso alla prescrizione. Senza
questa condizione la presa in carico con le cure adeguate, sul territorio non
potrà mai essere efficace e tempestiva.
6. Il Covid-19 ha accelerato l’utilizzo di nuove tecnologie per la connessione
tra i vari attori di sistema. L’utilizzo della telemedicina deve essere
rapidamente implementato all’interno dei modelli organizzativi per la gestione
del malato di diabete, seguendo modalità ed esempi di chi ha già sperimentato
punti di forza e aree critiche. Dovrà essere condiviso su quali attività
applicarla, essendo ben chiaro che non sostituirà la normale attività in
presenza, ma sarà un utile supporto di questa. La sua applicazione deve essere
subito estesa in tutto il territorio Nazionale secondo regole condivise e
semplici, approvate in Conferenza stato regioni. A questa dovrà essere
affiancata una intensa attività di formazione su tutti gli operatori: medici,
caregiver, farmacisti e a cascata sui pazienti. Le regioni dovranno avere linee
guida semplici per poter effettuare la formazione. Dovranno essere applicate
in ogni regione le tariffe di rimborso di queste prestazioni già stabilite a livello
nazionale e dovrà essere monitorata attentamente l’applicazione e l’utilizzo
appropriato di queste. L’applicazione uniforme dei servizi di telemedicina, nel
territorio Nazionale, deve essere monitorata dall’Osservatorio Permanente.
7. L’Aderenza alle terapie è una battaglia difficile, ad oggi parzialmente persa,
che richiede l’impegno di tutti: una indagine su oltre 5.000 farmacie con 16.500
malati monitorati ha evidenziato che 2 malati su 3 di diabete, non sono per
nulla aderenti. Obiettivo deve essere informare i pazienti sulle gravissime
conseguenze che la mancata aderenza può avere sulla loro salute. La riduzione
di aspettativa di vita nella persona con diabete non in controllo glicemico
(aspetto fortemente collegato alla aderenza terapeutica) è di 7-8anni.
8. Linee di indirizzo Nazionali per un percorso diagnostico terapeutico
assistenziale (PDTA) sul diabete condiviso e uniforme per tutta Italia che,
seppure declinato secondo le varie realtà regionali, dia a tutti i cittadini le
stesse possibilità di diagnosi e cure. La creazione di figure infermieristiche
dedicate sul territorio deve essere messa a sistema subito. Il mondo della
Scuola deve essere coinvolto nelle attività di supporto alla malattia dopo
previa adeguata formazione (tra queste critica ma fondamentale, perché
salvavita, la possibilità di individuare un referente scolastico formato per la
gestione delle problematiche legate alla malattia e alle sue difficoltà socioassistenziali o necessità gestionali - un esempio fra tutti l’utilizzo del
glucagone in caso di ipoglicemia grave).
Molte di queste cose erano già scritte nel Piano Nazionale sulla malattia
diabetica, costruito sulle indicazioni della commissione Nazionale diabete, ma
molte altre sono state dettate dai cambiamenti di scenario avvenuti, non
ultimo quello creato dalla recente pandemia che ha messo in luce la fragilità
163930

della presa in carico territoriale. Alle Istituzioni il compito di collaborare con le
Associazioni di malati di diabete, applicando le soluzioni proposte durante
questo percorso rendendole sostenibili e monitorandone la realizzazione e
l’applicazione.
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
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L’appello di Diabete Italia e Motore Sanità
VERCELLI (16.11.2021 – 22.29) – Sono oltre 4milioni gli italiani con il diabete e oltre 1
milione non sa ancora di averlo. Da qui l’urgenza di prendere provvedimenti nei
confronti di questa malattia, il cui impatto dal punto di vista clinico, sociale ed
163930

economico sul Servizio sanitario nazionale e sui Servizi regionali è molto importante.
Tanto per rendere l’idea: una persona con diabete ogni 7 minuti ha un attacco cardiaco,
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ogni 30 minuti ha un ictus, ogni 90 subisce un’amputazione, ogni 3 ore entra in
dialisi. Ecco allora l’iniziativa di Diabete Italia con Motore Sanità che, insieme, hanno
promosso dei tavoli di confronto regionali per fotografare modelli organizzativi e criticità
gestionali nel nostro Paese. Un percorso a tappe in tutta Italia, da Nord a Sud isole
comprese, nalizzato a raccogliere idee concrete e applicabili in grado di disegnare “la
Regione Ideale di Diabete Italia”.

«Una Regione», nelle intenzioni di Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia e di Paolo
Guzzonato, della direzione scienti ca di Motore Sanità, «nella quale possano convergere
tutte le buone pratiche delle singole regioni italiane e che possa diventare un modello da
di ondere in ogni realtà territoriale». Il risultato di questo lungo lavoro che ha coinvolto
86 esperti di tutte le regioni, giunto a termine in concomitanza con la Giornata Mondiale
del Diabete, è stato presentato nel corso dell’evento “ACCESSO ALLE CURE PER IL
DIABETE, SE NON ORA QUANDO?”, realizzato grazie al contributo incondizionato
di Ascensia Diabetes Care, AstraZeneca e Novo Nordisk, tenutosi a Venezia il 15
novembre, che ha visto coinvolti istituzioni, clinici (specialisti e medici di medicina
generale), care giver, farmacisti, pazienti.

Questi i principali punti di chiamata all’azione:
1. Riorganizzare il sistema assistenziale sul diabete, riconosciuto da tutti come
l’epidemia planetaria del XXI secolo, attraverso investimenti in risorse umane, in modelli
organizzativi, tecnologia, formazione. Questo dovrà avvenire utilizzando i fondi Europei
disponibili (Recovery fund, Mes e fondi progettuali speci ci) e quelli aggiuntivi Nazionali
che andranno gestiti secondo una linea strategica unica condivisa a livello nazionale.
Mettiamo a frutto le risorse perché non accada un nuovo Covid-19 con un territorio non
preparato e una pressione ospedaliera insostenibile.
2. Nella gestione del diabete occorre di erenziare i percorsi di cura: serve un
percorso agevolato per i giovani con il coinvolgimento delle scuole, con servizi
di erenziati, con infermieri dedicati. Già di per sé la malattia cronica è di cile da

ARTICOLI RECENTI

accettare in età pediatrica o evolutiva, quindi anche psicologicamente di erenziare
Per il diabete di tipo 1 in età pediatrica occorre ancora stimolare le famiglie, i genitori, gli
insegnanti, ad essere attenti nel raccogliere i primi banali sintomi (molta sete e
urinazione abbondante) che consentono una diagnosi rapida. Il pericolo di un ritardo
diagnostico che porti alla chetoacidosi diabetica, non solo pericolosa ma in alcuni casi
mortale, è sempre in agguato.
3. Creare a livello Nazionale un Osservatorio Permanente con funzioni di cabina
di regia che funga da monitoraggio nazionale sulla realizzazione pratica dei piani
socio-assistenziali per il diabete. Il tavolo deve avere una forte presenza di
rappresentanti dei pazienti.
4. Facilitare l’accesso all’innovazione tecnologica di valore (farmaci e dispositivi)
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che viene ancora valutata, in maniera penalizzante, per silos di spesa, perdendo di vista
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il reale impatto che questa può avere sull’intero percorso di cura: riducendo i costi di
ricovero, di accesso al pronto soccorso, prevenendo le tante complicanze di malattia,

Seleziona il mese

consentendo un monitoraggio glicemico facilitato, permettendo un onere organizzativo
ridotto, liberando spazi utili per le liste d’attesa. Un evento semplice come la ipoglicemia

TAG

con i suoi sintomi può cambiare la vita delle persone malate e delle famiglie. Sono stati
forti i racconti dei genitori, che non riescono a dormire la notte per la paura che i bimbi
abbiano una crisi e dei bimbi che dormono con le manine chiuse per la paura che
mamma e papà, durante la notte, vadano a pungerli per misurare la glicemia; o dei gli
preoccupati che il genitore anziano che vive da solo, possa cadere in casa e rischiare la
vita per una crisi ipoglicemica. L’innovazione consente, attraverso apparecchi semplici
che monitorano la glicemia a distanza e con allarmi che rilevano le variazioni pericolose
di questa, di prevenire questi eventi e gestirli a distanza in tutta tranquillità e senza
rischi. Ugualmente esistono nuove terapie che riducono quasi completamente il rischio
di ipoglicemia e gli eventi pericolosi ad essa correlati. A fronte di questo ogni cittadino di
ogni regione deve avere accesso a queste innovazioni in maniera uniforme, quando
indicate e adatte al suo stato di malattia.
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5. Sburocratizzare e sempli care il sistema assistenziale. Ridare ruolo attivo alla
medicina territoriale sulla gestione dei farmaci “innovativi” (molti in scadenza
brevettuale) per i quali oggi non ha accesso alla prescrizione. Senza questa condizione la
presa in carico con le cure adeguate, sul territorio non potrà mai essere e cace e
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6. Il Covid-19 ha accelerato l’utilizzo di nuove tecnologie per la connessione tra i
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vari attori di sistema. L’utilizzo della telemedicina deve essere rapidamente
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implementato all’interno dei modelli organizzativi per la gestione del malato di
diabete, seguendo modalità ed esempi di chi ha già sperimentato punti di forza e
aree critiche. Dovrà essere condiviso su quali attività applicarla, essendo ben chiaro
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che non sostituirà la normale attività in presenza, ma sarà un utile supporto di questa.
La sua applicazione deve essere subito estesa in tutto il territorio Nazionale secondo
regole condivise e semplici, approvate in Conferenza stato regioni. A questa dovrà essere
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a ancata una intensa attività di formazione su tutti gli operatori: medici, caregiver,
farmacisti e a cascata sui pazienti. Le regioni dovranno avere linee guida semplici per
poter e ettuare la formazione. Dovranno essere applicate in ogni regione le tari e di

Pro Vercelli

Santhià
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rimborso di queste prestazioni già stabilite a livello nazionale e dovrà essere monitorata
attentamente l’applicazione e l’utilizzo appropriato di queste. L’applicazione uniforme
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dei servizi di telemedicina, nel territorio Nazionale, deve essere monitorata
dall’Osservatorio Permanente.
7. L’Aderenza alle terapie è una battaglia di

cile, ad oggi parzialmente persa,

che richiede l’impegno di tutti: una indagine su oltre 5.000 farmacie con 16.500 malati
monitorati ha evidenziato che 2 malati su 3 di diabete, non sono per nulla aderenti.
Obiettivo deve essere informare i pazienti sulle gravissime conseguenze che la mancata
163930

aderenza può avere sulla loro salute. La riduzione di aspettativa di vita nella persona con
diabete non in controllo glicemico (aspetto fortemente collegato alla aderenza
terapeutica) è di 7-8 anni.
8. Linee di indirizzo Nazionali per un percorso diagnostico terapeutico
assistenziale (PDTA) sul diabete condiviso e uniforme per tutta Italia che,
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seppure declinato secondo le varie realtà regionali, dia a tutti i cittadini le
stesse possibilità di diagnosi e cure. La creazione di gure infermieristiche dedicate
sul territorio deve essere messa a sistema subito. Il mondo della Scuola deve essere
coinvolto nelle attività di supporto alla malattia dopo previa adeguata formazione (tra
queste critica ma fondamentale, perché salvavita, la possibilità di individuare un
referente scolastico formato per la gestione delle problematiche legate alla malattia e
alle sue di coltà socio-assistenziali o necessità gestionali – un esempio fra tutti l’utilizzo
del glucagone in caso di ipoglicemia grave). Molte di queste cose erano già scritte
nel Piano Nazionale sulla malattia diabetica, costruito sulle indicazioni della
commissione Nazionale diabete, ma molte altre sono state dettate dai cambiamenti di
scenario avvenuti, non ultimo quello creato dalla recente pandemia che ha messo in luce
la fragilità della presa in carico territoriale.
Alle Istituzioni il compito di collaborare con le Associazioni di malati di diabete,
applicando le soluzioni proposte durante questo percorso rendendole sostenibili e
monitorandone la realizzazione e l’applicazione.
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Novembre è prevenzione: Giornata Internazionale
del diabete
Di Antonella Grimaldi
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Ultime notizie

Ogni 14 Novembre, la World Health Organization e la Federazione
Internazionale del diabete celebrano la Giornata Internazionale del
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diabete. Simbolo globale della ricorrenza è un cerchio azzurro, perché,
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secondo i suoi ideatori, l’azzurro riprende il colore della bandiera ONU e
del cielo, l’unico, insomma, capace di rappresentare tutti i malati di
diabete nel mondo.
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La Giornata internazionale del diabete è l’occasione ideale per informare
la coscienza dell’opinione pubblica su questa particolare patologia, che
negli ultimi anni è stata spesso sottovalutata della popolazione globale,

Inaugurato a Bisaccia il
primo Ospedale di
Comunità della
provincia di Avellino

ed in particolare dall’Occidente, dove l’incidenza, soprattutto del diabete

Anna Di Gisi 14 Novembre , 2021

alimentare, cresce di anno in anno. Di fatto, il diabete è una delle

Professioni e Lavoro

principali cause di morbilità e di mortalità nel mondo occidentale; perciò,
è importante capire quali sono i fattori di rischio e quali sono i segnali di
allarme per prevenire la malattia.

Gli infermieri si
raccontano con la
campagna social
#piaceresonoio
Redazione - 13 Novembre , 2021

In occasione di questa ricorrenza, Diabete Italia e Motore Sanità
terranno in diretta Zoom, un webinar il 15 novembre dalle 14:00 alle
16:30, il cui tema sarà: “Accesso alle cure per il diabete, se non ora
quando”.

Cronaca

Protocolli Covid in
rianimazione, Servillo
(Policlinico Federico II):
“Ventilazione cruciale
per ridurre la mortalità”
Mauro Tonetti 12 Novembre , 2021
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L’incontro online farà da gran finale alla serie di incontri in loco e online
organizzati a livello regionale in tutta la penisola. Tra le città, Lucca

- Pubblicità -

scenderà in piazza Sabato 13 Novembre, dalle 10:00 alle 18:00. Avrà
come professionisti sul campo un diabetologo, un infermiere, un
podologo, un dietista e uno psicologo grazie ai quali sarà possibile
sensibilizzare gli abitanti riguardo al diabete. Di particolare rilevanza è
Antonella Grimaldi
Antonella Grimaldi è
laureata in Tecniche di
Radiologia Medica dal 2017,
e nel 2020 ha conseguito il

anche il contributo della città di Napoli che per tre giorni, 30 ottobre, 13
e 27 novembre 2021, offrirà il libero accesso, senza prescrizione medica,
a visite e controlli delle terapie, che saranno effettuati da specialisti
diabetologi gratuitamente presso la sede di Via Labriola.

titolo Magistrale presso
l'Università Federico II. Dal
2015 è iscritta all'Albo dei
Giornalisti Pubblicisti della
Campania. Attualmente, è
impiegata presso l'UO di
Radiologia dell'Ospedale di
Sorrento, e continua ad
occuparsi di copywriting e
comunicazione, soprattutto
in ambito sociale e
sanitario.



