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UpiHE «P necessario studiare e
applicare meccanismi integrati di risposta. La nostra 'legione ha giri aderito ai Piano nazionale sul diabete per affrontare io naodo siner.,gico questo
tema delicato e per verificare
le pratiche più efficaci, anchc.
attraverso un tavolo regionale, attivando un'organizzazione deputata a fornire soluzioni concrete davanti a un problema sempre più incalzalite» Lo ha evidenziato i! presidente del Consiglio regionale
Piero Mani() Zanin, durarne
n❑ intervento in videocClnferE'nza nei l'ambito del wehinar
dedicato al tenia 1..n pandemia diabete in Trentino Alto
Adige, Venero, Ivg; Modelli org3tìtlzatrvl e c r 1t crta f a'titrolïaïi'", organizzato da Motore Sanità. «ÌI prohlc•madel diahet'e'ha proseguito /anni in diretta
strcanaing - costituiva una delle principali emergenze che
venivano affrontate già pI'irml,
della pandemia da L'ovidPl9.
Bene, perciò, riaccendere il faro su questo tema delicato-,
-in livg - ha ricordato - siamo
nella fase applicative di una riforma regionale che ha potuto
realizzare solo una prima parte dei suoi progetti, anch'essa
bloccata dal Ca.>vid-19. Ora arriva però un momento nuovamente ,attuativo in una 13egione che. essendo a 5tanrto speciale. paga íutte le spese della
sanità utilizzando risorse prraprie. c, quindi, dei a°üladini. E
perciri importante che le risposte siano le migliori possibili
per le COTTI nnit;ì> . In Fine. coinvolto stil tema della suddivisione dei fondi del PNfIII, ?arain ha ri marcato il fatinclre"il
presidente dc°.lia Conferenza
delle he;íoni Massimiliano
rcïlt'igea, perciò su questo fattore c'e im'anenzione importante. Gran parte delle risorse disponibili vengono indirizzate
verso 11 sud,scelta comprensibile secondo un ral;l>rocc"io soPidaa'istico. Il I"vg, insienae arl
altre regioni del nord, si paiù
considerare in alto nella classifica ed i,perciò corretto investire dove c'è maggiore bisogno. Sono comunque arrivate
risorse importanti".
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News in collaborazione
con Fortune Italia

Trento Bolzano Venezia Trieste 25 ottobre 2021 – Il diabete in Italia
viene stimato intorno al 6%, circa 3,6 milioni di persone affette, con

in Evidenza

prevalenza di diabete tipo 2 nella popolazione adulta pari al 7,6%.

La chimica del futuro per
la transizione energetica

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

in Evidenza

per malattie CV è associata al diabete, il 38% dei diabetici ha

CorriBicocca 2021

insufficienza renale, il 22% ha retinopatia e il 3% ha problemi agli arti
problemi non mancano: il 32% dei soggetti è in età lavorativa (20-64

in Evidenza

in Evidenza

Ecommerce, Esendex:
mobile messaging e sms
in campo per le vendite
del Black friday

in Evidenza

Codere Italia accende
faro su violenza di
genere durante la
pandemia

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

Pre-Occupiamoci della
meningite

regionale sul tema diabete, Motore Sanità e Diabete Italia hanno
organizzato il webinar ‘LA PANDEMIA DIABETE IN TRENTINO, ALTO

in Evidenza

ADIGE, VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA: MODELLI ORGANIZZATIVI E
CRITICITÀ GESTIONALI’.
in Evidenza

“In questo momento storico di grande attenzione sul sistema sanitario e con

Si chiude NeuroMLab,
incubatore della
neurologia futura

l'opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alle porte, si rende
indispensabile un'analisi completa dello stato dell'assistenza diabetologica
in Italia. Questa esigenza trova anche riscontro nel tema della Giornata

in Evidenza

Tumori, torna sul web
raccolta fondi per 'La
forza e il sorriso Onlus'

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

in Evidenza

già realmente implementate nelle varie realtà, con lo scopo di condividerle e
di fare sintesi rispetto a quella che verrà definita come "regione ideale" in
cui vivere col diabete, prendendo ciò che di meglio hanno da offrirci i vari

in Evidenza

modelli organizzativi e senza alcun intento di stilare una classifica finale. La
regione ideale non sarà quindi direttamente identificabile con una delle 21
consapevolezza che non si tratterà di ipotesi o di sogni irrealizzabili ma di
in Evidenza

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”, ha detto

in Evidenza

Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia
“Il diabete mellito tipo 1 è la malattia metabolica più frequente in età
pediatrica e si caratterizza per la mancata capacità di produrre insulina,

Attese e preoccupazioni
sulla terapia delle
persone con Hiv in Italia:
l'indagine di Fondazione
Icona
In pandemia trascurato il
sorriso, tornare a curare
denti e bocca

realtà presenti nel nostro paese ma da queste prenderà il meglio con la
iniziative concrete già operanti nel nostro paese anche se non diffusamente.