La giornata Internazionale del diabete, istituita nel 1991, coincide la
nascita di Frederick Grant Banting, fisiologo e endocrinologo canadese
che un secolo fa scoprì l’insulina.
Con il termine diabete intendiamo uno spettro di patologia il cui termine
comune è un’alterazione del metabolismo del glucosio, dovuto ad
alterazione o errata risposta dell’organismo all’insulina, il principale
163930

ormone regolatore della glicemia.
Possiamo sintetizzare questa patologia in tre classi differenti,
riconosciute dall’OMS e dall’ADA nel 1997:
Diabete di tipo 1: include tutti i sottotipi autoimmuni. Il sistema
immunitario non riesce a riconoscere le cellule che producono
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insulina nel pancreas, ostacolando queste a svolgere il loro lavoro in
modo appropriato. Si manifesta con sintomi quali, stanchezza e
respiro pesante, perdita di peso, polidipsia e aumento della diuresi;
Diabete di tipo 2: è la forma più diffusa al mondo, costituendo il 7%
solo sul suolo italiano. È anche detto diabete alimentare. Differisce
dal tipo 1 nel fatto che è presente una ridotta quantità di insulina,
anche detta insulino-resistenza, provocando così un aumento
ingente dei livelli di glucosio nel sangue. La sintomatologia è simile a
quella di tipo 1, con l’aggiunta di polifagia, cefalea, disturbi della
visione e lenta guarigione delle ferite;
Diabete gestazionale: si verifica quando il diabete viene
diagnosticato nel secondo o terzo mese di gravidanza. Durante la
gravidanza, infatti, vengono modificate le produzioni di ormoni,
questo porta ad un aumento del peso e in alcuni casi ad una parziale
risposta delle cellule all’insulina. Questo tipo di diabete può mettere
a repentaglio la salute del feto e della donna, di fatti aumenta del
30% il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2.
Si può manifestare nel 18% delle donne. La giornata mondiale contro il
diabete è l’occasione adatta per aprire gli occhi della popolazione su
questa malattia. La prevenzione, la diagnosi precoce e la cura immediata
e opportuna sono indispensabili per evitare le complicanze dovute ad
esso.
Commenti da Facebook
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diabete

Giornata Internazionale del diabete
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La proposta

Diabete, le proposte di Diabete Italia e Motore Sanità
per un modello di Regione ideale
di redazione
15 novembre 2021 16:21

Il risultato di questo lungo lavoro che ha coinvolto 86 esperti di tutte le regioni, giunto a
termine in concomitanza con la Giornata Mondiale del Diabete, è stato presentato nel corso
dell’evento “Accesso alle cure per il diabete, se non ora quando?” tenutosi a Venezia il 15
novembre.
La “Regione modello” si costruisce in otto mosse:
1-Riorganizzare il sistema assistenziale sul diabete attraverso investimenti in risorse umane, in
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La regione italiana ideale nella gestione del diabete ancora non esiste, ma sappiamo come
realizzarla. Basta prendere le buone pratiche delle singole regioni e unirle in un’unica proposta
di assistenza ai paziente. È l’idea alla base dell’iniziativa di Diabete Italia con Motore Sanità
che, insieme, hanno promosso dei tavoli di confronto regionali per fotografare modelli
organizzativi e criticità gestionali nel nostro Paese. Un percorso a tappe in tutta Italia, da Nord
a Sud, con l’obiettivo di raccogliere idee concrete e applicabili in grado di disegnare “la
Regione Ideale di Diabete Italia”. «Una Regione nella quale possano convergere tutte le
buone pratiche delle singole regioni italiane e che possa diventare un modello da diffondere in
ogni realtà territoriale», dichiarano Stefano Nervo, presidente Diabete Italia e Paolo
Guzzonato, della direzione scientifica di Motore Sanità.
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modelli organizzativi, tecnologia, formazione.
2-Differenziare i percorsi di cura: serve un percorso agevolato per i giovani con il
coinvolgimento delle scuole, con servizi differenziati, con infermieri dedicati.
3- Creare a livello Nazionale un Osservatorio Permanente con funzioni di cabina di regia con
il compito di monitorare la realizzazione pratica dei piani socio-assistenziali per il diabete.
4- Facilitare l’accesso all’innovazione tecnologica di valore (farmaci e dispositivi) che viene
ancora valutata in maniera penalizzante.
5-Semplificare il sistema assistenziale. Ridare ruolo attivo alla medicina territoriale sulla
gestione dei farmaci “innovativi” (molti in scadenza brevettuale) per i quali oggi non ha
accesso alla prescrizione.
6-Potenziare l’utilizzo della telemedicina per la gestione del malato di diabete, seguendo
modalità ed esempi di chi ha già sperimentato punti di forza e aree critiche.

7- Informare i pazienti sulle gravissime conseguenze che la mancata aderenza alla terapia può
avere sulla loro salute. La riduzione di aspettativa di vita nella persona con diabete non in
controllo glicemico (aspetto fortemente collegato alla aderenza terapeutica) è di 7-8 anni.
8- Adottare Linee di indirizzo Nazionali per un percorso diagnostico terapeutico assistenziale
(PDTA) sul diabete condiviso e uniforme per tutta Italia che, seppure declinato secondo le
varie realtà regionali, dia a tutti i cittadini le stesse possibilità di diagnosi e cure.
Molti di questi punti erano già previsti dal Piano Nazionale sulla malattia diabetica, costruito
sulle indicazioni della commissione Nazionale diabete, ma molte altre sono state dettate dai
cambiamenti di scenario avvenuti, non ultimo quello creato dalla recente pandemia che ha
messo in luce la fragilità della presa in carico territoriale.

Ricevi gli aggiornamenti di
HealthDesk
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Celebrata anche a Bari la Giornata Mondiale del Diabete: "In Puglia 400mila
persone convivono con la

163930

In Puglia le persone con diabete sono oltre 400mila, più del 7% della popolazione, con altre decine di migliaia che non
sanno di averlo. Il tema della Giornata Mondiale del Diabete di quest'anno è, infatti, "L'accesso alle cure per il diabete:
se non ora quando?". I temi rilevanti per la sensibilizzazione della popolazione alla lotta contro il diabete e le sue
complicanze sono stati presentati questa mattina nella Sala giunta del Comune di Bari (BariToday) Ne parlano anche
altre fonti E la Giornata Mondiale vuole metterlo in evidenza sin dal titolo: "Accesso alle cure. È possibile dunque che
l'emergenza sanitaria si sia tradotta in maggiori difficoltà di accesso ai servizi sanitari o abbia indotto le persone a
rinunciare a fare i controlli. (La Repubblica) Sono 232 milioni le persone affette da diabete a cui non è ancora stata
diagnosticata la patologia. La federazione, nata nel 1994 con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, riunisce
Associazione Famiglie Diabetici della provincia di Pordenone, Associazione Famiglie Diabetici della bassa Friulana,
Associazione Friulana Famiglie Diabetici,Associazione Diabetici del Livenza, Associazione Isontina Diabetici, Insù
Trieste, Insù Pordenone, Nuova Associazione Diabetici di Trieste e Sweet Team Aniad Fvg, impegnate a sostegno delle
persone affette da diabete di tipo 1 e 2 e delle loro famiglie. (Il Friuli) La Giornata Mondiale del Diabete si celebra oggi,
giorno di nascita di Banting: la sua ricorrenza è stata istituita nel 1991 su iniziativa della Federazione Internazionale
del Diabete e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, con l'obiettivo di allertare il mondo circa l'aumento
vertiginoso di casi. (Qui Mesagne) Metà delle persone che vivono con il diabete non sanno della malattia L' Assemblea
generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione in cui ha così designato il 14 novembre, World Diabetes Day,
la giornata delle Nazioni Unite dedicata a questo tema. In occasione della Giornata di quest'anno, Diabete Italia e
Motore Sanità continuano la collaborazione nata l'anno scorso con un ottimo successo. (Il Piccolo) Il diabete di tipo 1
riguarda circa il 10% delle diagnosi e in genere insorge nell'infanzia o nell'adolescenza. "Sappiamo ‐ evidenzia il dottor
Maurizio Bianco, responsabile di Diabetologia a Piacenza ‐ che per un paziente affetto da diabete mellito ce ne sono
almeno due che non sanno di esserlo. (Libertà) Gli studiosi per primi isolarono l'estratto di insulina, cambiando la
storia della medicina e la cura del diabete Il diabete di tipo 1 riguarda circa il 10% delle diagnosi e in genere insorge
nell'infanzia o nell'adolescenza. (IlPiacenza)

Pag. 171

15-11-2021
Pagina
Foglio

1
www.ecostampa.it

Giornata mondiale del diabete: controllo gratis della glicemia (fgje)
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A Castelsardo le misurazioni si terranno in collaborazione con il Cvsm‐Protezione Civile nei locali del porto turistico.
Saranno scrupolosamente osservate le norme anti Covid, tutti dovranno indossare la mascherina ed essere provvisti di
Green Pass Nell'ambito della Giornata Mondiale del Diabete, il Lions Club Castelsardo ha organizzato la rilevazione
gratuita dei valori della glicemia, riservata alle persone di qualunque età. (La Nuova Sardegna) Se ne è parlato anche
su altre testate Occorre evitare le complicanze acute ed è quindi importante prevenire la chetoacidosi che è una
situazione potenzialmente pericolosa per la vita. In provincia di Imperia poi, fondamentale è l'apporto ai tanti bambini
e ragazzi, e alle loro famiglie, fornito dall'associazione 'Diabete Giovanile Ponente APS'. (SanremoNews.it) Un tema
ampio, per sottolineare ancora una volta come a 100 anni dalla scoperta della insulina, l'accesso alle cure resta una
priorità per milioni di persone che ogni giorno convivono col diabete. Questo il tema della Giornata mondiale 2021
contro il diabete (GMD 2021). (Gazzetta di Modena) In occasione della Giornata di quest'anno, Diabete Italia e Motore
Sanità continuano la collaborazione nata l'anno scorso con un ottimo successo. Il tema definito dall'International
Diabetes Federation sarà mantenuto per i prossimi tre anni e riguarderà l'accesso alle cure. (Il Piccolo) La città di
Crotone aderisce alla Giornata Mondiale del Diabete "La Giornata è importante ‐ spiega Francesco Pili presidente di
Diabete Zero ‐ per non sottovalutare il diabete, soprattutto delle sue complicanze che insorgono in modo silente già
molti anni prima di quando si manifestano Si celebra oggi la Giornata Mondiale del Diabete in Sardegna. (Casteddu
Online) ANCHE I BAMBINI POSSONO AVERE IL DIABETE. Oltre 1 milione di bambini e adolescenti nel mondo hanno il
diabete di tipo 1. Molto spesso l'esordio del diabete tipo 1 avviene in circostanze drammatiche, che segnano
fisicamente e psicologicamente il bambino o ragazzo. (varesenews.it) Da qui l'importanza di continuare a sostenere la
ricerca, battaglia alla quale anche la comunità di Crotone si associa Secondo le proiezioni dell'OMS, il diabete
diventerà la settima causa di morte a livello globale nel giro di appena un decennio. (wesud)
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Giornata Mondiale sul Diabete: il Comune di Salerno s'illumina di blu (lmkl)
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Salernonotizie.it è il primo portale online completamente gratuito di Salerno e provincia. Ogni giorno notizie,
curiosità, cronaca, sport e rubriche su Salerno, Napoli , Benevento , Avellino e Caserta . Milioni di news dalla Campania
per tenerti sempre aggiornato in modo chiaro e veloce, un occhio vigile sui fatti della tua città (Salernonotizie.it) La
notizia riportata su altri media L'Iss raccomanda l'importanza della vaccinazione, contro l'influenza e il Covid, in
quanto le persone affette da diabete rientrano tra le categorie a rischio. Un secolo dopo la sua scoperta, l'insulina
farmaco fondamentale per il trattamento del diabete è ancora fuori dalla portata di milioni di persone affette da
questa patologia. (San Marino Rtv) È possibile dunque che l'emergenza sanitaria si sia tradotta in maggiori difficoltà di
accesso ai servizi sanitari o abbia indotto le persone a rinunciare a fare i controlli. Perché è vero, gli italiani hanno la
fortuna di avere un Servizio Sanitario Nazionale che garantisce gratuitamente molti farmaci e device per il diabete. (La
Repubblica) In occasione della Giornata di quest'anno, Diabete Italia e Motore Sanità continuano la collaborazione
nata l'anno scorso con un ottimo successo. L' Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione in
cui ha così designato il 14 novembre, World Diabetes Day, la giornata delle Nazioni Unite dedicata a questo tema. (Il
Piccolo) A San Salvo oltre 140 controlli della glicemia e della pressione arteriosa Tuttavia, continua l'esperto, «solo il
50% dei pazienti diabetici accede ai servizi di diabetologia dove questi farmaci possono essere prescritti L'innovazione
nella cura del diabete di tipo 1. (Ok Salute e Benessere) Molto spesso l'esordio del diabete tipo 1 avviene in
circostanze drammatiche, che segnano fisicamente e psicologicamente il bambino o ragazzo. ANCHE I BAMBINI
POSSONO AVERE IL DIABETE. Oltre 1 milione di bambini e adolescenti nel mondo hanno il diabete di tipo 1.
(varesenews.it) I controlli sono stati effettuati dalle professioniste Romina Palombo ed Eulalia Sisti sotto il controllo
del dott. (Vasto Web)
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La citta' di Crotone aderisce alla Giornata Mondiale del Diabete (iqer)

163930

Il Comune di Crotone , aderendo all'invito dell'associazione A.G.D. La Giornata Mondiale del Diabete nasce sotto
l'egida e il riconoscimento delle Nazioni Unite. Secondo le proiezioni dell'OMS, il diabete diventerà la settima causa di
morte a livello globale nel giro di appena un decennio. Da qui l'importanza di continuare a sostenere la ricerca,
battaglia alla quale anche la comunità di Crotone si associa ‐ Areteo (Associazione per l'aiuto ai giovani diabetici) oggi,
14 novembre, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete illuminerà di blu, il colore scelto per sensibilizzare
l'opinione pubblica sui temi della giornata, il palazzo di Città. (wesud) Ne parlano anche altri giornali E che
inducevano, già allora, a descrivere la situazione con l'espressione "pandemia del diabete". (Qui Mesagne) In occasione
della Giornata di quest'anno, Diabete Italia e Motore Sanità continuano la collaborazione nata l'anno scorso con un
ottimo successo. Il tema definito dall'International Diabetes Federation sarà mantenuto per i prossimi tre anni e
riguarderà l'accesso alle cure. (Il Piccolo) Salernonotizie.it è il primo portale online completamente gratuito di Salerno
e provincia. Ogni giorno notizie, curiosità, cronaca, sport e rubriche su Salerno, Napoli, Benevento, Avellino e Caserta.
Milioni di news dalla Campania per tenerti sempre aggiornato in modo chiaro e veloce, un occhio vigile sui fatti della
tua città (Salernonotizie.it) Giornata del diabete, effettuate oltre cento visite. Mastella annuncia novità sul Pnrr In
Puglia le persone con diabete sono oltre 400mila, più del 7% della popolazione, con altre decine di migliaia che non
sanno di averlo. Il tema della Giornata Mondiale del Diabete di quest'anno è, infatti, "L'accesso alle cure per il diabete:
se non ora quando?". (BariToday) Una occasione di informazione e sensibilizzazione alla prevenzione e trattamento del
diabete in relazione all'importanza di sostenere stili di vita sani. Un tema ampio, per sottolineare ancora una volta
come a 100 anni dalla scoperta della insulina, l'accesso alle cure resta una priorità per milioni di persone che ogni
giorno convivono col diabete. (Gazzetta di Modena) La cittadinanza ne ha bisogno, il diabete è una malattia silente e
non si è consci di avere la patologia". Il vero problema sono i portatori sani che non sanno che non effettuano
screening e quindi possono incorrere nella patologia" (anteprima24.it)
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approva per categorie a
rischio

Sono oltre 4milioni gli italiani con il diabete e oltre 1 milione non sa ancora di averlo.
Da qui l’urgenza di prendere provvedimenti nei confronti di questa malattia, il cui
impatto dal punto di vista clinico, sociale ed economico sul Servizio sanitario
nazionale e sui Servizi regionali è molto importante.
Tanto per rendere l’idea: una persona con diabete ogni 7 minuti ha un attacco
cardiaco, ogni 30 minuti ha un ictus, ogni 90 subisce un’amputazione, ogni 3 ore
entra in dialisi.
Ecco allora l’iniziativa di Diabete Italia con Motore Sanità che, insieme, hanno
promosso dei tavoli di confronto regionali per fotografare modelli organizzativi e
criticità gestionali nel nostro Paese. Un percorso a tappe in tutta Italia, da Nord a Sud
isole comprese, finalizzato a raccogliere idee concrete e applicabili in grado di
disegnare “la Regione Ideale di Diabete Italia”. «Una Regione», nelle intenzioni di
Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia e di Paolo Guzzonato, della direzione
scientifica di Motore Sanità, «nella quale possano convergere tutte le buone pratiche
delle singole regioni italiane e che possa diventare un modello da diffondere in ogni
realtà territoriale».
Il risultato di questo lungo lavoro che ha coinvolto 86 esperti di tutte le regioni,
giunto a termine in concomitanza con la Giornata Mondiale del Diabete, è stato
presentato nel corso dell’evento “ACCESSO ALLE CURE PER IL DIABETE, SE NON
ORA QUANDO?” tenutosi a Venezia il 15 novembre, che ha visto coinvolti istituzioni,
clinici (specialisti e medici di medicina generale), care giver, farmacisti, pazienti.
Questi i principali punti di chiamata all’azione:
l’epidemia planetaria del XXI secolo, attraverso investimenti in risorse umane, in
modelli organizzativi, tecnologia, formazione. Questo dovrà avvenire utilizzando i
fondi Europei disponibili (Recovery fund, Mes e fondi progettuali specifici) e quelli
aggiuntivi Nazionali che andranno gestiti secondo una linea strategica unica
condivisa a livello nazionale. Mettiamo a frutto le risorse perché non accada un
nuovo Covid-19 con un territorio non preparato e una pressione ospedaliera
insostenibile.
2. Nella gestione del diabete occorre differenziare i percorsi di cura: serve un
percorso agevolato per i giovani con il coinvolgimento delle scuole, con servizi
differenziati, con infermieri dedicati. Già di per sé la malattia cronica è difficile da
accettare in età pediatrica o evolutiva, quindi anche psicologicamente
differenziare percorsi e servizi rispetto a quelli creati per i pazienti adulti/anziani è
molto importante. Per il diabete di tipo 1 in età pediatrica occorre ancora
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1. Riorganizzare il sistema assistenzialesul diabete, riconosciuto da tutti come
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stimolare le famiglie, i genitori, gli insegnanti, ad essere attenti nel raccogliere i
primi banali sintomi (molta sete e urinazione abbondante) che consentono una
diagnosi rapida. Il pericolo di un ritardo diagnostico che porti alla chetoacidosi
diabetica, non solo pericolosa ma in alcuni casi mortale, è sempre in agguato.
Creare a livello Nazionale un Osservatorio Permanentecon funzioni di cabina di
regia che funga da monitoraggio nazionale sulla realizzazione pratica dei piani
socio-assistenziali per il diabete. Il tavolo deve avere una forte presenza di
rappresentanti dei pazienti.
Facilitare l’accesso all’innovazione tecnologicadi valore (farmaci e dispositivi) che
viene ancora valutata, in maniera penalizzante, per silos di spesa, perdendo di
vista il reale impatto che questa può avere sull’intero percorso di cura: riducendo i
costi di ricovero, di accesso al pronto soccorso, prevenendo le tante complicanze
di malattia, consentendo un monitoraggio glicemico facilitato, permettendo un
onere organizzativo ridotto, liberando spazi utili per le liste d’attesa. Un evento
semplice come la ipoglicemia con i suoi sintomi può cambiare la vita delle persone
malate e delle famiglie. Sono stati forti i racconti dei genitori, che non riescono a
dormire la notte per la paura che i bimbi abbiano una crisi e dei bimbi che
dormono con le manine chiuse per la paura che mamma e papà, durante la
notte, vadano a pungerli per misurare la glicemia; o dei figli preoccupati che il
genitore anziano che vive da solo, possa cadere in casa e rischiare la vita per una
crisi ipoglicemica. L’innovazione consente, attraverso apparecchi semplici che
monitorano la glicemia a distanza e con allarmi che rilevano le variazioni
pericolose di questa, di prevenire questi eventi e gestirli a distanza in tutta
tranquillità e senza rischi. Ugualmente esistono nuove terapie che riducono quasi
completamente il rischio di ipoglicemia e gli eventi pericolosi ad essa correlati. A
fronte di questo ogni cittadino di ogni regione deve avere accesso a queste
innovazioni in maniera uniforme, quando indicate e adatte al suo stato di
malattia.
Sburocratizzare e semplificare il sistema assistenziale.Ridare ruolo attivo alla
medicina territoriale sulla gestione dei farmaci “innovativi” (molti in scadenza
brevettuale) per i quali oggi non ha accesso alla prescrizione. Senza questa
condizione la presa in carico con le cure adeguate, sul territorio non potrà mai
essere efficace e tempestiva.
Il Covid-19 ha accelerato l’utilizzo di nuove tecnologie per la connessione tra i
vari attori di sistema.L’utilizzo della telemedicina deve essere rapidamente
implementato all’interno dei modelli organizzativi per la gestione del malato di
diabete, seguendo modalità ed esempi di chi ha già sperimentato punti di forza e
aree critiche. Dovrà essere condiviso su quali attività applicarla, essendo ben
chiaro che non sostituirà la normale attività in presenza, ma sarà un utile
supporto di questa. La sua applicazione deve essere subito estesa in tutto il
territorio Nazionale secondo regole condivise e semplici, approvate in Conferenza
stato regioni. A questa dovrà essere affiancata una intensa attività di formazione
su tutti gli operatori: medici, caregiver, farmacisti e a cascata sui pazienti. Le
regioni dovranno avere linee guida semplici per poter effettuare la formazione.
Dovranno essere applicate in ogni regione le tariffe di rimborso di queste
prestazioni già stabilite a livello nazionale e dovrà essere monitorata
attentamente l’applicazione e l’utilizzo appropriato di queste. L’applicazione
uniforme dei servizi di telemedicina, nel territorio Nazionale, deve essere
monitorata dall’Osservatorio Permanente.
L’Aderenza alle terapieè una battaglia difficile, ad oggi parzialmente persa, che
richiede l’impegno di tutti: una indagine su oltre 5.000 farmacie con 16.500
malati monitorati ha evidenziato che 2 malati su 3 di diabete, non sono per nulla
aderenti. Obiettivo deve essere informare i pazienti sulle gravissime conseguenze
che la mancata aderenza può avere sulla loro salute. La riduzione di aspettativa di
vita nella persona con diabete non in controllo glicemico (aspetto fortemente
collegato alla aderenza terapeutica) è di 7-8 anni.
Linee di indirizzo Nazionali per un percorso diagnostico terapeutico
assistenziale(PDTA) sul diabete condiviso e uniforme per tutta Italia che, seppure
declinato secondo le varie realtà regionali, dia a tutti i cittadini le stesse possibilità
di diagnosi e cure. La creazione di figure infermieristiche dedicate sul territorio
deve essere messa a sistema subito. Il mondo della Scuola deve essere coinvolto
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nelle attività di supporto alla malattia dopo previa adeguata formazione (tra
queste critica ma fondamentale, perché salvavita, la possibilità di individuare un
referente scolastico formato per la gestione delle problematiche legate alla
malattia e alle sue difficoltà socio-assistenziali o necessità gestionali - un esempio
fra tutti l’utilizzo del glucagone in caso di ipoglicemia grave).
Molte di queste cose erano già scritte nel Piano Nazionale sulla malattia diabetica,
costruito sulle indicazioni della commissione Nazionale diabete, ma molte altre sono
state dettate dai cambiamenti di scenario avvenuti, non ultimo quello creato dalla
recente pandemia che ha messo in luce la fragilità della presa in carico territoriale.
Alle Istituzioni il compito di collaborare con le Associazioni di malati di diabete,
applicando le soluzioni proposte durante questo percorso rendendole sostenibili e
monitorandone la realizzazione e l’applicazione.
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Sono oltre 4milioni gli italiani con il diabete e oltre 1 milione non sa ancora di averlo. Da qui
l’urgenza di prendere provvedimenti nei confronti di questa malattia, il cui impatto dal punto
di vista clinico, sociale ed economico sul Servizio sanitario nazionale e sui Servizi regionali
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è molto importante.
Tanto per rendere l’idea: una persona con diabete ogni 7 minuti ha un attacco cardiaco, ogni
30 minuti ha un ictus, ogni 90 subisce un’amputazione, ogni 3 ore entra in dialisi.
Ecco allora l’iniziativa di Diabete Italia con Motore Sanità che, insieme, hanno promosso dei
tavoli di confronto regionali per fotografare modelli organizzativi e criticità gestionali nel
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nostro Paese. Un percorso a tappe in tutta Italia, da Nord a Sud isole comprese, finalizzato
a raccogliere idee concrete e applicabili in grado di disegnare “la Regione Ideale di Diabete
Italia”. «Una Regione», nelle intenzioni di Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia e di Paolo
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Guzzonato, della direzione scientifica di Motore Sanità, «nella quale possano convergere
tutte le buone pratiche delle singole regioni italiane e che possa diventare un modello da
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diffondere in ogni realtà territoriale».

Subscribe in a reader

Il risultato di questo lungo lavoro che ha coinvolto 86 esperti di tutte le regioni, giunto a
termine in concomitanza con la Giornata Mondiale del Diabete, è stato presentato nel corso
dell’evento “ACCESSO ALLE CURE PER IL DIABETE, SE NON ORA QUANDO?” tenutosi
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a Venezia il 15 novembre, che ha visto coinvolti istituzioni, clinici (specialisti e medici di
medicina generale), care giver, farmacisti, pazienti.

Condividi il blog con i
tuoi amici

Questi i principali punti di chiamata all’azione:

1. Riorganizzare il sistema assistenzialesul diabete, riconosciuto da tutti come
l’epidemia planetaria del XXI secolo, attraverso investimenti in risorse umane, in
modelli organizzativi, tecnologia, formazione. Questo dovrà avvenire utilizzando i
fondi Europei disponibili (Recovery fund, Mes e fondi progettuali specifici) e quelli
aggiuntivi Nazionali che andranno gestiti secondo una linea strategica unica condivisa
a livello nazionale. Mettiamo a frutto le risorse perché non accada un nuovo Covid-19
con un territorio non preparato e una pressione ospedaliera insostenibile.

2. Nella gestione del diabete occorre differenziare i percorsi di cura: serve un percorso
agevolato per i giovani con il coinvolgimento delle scuole, con servizi differenziati, con
infermieri dedicati. Già di per sé la malattia cronica è difficile da accettare in età
pediatrica o evolutiva, quindi anche psicologicamente differenziare percorsi e servizi
rispetto a quelli creati per i pazienti adulti/anziani è molto importante. Per il diabete di
tipo 1 in età pediatrica occorre ancora stimolare le famiglie, i genitori, gli insegnanti,
ad essere attenti nel raccogliere i primi banali sintomi (molta sete e urinazione
abbondante) che consentono una diagnosi rapida. Il pericolo di un ritardo diagnostico
che porti alla chetoacidosi diabetica, non solo pericolosa ma in alcuni casi mortale, è
sempre in agguato.

3. Creare a livello Nazionale un Osservatorio Permanentecon funzioni di cabina di
regia che funga da monitoraggio nazionale sulla realizzazione pratica dei piani socioassistenziali per il diabete. Il tavolo deve avere una forte presenza di rappresentanti
dei pazienti.

4. Facilitare l’accesso all’innovazione tecnologicadi valore (farmaci e dispositivi) che
viene ancora valutata, in maniera penalizzante, per silos di spesa, perdendo di vista il
reale impatto che questa può avere sull’intero percorso di cura: riducendo i costi di
ricovero, di accesso al pronto soccorso, prevenendo le tante complicanze di malattia,
consentendo un monitoraggio glicemico facilitato, permettendo un onere
organizzativo ridotto, liberando spazi utili per le liste d’attesa. Un evento semplice
come la ipoglicemia con i suoi sintomi può cambiare la vita delle persone malate e
delle famiglie. Sono stati forti i racconti dei genitori, che non riescono a dormire la

I contenuti hanno un carattere
informativo di tipo medicoscientifico e sanitario ma in alcun

notte per la paura che i bimbi abbiano una crisi e dei bimbi che dormono con le
manine chiuse per la paura che mamma e papà, durante la notte, vadano a pungerli
per misurare la glicemia; o dei figli preoccupati che il genitore anziano che vive da
solo, possa cadere in casa e rischiare la vita per una crisi ipoglicemica. L’innovazione
consente, attraverso apparecchi semplici che monitorano la glicemia a distanza e
con allarmi che rilevano le variazioni pericolose di questa, di prevenire questi eventi e
gestirli a distanza in tutta tranquillità e senza rischi. Ugualmente esistono nuove
terapie che riducono quasi completamente il rischio di ipoglicemia e gli eventi
pericolosi ad essa correlati. A fronte di questo ogni cittadino di ogni regione deve
avere accesso a queste innovazioni in maniera uniforme, quando indicate e adatte al
suo stato di malattia.

5. Sburocratizzare e semplificare il sistema assistenziale.Ridare ruolo attivo alla
medicina territoriale sulla gestione dei farmaci “innovativi” (molti in scadenza
brevettuale) per i quali oggi non ha accesso alla prescrizione. Senza questa
condizione la presa in carico con le cure adeguate, sul territorio non potrà mai essere
efficace e tempestiva.
163930

6. Il Covid-19 ha accelerato l’utilizzo di nuove tecnologie per la connessione tra i vari
attori di sistema.L’utilizzo della telemedicina deve essere rapidamente
implementato all’interno dei modelli organizzativi per la gestione del malato di diabete,
seguendo modalità ed esempi di chi ha già sperimentato punti di forza e aree critiche.
Dovrà essere condiviso su quali attività applicarla, essendo ben chiaro che non
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sostituirà la normale attività in presenza, ma sarà un utile supporto di questa. La sua
applicazione deve essere subito estesa in tutto il territorio Nazionale secondo regole
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condivise e semplici, approvate in Conferenza stato regioni. A questa dovrà essere
affiancata una intensa attività di formazione su tutti gli operatori: medici, caregiver,
farmacisti e a cascata sui pazienti. Le regioni dovranno avere linee guida semplici per
poter effettuare la formazione. Dovranno essere applicate in ogni regione le tariffe di
rimborso di queste prestazioni già stabilite a livello nazionale e dovrà essere
monitorata attentamente l’applicazione e l’utilizzo appropriato di queste.
L’applicazione uniforme dei servizi di telemedicina, nel territorio Nazionale, deve
essere monitorata dall’Osservatorio Permanente.

7. L’Aderenza alle terapieè una battaglia difficile, ad oggi parzialmente persa, che
richiede l’impegno di tutti: una indagine su oltre 5.000 farmacie con 16.500 malati
monitorati ha evidenziato che 2 malati su 3 di diabete, non sono per nulla
aderenti. Obiettivo deve essere informare i pazienti sulle gravissime conseguenze
che la mancata aderenza può avere sulla loro salute. La riduzione di aspettativa di

Free xml sitemap generator

vita nella persona con diabete non in controllo glicemico (aspetto fortemente
collegato alla aderenza terapeutica) è di 7-8 anni.