Adi: "Covid ha
dimostrato ruolo
nutrizione, aumentare
Unità negli ospedali"

in Evidenza

'Cose da non fare con il
sangue', video dei
theShow sull'emofilia
A 100 anni dalla
scoperta dell'insulina,
Novo Nordisk celebra la
figura del diabetologo
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necessaria per la sopravvivenza. L’insulina può essere somministrata o
microinfusori di insulina. Questi ultimi sono piccoli dispositivi programmabili

in Evidenza

che permettono la somministrazione dell’insulina in continuo evitando le
numerose punture giornaliere. Per la corretta terapia del diabete mellito è
necessario il monitoraggio della concentrazione di glucosio nel sangue

in Evidenza

(glicemia) che fino a pochi anni fa era possibile solo mediante fastidiosi

Webuild in campo per
grandi progetti di
sostenibilità

prelievi di gocce di sangue dai polpastrelli delle dita. Da qualche tempo
sono disponibili sensori che misurano la concentrazione del glucosio nei
tessuti. Attualmente nella Provincia di Bolzano, 201 pazienti tra i 0 e 18 anni

in Evidenza

sono affetti da diabete mellito e sono seguiti da un team specializzato

in Evidenza

Nasce 'Tech2Doc',
progetto Enpam per
vincere la sfida della
Digital Health

in Evidenza

Artrite psoriasica, ok
esperti Ema a
monoclonale AbbVie

presso il centro provinciale di diabetologia pediatrica. Più della metà di
questi è in terapia con microinfusore e sensore, mentre dei restanti pazienti
l‘85% utilizza il sensore. Per la corretta gestione della cura è fondamentale
la stretta e continua collaborazione tra il piccolo paziente con la sua
famiglia, il team di diabetologia pediatrica, e l’associazione dei pazienti, che
in Provincia di Bolzano è il Diabetes Union”, ha dichiarato Petra Reinstadler,
Referente SIEDP Trentino, Alto Adige
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica

in Evidenza

e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario
e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
in Evidenza

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

Innovazione e
sostenibilità, l''impronta'
della galassia Johnson &
Johnson nel Paese

in Evidenza
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3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it

Oncologia e nutrizione,
nuovo documento per
migliore gestione
paziente

in Evidenza

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
in Evidenza

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
in Evidenza
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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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La Giornata Mondiale del diabete: “Le Regioni
Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia a confronto”
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posto anche per due: la di cile
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Bolzano Venezia Trieste 25 ottobre 2021) - Trento Bolzano
(T rento
Venezia Trieste 25 ottobre 2021 – Il diabete in Italia viene stimato
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intorno al 6%, circa 3,6 milioni di persone a ette, con prevalenza di
diabete tipo 2 nella popolazione adulta pari al 7,6%. 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 insu cienza
renale, il 22% ha 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,
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“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. 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 o rirci 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 di usamente. L'auspicio sarà quindi quello di creare
occasioni di condivisione e revisione delle organizzazioni e promuovere
l'apertura o il ra orzamento dei tavoli regionali per l'implementazione
del Piano Nazionale Diabete”, ha detto Stefano Nervo, Presidente
Diabete Italia
“Il diabete mellito tipo 1 è la malattia metabolica più frequente in età
pediatrica e si caratterizza per la mancata capacità di produrre
insulina, necessaria per la sopravvivenza. L'insulina può essere
somministrata o attraverso plurime iniezioni sottocutanee quotidiane,
oppure attraverso microinfusori di insulina. Questi ultimi sono piccoli
dispositivi programmabili che permettono la somministrazione
dell'insulina in continuo evitando le numerose punture giornaliere. Per
la corretta terapia del diabete mellito è necessario il monitoraggio della
concentrazione di glucosio nel sangue (glicemia) che no a pochi anni
fa era possibile solo mediante fastidiosi prelievi di gocce di sangue dai
polpastrelli delle dita. Da qualche tempo sono disponibili sensori che
misurano la concentrazione del glucosio nei tessuti. Attualmente nella
Provincia di Bolzano, 201 pazienti tra i 0 e 18 anni sono a etti da
diabete mellito e sono seguiti da un team specializzato presso il centro
provinciale di diabetologia pediatrica. Più della metà di questi è in
terapia con microinfusore e sensore, mentre dei restanti pazienti l‘85%
utilizza il sensore. Per la corretta gestione della cura è fondamentale la
stretta e continua collaborazione tra il piccolo paziente con la sua
famiglia, il team di diabetologia pediatrica, e l'associazione dei pazienti,
che in Provincia di Bolzano è il Diabetes Union”, ha dichiarato Petra
Reinstadler, Referente SIEDP Trentino, Alto Adige
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:
U
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La Giornata Mondiale del diabete: “Le
Regioni Trentino, Alto Adige, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia a confronto”
NEUROLOGIA

25 ottobre 2021

a

(Trento Bolzano Venezia Trieste 25 ottobre 2021) Trento Bolzano Venezia Trieste 25 ottobre 2021 – Il
diabete in Italia viene stimato intorno al 6%, circa 3,6
milioni di persone a ette, con prevalenza di diabete
tipo 2 nella popolazione adulta pari al 7,6%. 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 insu cienza renale, il 22% ha
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,
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REAZIONI