8. L i n e e d i i n d i r i z z o N a z i o n a l i p e r u n p e r c o r s o d i a g n o s t i c o t e r a p e u t i c o
assistenziale(PDTA) sul diabete condiviso e uniforme per tutta Italia che, seppure
declinato secondo le varie realtà regionali, dia a tutti i cittadini le stesse possibilità di
diagnosi e cure. La creazione di figure infermieristiche dedicate sul territorio deve
essere messa a sistema subito. Il mondo della Scuola deve essere coinvolto nelle
attività di supporto alla malattia dopo previa adeguata formazione (tra queste critica
ma fondamentale, perché salvavita, la possibilità di individuare un referente

I VIDEO E LE
INTERVISTE DI
SALUTE DOMANI

scolastico formato per la gestione delle problematiche legate alla malattia e alle sue
difficoltà socio-assistenziali o necessità gestionali - un esempio fra tutti l’utilizzo del
glucagone in caso di ipoglicemia grave).
Molte di queste cose erano già scritte nel Piano Nazionale sulla malattia diabetica, costruito
sulle indicazioni della commissione Nazionale diabete, ma molte altre sono state dettate dai
cambiamenti di scenario avvenuti, non ultimo quello creato dalla recente pandemia che ha
messo in luce la fragilità della presa in carico territoriale. Alle Istituzioni il compito di
collaborare con le Associazioni di malati di diabete, applicando le soluzioni proposte
durante questo percorso rendendole sostenibili e monitorandone la realizzazione e
l’applicazione.

Scritto alle 17:24 nella DIABETOLOGIA, POLITICA SANITARIA | Permalink
Tag: aderenza, diabete, giornata mondiale, glicemia, guzzonato, ictus, motore sanità, ricovero
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II 14 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale del Diabete. Un modo per
informare a popolazione sull'importanza della prevenzione ma anche sulle azioni mirate a
migliorare la qualità della vita dei pazienti diabetici.
Tante le iniziative nazionali promosse per l'occasione. In particolare si concluderà lunedì il
percorso awiate nelle scorse settimane da Diabete Italia e Motore Sanità che hanno promosso

tosto 2021.
ULTIME NOTIZIE

ovid-1 9, balzo
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una serie di incontri per affrontare diverse tematiche legate alla patologia.
Il webinar dal titolo "Accesso alle cure per il diabete, se non ora quando?" proverà a fare la
sintesi di quanto emerso nei giorni precedenti presentando quella che potrebbe definirsi come
"Regione Ideale" in cui vivere per chi soffre di diabete. Il tutto senza stilare classifiche né

oi Ottobre 2021
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ovid-19,
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•.

proclamare vincitori, ma mettendo in luce tutto ciò che di concreto è già presente nelle nostre
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realtà e che, se messo a fattor comune, potrebbe far fare un grande passo avanti a tutta la
nazione.
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Il 14 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale del Diabete. Un modo per
informare a popolazione sull’importanza della prevenzione ma anche sulle azioni mirate a
migliorare la qualità della vita dei pazienti diabetici.
Tante le iniziative nazionali promosse per l’occasione. In particolare si concluderà lunedì il
percorso avviate nelle scorse settimane da Diabete Italia e Motore Sanità che hanno promosso
una serie di incontri per affrontare diverse tematiche legate alla patologia.
Il webinar dal titolo “Accesso alle cure per il diabete, se non ora quando?” proverà a fare la
sintesi di quanto emerso nei giorni precedenti presentando quella che potrebbe definirsi come
“Regione Ideale” in cui vivere per chi soffre di diabete. Il tutto senza stilare classifiche né
proclamare vincitori, ma mettendo in luce tutto ciò che di concreto è già presente nelle nostre
realtà e che, se messo a fattor comune, potrebbe far fare un grande passo avanti a tutta la
nazione.
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ArzaMed

~..

14 novembre alle ore 08&00 -

`Oggi 14 novembre 2021é la Giornata Mondiale del Diabete.
_ ArzaMed desidera condividere con il suo pubblico questa importante campagna di sensibil i7 7ione nei
confronti di una malattia che colpisce tantissime persone in tutto il mondo.
Solo in Italia sono 3.6 Milioni le persone affette da diabete, e questo dato non comprende tutti gli italiani che
ne sono colpiti, ma non lo sanno. Si stima, infatti, che la metà delle persone che hanno il diabete non sanno di
averlo.
Alcuni dati condivisi da Società Italiana di Diabetologia nella sua campagna #FaiLuceSuiDiabete
(https:Iiwww.siditalia.it.pdt7FaiLuceSulDiabete_Locandina.pdf):
© Entro Il 2045 si stima che le persone con diabete nel mondo saranno oltre 700 milioni.
Q 3 persone con diabete su 4 vivono in Paesi a reddito medi&basso e metà delle persone che hanno bisogno
di insulina non possono accedervi.
Diabete Italia Onlus in collaborazione con MotoreSanità ha realizzato una serie di iniziative
(https: www.diabeteitalia.itgmd) in varie Regioni Italiane per metterne a confronto clinici, istituzioni e
pazienti.

o

Qui il link per vedere i webinar appena svolti » https:/lwww.youtube.com/watch?v"c55D3cZWCkc...

ó

Lunedì 15 novembre alle ore 14,00. ci sarà l'evento conclusivo: un webinar dal titolo "Accesso alle cure per il
diabete, se non ora quando?". Per informazioni» https:r/www.motoresanita.iti..Jaccesso-alle-cure-per-il..!

o

Per approfondire la conoscenza su questa malattia e sostenere l'iniziativa ecco qualche link utile:
Sito dell'Associazione Diabete Italia Onlus
https://www.diabeteitalia.it
v

Sito della Società Italiana di Diabetologia
httpsJiwww.siditalia.it
Sito di informazione Diabete.com
htips://vw►w.diabete.com+
#giornatamondialediabete #WorldDiabetesDay

o
v
rd
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Sano Buon Vivere
14 novembre alle are 09:29 -

•GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE•
Amici di Sano Buon Vivere con il nostro Progetto sosteniamo attività di promozione e sensibili77nlione di
buone pratiche, soprattutto per la Salute e il Benessere delle persone al fine di ottenere una migliore qualità
della Vita
e il Diabete rappresenta una vera emergenza sanitaria e sociale e per questo ne parliamo spesso come abbiamo
fatto in questo articolo mettendo in evidenza alcuni dati importanti_
10 Inoltre vi informiamo che in o -i-"ione
della Giornata Mondiale del Diabete
Diabete Italia e Motore Sanità organizzano per domani Lunedì 15 novembre alle ore 14.00.
Un Webinar Gratuito dal titolo:
•Accesso alle cure per il Diabete
Se non ora quando 7
Per
maggiori
informazioni e per iscriversi gratuitamente potete seguire questo link: dki
.r
httpsJJwww.motoresanita.itf..Jaccesso-alle-cure-per-il..J

ó

•
IL DIABETE IN ITALIA E NEL MONDO!!
Purtroppo la metà delle persone che vivono con il diabete non sanno di averlo ed entro i12045 si stima che
k persone con diabete nel mondo saranno oltre 700 milioni e 3 persone con diabete su 4 vivono in Paesi a
reddito mediolbasso e metà delle persone che hanno bisogno di insulina non possono accedervi.

o
0

Inoltre Cittadinanzattiva ha presentato la seconda indagine civica sul diabete in Italia e una delle prime
cose che salta all'occhio è che passano gli anni, ma rimangono forti differenze tra regioni e aree del Paese e si
conferma il divario tra Nord e Sud a sfavore
del Mezzogiorno. anche nel diabete, tra popolazione abbiente e meno abbiente, tra normative e loro attuazione
concreta.

o
vv

Fra gli elementi positivi, l'ottima rete di centri diabetologici diffusi sul territorio. In generale, ancora molti i
problemi da risolverti.
L'Indagine civica sul diabete dal titolo "Disuguaglianze, territorio, prevenzione, un percorso ancora lungo",
fornisce anzitutto i dati recenti della diffusione della patologia, che indicano che sono diabetici circa il 6% dei
cittadini italiani, una cifra che si stima tra i 3,4 e i 4 milioni di persone, a cui andrebbero aggiunti i casi di
diabete non diagnosticato, probabilmente un milione-un milione e mezzo di soggetti.
•Inoltre, vi sono circa 4 milioni di persone che non hanno il diabete, ma sono a rischio di svilupparlo nei
prossimi anni.

o
o
oo
Tio
o
f
M

•LA DIFFUSIONE del DIABETE IN ITALIA'e
Se la media nazionale è intorno al 5.8-6%,ecco come si presenta la diffusione passando da una regione o zona
all'altra.
•Le aree con le percentuali più alte sono Calabria(8%), Molise(8%). Sicilia(7%)

Ñ
ó

e

á

•Quelle con la minore presenza sono le Province autonome dì Bolzano(3%)e Trento (4%%o) e il Veneto(circa
il 5%).

•Per quanto concerne la mortalità(ogni anno più di 20.000 persone muoiono a causa del diabete), Sud e Isole
registrano i valori più alti, rispettivamente 4,48 e 4.26 persone su 10.000. Risalendo la penisola, i numeri
calano: al Centro 2,61 e al Nord 2,20.
•Infatti, la mortalità per diabete più alta si rileva in Campania (5,53), Sicilia (4,93)e Calabria (4,43); la più
bassa è in Lombardia (1,95), Bolzano e Trento (1,60).
•Le basi dell'Indagine civica sul diabete
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L'Indagine civica di CITTADINANZATTIVA sul diabete, ha esaminato 7.046 questionari(6.743 compilati da
cittadini, persone con diabete o genitori di bambini o adolescenti con diabete, 353 da professionisti sanitari).
•Il 7ó% di chi ha risposto è affetto da diabete di tipo 2, il 1$% da diabete di tipo 1,lo 0,3% da diabete
gestazionale, il 23% da altre forme.
• L'indagine è stata predisposta con la collaborazione di tutte le principali società scientifiche, associazioni di
pazienti,organizzazioni professionali coinvolte nell'universo diabete.
• Vediamo allora che cosa segnalano,che cosa apprezzano e di che cosa si lamentano gli interpellati,
seguendo la sintesi messa a disposizione da Cittadinanzattiva, sul cui sito potete trovare ulteriore
documentazione e approfondimenti.
•Buona la rete dei centri, ma non c'è coordinamento sistematico tra medici di famiglia e diabetologi.
•Circa la metà(46,5%)dei pazienti è in cura presso un centro diabetologico e la disponibilità e accessibilità
dei centri risulta buona: quasi tutti sono aperti sei giorni la settimana per 38+40 ore, con apertura in alcune
giornate anche nel pomeriggio oltre le 17. Sulla distanza dal luogo di residenza o di lavoro, le risposte oscillano
tra i 3-5 e i 100 chilometri.
•Quello che manca è il coordinamento tra medici di base e specialisti: infatti, soltanto il 6% segnala
l'esistenza di procedure formalizzate di raccordo tra diabetologi e altri specialisti e medici di medicina generale
o pediatri di libera scelta.
•II 76,5% degli intervistati dichiarano di fare loro stessi da tramite tra cure primarie e mediana specialistica_
#sanobuonvivere #Agenda2030 #diabete
#salute #benessere #prevenzione #stilidivita
#cittadinanzaattiva #diabetoiogia #medici
#giomatamondialediabete

Giornata Mondial
del Diabete
14 novembr

~
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Diabete sofferenza per 80mila
Per una visita 16 mesi d'attesa
L'impatto del Covid
sui tempi di cura
della malattia al Civile
Oggi la «Giornata»
•La pandemia ha allungato in
maniera drammatica le liste
d'attesa perle visite di controllo al Civile, riferimento per i
diabetici bresciani. A PAGINA 1B

Oggi si celebra la Giornata
mondiale di una malattia
che nel Bresciano colpisce
circa ottantamila persone
Loggia. Diventa blu per la Giornata

La ricorrenza
Anna Della Moretta
a,deilamoretta@giornaledibrescia.it

•Chi soffre di diabete di tipo
1 per la visita di controllo deve
attendere anche 14 mesi.Per i
diabetici di tipo 2, la stragrande maggioranza, il controllo è
a sedici mesi.Accade alla Diabetologia del Civile, punto di
riferimento per buona parte
degli ottantamila diabetici del
Bresciano.Accade negli altro
ospedali a dimostrazione
che
l'impatto diretto
della pandemia
sui pazienti diabetici è. stato
drammatico.Dagli ultimi dati risulta, infatti, che
è trascorso oltre
un anno da
quando il 25%
delle
persone
con diabete ha
controllato
l'emoglobina glicata, un esame di grande importanzaper chi soffre di questa malattia cronica.
Accesso alle cure. Ecco, dunque, che la domanda «Accesso alle cure, se non ora quan-

nana.
della Giornata con la realtà
do?», filo conduttore della
bresciana, insieme a «MotoGiornata mondiale del DiabeVisite mancate. Dal. re Sanità», ha evidenziato
te, risai fu più indovinata. «Le
confronto con il peri- l'impatto della malattia dal
liste d'attesa sono un probleodo con il trend sto- punto di vista clinico, sociale
ma dappertutto - spiega
rico del 2019 è emer- ed economico sul Servizio saEdelweiss Ceccardi, instancaso
che tra marzo e nitario nazionale e sui servizi
bile presidente dell'Associa2020,duran- regionali.
maggio
zinne diabetici della provinte la prima ondata della panE emerso che la riduzione
cia di Brescia,sodalizio che da
demia, le restrizioni imposte di aspettativa di vita nella perquarant'anni informa, sensialle visite mediche e il timore sona con diabete non in conbilizza e promuove iniziative
dei
pazienti di recarsi presso trollo glicemico è pari a 7-8
a sostegno dei pazienti -. Soreparti e ambulatori, ha deter- anni; il 60% almeno della
no un pr.oblema.nelle Dialbetominato ritardi significativi nel- mortalità per malattie cardiologie, ma anche per tutte le alle
tre specialità di cui una perso- nuove diagnosi(-41% rispet- vascolari è associata al diabena con diabete ha bisogno, Si to agli stessi risesi del 2019), te; il 38% dei diabetici ha inattendono mesi ed anni e la so- nell'avvio di nuovi trattamen- sufficienza renale(può portati (-36%), nell'effettuazione re alla dialisi),il22% retinopalozione la dobbiamo trovare
tutti insieme perché, mentre delle prime visite (-66%) e dei tia,i13% problemi agli arti inïl numero dei diabetici è au- follow-up (-56%). A partire feriori e piedi. Ancora, II 32%
2020si dei soggetti è in età lavorativa
mentato, quello dei medici. dalla seconda metà del
è
assistito
a
una
progressivari(20-64 anni) con prevalenza
che ci curano è sempre lo stesso». Ed aggiunge:((Come asso- presa di diagnosie visite, signi- del 10% fra le persone di
ciazione siamo impegnati a ficativamente superiore alle 50-69 anni e 1'8% del budget
sostenere gli ospedali pagan- altre aree terapeutiche, a di- del Servizio sanitario è assordo borse di studio per una psi- mostrazione della capacità bito dal diabete con oltre 9,25
cologa e una dietista, ma an- del sistema direagire alla pan- miliardi(sono solo i costi diche donando strumentazioni deniia e mantenere il contat- retti a cui ne vanno aggiunti
con i pazienti con diabete. 11 di spese indirette). La speutili per le cure,, Inutile dire to
I
ritardi.
La difficoltà a mante- sa sanitaria media annua per
che la malattia cronica eli cui
il
contatto
tra medico e ogni paziente è pari a 2.800
nere
nella nostra provincia sono affette oltre paziente si è tradotta di con- curo, il doppio che per non
ottantamila perso- seguenza in una riduzione diabetici,
terapeutica
ne,richiede una dia- dell'aderenza
gnosi precoce che (già non ottimale),che è dimi- l costi sanitari e umani. Tuttaconsente un monito- nuita di5 punti percentuali ri- via, il 90% dei costi è attribuiraggio costante, le- spetto al periodo pre-pande- bile a complicanze e presengato anche al cam- mia in Italia (dal 60% al 55% za contestuale di altre malatbiamento degli stili di pazienti aderenti al tratta- tie, mentre solo il 10% è assorbito dalla gestione del probledì vita, per evitare e mento).
Un'analisi condotta da Dia- ma metabolico. Attraverso
ritardare complicanze sempre più invali- bete Italia, l'Associazione questo scenario il diabete rapche promuove le iniziative
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presenta cnaratneme un
esempio paradigmatico dipapatologia
tologi.a cronica 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, In questi giorni il
consiglio regionale lombardo sta analizzando la legge di
riforma della sanità che prevede anche una differente gestione dei pazienti cronici, 11

«Le liste d'attesa
sono aumentate
in modo
drammatico
a causa della
pandemia»

LE INIZIATIVE

Oggi concerto jazz.
Per la Giornata mondiale del
diabete oggi, domenica, alle
16.30 al teatro Sant'Afra in
vicolo dell'Ortaglia a Brescia a
tutto swing con un concerto jazz
di Alberti e Franceschetti
Quartet. Prima della musica, il
significato della Giornata verrà
spiegato da Edelweiss Ceccardi,
presidente dell'Associazione
diabetici della provincia di
Brescia e da Angela Girelli,
direttore facente funzione della
Diabetologia del Civile. Per
partecipare servono il Green
pass e la mascherina. Ingresso a
offerta libera.
Sfida tennistica.
Torneo di tennis amatoriale
«lifestyle» doppio misto sui
campi del Timing Tennis in via
Mainetti Dominatore 15. Si gioca
dalle 10 alle 18. L'importo
dell'iscrizione al torneo (info
338.3695137) sarà devoluto
all'Associazione diabetici della
provincia di Brescia.

La Loggia si illumina di blu.
Palazzo Loggia ed altri
monumenti di città e provincia
stasera si illuminano di blu per
celebrare la Giornata mondiale
dei diabete che si svolge ogni
anno il 14 novembre,data scelta
perché celebra la nascita del
fisiologo canadese Frederick
Grant Banting che, insieme a
Charles Herbert Best, scopri
l'insulina, nei 1921, e il cui
risultato consenti di trasformare
il diabete da malattia mortale a
patologia controllabile.
Appuntamenti in provincia.
Dalle 15.30 (parcheggio piscina
comunale in via Montessori 2)
camminata salutare sul
lungolago di Salò su iniziativa
dell'Associazione StileFelice.
Sempre nella cittadina
gardesana, nella chiesa di san
Bernardino, alle 17 verrà
celebrata la Messa del
diabetico. La prossima
settimana, 21 novembre,
giornata di screening con
specialisti alla farmacia
comunale di Gardone Val
Trompia, in via Matteotti 300.
L'appuntamento sarà dalle 8.30
alle 12 e dalle 14 alle 17.
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Celebrazione.Stasera palA77o Loggia si illumina di blu, colore della Giornata mondiale del diabete
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Chi soffre di diabete di tipo 1 per la visita di controllo deve
attendere anche 14 mesi. Per i diabetici di tipo 2, la stragrande
maggioranza, il controllo è a sedici mesi. Accade alla Diabetologia

Vuoi fare pubblicità su questo sito?

del Civile, punto di riferimento per buona parte degli ottantamila diabetici del Bresciano.
Accade negli altro ospedali a dimostrazione che l’impatto diretto della pandemia sui
pazienti diabetici è stato drammatico. Dagli ultimi dati risulta, infatti, che è trascorso
oltre un anno da quando il 25% delle persone con diabete ha controllato l’emoglobina
glicata, un esame di grande importanza per chi soffre di questa malattia cronica.
Ecco, dunque, che la domanda «Accesso alle cure, se non ora quando?», filo conduttore
della Giornata mondiale del Diabete, mai fu più indovinata. «Le liste d’attesa sono un
problema dappertutto - spiega Edelweiss Ceccardi, instancabile presidente
dell’Associazione diabetici della provincia di Brescia, sodalizio che da quarant’anni
informa, sensibilizza e promuove iniziative a sostegno dei pazienti -. Sono un problema
nelle Diabetologie, ma anche per tutte le altre specialità di cui una persona con diabete
ha bisogno. Si attendono mesi ed anni e la soluzione la dobbiamo trovare tutti insieme
perché, mentre il numero dei diabetici è aumentato, quello dei medici che ci curano è
sempre lo stesso».
Ed aggiunge: «Come associazione siamo impegnati a sostenere gli ospedali pagando
borse di studio per una psicologa e una dietista, ma anche donando strumentazioni utili
per le cure». Inutile dire che la malattia cronica di cui nella nostra provincia sono affette
oltre ottantamil persone, richiede una diagnosi precoce che consente un monitoraggio
costante, legato anche al cambiamento degli stili di vita, per evitare e ritardare
complicanze sempre più invalidanti.
Dal confronto con il periodo con il trend storico del 2019 è emerso che tra marzo e
maggio 2020, durante la prima ondata della pandemia, le restrizioni imposte alle
visite mediche e il timore dei pazienti di recarsi presso reparti e ambulatori,
hanno determinato ritardi significativi nelle nuove diagnosi (-41% rispetto agli stessi
mesi del 2019), nell’avvio di nuovi trattamenti (-36%), nell'effettuazione delle prime
visite (-66%) e dei follow-up (-56%). A partire dalla seconda metà del 2020 si è assistito a
una progressiva ripresa di diagnosi e visite, significativamente superiore alle altre aree
terapeutiche, a dimostrazione della capacità del sistema di reagire alla pandemia e
mantenere il contatto con i pazienti con diabete. I ritardi. La difficoltà a mantenere il
contatto tra medico e paziente si è tradotta di conseguenza in una riduzione
dell’aderenza terapeutica (già non ottimale), che è diminuita di 5 punti percentuali
rispetto al periodo pre-pandemia in Italia (dal 60% al 55% di pazienti aderenti al
trattamento).
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Stasera la Loggia si illumina di blu, colore della Giornata mondiale del diabete

Un’analisi condotta da Diabete Italia, l’Associazione che promuove le iniziative della
Giornata con la realtà bresciana, insieme a «Motore Sanità», ha evidenziato l’impatto
della malattia dal punto di vista clinico, sociale ed economico sul Servizio sanitario
nazionale e sui servizi regionali. È emerso che la riduzione di aspettativa di vita nella
persona con diabete non in controllo glicemico è pari a 7-8 anni; il 60% almeno della
mortalità per malattie cardiovascolari è associata al diabete; il 38% dei diabetici ha
insufficienza renale (può portare alla dialisi), il 22% retinopatia, il 3% problemi agli arti
inferiori e piedi.
Ancora, il 32% dei soggetti è in età lavorativa (20-64 anni) con prevalenza del 10% fra le
persone di 50-69 anni e l’8% del budget del Servizio sanitario è assorbito dal diabete con
oltre 9,25 miliardi (sono solo i costi diretti a cui ne vanno aggiunti 11 di spese indirette).
La spesa sanitaria media annua per ogni paziente è pari a 2.800 euro, il doppio che per i
non diabetici. I costi sanitari e umani. Tuttavia, il 90% dei costi è attribuibile a
complicanze e presenza contestuale di altre malattie, mentre solo il 10% è assorbito
dalla gestione del problema metabolico.
Attraverso questo scenario il diabete rappresenta chiaramente un esempio paradigmatico

163930

di patologia cronica 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. In questi giorni il
consiglio regionale lombardo sta analizzando la legge di riforma della sanità che prevede
anche una differente gestione dei pazienti cronici.
 Leggi qui il GdB in edicola oggi
 Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita
da leggere comodamente nella mail.
riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it
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GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE
Per ricordare la nascita di Banting,il medico che scoprì l'insulina

Diagnosi tempestiva
e gestione della malattia
Eventi in tutta Italia per informare e approfondire

A.I.D., UNA STORIA LUNGA 60ANNI
Competenza al servizio dei pazienti
protessionaita.competenza
e tecnologia all'avanguardia. Su questi tre pilastri.
da quasi sessant'anni, si fenda
l'attivata del Centro Alli. AsSistenza Italiana Diabetici SrL
La struttura con sede in via
Roma 20 a Caserta. nata nel
1963 come ambulatorio rii Diabetologia,nel corso del tempo
e cresciuta fino a diventare il

dabetologi, cardiologi, nourola91, netrolagi. ecogratisti e oculisti: strettamente coordinati tra
di loro e assistili da un laboratorio generate dibase.
in occasione della Giornata Mondiate del Diabete. il centro Assistenza Italiana Diabetici
rimarrà aperto nella mattinata
dl sabato 13 novembre,per accogliere quanti intendono fare rasa

II contro nonsede trr ve Roma 20 a Caserta

Orca 350 n

S
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tà nelle questioni relative alla
salute stessa e ha Iniziato a celebrarla nel 2007. Si stima che
attualmente ci siano circa 350
milioni di persone che vivono
con questa malattia esi calcola quindi che ogni anno più di
3 milioni di persone all'ette da
diabete muoiano per malattie
correlate: da qui ü suo focus
sull'educazione sulla diagnosi
tempestiva e sulla buona ge-

stione del diabete.
Ogni arino in Italia in occasione della. Giornata mondiale del diabete si organizzano
numerose manifestazioni di
sensibilizzazione su una malattia che, nonostante l'evoluzione scientifica, continua a
condizionare la vita di chi ne
è affetto.
In occasione della Giornata
mondiale del Diabete 202L

Diabete Italia e Motore Sanità
continuano la collaborazione
nata l'anno scorso con un ottimo successo. ❑ tema definito
dall'internatìone' Diabetes Federation sarà mantenuto per i
prossimi tre anni e riguarderà
làccesso alle cure. L'Italia, sotto questo punto di vista vanta
una condizione"media"di tutto rispetto anche nei confronti
degli altri partners europei.

ma sappiamo anche che accanto a situazioni di eccellenza, sussistono ancora molti
casi in cui l'accesso non è garantito (nuovi devices, ultimi
farmaci ecc.). Per fare il punto
sulla situazione. Diabete Italia
intende analizzare la situazione delle 21 "autonomie sanitarie per fare emergere buone
pratiche e aree di miglioramento.«

Diagnosi tempestiva
e gestione della malattia
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x110 trascorsi 130 anni renza e stata istituita nel 1991
dalla nascita del me- dalla International Diabetes
dico-ricercatore cana- Federation
e dall'Orgadese Frederick Grant nizzazione Mondiale della Sascopri
in
Banting, che nel 1921
nità (OMS)
risposta all'aul'insulina. l'ormone salvavi- mento delle diagnosi di questa
ta che rese il diabete di tipo I malattia. A partire dal 2006.
l'Organizzazione delle Nazioni
controllabile.
Proprio nel giorno della sua Unite ha dichiarato la ricornascita. il 14 novembre.si ce- renza una giornata ufficiale
lebra ogni anno la Giornata di salute per evidenziare che
mondiale del diabete.La ricor- questa malattia e una priori-

iioni di persone nel mondo sono aliene da diabete

più grande centro antidiabete visita preventiva per scoprire se
delta Campania Attualmente il sono soggetti affetti da diabete
Centro ha un bacino di utenza Per perseguire le sue finalità, la
che comprende oltre all'intera struttura attua metodologie anprovincia di Caserta anche tut- che innovative mirate alla certe le altre province campane e tezza del risultato. II personale
pazienti provenienti da regioni si rende disponibile a qualunque
limitrofe. Ccblettivo e quello UI tipo di consultazione, nell'ottica
offrire servizi altamente spe- di una presa incarico globale del.
cializzati per la cura del diabe- paziente,
te monito tipo I. e tpo 2 e dei L'assistenza à garantita anche
diabete gestazlonale anche con nelle fasi successive alle conl'impiega diagnostico e terapeu- sultazioni mediche, per fornire ai
tico delle nuove tcnalogie Ciò pazienti un valido supporto sia in
avviene attraverso Causai° di termini pratici che scientifici. ■

www.assistenzaltalia nadia betiei.it
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GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE
Per ricordare la nascita di Banting, il medico che scoprì l'insulina

A.I.D., UNA STORIA LUNGA 60ANNI

Diagnosi tempestiva
e gestione della malattia

Competenza al servizio dei pazienti
rylassiarutlita, competenru
e tecnologia all'avanguardia. Su questi tre pilastri,
da quasi sessant'anni, se fonda
l'attività del Centro A.I.D. Assistenza Italiana Diabetici Stl.
Le struttura con sede In via
Rema 20 a Caserta, nata nel
1963 come ambcdatoria di Diabeti:41.da, nel Çprsn del tempo
e cresciuta fino e diventare il

p

Eventi ¡n tutta Italia per informare e approfondire

drabetologr radiologi. neuroiugr, neirdggl, ecogralisti e acuti.
stl, strettamente coordinati tra
di loro e assistiti da un laboratoro generale di base
Ih nocasionedelta Ondata Mondiate del Diabete IL (entra Asststenza italiana Diabetici s.ri.
rimarrò aperto nella mathnºta
d sabato 13 novembre,Per
oliere quanti intendono fare una

11 centro con sedea,era Roma 20 o Casetta
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tè nelle questioni relative alla
salute stessa e ha iniziatoa celebrarla nel 2002.Si stima che
attualmente cl siano.circa 350
milioni di persone che vivono
con questa malattia e sl calcola quindi che ogni anno più di
3 milioni di persone affette etti
diabete muoiano per malattie
conciate: da qui il suo focus
sull'educazione sulla diagnosi
tempestiva e sulla buona ge-

stione del diabete.
Ogni anno in Italia in occasione della Giornata mondiale dei diabete si organizzano
numerose manifestazioni di
sensibilizzazione su una malattia che, nonostante l'evoluzione scientifica, continua a
condizionare la vita dl chi ne
è affetto.
In occasione della Giornata
mondiale del Diabete 2021,

Diabete Italia e MotoreSanità
continuano la collaborazione
nata l'anno scorso con un ottimo successo. Il tenia definito
dall'hnernational Diabetes Fedoratimi sarà mantenuto per i
prossimi tre anni c riguarderà
l'accesso alle cure. L'Italia,sotto questo punto di vista vanta
una condizione "inedia" di tutte rispettoanche nel confronti
degli altri partners europei.

ma sappiamo anche che accanto a situazioni di eccellenza, sussistono ancora molti
casi in cui l'accesso non è garantito (nuovi devices, attimi
farmaci ecc.(. Per tare il punte.
sulla situazione, Diabete Italia
intende analizzare la situazione delle 21 "autonomie sanitarle" per fare emergere buone
pratiche e aree di miglioramento.■
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renza e stata istituita
u nel 1891
dalla Internatlonal Diabetes
Federation (IDF) e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in risposta all'aumento delle diagnosi di questa
malattia. A partire dal 2006.
l'Organizzazione delle Nazioni
Unite ha. dichiarato la ricorrenza una giornata ufficiale
dl salute per evidenziare che
questa malattia è una priori-

Ritaglio

uno trascorsi 130 anni
dalla nascita del medico-ricercatore canadese Frederick Grant
Bantiag, che nel. 1921 scopri
l'Insulina. l'ormone salvavita che rese il diabetedi tipo
controllabile.
Proprio nel giorno della sua
nascita. il 14 novembre, si celebra ogni anno la Giornata
mondiale del diabete. Le ricor-

ad

Circa 350 milionidi persane nel mondo soiniatialte da diabete

vista,preventiva per scadere se
sono soggetti alletti da diabete.
Per perseguire le sue finalità. la
struttura attua metodulog:e anche Innovative mirate alla raartezza del risultata. Il personale
si rende disponibilea Qualunque
lino dl carsultaziune, nell'oluca
di una presa in Carica dotale del
paziente.
L'assistenza è garantita anche
nelle fast successive alle consultazioni mediche,por fornire ai
pazienti un valido supportosia in
termini pratici che sgrentilrct ■
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più grande centro antidiabeid
delta Campanlo. Attualmente Il.
Centra ha un bacino di uttmza
che comprende oltre all'antera
provincia di Caserta anche tutte le altre province campane e
pa=tenti provenienti da regioni
bmittule. L'ubiettiva b quello di
offrire servizi altamente specializ3ab per la cura del'diabete medito tipo l.e tipo 2edel
diabete gestazlonale anchecan
l'impiego dttigttotioo e teropeuhw delle nuove tecnologie .Ob
avviene attraverso l'arsilio di
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via Roma n,20 - 81100 - Caserta
telefono 0823-322455
0823-323863-0823-322884,
Email -centro.aid@gmail.com

www.assistenzaitalianadiabetici.it
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GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE
Per ricordare la nascita di Banting,il medico che scoprì l'insulina