“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. 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 o rirci 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
di usamente. L'auspicio sarà quindi quello di creare
occasioni di condivisione e revisione delle
organizzazioni e promuovere l'apertura o il
ra orzamento dei tavoli regionali per
l'implementazione del Piano Nazionale Diabete”, ha
detto Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia
“Il diabete mellito tipo 1 è la malattia metabolica più
frequente in età pediatrica e si caratterizza per la
mancata capacità di produrre insulina, necessaria
per la sopravvivenza. L'insulina può essere
somministrata o attraverso plurime iniezioni
sottocutanee quotidiane, oppure attraverso
microinfusori di insulina. Questi ultimi sono piccoli
dispositivi programmabili che permettono la
somministrazione dell'insulina in continuo evitando
le numerose punture giornaliere. Per la corretta
terapia del diabete mellito è necessario il
monitoraggio della concentrazione di glucosio nel
sangue (glicemia) che no a pochi anni fa era
possibile solo mediante fastidiosi prelievi di gocce di
sangue dai polpastrelli delle dita. Da qualche tempo
sono disponibili sensori che misurano la
concentrazione del glucosio nei tessuti. Attualmente
nella Provincia di Bolzano, 201 pazienti tra i 0 e 18
anni sono a etti da diabete mellito e sono seguiti da
un team specializzato presso il centro provinciale di
diabetologia pediatrica. Più della metà di questi è in
terapia con microinfusore e sensore, mentre dei
restanti pazienti l‘85% utilizza il sensore. Per la
corretta gestione della cura è fondamentale la
stretta e continua collaborazione tra il piccolo
paziente con la sua famiglia, il team di diabetologia
pediatrica, e l'associazione dei pazienti, che in
Provincia di Bolzano è il Diabetes Union”, ha
dichiarato Petra Reinstadler, Referente SIEDP
Trentino, Alto Adige
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
U

cio stampa Motore Sanità

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

Guarda Anche

Non solo Bitcoin - impara a
conoscere queste popolari
criptovalute

Se il gatto ti morde, questo
è ciò che significa
veramente

Tratti di Respiro: storie
illustrate per raccontare il
tumore al polmone

eToro

Dailybreak

La Repubblica per Roche

Stai cercando un antivirus
online? Entra e scopri il
migliore

Fai un respiro profondo
prima di vedere chi è
l'attuale compagna di…

Non è uno scherzo:
l'aspirapolvere Dyson
omni-glide è quasi regalato

Antivirus | Ricerca annunci

One Daily

Dyson omni-glide | Ricerca annunci

Veronica Gentili,
provocazione pura a
Controcorrente: prima
della diretta... foto molto…

Mietta, Vittorio Sgarbi
massacra Selvaggia
Lucarelli: "Caccia
all'untore, poliziotto…

Che tempo che fa, "l'ospite
è positivo al Covid":
grosso guaio per Fabio
Fazio, cambia tutto

163930

Contenuti Sponsorizzati da Taboola

Pag. 14

25-10-2021
Pagina
Foglio

1/2
www.ecostampa.it

INTERNET E VOCE | MOBILE | BUSINESS | SHOPPING | SALUTE | ASSICURAZIONI | 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

La Giornata Mondiale del diabete: “Le
Regioni Trentino, Alto Adige, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia a confronto”
di Adnkronos
(Trento Bolzano Venezia Trieste 25 ottobre 2021) - Trento Bolzano Venezia Trieste
25 ottobre 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%. 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 insufficienza renale, il 22% ha 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 Sanitàe Diabete Italia hanno organizzato il webinar‘LA PANDEMIA
DIABETE IN TRENTINO, ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA: 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. Questa esigenza trova anche riscontro nel
dall'International Diabetes Federation. Diabete Italia promuove quindi un ciclo di
approfondimento delle singole regioni per mettere in luce le buone pratiche già
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tema della Giornata Mondiale del Diabete per il triennio 2021-23 proposto

29,99€

realmente implementate nelle varie realtà, con lo scopo di condividerle e di fare
sintesi rispetto a quella che verrà definita 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 classifica finale. La regione ideale non sarà
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quindi direttamente identificabile 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”, ha detto Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia “Il diabete mellito tipo 1
è la malattia metabolica più frequente in età pediatrica e si caratterizza per la
mancata capacità di produrre insulina, necessaria per la sopravvivenza. L’insulina
può essere somministrata o attraverso plurime iniezioni sottocutanee quotidiane,

I più recenti

oppure attraverso microinfusori di insulina. Questi ultimi sono piccoli dispositivi
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programmabili che permettono la somministrazione dell’insulina in continuo
evitando le numerose punture giornaliere. Per la corretta terapia del diabete mellito
è necessario il monitoraggio della concentrazione di glucosio nel sangue
(glicemia) che fino a pochi anni fa era possibile solo mediante fastidiosi prelievi di

Ecco come le
coppie finanziano
le nozze

gocce di sangue dai polpastrelli delle dita. Da qualche tempo sono disponibili
sensori che misurano la concentrazione del glucosio nei tessuti. Attualmente nella
Provincia di Bolzano, 201 pazienti tra i 0 e 18 anni sono affetti da diabete mellito e
sono seguiti da un team specializzato presso il centro provinciale di diabetologia
pediatrica. Più della metà di questi è in terapia con microinfusore e sensore,
mentre dei restanti pazienti l‘85% utilizza il sensore. Per la corretta gestione della
cura è fondamentale la stretta e continua collaborazione tra il piccolo paziente con
la sua famiglia, il team di diabetologia pediatrica, e l’associazione dei pazienti, che
in Provincia di Bolzano è il Diabetes Union”, ha dichiarato Petra Reinstadler,
Referente SIEDP Trentino, Alto AdigeMotore 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
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“È necessario studiare e applicare meccanismi integrati di risposta. La nostra Regione ha già
aderito al Piano nazionale sul diabete per affrontare in modo sinergico questo tema delicato e per
verificare le pratiche più efficaci, anche attraverso un tavolo regionale, attivando un’organizzazione
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Lo ha evidenziato il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, durante un
intervento in videoconferenza nell’ambito del webinar dedicato al tema “La pandemia diabete in Trentino Alto
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Adige, Veneto, Fvg: Modelli organizzativi e criticità gestionali”, organizzato da Motore Sanità.