Diagnosi tempestiva
e gestione della malattia
Eventi in tutta Italia per informare e approfondire
dall'lnternational Diabetes Federation sarti mantenuto per i
prossimi tre anni e riguarderà
l'accesso alle cure. 1:italia, sotto questo punto di vista v"atnta
una condizione "media- di tutto rispetto anche nei confronti
degli altri partners europei,
ma sappiano anche che accanto a situazioni di eccellenza. sussistono ancora monti
casi :n cui l'accesso non è garantito (nuovi devices, ultimi
Farmaci ecc.). Per fare il punto
sulla situazione, Diabete Italia
intende analizzare la situazione delle 21 "autonomie sanitarie'• per fare emergere buone
pratiche e aree di migliora-
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io trascorsi 131) anni
dalla nascita del medico-ricercatore canadese Frederick Grani
13an:in, , che nel 1521
l'insulina, l'ormone salvavita, che rese il diabete di tipo I
controllabile.
Proprio nel giorno della sua
nascita, il I I novembre. ei celebra ogni anno la Giornata
mondiale del diabete, La ricorrenza e stata istituita nel 1991
dalla lntcrnaíon al Diabetes
Federation inni e dall'Organizzazione 'Mondiale della Sanità (OMS` in risposta all'aumento delle diagnosi di clucstaa
malattia. A partire dal 2000.
l'Organizzazione delle Nazioni
Unite ha dichiarato la ricorrenza una giornata ufficiale
di salute per evidenziare che
questa malattia e una priorità nelle questioni relative alla
salute stessa e ha iniziato u celebrarla nel 2007. Si stima ehe
attualmente ci siano circa 350
milioni di persone che vivono
con questa malattia e si calcola quindi ehe ogni anno più di
3 milioni di persone affette da
diabete muoiano per malattie.
correlate; da qui il suo focus
sull'educazione sulla diagnosi
tempestiva e sulla buona gestione del diabete.
Ogni anno in Italica in occasione della Giornata mondiale del diabete si organizzano
numerose manifestazioni di
sensibilizzazione su una malattia che, nonostante l'evoluzione scientifica. continua a
condizionare la vita di chi ne
è: alletto,
in occasione della Giornata
mondiale del Diabete 2021,
Diabete Italia e Motore Sanità
continuano la collaborazione
nata l'anno scorso con LIn ottimo successo. Il tema definito

Circa 350 milioni di persone nei mondo sono affette da diabete
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 diabete  giornata mondiale  rita lidia stara  stefano nervo
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L’impatto della malattia dal punto di vista clinico sul SSN e sui SSR è molto
importante: 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona con
diabete non in controllo glicemico, il 60% della mortalità per malattie CV è
associata al diabete, il 38% dei diabetici ha insuf cienza renale, il 22% ha
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di una rinascita”
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Il diabete in Italia viene stimato intorno al 6%, circa 3,6 milioni di persone
affette, con prevalenza di diabete tipo 2 nella popolazione adulta pari al
7,6%. Proprio per sensibilizzare sull’importanza di questa malattia, il 14
novembre di ogni anno ricorre la Giornata Mondiale del Diabete.

Ostia, la Comunità cristiana
Gesù Verità e Amore contro
il Festival della vagina:
“L’essenza della donna
ridotta a una parte intima”
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retinopatia e il 3% ha problemi agli arti inferiori e piedi. Anche dal punto di
vista sociale ed economico, i problemi non mancano: il 32% dei soggetti è in
età lavorativa (20-64 anni) con prevalenza del 10% fra le persone di 50-69
anni, l’8% del budget SSN è assorbito dal diabete con oltre 9,25 miliardi €
(solo costi diretti a cui ne vanno aggiunti 11 di spese indirette), la spesa,
indica circa 2.800 euro per paziente (il doppio che per i non diabetici). In più,
le Regioni italiane rispondono ai bisogni assistenziali in maniera diversa
sull’utilizzo dell’innovazione (farmaci e devices) che al contrario potrebbe
cambiare la vita dei pazienti. Con lo scopo di mettere a confronto istituzioni,
clinici, caregiver, farmacisti e pazienti a livello regionale sul tema diabete,
Motore Sanità e Diabete Italia hanno organizzato il webinar ‘La pandemia
diabete in Emilia-Romagna, Toscana e Lazio: Modelli organizzativi e criticità
gestionali”
“In questo momento storico di grande attenzione sul sistema sanitario e
con l’opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alle porte, si
rende indispensabile un’analisi completa dello stato dell’assistenza
diabetologica in Italia – ha detto Stefano Nervo, presidente Diabete Italia – .
Questa esigenza trova anche riscontro nel tema della Giornata Mondiale del
Diabete per il triennio 2021-23 proposto dall’International Diabetes
Federation. Diabete Italia promuove quindi un ciclo di approfondimento
delle singole regioni per mettere in luce le buone pratiche già realmente
implementate nelle varie realtà, con lo scopo di condividerle e di fare sintesi
rispetto a quella che verrà de nita come “regione ideale” in cui vivere col
diabete, prendendo ciò che di meglio hanno da offrirci i vari modelli
organizzativi e senza alcun intento di stilare una classi ca nale. La regione
ideale non sarà quindi direttamente identi cabile con una delle 21 realtà
presenti nel nostro paese ma da queste prenderà il meglio con la
consapevolezza che non si tratterà di ipotesi o di sogni irrealizzabili ma di
iniziative concrete già operanti nel nostro paese anche se non diffusamente.
L’auspicio sarà quindi quello di creare occasioni di condivisione e revisione
delle organizzazioni e promuovere l’apertura o il rafforzamento dei tavoli
regionali per l’implementazione del Piano Nazionale Diabete”.

163930

“Finalmente il termine pandemia è di nuovo riferito alla malattia diabetica.
Noi siamo sempre stati consapevoli della diffusione inarrestabile della
malattia e dei morti che provoca, ora che stiamo vivendo la pandemia è
probabile che anche altri capiscano il pericolo dell’allarmante diffusione del
diabete – ha detto Rita Lidia Stara, presidente della Federazione Diabete ER
e nel Comitato Direttivo di Diabete Italia – . Abbiamo imparato in fretta a
difenderci dal Covid, ma non abbiamo imparato a “difenderci” dal diabete,
non dalle forme di diabete prevenibili, sappiamo tutto del perché succede,
ciò nonostante la diffusione continua, trascinando nelle problematiche
assistenziali anche il DT1, la forma autoimmune non prevedibile che
colpisce soprattutto i bambini. Fortunatamente in Emilia Romagna l’accesso
alle tecnologie è garantito a tutti coloro che ne hanno necessità, un impegno
economico notevole che garantisce buone aspettative di vita “ben vissuta”.
Negli ultimi anni la Regione ha riprogrammato in buona parte l’assistenza
con la collaborazione attiva dei cittadini competenti, con tanti PDTA
aggiornati e adeguati ma non sempre si riesce ad attuarli correttamente e
uniformemente su tutto il territorio regionale.
Detto ciò, posso aggiungere con convinzione che nella Regione Emilia
Romagna la persona con diabete è curata molto bene, nella stragrande
maggioranza dei casi i bisogni sono soddisfatti, restano margini di
miglioramento e bisogna lavorare sull’inerzia clinica e organizzativa. Ottimo
il modello di Case della Salute o della Comunità, implementato con successo
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da molti anni, il diabete è una malattia che può essere curata in ambulatorio,
per ambulatorio intendo un luogo facilmente accessibile dal paziente, dove il
cittadino trova risposte adeguate, il team diabetologico insieme ad altri
specialisti, dove trova l’assistente sociale e l’associazione di riferimento, non
sto parlando di fantasia, ma un modello già presente in molte realtà,
funzionante e funzionale a soddisfare il bisogno di salute dei cittadini”.

 diabete  giornata mondiale  rita lidia stara  stefano nervo
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Il 14 novembre è la
Giornata mondiale del
diabete
.14 Novembre 2021 ore 06:02 - di FABIANA TORTI

CELEBRAZIONE

EDICOLA DIGITALE

Il 14 novembre è la
Giornata ...
.14 Novembre 2021 ore 06:02

MELAZZO

Ricorre oggi, 14 novembre, la Giornata mondiale del diabete, o
World Diabetes Day.
La data è stata scelta in quanto celebra la nascita del siologo
canadese Frederick Grant Banting, che insieme a Charles Herbert
Best, scoprì l'insulina, nel 1921, e il cui risultato consentì di passare
da una malattia mortale a una malattia controllabile. Più di 60
paesi aderiscono a questa campagna e, in questa giornata, diversi
monumenti nel mondo vengano illuminati in blu come un segno di
speranza per le persone che vivono con questa malattia e per
coloro che sono a rischio di sviluppare la malattia stessa.

Infortunio mortale,
sul posto...
.13 Novembre 2021 ore 19:59

UNITÀ DI CRISI

Piemonte: oggi
quasi 15mila v...

.13 Novembre 2021 ore 18:47

SFOGLIA

ABBONATI

Access to diabetes care - If not now, …
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La ricorrenza è stata istituita nel 1991 dalla International Diabetes
Federation (IDF) e dall'Organizzazione mondiale della sanità in
risposta all'aumento delle diagnosi di questa malattia: l’obiettivo è
quello di educare alla prevenzione del diabete e alle malattie ad
esso correlate ma anche per ri ettere sulla qualità della vita che
può essere raggiunta con la sua buona gestione.
A partire dal 2006, l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha
dichiarato la ricorrenza una giornata u ciale di salute per
evidenziare che, questa malattia, rappresenta una priorità nelle
questioni relative alla salute stessa e ha iniziato a celebrarla nel
2007.
Si stima che attualmente ci siano circa 350 milioni di persone che
vivono con questa malattia e si calcola quindi che ogni anno più di
3 milioni di persone che vivono con il diabete muoiano per
malattie correlate; da qui il suo focus sull'educazione, sulla
diagnosi tempestiva e sulla buona gestione del diabete.
L‘ Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una
risoluzione in cui ha così designato il 14 novembre, World Diabetes
Day, la giornata delle Nazioni Unite dedicata a questo tema. Il
documento riconosce "l'urgente necessità di svolgere attività
multilaterali per promuovere e migliorare la salute umana e
facilitare l'accesso alle cure e alle istruzioni per l'assistenza
sanitaria". La risoluzione ha inoltre incoraggiato gli Stati membri a
sviluppare politiche nazionali sulla prevenzione, il trattamento e la
cura del diabete che siano coerenti con lo sviluppo sostenibile dei
loro sistemi di assistenza sanitaria, tenendo presente gli Obiettivi
di sviluppo sostenibile.

In occasione della Giornata di quest’anno, Diabete Italia e Motore
Sanità continuano la collaborazione nata l’anno scorso con un
ottimo successo. Il tema de nito dall'International Diabetes
Federation sarà mantenuto per i prossimi tre anni e riguarderà
l’accesso alle cure.
“L'Italia, sotto questo punto di vista vanta una condizione "media" di
tutto rispetto anche nei confronti degli altri partners europei, ma
sappiamo anche che accanto a situazioni di eccellenza, sussitono
ancora molti casi in cui l'accesso non è garantito (nuovi devices,
ultimi farmaci ecc.). Per fare il punto sulla situazione, Diabete Italia
intende analizzare la situazione delle 21 "autonomie sanitarie" per
fare emergere buone pratiche e aree di miglioramento”.
Clicca qui per approfondire
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SEGUI ANCHE:
giormonint , 14 novembre , giornata mondiale del diabete ,
world diabetes day
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Il 14 novembre e' la Giornata mondiale del diabete

163930

L Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione in cui ha così
designato il 14 novembre, World Diabetes Day, la giornata delle Nazioni Unite
dedicata a questo tema. In occasione della Giornata di quest'anno, Diabete Italia e
Motore Sanità continuano la collaborazione nata l'anno scorso con un ottimo
successo. Il tema definito dall'International Diabetes Federation sarà mantenuto per
i prossimi tre anni e riguarderà l'accesso alle cure. (Il Piccolo) Se ne è parlato anche
su altre testate Giornata mondiale del diabete 2021. Cosa non mangiare con il
diabete vai alla gallery (Style ‐ Moda Uomo del Corriere della Sera) L'intenzione è di
proseguire con queste modalità di programmazione partecipata, così da renderle sempre più operative nei singoli
territori Solo in Emilia‐Romagna, questa malattia metabolica interessa il 7% della popolazione ovvero 264.000
cittadini con diabete mellito di cui 900 bambini. (il Resto del Carlino) È possibile dunque che l'emergenza sanitaria si
sia tradotta in maggiori difficoltà di accesso ai servizi sanitari o abbia indotto le persone a rinunciare a fare i controlli.
E la Giornata Mondiale vuole metterlo in evidenza sin dal titolo: Accesso alle cure. (La Repubblica) In particolare,
prosegue Ruggeri,  l a Televisita, ovvero una visita a distanza in video collegamento, si applica nell'ambito della
continuità assistenziale (follow‐up) di pazienti che necessitano di prestazioni ambulatoriali. (Cremonaoggi) Quest'anno
gli operatori sanitari dei Team Diabetologici provinciali parteciperanno alla Giornata Mondiale del Diabete svolgendo
attività presso le strutture sanitarie erogando la terza dose di vaccino Sars‐Cov‐2 al fine di proteggere da infezione
Covid 19 con decorso grave tutti i pazienti diabetici Tipo1. (ModenaToday) I poster verranno poi distribuiti sul
territorio, negli studi dei medici di medicina generale, dei pediatridi libera scelta, nelle farmacie e nelle scuole primarie
e secondarie Domani, domenica 14 novembre, si celebra la Giornata mondiale del diabete e anche il Club Lions di
Capo d'Orlando è in campo per favorire una maggiore prevenzione. (AMnotizie.it)
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Confindustria Dispositivi Medici
21.065 follower
1 giorno •

II prossimo 15 novembre, la DG Fernanda Gellona interverrà
al #webinar "ACCESSO ALLE CURE PER IL DIABETE, SE NON ORA
QUANDO?" organizzato da Motore Sanità e Diabete Italia Onlus.

riproducibile.

L'obiettivo dell'evento è quello di delineare la situazione reale e
raccogliere idee concrete e applicabili in grado permettere un
accesso ed omogeneo alle migliori cure ed ai migliori sistemi di
monitoraggio disponibili, in tutto il Paese.
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destinatario,

Le iscrizioni sono ancora aperte: https://Inkd.in/dPQRRfcJ
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Giornata Mondiale del Diabete: le
novità tecnologiche in aiuto dei
pazienti
Il 14 novembre si celebra la Giornata Mondiale del Diabete, un’occasione per
sensibilizzare la popolazione su questa patologia silente. I consigli degli esperti
di ANGELACOTTICELLI



I





l diabete riguarda 52 milioni di persone in
Europa e 3,4 milioni in Italia, pari a circa il 5,7%
della popolazione. Ma un ulteriore 2% ha il

diabete e non lo sa. Per un totale di 4, 5- 5 milioni di
individui. Il 14 ottobre, in occasione della Giornata
Mondiale del Diabete occorre sensibilizzare la
popolazione su questa patologia silente e che
interessa sempre più persone, tanto che in molti
parlano di pandemia metabolica. Se ne parlerà
nell’ambito del convegno organizzato da Diabete

163930

Italia e Motore Sanità a Venezia, lunedì 15 novembre.