“Il problema del diabete – ha proseguito Zanin in diretta streaming – costituiva una delle principali
emergenze che venivano affrontate già prima della pandemia da Covid-19. Bene, perciò,
riaccendere il faro su questo tema delicato, una delle malattie che sta crescendo di più con
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un’incidenza molto forte anche tra giovani e giovanissimi. Quindi, con una ricaduta non solo sul
sistema sanitario, ma anche sulla vita sociale complessiva delle famiglie e delle comunità”.
Sospensione servizio trasporto
disabili in Salento

“L’incontro odierno – ha precisato il presidente dell’Assemblea Fvg – riannoda il filo di un discorso già iniziato
e di un’attenzione concreta, perché è bene che sulle buone pratiche ci sia un confronto per far sì che le
risorse messe a disposizione da una Regione, piuttosto che da un organismo sanitario, vengano utilizzate in

SALUTE. ZANIN: DIABETE,
MECCANISMI INTEGRATI
PER UNA RISPOSTA
EFFICACE

un’ottica di efficienza ed efficacia della risposta, e non solo del miglior utilizzo delle competenze tecniche e
umane”.

I lavori, introdotti da Stefano Nervo (presidente di Diabete Italia) e proseguiti con un focus sullo Scenario
DAINI. L’OIPA HA
PRESENTATO UNA
MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE ALLA REGIONE
EMILIA ROMAGNA PER
SALVARE ALCUNI
ESEMPLARI

Diabete 2021 e due tavole rotonde (“Lea e diabete” e “Accesso all’innovazione: cosa deve cambiare?”),
insieme ad altri 5 eventi macro regionali costituiscono un prologo della Giornata mondiale del Diabete di
novembre con l’obiettivo di far emergere problematiche con particolare riferimento all’organizzazione sul
territorio e ai percorsi per l’accesso alle cure.

“L’obiettivo – ha spiegato Nervo – è quello di comprendere lo stato dell’arte nelle singole Regioni
italiane e capire le migliori organizzazioni già realizzate e operanti sui territori. Un lavoro che ci



condurrà fino alla Giornata mondiale, quando verrà fatta una sintesi di queste buone pratiche,
definendo gli standard di una regione ideale dove un paziente potrebbe scegliere di vivere
meglio”.

“In Fvg – ha ricordato ancora il presidente del Cr Fvg – siamo nella fase applicativa di una riforma regionale
che ha potuto realizzare solo una prima parte dei suoi progetti, anch’essa bloccata dal Covid-19. Ora arriva
però un momento nuovamente attuativo in una Regione che, essendo a Statuto speciale, paga tutte le spese
della sanità utilizzando risorse proprie e, quindi, dei cittadini. È perciò importante che le risposte siano le
migliori possibili per le comunità, fornendo un esempio di capacità amministrativa diretta sul territorio. Cosa
che può avvenire con l’impegno, ma anche attraverso il confronto con altre realtà d’eccellenza”.

Infine, coinvolto sul tema della suddivisione dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(Pnrr), Zanin ha rimarcato il fatto che “il presidente della Conferenza delle Giunte regionali è il
governatore Fvg, Massimiliano Fedriga, perciò su questo fattore c’è un’attenzione importante.
Gran parte delle risorse disponibili vengono indirizzate verso il sud, scelta comprensibile secondo
un approccio solidaristico. Il Fvg, insieme ad altre regioni del nord, si può considerare in alto nella
classifica ed è perciò corretto investire dove c’è maggiore bisogno”.

“Sono comunque arrivate risorse importanti – ha concluso il presidente dell’Aula – che utilizzeremo per la
costruzione dei Centri di comunità, realtà che sono già in linea con la nostra riforma. Insieme ai fondi europei,
ci permetteranno di integrare al meglio i fondi già messi a disposizione e in linea con le linee guida nazionali
sulla riorganizzazione per soddisfare il bisogno di salute dei cittadini”.
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La Giornata Mondiale Del Diabete: “Le
Regioni Trentino, Alto Adige, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia A Confronto”
By Marco Salaris Published 23 minuti ago









(Trento Bolzano Venezia Trieste 25 ottobre 2021) – Trento Bolzano Venezia Trieste
25 ottobre 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%. 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 insufficienza renale, il 22% ha 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,
“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.
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
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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 definita
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 classifica
finale. La regione ideale non sarà quindi direttamente identificabile con una delle 21
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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”, ha detto Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia
“Il diabete mellito tipo 1 è la malattia metabolica più frequente in età pediatrica e si
caratterizza per la mancata capacità di produrre insulina, necessaria per la
sopravvivenza. L’insulina può essere somministrata o attraverso plurime iniezioni
sottocutanee quotidiane, oppure attraverso microinfusori di insulina. Questi ultimi
sono piccoli dispositivi programmabili che permettono la somministrazione
dell’insulina in continuo evitando le numerose punture giornaliere. Per la corretta
terapia del diabete mellito è necessario il monitoraggio della concentrazione di
glucosio nel sangue (glicemia) che fino a pochi anni fa era possibile solo mediante
fastidiosi prelievi di gocce di sangue dai polpastrelli delle dita. Da qualche tempo
sono disponibili sensori che misurano la concentrazione del glucosio nei tessuti.
Attualmente nella Provincia di Bolzano, 201 pazienti tra i 0 e 18 anni sono affetti da
diabete mellito e sono seguiti da un team specializzato presso il centro provinciale
di diabetologia pediatrica. Più della metà di questi è in terapia con microinfusore e
sensore, mentre dei restanti pazienti l‘85% utilizza il sensore. Per la corretta
gestione della cura è fondamentale la stretta e continua collaborazione tra il piccolo
paziente con la sua famiglia, il team di diabetologia pediatrica, e l’associazione dei
pazienti, che in Provincia di Bolzano è il Diabetes Union”, ha dichiarato Petra
Reinstadler, Referente SIEDP Trentino, Alto Adige
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale
attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:
Ufficio stampa Motore Sanità
Liliana Carbone – Cell. 347 2642114
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La Giornata Mondiale del diabete: “Le
Regioni Trentino, Alto Adige, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia a confronto”
IL CASO