Diabete: la tecnologia per migliorare la
vita dei pazienti. I consigli degli esperti
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GUARDA LE FOTO

Tipo 1 e di tipo 2
«Il diabete di tipo 1 ha un esordio improvviso e non
atteso. Compare in età pediatrica o più
comunemente prima dei 30 anni. Se c’è di
familiarità, è bene sottoporsi ad un check periodico.
Può manifestarsi con calo di peso o un malessere
importante. Il diabete di tipo 2, invece, è
strettamente correlato allo stile di vita della persona
ed associato ad ipercolesterolemia, ipertensione,
obesità. Mentre nel diabete di tipo 1 è necessaria la
terapia con insulina fin dai suoi esordi, nel tipo 2
urge innanzitutto modificare lo stile di vita. Sebbene
privo di sintomi eclatanti, è una malattia che devasta
l’intero organismo», spiega il Dottor Stefano Nervo,
Presidente di Diabete Italia.

Getty Images

163930

Diabete e tecnologia:
quale impatto
«Negli ultimi 10 anni la tecnologia ha alleggerito di
molto la gestione del diabete. Specie quello di tipo 1,
in cui il valore glicemico si correggere con dosi di
insulina. Grazie ad app e nuovi dispositivi è
possibile controllare costantemente la glicemia in
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real time e garantire così un futuro senza
complicanze. I moderni infusori erogano insulina in
modo automatico in funzione del valore attuale e del
trend della persona, che è così libera di vivere al
meglio, a seconda dell’età, lo sport, la scuola, il
lavoro, la vita relazionale», rassicura la Dottoressa
Roberta Assaloni, diabetologa dell’Ospedale di
Monfalcone e referente di Diabete Italia.

Diabete e adolescenti: i consigli del
pediatra
GUARDA LE FOTO

LEGGI ANCHE

› Il grasso non è tutto uguale: quello bruno
protegge da malattie croniche come diabete e

163930

malattie cardiovascolari
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Il diabete in Italia riguarda 4 milioni di persone Il
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Il diabete riguarda 52 milioni di persone in Europa e 3,4 milioni in Italia, pari a circa il
5,7% della ...
Autore : iodonna

Commenta

Il diabete in Italia riguarda 4 milioni di persone. Il 14 novembre si celebra la sua Giornata
Mondiale. La tecnologia come ha cambiato la vita dei pazienti? La parola agli esperti (Di
sabato 13 novembre 2021) Il diabete riguarda 52 milioni di persone in Europa e 3,4 milioni in
Italia, pari a circa il 5,7% della popolazione. Ma un ulteriore 2% ha il diabete e non lo sa. Per un
totale di 4, 5- 5 milioni di individui. Il 14 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale del
diabete occorre sensibilizzare la popolazione su questa patologia silente e che interessa sempre
più persone, tanto che in molti parlano di pandemia metabolica. Se ne parlerà nell’ambito del
convegno organizzato da diabete Italia e Motore Sanità a Venezia, lunedì 15 novembre. ...

LEGGI SU IODONNA
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con il prediabete : gli stili di

In Italia 4 - 5 mln di persone
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Diabete e Covid :
'Conseguenze 5 volte più
gravi per chi contrae il virus
- subito la terza dose' In

Pag. 209

Settimanale

11-11-2021
Pagina
4
Foglio
1

sabatosera
www.ecostampa.it

Domenica 14 per la Giornata mondiale screening gratuito alla farmacia dell'Ospedale

Uno stile di vita più sano
per prevenire il diabete ditipo 2

destinatario,

Si celebra ogni anno il 14 novembre,
dell'Ospedale in via Emilia 95 a
in oltre 150 Paesi, la Giornata monImola.
diale del Diabete, campagna per la
Con la collaborazione di Sfera, la
prevenzione e la sensibilizzazione
società di gestione delle farmacie
al diabete istituita nel 1991 dalla Incomunali, e dei medici diabetoternational Diabetes Federation e
logi e infermieri dellAsl di Imola
dall'Organizzazione mondiale della
effettueremo a coloro che lo desanità, nel nostro Paese promossa
siderano uno screening gratuito
anche quest'anno da Diabete Italia e
per calcolare la probabilità di inMotore Sanità in collaborazione con
sorgenza
del diabete di tipo 2 nel
le associazioni di pazienti e con la
soggetto.
Fino all'80% dei casi il
partecipazione volontaria di centidi
diabete
tipo 2 può essere premedici,
infermieri
e
operatori
naia di
venuto adottando uno stile di vita
sanitari. Quest'anno il tema naziosano, comportamenti virtuosi e
nale «Accesso alle Cure» ci offre l'opdurante
precedente
una
edizione
prestando attenzione a segnali
portunità di partecipare on line ad
un convegno molto importante che si terrà lunedì 15 novembre d'allarme. Con la prevenzione è infatti possibile rimandare o andalle ore 14 alle 16.30. Per maggiori informazioni e per iscriversi: nullare l'appuntamento con il diabete di tipo 2.
https://www.motoresanita.it/eventi/accesso-alle-cure-per-il-dia- Ricordiamo che l'ingresso alla farmacia sarà controllato secondo
bete-se-non-ora-quando.
le normative anti-Covid al fine di evitare assembramenti.Per info
Vi ricordiamo un ulteriore appuntamento molto importante nel chiamare Glucasia al celi. 347 0743948, via email a info@glucanostro territorio nel mese di novembre dedicato alla prevenzione sia.com o ci trovate su Facebook.
del rischio insorgenza del diabete di tipo 2 che si terrà domenica
Silvia Penazzi
14 novembre dalle 8.30 alle 13 presso la farmacia comunale
presidentessa Glucasia Adid

DQm+ io!ACCESSO ALLE CURE pertutti
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Associazione Diabete Giovanile Ponente Ligure Aps
Ieri alle 18:07 -

40 In occasione della Giornata Mondiale del Diabete.. Diabete Italia e MotoreSanità organizzano per lunedì
15 novembre, alle ore 14, un webinar gratuito dal titolo "ACCESSO ALLE CURE PER IL DIABETE,SE
NON ORA QUANDO?"
OUPer maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente potete seguire questo link:
https:// vv_motorecanita.itl...laccesso-alle-cure-per-il...!

Iscrizione al webinar
approvata

ACCESSO ALLE CURE
PER IL DIABETE, SE
NON ORA QUANDO?
15 Nov 2021 02:00 PM
Roma
ID webinar 870 8203 2125
Giornata mondiale del diabete

MOTORE;
163930
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FNOMCeO
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v' 15 Novembre 2021: sarà presente anche Giovanni Leoni, vicepresidente FNOMCeO, al webinar
"Accesso alle cure per il Diabete, se non ora quando?" organizzato da MotoreSanità e Diabete Italia.

SANITA'

ACCESSO ALLE CURE
PFR IL DIABETE,
SE NON OZIA QUANDO?

PORTALE.FNOMCEO.IT

163930

Motore Sanità e Diabete Italia: "Accesso alle cure per il Diabete, se non ora quando?" FNOMCeO
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ASSESSORE DI
RIFERIMENTO
Presidente della
giunta
Vincenzo De Luca

Motore Sanità:"Accesso alle cure per il Diabete,se
non ora quando?"

MAGAZI N E
TEMATICO
Magazine Salute

EA:: '~
Ir

9/11/2021 - Motore sanità
organizza il webinar 'Accesso alle
cure per il Diabete, se non ora
quando?',organizzato da Motore
Sanità e Diabete Italia, in
programma il 15 Novembre 2021,
dalle ore 14 alle 16:30 e con la
partecipazione di Pietro Buono,
Dirigente Attività Consultoriale e
MOTORE '
74.
1
Materno Infantile Regione
TA
Campania e di Ugo Trama,
Farmaceutica e Dispositivi Regione
Campania, chiediamo
cortesemente di pubblicare il link del webinar sul Vostro sito internet e in un'eventuale
vostra newsletter e social network.
rS

"A 100 anni dall'insulina, una scoperta salvavita, resta ancora molto da fare. L'IDF
(International Diabetes Federation) sta conducendo una campagna triennale per la
Giornata Mondiale del Diabete per migliorare l'accesso alle cure per il diabete ed

RIFERIMENTI
AMMINISTRATIVI
Uffici di competenza

INFORMAZIONI DI
SERVIZIO
Assistenza sanitaria
territoriale

Assistenza MaternoInfantile

Assistenza e inter-venti
sociosanitari

evidenziare la necessità di ulteriori azioni per prevenire il diabete e le sue complicanze".

Pensare oggi a questo,con le numerosissime scoperte che si sono susseguite negli anni,
che hanno portato le persone con diabete cli tipo 1 e 2 ad avere una vita pressoché
normale, può far sorridere. Ma,nel contempo,ci deve anche far riflettere: occorre pensare
tutti insieme che i livelli di conoscenza scientifica e competenza raggiunti nelle cure

fé

Assistenza sanitaria
transfrontaliera

Farmaci e Dispositivi
Medici

163930

Esattamente 100 anni fa, grazie alla scoperta di due canadesi, il Prof Banting e il suo allievo
Best che per primi isolarono l'insulina, sarebbe cambiata la storia della medicina per i
malati di diabete. I primi esperimenti condotti appena un anno dopo su un ragazzo
quattordicenne diabetico il cui destino sembrava segnato e la morte sarebbe presto giunta
fecero subito comprendere come la vita di questi malati avesse una nuova prospettiva: già
in una giornata la glicemia si era normalizzata ed il ragazzo era salvo.

Fascicolo Sanitario
Elettronico
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devono rappresentare anche oggi non un punto d'arrivo, ma, piuttosto, un punto di
partenza. La persona con diabete deve mirare ad una condizione di vita che necessita di
molti, ulteriori passi avanti.
La grande innovazione prodotta (farmaci e devices)corre a ritmi straordinari oramai da più
di un decennio ed il sistema assistenziale stenta a starne al passo. In Italia, a livello
Nazionale, si sono compiuti molti passi fra cui il Piano Diabete in primis che ha dato
importanti indicazioni su come implementare la filiera assistenziale e dare consapevolezza
sui bisogni della malattia. Però non sempre tutto questo ha trovato applicazioni univoche
nei diversi territori,causando spesso un accesso non equo ed omogeneo alle migliori cure
ed ai migliori sistemi di monìtoraggio disponibili.
Al termine del percorso che,in questo anno 2021 di rinascita dopo la crisi pandemica, ha
attraversato tutte le regioni d'Italia, Diabete Italia e Motore Sanità hanno voluto vagliare
in concreto molte buone pratiche applicate e alcuni punti critici emersi,con lo scopo di
portare ai decisori istituzionali un quadro obiettivo della situazione reale. Lo scopo finale è
però raccogliere idee concrete e applicabili in grado di disegnare"la Regione Ideale di
Diabete Italia", una regione - speriamo non troppo utopica - nella quale possano
convergere tutti i riscontri positivi delle singole regioni italiane e che possa diventare un
modello da diffondere in ogni realtà territoriale.

Osservatorio
Epidemiologico
Regionale

Registro regionale
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Motore Sanita' e Diabete Italia: "Accesso alle cure per il Diabete, se non ora
quando?"

163930

Motore Sanità e Diabete Italia: "Accesso alle cure per il Diabete, se non ora quando?"
Motore Sanità e Diabete Italia: "Accesso alle cure per il Diabete, se non ora quando?"
Autore: Redazione
08/11/2021
"A 100 anni dall'insulina, una scoperta salvavita, resta ancora molto da fare. L'IDF (International Diabetes Federation)
sta conducendo una campagna triennale per la Giornata Mondiale del Diabete per migliorare l'accesso alle cure per il
diabete ed evidenziare la necessità di ulteriori azioni per prevenire il diabete e le sue complicanze".
Esattamente 100 anni fa, grazie alla scoperta di due canadesi, il Prof Banting e il suo allievo Best che per primi
isolarono l'insulina, sarebbe cambiata la storia della medicina per i malati di diabete. I primi esperimenti condotti
appena un anno dopo su un ragazzo quattordicenne diabetico il cui destino sembrava segnato e la morte sarebbe
presto giunta fecero subito comprendere come la vita di questi malati avesse una nuova prospettiva: già in una
giornata la glicemia si era normalizzata ed il ragazzo era salvo.
Pensare oggi a questo, con le numerosissime scoperte che si sono susseguite negli anni, che hanno portato le persone
con diabete di tipo 1 e 2 ad avere una vita pressoché normale, può far sorridere. Ma, nel contempo, ci deve anche far
riflettere: occorre pensare tutti insieme che i livelli di conoscenza scientifica e competenza raggiunti nelle cure devono
rappresentare anche oggi non un punto d'arrivo, ma, piuttosto, un punto di partenza. La persona con diabete deve
mirare ad una condizione di vita che necessita di molti, ulteriori passi avanti.
La grande innovazione prodotta (farmaci e devices) corre a ritmi straordinari oramai da più di un decennio ed il
sistema assistenziale stenta a starne al passo. In Italia, a livello Nazionale, si sono compiuti molti passi fra cui il Piano
Diabete in primis che ha dato importanti indicazioni su come implementare la filiera assistenziale e dare
consapevolezza sui bisogni della malattia. Però non sempre tutto questo ha trovato applicazioni univoche nei diversi
territori, causando spesso un accesso non equo ed omogeneo alle migliori cure ed ai migliori sistemi di monitoraggio
disponibili.
Al termine del percorso che, in questo anno 2021 di rinascita dopo la crisi pandemica, ha attraversato tutte le regioni
d'Italia, Diabete Italia e Motore Sanità hanno voluto vagliare in concreto molte buone pratiche applicate e alcuni punti
critici emersi, con lo scopo di portare ai decisori istituzionali un quadro obiettivo della situazione reale. Lo scopo finale
è però raccogliere idee concrete e applicabili in grado di disegnare "la Regione Ideale di Diabete Italia", una regione ‐
speriamo non troppo utopica ‐ nella quale possano convergere tutti i riscontri positivi delle singole regioni italiane e
che possa diventare un modello da diffondere in ogni realtà territoriale.
Al webinar "Accesso alle cure per il Diabete, se non ora quando?", organizzato per il 15 Novembre 2021 dalle ore 14
alle 16:30, parteciperà fra gli altri Giovanni Leoni, vicepresidente FNOMCeO.
A questo link è possibile iscriversi e avere maggiori informazioni sul webinar.
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Foto dell'edizione 2019

ome ogni anno, il 14 novembre in oltre 150 Paesi si celebra la Giornata
mondiale del Diabete. Nel giorno della nascita di Frederick Banting (il coscopritore dell’insulina con Charles Best nel 1922), andrà in scena anche in

Italia e a Imola la campagna per la prevenzione e la sensibilizzazione al diabete
istituita nel 1991 dalla International Diabetes Federation e dall’Organizzazione

Pag. 220

06-11-2021

ILNUOVODIARIO.COM

Pagina
Foglio

2/2
www.ecostampa.it

mondiale della sanità, promossa anche quest’anno da Diabete Italia e Motore Sanità in
collaborazione con le associazioni di pazienti e con la partecipazione volontaria di
centinaia di medici, infermieri e operatori sanitari.
Per l’occasione, Glucasia, associazione diabetici del circondario imolese, promuove
con la collaborazione della Ausl Imola e Sfera Farmacie uno screening per
determinare la probabilità di insorgenza del Diabete Tipo 2. «Si terrà Domenica
14 novembre dalle 8.30 alle 13.00 nella farmacia comunale dell’Ospedale via
Emilia 95 – spiega l’associazione -. Effettueremom, con la collaborazione di Sfera, la
società di gestione delle farmacie comunali, e dei medici diabetologi e infermieri della
Ausl di Imola uno screening gratuito. Fino all’80% dei casi di diabete tipo 2 può essere
prevenuto adottando uno stile di vita sano, comportamenti virtuosi e prestando
attenzione a segnali d’allarme. Con la prevenzione è infatti possibile rimandare o
annullare l’appuntamento col Diabete tipo 2». L’ingresso alla Farmacia sarà controllato
secondo le normative antiCovid al fine di evitare assembramenti. Per info 347
0743948 o via mail a info@glucasia.com o pagina Facebook di Glucasia.
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Oggi II 14 novembre si celebra la Giornata mondiale dei diabete. Un'occasione globale in cui
persone con diabete, professionisti sanitari, sostenitori, media, pubblico in generale e
Istituzioni e organizzazioni governative si uniscono nella lotta contro il diabete. Una malattia
che rientra tra le principali cause di morte a livello mondiale.

Ritaglio

stampa

Questa campagna fu lanciata per la prima volta nel 1992 da un progetto ideato dalla
Federazione Internazionale del Diabete (IDF) e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). La
scelta della data non è casuale! Infatti, è proprio il 14 novembre che si celebra l'anniversario
della nascita di Frederick Banting, medico canadese che scoprì l'insulina con l'aiuto di
Charles Best.
Ma quest'anno questa data è ancora più speciale perché sono trascorsi esattamente 100 anni
dalla scoperta dell'insulina,
In questo articolo parleremo di:

163930

1 Il simbolo della Giornata Mondiale del Diabete
2 Perché è importante la Giornata Mondiale del Diabete?
3 Diabete Italia Onlus per la Giornata Mondiale del Diabete
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1. II simbolo della Giornata Mondiale del
Diabete
La Giornata Mondiale del Diabete è rappresentata dal cerchio blu, il simbolo mondiale del
diabete.
Secondo diverse culture il cerchio rappresenta la vita e la salute. Ma non è finita qui. Il
cerchio simboleggia anche l'unità e ín particolare l'unione dei diversi Paesi di fronte al
diffusione del diabete,
ll colore blu ricorda poi il cielo che unisce tutte le nazioni ma anche il colore della bandiera
delle Nazioni Unite, unica organizzazione che può orientare i governi di tutto il mondo nella
scelta di interventi contro quelle tendenze globali che ostacolano lo sviluppo economico e
causano tanta sofferenza e la morte prematura come ad esempio il diabete.

163930

Soffri di diabete? Clicca sul link e trova le strutture sanitarie e gli ospedali dove è possibile
diagnosticare e curare il diabete.

oré

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Pag. 223

05-11-2021
Pagina
Foglio

BLOG.IHY-IHEALTHYOU.COM

3/3
www.ecostampa.it

2. Perché è importante la Giornata
Mondiale del Diabete?
La diffusione del diabete aumenta di anno in anno a livello mondiale, Lo confermano i dati
di IN Diabetes Atlas secondo cui il numero di adulti con diabete salirà a 69 milioni entro il
2045, con un aumento del 13%.
Anche l'Italia rientra in questo trend. lstat stima che dal 2000 al 2019 le persone con diabete
siano passate dal 3,8% della popolazione al 5,8%, ovvero oltre 3 milioni e mezzo di persone.
Perché il diabete è in aumento? Spesso l'aumento di questa patologia è caratterizzata da
fattori socieconomici, demografici e ambientali. Le principali cause di rischio sono:
sovrappeso e obesità, caratterizzata da una cattiva alimentazione e da una cattiva attività
fisica.
Anche quest'anno quindi diventa importante continuare a diffondere una corretta
informazione su questa patologia e riflettere sul livello di conoscenza scientifica raggiunta
per fare ulteriori passi in avanti. Per questo motivo, in occasione della Giornata mondiale del
Diabete 2021, Diabete Italia Onlus e Motore Sanità continuano la collaborazione nata l'anno
scorso con un ottimo successo seguendo il tema della campagna che riguarderà l'accesso
alle cure, definito dall'International Diabetes Federation.

Unisciti alla communityl
Incontrati e confrontati con persone e professionisti
sui temi della prevenzione e della cura delta salute.
VAI Al GRUPPO

3. Diabete Italia Onlus per la Giornata
Mondiale del Diabete
Parlando di accesso alle cure, l'Italia, rispetto agli altri paesi europei, vanta un livello medio. Si
tratta però di una situazione non conforme in tutte le regioni.
Per questo motivo, Diabete Italia Onlus ha organizzato diversi momenti di confronto per
analizzare la situazione delle 21 "autonomie sanitarie" al fine di far emergere buone pratiche
e aree di miglioramento.
II 25 ottobre ha avuto luogo il primo evento sulla gestione del diabete in Trentino Alto Adige,
Veneto e Friuli Venezia Giulia mentre l'evento conclusivo di terrà lunedì 15 novembre dalle
ore 15 con un webinar dal titolo "Accesso alle cure per il diabete,se non ora quando?"
In questa occasione, alla luce di quanto emerso dagli incontri precedenti, si proverà a
definire la "Regione Ideale" in cui vivere per chi soffre di diabete.

163930

Curioso di scoprire quali caratteristiche deve avere la tua regione per prendersi cura dei
pazienti diabetici ín modo più efficace? Scopri di più sul sito di Diabete Italia Onlus.

Condividi questo articolo con tuoi cari che potrebbero essere interessati a questo argomento
e diventa anche tu promotore di questa campagna!
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14 novembre 2021 – Giornata Mondiale del Diabete –
Accesso alle cure. Se non ora, quando?
 Lorena Airaghi  3 Novembre 2021  Nessun commento
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La Giornata Mondiale del Diabete si celebrerà anche quest’anno il 14 novembre. Alla base di tutte le
manifestazioni ci sarà il tema della campagna 2021-2023 indetta da IDF (International Diabetes
Federation) per migliorare l’accesso alle cure e per evidenziare la necessità di ulteriori azioni nella
prevenzione del diabete e delle sue complicanze.
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Infatti, se da un lato l’innovazione per dispositivi tecnologi e farmaci viaggia a velocità sostenuta,
dall’altro l’accesso alle cure e alle risorse sul territorio non è omogenea per tutte le persone con diabete.
Proprio per potersi confrontare su questi temi, Motore Sanità e Diabete Italia hanno già avviato alcuni
tavoli di confronto regionale, coinvolgendo istituzioni, specialisti, medici di medicina generale,
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associazioni di pazienti/parenti, e farmacisti. Il 15 novembre dalle 14 alle 16.30 verrà organizzato un
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webinar intitolato “Accesso alle cure per il diabete. Se non ora, quando?”, che farà una sintesi di quanto
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emerso negli incontri precedenti, presentando una sorta di “regione ideale” in cui vivere per chi so fre di
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diabete. L’intento non è quello di avere classi che o vincitori ma di mettere a disposizione di tutto il Paese

Per iscriversi all’evento: https://www.motoresanita.it/eventi/accesso-alle-cure-per-il-diabete-se-non-oraquando/
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quando?
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La Giornata Mondiale del Diabete in Italia viene organizzata da Diabete Italia Onlus

Diabete: a 100 anni dalla scoperta dell'insulina, resta ancora
molto da fare

uso

L'IDF(InternationalDiabetesFederation), l'organizzazione internazionale che raccoglie
oltre 240 associazioni nazionali del diabete sparse nel mondo in 168 paesi, che si sono unite

ad

insieme per migliorare la vita delle persone con il diabete, sta conducendo una campagna
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triennale(2021-2023) per la Giornata Mondiale del Diabete - che si celebra ogni anno il
14 novembre. L'obiettivo della campagna è quello di migliorare l'accesso alle cure per il
diabete ed evidenziare la necessità di ulteriori azioni per prevenire Il diabete e le sue
complicanze.
• Accesso al farmaci e alle terapie Innovative per il trattamento del diabete
• Accesso a device e dispositivi tecnologici
• Accesso al supporto psicologico e all'educazione terapeutica
• Accesso agli still dl vita salutari: attività fisica e sana alimentazione

—

Diabete

• Accesso al corsi dl formazione per gli Insegnanti del bambini con diabete

163930

Esattamente 100 anni fa(1921-2021)- grazie alla scoperta di due scienziati canadesi,
Frederick G Banting e il suo allievo Charles H Best - che per primi isolarono l'estratto di
insulina, sarebbe cambiata la storia della medicina per i malati di diabete. I primi
esperimenti condotti appena un anno dopo su Leonard Thompson, un ragazzo
quattordicenne con diabete tipo 1, il cui destino sembrava segnato e la morte sarebbe
presto giunta fecero subito comprendere come la vita di questi malati avesse una nuova
prospettiva: già in una giornata la glicemia si era normalizzata ed il ragazzo era salvo. Nasceva
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la nuova era della diabetologia.

Diabete: Innovazione tecnologica e assistenziale non vanno
di pari passo
Pensare oggi a questo approccio pionieristico, con le numerosissime scoperte che si sono
susseguite negli anni, che hanno portato le persone con diabete di tipo 1 e diabete tipo 2 ad
avere una vita pressoché normale, può far sorridere. Ma, nel contempo, ci deve anche far
riflettere: occorre pensare tutti insieme che ì livelli di conoscenza scientifica e competenza
raggiunti nelle cure devono rappresentare anche oggi non un punto d'arrivo, ma, piuttosto,
un punto dì stimolo per un continuo miglioramento. La persona con diabete deve mirare ad
una condizione di vita che necessita di ulteriori passi avanti, considerato soprattutto che

l'accesso alle cure e alle risorse sul territorio non è omogenea per tutti i pazienti con
diabete, al contrario di come dovrebbe essere.
Le grandi innovazioni introdotte nel corso del tempo (farmaci e devicestecnologici per la
gestione quotidiana del diabete) corrono a ritmi straordinari oramai da più di un decennio
e il sistema assistenziale stenta a starne al passo. In Italia, a livello Nazionale, si sono
compiuti molti passi fra cui il Piano sulla Malattia Diabetica in primis che ha dato
importanti indicazioni su come implementare la filiera assistenziale e dare consapevolezza

,o
v
o

sui bisogni della malattia. Però non sempre tutto questo ha trovato applicazioni reali e

o
G

univoche nei diversi territori, causando spesso un accesso non equo ed omogeneo alle
migliori cure ed al migliori sistemi di monitoraggio disponibili.

o
e
e
a
N
N
b

Diabete mellito: un tavolo di confronto tra Regioni Italiane
In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2021, Motore Sanità e Diabete Italia,
l'Associazione che raggruppa vari stakeholder del mondo del diabete in Italia, hanno
avviato alcuni tavoli di confronto Regionale sul diabete coinvolgendo istituzioni, clinici

o
o

(specialisti e medici di medicina generale), caregiver, farmacisti, associazioni di pazienti,
organizzando sei webinar di grande interesse:
o
• 25 ottobre, ore 11 - La Pandemia Diabete in Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli

Venezia Giulia
• 26 ottobre, ore 11 - La Pandemia Diabete in Sardegna, Valle d'Aosta, Piemonte e

—

Stile di vita

Liguria
N

• 27 ottobre, ore 11 - La Pandemia Diabete in Lombardia e Sicilia

o

• 3 novembre, ore 15 - La Pandemia Diabete in Umbria, Marche, Abruzzo e Molise

M

• 4 novembre, ore 15- La Pandemia Diabete in Emilia, Toscana e Lazio
a

• 5 novembre ore 15- La Pandemia Diabete in Puglia, Campania,Calabria e Basilicata
Per maggiori informazioni vai all'articolo dedicato — Diabete melllto: un tavolo di

confronto tra Regioni Italiane

163930

Accesso alle cure per il diabete. Se non ora quando?
Al termine dei tavoli di confronto inter-regionali Diabete Italia Onlus, e Motore Sanità
organizzeranno un webinar dal titolo "Accesso alle cure per il diabete,se non ora quando?"
che proverà a fare la sintesi di quanto emerso negli incontri precedenti presentando quella
che potrebbe definirsi come "Regione Ideale" in cui vivere per chi soffre di diabete. Il tutto
senza stilare classifiche né proclamare vincitori, ma mettendo in luce tutto ciò che di concreto
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e positivo è già presente nelle nostre realtà e che, se messo a fattor comune, potrebbe far
fare un grande passo avanti a tutto il Paese. L'obiettivo finale è quello di portare ai decisori
istituzionali un quadro obiettivo della situazione reale della gestione del diabete in Italia con
delle concrete proposte e dei modelli da diffondere in ogni realtà territoriale.
Per maggiori informazioni e per iscriversi all'evento:
https://www.motoresanita.it/eventi/accesso-alle-cure-per-il-d iabete-se-non-ora-quando/
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“A 100 anni dall’insulina, una scoperta salvavita, resta ancora molto da fare. L’IDF (International Diabetes
Federation) sta conducendo una campagna triennale per la Giornata Mondiale del Diabete per migliorare
l’accesso alle cure per il diabete ed evidenziare la necessità di ulteriori azioni per prevenire il diabete e le

Pag. 230

26-10-2021

MOTORESANITA.IT

Pagina
Foglio

2/2
www.ecostampa.it

sue complicanze”.
Esattamente 100 anni fa, grazie alla scoperta di due canadesi, il Prof Banting e il suo allievo Best che per
primi isolarono l’insulina, sarebbe cambiata la storia della medicina per i malati di diabete. I primi
esperimenti condotti appena un anno dopo su un ragazzo quattordicenne diabetico il cui destino
sembrava segnato e la morte sarebbe presto giunta fecero subito comprendere come la vita di questi
malati avesse una nuova prospettiva: già in una giornata la glicemia si era normalizzata ed il ragazzo
era salvo.
Pensare oggi a questo, con le numerosissime scoperte che si sono susseguite negli anni, che hanno
portato le persone con diabete di tipo 1 e 2 ad avere una vita pressoché normale, può far sorridere. Ma,
nel contempo, ci deve anche far riflettere: occorre pensare tutti insieme che i livelli di conoscenza
scientifica e competenza raggiunti nelle cure devono rappresentare anche oggi non un punto d’arrivo,
ma, piuttosto, un punto di partenza. La persona con diabete deve mirare ad una condizione di vita che
necessita di molti, ulteriori passi avanti.
La grande innovazione prodotta (farmaci e devices) corre a ritmi straordinari oramai da più di un
decennio ed il sistema assistenziale stenta a starne al passo. In Italia, a livello Nazionale, si sono
compiuti molti passi fra cui il Piano Diabete in primis che ha dato importanti indicazioni su come
implementare la filiera assistenziale e dare consapevolezza sui bisogni della malattia. Però non sempre
tutto questo ha trovato applicazioni univoche nei diversi territori, causando spesso un accesso non equo
ed omogeneo alle migliori cure ed ai migliori sistemi di monitoraggio disponibili.
Al termine del percorso che, in questo anno 2021 di rinascita dopo la crisi pandemica, ha attraversato
tutte le regioni d’Italia, Diabete Italia e Motore Sanità hanno voluto vagliare in concreto molte buone
pratiche applicate e alcuni punti critici emersi, con lo scopo di portare ai decisori istituzionali un quadro
obiettivo della situazione reale. Lo scopo finale è però raccogliere idee concrete e applicabili in grado di
disegnare “la Regione Ideale di Diabete Italia”, una regione – speriamo non troppo utopica – nella quale
possano convergere tutti i riscontri positivi delle singole regioni italiane e che possa diventare un modello
da diffondere in ogni realtà territoriale.
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