25 ottobre 2021

a

(Trento Bolzano Venezia Trieste 25 ottobre 2021) Trento Bolzano Venezia Trieste 25 ottobre 2021 – Il
diabete in Italia viene stimato intorno al 6%, circa 3,6
milioni di persone a ette, con prevalenza di diabete
tipo 2 nella popolazione adulta pari al 7,6%. 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 insu cienza renale, il 22% ha
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,
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“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. 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 o rirci 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
di usamente. L'auspicio sarà quindi quello di creare
occasioni di condivisione e revisione delle
organizzazioni e promuovere l'apertura o il
ra orzamento dei tavoli regionali per
l'implementazione del Piano Nazionale Diabete”, ha
detto Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia
“Il diabete mellito tipo 1 è la malattia metabolica più
frequente in età pediatrica e si caratterizza per la
mancata capacità di produrre insulina, necessaria
per la sopravvivenza. L'insulina può essere
somministrata o attraverso plurime iniezioni
sottocutanee quotidiane, oppure attraverso
microinfusori di insulina. Questi ultimi sono piccoli
dispositivi programmabili che permettono la
somministrazione dell'insulina in continuo evitando
le numerose punture giornaliere. Per la corretta
terapia del diabete mellito è necessario il
monitoraggio della concentrazione di glucosio nel
sangue (glicemia) che no a pochi anni fa era
possibile solo mediante fastidiosi prelievi di gocce di
sangue dai polpastrelli delle dita. Da qualche tempo
sono disponibili sensori che misurano la
concentrazione del glucosio nei tessuti. Attualmente
nella Provincia di Bolzano, 201 pazienti tra i 0 e 18
anni sono a etti da diabete mellito e sono seguiti da
un team specializzato presso il centro provinciale di
diabetologia pediatrica. Più della metà di questi è in
terapia con microinfusore e sensore, mentre dei
restanti pazienti l‘85% utilizza il sensore. Per la
corretta gestione della cura è fondamentale la
stretta e continua collaborazione tra il piccolo
paziente con la sua famiglia, il team di diabetologia
pediatrica, e l'associazione dei pazienti, che in
Provincia di Bolzano è il Diabetes Union”, ha
dichiarato Petra Reinstadler, Referente SIEDP
Trentino, Alto Adige
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della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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La Giornata Mondiale del diabete: “Le
Regioni Trentino, Alto Adige, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia a confronto”
IL CASO

25 ottobre 2021

a

(Trento Bolzano Venezia Trieste 25 ottobre 2021) Trento Bolzano Venezia Trieste 25 ottobre 2021 – Il
diabete in Italia viene stimato intorno al 6%, circa 3,6
milioni di persone a ette, con prevalenza di diabete
tipo 2 nella popolazione adulta pari al 7,6%. 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 insu cienza renale, il 22% ha
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,

Denise Pipitone oggi sarebbe
così: la nuova ricostruzione
pubblicata da Piera Maggio
MATTINO CINQUE

L'ombra di Satana sull'omicidio
di Laura Ziliani? Le inquietanti
rivelazioni sul casolare delle
messe nere
COVID

163930

Condividi:

RIETI

Vaccino, Crisanti: "Terza dose a
tutti necessaria, e ogni anno
bisognerà ripeterla"

Pag. 25

25-10-2021
Pagina

2/3
www.ecostampa.it

“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. 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 o rirci 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
di usamente. L'auspicio sarà quindi quello di creare
occasioni di condivisione e revisione delle
organizzazioni e promuovere l'apertura o il
ra orzamento dei tavoli regionali per
l'implementazione del Piano Nazionale Diabete”, ha
detto Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia
“Il diabete mellito tipo 1 è la malattia metabolica più
frequente in età pediatrica e si caratterizza per la
mancata capacità di produrre insulina, necessaria
per la sopravvivenza. L'insulina può essere
somministrata o attraverso plurime iniezioni
sottocutanee quotidiane, oppure attraverso
microinfusori di insulina. Questi ultimi sono piccoli
dispositivi programmabili che permettono la
somministrazione dell'insulina in continuo evitando
le numerose punture giornaliere. Per la corretta
terapia del diabete mellito è necessario il
monitoraggio della concentrazione di glucosio nel
sangue (glicemia) che no a pochi anni fa era
possibile solo mediante fastidiosi prelievi di gocce di
sangue dai polpastrelli delle dita. Da qualche tempo
sono disponibili sensori che misurano la
concentrazione del glucosio nei tessuti. Attualmente
nella Provincia di Bolzano, 201 pazienti tra i 0 e 18
anni sono a etti da diabete mellito e sono seguiti da
un team specializzato presso il centro provinciale di
diabetologia pediatrica. Più della metà di questi è in
terapia con microinfusore e sensore, mentre dei
restanti pazienti l‘85% utilizza il sensore. Per la
corretta gestione della cura è fondamentale la
stretta e continua collaborazione tra il piccolo
paziente con la sua famiglia, il team di diabetologia
pediatrica, e l'associazione dei pazienti, che in
Provincia di Bolzano è il Diabetes Union”, ha
dichiarato Petra Reinstadler, Referente SIEDP
Trentino, Alto Adige
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(Trento Bolzano Venezia Trieste 25 ottobre 2021) - Trento Bolzano
Venezia Trieste 25 ottobre 2021 – Il diabete in Italia viene stimato
intorno al 6%, circa 3,6 milioni di persone a ette, con prevalenza di
diabete tipo 2 nella popolazione adulta pari al 7,6%. 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 insu cienza
renale, il 22% ha 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,

163930

“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. 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 o rirci 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 di usamente. L'auspicio sarà quindi quello di creare
occasioni di condivisione e revisione delle organizzazioni e promuovere
l'apertura o il ra orzamento dei tavoli regionali per l'implementazione
del Piano Nazionale Diabete”, ha detto Stefano Nervo, Presidente
Diabete Italia
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“Il diabete mellito tipo 1 è la malattia metabolica più frequente in età
pediatrica e si caratterizza per la mancata capacità di produrre
insulina, necessaria per la sopravvivenza. L'insulina può essere
somministrata o attraverso plurime iniezioni sottocutanee quotidiane,
oppure attraverso microinfusori di insulina. Questi ultimi sono piccoli
dispositivi programmabili che permettono la somministrazione
dell'insulina in continuo evitando le numerose punture giornaliere. Per
la corretta terapia del diabete mellito è necessario il monitoraggio della
concentrazione di glucosio nel sangue (glicemia) che no a pochi anni
fa era possibile solo mediante fastidiosi prelievi di gocce di sangue dai
polpastrelli delle dita. Da qualche tempo sono disponibili sensori che
misurano la concentrazione del glucosio nei tessuti. Attualmente nella
Provincia di Bolzano, 201 pazienti tra i 0 e 18 anni sono a etti da
diabete mellito e sono seguiti da un team specializzato presso il centro
provinciale di diabetologia pediatrica. Più della metà di questi è in
terapia con microinfusore e sensore, mentre dei restanti pazienti l‘85%
utilizza il sensore. Per la corretta gestione della cura è fondamentale la
stretta e continua collaborazione tra il piccolo paziente con la sua
famiglia, il team di diabetologia pediatrica, e l'associazione dei pazienti,
che in Provincia di Bolzano è il Diabetes Union”, ha dichiarato Petra
Reinstadler, Referente SIEDP Trentino, Alto Adige
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:
U

cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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La Giornata Mondiale del diabete: “Le
Regioni Trentino, Alto Adige, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia a confronto”
IL CASO

25 ottobre 2021

a

(Trento Bolzano Venezia Trieste 25 ottobre 2021) Trento Bolzano Venezia Trieste 25 ottobre 2021 – Il
diabete in Italia viene stimato intorno al 6%, circa 3,6
milioni di persone a ette, con prevalenza di diabete
tipo 2 nella popolazione adulta pari al 7,6%. 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 insu cienza renale, il 22% ha
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,
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“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. 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 o rirci 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
di usamente. L'auspicio sarà quindi quello di creare
occasioni di condivisione e revisione delle
organizzazioni e promuovere l'apertura o il
ra orzamento dei tavoli regionali per
l'implementazione del Piano Nazionale Diabete”, ha
detto Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia
“Il diabete mellito tipo 1 è la malattia metabolica più
frequente in età pediatrica e si caratterizza per la
mancata capacità di produrre insulina, necessaria
per la sopravvivenza. L'insulina può essere
somministrata o attraverso plurime iniezioni
sottocutanee quotidiane, oppure attraverso
microinfusori di insulina. Questi ultimi sono piccoli
dispositivi programmabili che permettono la
somministrazione dell'insulina in continuo evitando
le numerose punture giornaliere. Per la corretta
terapia del diabete mellito è necessario il
monitoraggio della concentrazione di glucosio nel
sangue (glicemia) che no a pochi anni fa era
possibile solo mediante fastidiosi prelievi di gocce di
sangue dai polpastrelli delle dita. Da qualche tempo
sono disponibili sensori che misurano la
concentrazione del glucosio nei tessuti. Attualmente
nella Provincia di Bolzano, 201 pazienti tra i 0 e 18
anni sono a etti da diabete mellito e sono seguiti da
un team specializzato presso il centro provinciale di
diabetologia pediatrica. Più della metà di questi è in
terapia con microinfusore e sensore, mentre dei
restanti pazienti l‘85% utilizza il sensore. Per la
corretta gestione della cura è fondamentale la
stretta e continua collaborazione tra il piccolo
paziente con la sua famiglia, il team di diabetologia
pediatrica, e l'associazione dei pazienti, che in
Provincia di Bolzano è il Diabetes Union”, ha
dichiarato Petra Reinstadler, Referente SIEDP
Trentino, Alto Adige
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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(Trento Bolzano Venezia Trieste 25 ottobre 2021) - Trento Bolzano Venezia Trieste 25 ottobre
2021 – Il diabete in Italia viene stimato intorno al 6%, circa 3,6 milioni di persone a ette, con
prevalenza di diabete tipo 2 nella popolazione adulta pari al 7,6%. 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 insu

cienza renale, il 22% ha retinopatia e il

3% ha problemi agli arti inferiori e piedi. Anche dal punto di vista sociale ed economico, i
163930

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
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istituzioni, clinici, caregiver, farmacisti e pazienti a livello regionale sul tema diabete, Motore
Sanitàe Diabete Italia hanno organizzato il webinar‘LA PANDEMIA DIABETE IN TRENTINO,
ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA: 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. 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 o rirci 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 di usamente.
L'auspicio sarà quindi quello di creare occasioni di condivisione e revisione delle organizzazioni
e promuovere l'apertura o il ra orzamento dei tavoli regionali per l'implementazione del Piano
Nazionale Diabete”, ha detto Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia
“Il diabete mellito tipo 1 è la malattia metabolica più frequente in età pediatrica e si
caratterizza per la mancata capacità di produrre insulina, necessaria per la sopravvivenza.
L’insulina può essere somministrata o attraverso plurime iniezioni sottocutanee quotidiane,
oppure attraverso microinfusori di insulina. Questi ultimi sono piccoli dispositivi programmabili
che permettono la somministrazione dell’insulina in continuo evitando le numerose punture
giornaliere. Per la corretta terapia del diabete mellito è necessario il monitoraggio della
concentrazione di glucosio nel sangue (glicemia) che no a pochi anni fa era possibile solo
mediante fastidiosi prelievi di gocce di sangue dai polpastrelli delle dita. Da qualche tempo
sono disponibili sensori che misurano la concentrazione del glucosio nei tessuti. Attualmente
nella Provincia di Bolzano, 201 pazienti tra i 0 e 18 anni sono a etti da diabete mellito e sono
seguiti da un team specializzato presso il centro provinciale di diabetologia pediatrica. Più della
metà di questi è in terapia con microinfusore e sensore, mentre dei restanti pazienti l‘85%
utilizza il sensore. Per la corretta gestione della cura è fondamentale la stretta e continua
collaborazione tra il piccolo paziente con la sua famiglia, il team di diabetologia pediatrica, e
l’associazione dei pazienti, che in Provincia di Bolzano è il Diabetes Union”, ha dichiarato Petra
Reinstadler, Referente SIEDP Trentino, Alto Adige
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
163930

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
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intorno al 6%, circa 3,6 milioni di persone affette, con prevalenza di
diabete tipo 2 nella popolazione adulta pari al 7,6%. 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 insufficienza renale, il 22% ha
retinopatia e il 3% ha problemi agli arti inferiori e piedi. Anche dal punto

GIUSTIZIA, L’ULTIMA
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TROPPO LUNGHE?
ALLORA PUNIAMO I
CITTADINI…

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

LAVORO, APRIRE
UN’IMPRESA IN ITALIA
COSTA 188 VOLTE PIÙ
CHE IN CROAZIA

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,
“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. 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 definita 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 classifica finale. La
regione ideale non sarà quindi direttamente identificabile 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”, ha detto Stefano Nervo, Presidente
Diabete Italia
“Il diabete mellito tipo 1 è la malattia metabolica più frequente in età
pediatrica e si caratterizza per la mancata capacità di produrre insulina,
necessaria per la sopravvivenza. L’insulina può essere somministrata o
attraverso plurime iniezioni sottocutanee quotidiane, oppure
attraverso microinfusori di insulina. Questi ultimi sono piccoli dispositivi
programmabili che permettono la somministrazione dell’insulina in
continuo evitando le numerose punture giornaliere. Per la corretta
terapia del diabete mellito è necessario il monitoraggio della
concentrazione di glucosio nel sangue (glicemia) che fino a pochi anni fa
era possibile solo mediante fastidiosi prelievi di gocce di sangue dai
polpastrelli delle dita. Da qualche tempo sono disponibili sensori che
misurano la concentrazione del glucosio nei tessuti. Attualmente nella
Provincia di Bolzano, 201 pazienti tra i 0 e 18 anni sono affetti da
diabete mellito e sono seguiti da un team specializzato presso il centro
provinciale di diabetologia pediatrica. Più della metà di questi è in
terapia con microinfusore e sensore, mentre dei restanti pazienti l‘85%
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utilizza il sensore. Per la corretta gestione della cura è fondamentale la
stretta e continua collaborazione tra il piccolo paziente con la sua
famiglia, il team di diabetologia pediatrica, e l’associazione dei pazienti,
che in Provincia di Bolzano è il Diabetes Union”, ha dichiarato Petra
Reinstadler, Referente SIEDP Trentino, Alto Adige
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel
campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:
Ufficio stampa Motore Sanità
Liliana Carbone – Cell. 347 2642114
Marco Biondi – Cell. 327 8920962
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"È necessario studiare e applicare meccanismi integrati di risposta. La nostra
Regione ha già aderito al Piano nazionale sul diabete per affrontare in modo
sinergico questo tema delicato e per verificare le pratiche più efficaci, anche
attraverso un tavolo regionale, attivando un'organizzazione deputata a fornire
soluzioni concrete davanti a un problema sempre più incalzante". Lo ha
evidenziato il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero
Mauro Zanin, durante un intervento in videoconferenza nell'ambito del webinar
dedicato al tema "La pandemia diabete in Trentino Alto Adige, Veneto, Fvg:
Modelli organizzativi e criticità gestionali", organizzato da Motore Sanità.

"L'incontro odierno - ha precisato il presidente dell'Assemblea Fvg - riannoda il
filo di un discorso già iniziato e di un'attenzione concreta, perché è bene che sulle
buone pratiche ci sia un confronto per far sì che le risorse messe a disposizione
da una Regione, piuttosto che da un organismo sanitario, vengano utilizzate in
un'ottica di efficienza ed efficacia della risposta, e non solo del miglior utilizzo
delle competenze tecniche e umane".
I lavori, introdotti da Stefano Nervo (presidente di Diabete Italia) e proseguiti con

Commenta
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gli artificieri

25 ottobre 2021

"Il problema del diabete - ha proseguito Zanin in diretta streaming - costituiva
una delle principali emergenze che venivano affrontate già prima della pandemia
da Covid-19. Bene, perciò, riaccendere il faro su questo tema delicato, una delle
malattie che sta crescendo di più con un'incidenza molto forte anche tra giovani
e giovanissimi. Quindi, con una ricaduta non solo sul sistema sanitario, ma anche
sulla vita sociale complessiva delle famiglie e delle comunità".
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un focus sullo Scenario Diabete 2021 e due tavole rotonde ("Lea e diabete" e
"Accesso all'innovazione: cosa deve cambiare?"), insieme ad altri 5 eventi macro
regionali costituiscono un prologo della Giornata mondiale del Diabete di
novembre con l'obiettivo di far emergere problematiche con particolare
riferimento all'organizzazione sul territorio e ai percorsi per l'accesso alle cure.





Commenta

"L'obiettivo - ha spiegato Nervo - è quello di comprendere lo stato dell'arte nelle
singole Regioni italiane e capire le migliori organizzazioni già realizzate e operanti
sui territori. Un lavoro che ci condurrà fino alla Giornata mondiale, quando verrà
fatta una sintesi di queste buone pratiche, definendo gli standard di una regione
ideale dove un paziente potrebbe scegliere di vivere meglio".
"In Fvg - ha ricordato ancora il presidente del Cr Fvg - siamo nella fase
applicativa di una riforma regionale che ha potuto realizzare solo una prima parte
dei suoi progetti, anch'essa bloccata dal Covid-19. Ora arriva però un momento
nuovamente attuativo in una Regione che, essendo a Statuto speciale, paga
tutte le spese della sanità utilizzando risorse proprie e, quindi, dei cittadini. È
perciò importante che le risposte siano le migliori possibili per le comunità,
fornendo un esempio di capacità amministrativa diretta sul territorio. Cosa che
può avvenire con l'impegno, ma anche attraverso il confronto con altre realtà
d'eccellenza".

ECONOMIA

Infine, coinvolto sul tema della suddivisione dei fondi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (Pnrr), Zanin ha rimarcato il fatto che "il presidente della
Conferenza delle Giunte regionali è il governatore Fvg, Massimiliano Fedriga,
perciò su questo fattore c'è un'attenzione importante. Gran parte delle risorse
disponibili vengono indirizzate verso il sud, scelta comprensibile secondo un
approccio solidaristico. Il Fvg, insieme ad altre regioni del nord, si può
considerare in alto nella classifica ed è perciò corretto investire dove c'è
maggiore bisogno".
"Sono comunque arrivate risorse importanti - ha concluso il presidente dell'Aula che utilizzeremo per la costruzione dei Centri di comunità, realtà che sono già in
linea con la nostra riforma. Insieme ai fondi europei, ci permetteranno di integrare
al meglio i fondi già messi a disposizione e in linea con le linee guida nazionali
sulla riorganizzazione per soddisfare il bisogno di salute dei cittadini".

iVision, esempio di
rilancio virtuoso
Fedriga e Rosolen nella
sede di Martignacco, nata
grazie alla
reindustrializzazione dell'ex
Safilo




Pizzo (Cisl Fvg):
"Necessario un cambio di
rotta”. Attesa per l’incontro
tra Sindacati e Governo

INVIA





Commenta

Crédit Agricole
Italia adotta Plick
di PayDo
Grazie alla sinergia con la
start up potenzia l’offerta
con l’innovativo servizio di
pagamento smart




Commenta

POLITICA

Ascolto del
territorio, incontri
a Lusevera e Nimis
Tappa di Morandini
(Progetto Fvg) e Roberti
per raccogliere le esigenze
degli amministratori

Pag. 41

163930

-

Commenta

'Pensioni, serve
una riforma
improntata a
flessibilità ed
equità'

0 COMMENTI
  



25-10-2021
Pagina
Foglio

ILGIORNALEDITALIA.IT

1/3
www.ecostampa.it

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

X

Google Chrome o Mozilla Firefox

lunedì, 25 ottobre 2021

Cerca...





Seguici su









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

Politica Esteri Cronaca Economia Sostenibilità Innovazione Lavoro Salute Cultura Costume Spettacolo Sport Motori iGdI TV
» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

La Giornata Mondiale del diabete: “Le Regioni
Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia a
confronto”
25 Ottobre 2021

(Trento Bolzano Venezia Trieste 25 ottobre 2021) - Trento Bolzano Venezia
Trieste 25 ottobre 2021 – Il diabete in Italia viene stimato intorno al 6%, circa
3,6 milioni di persone a ette, con prevalenza di diabete tipo 2 nella
popolazione adulta pari al 7,6%. 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 insu cienza renale, il 22% ha 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

Più visti

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

VIDEO

NEWS

FOTO

Giorno

Settimana

Mese

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 Sanitàe Diabete Italia
hanno organizzato il webinar‘LA PANDEMIA DIABETE IN TRENTINO,
ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI’.
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approfondimento delle singole regioni per mettere in luce le buone pratiche
già realmente implementate nelle varie realtà, con lo scopo di condividerle e
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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 o rirci i vari
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Italia. Questa esigenza trova anche riscontro nel tema della Giornata
Diabetes Federation. Diabete Italia promuove quindi un ciclo di
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regione ideale non sarà quindi direttamente identi cabile con una delle 21
Freccero a Stasera

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 di usamente.
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L'auspicio sarà quindi quello di creare occasioni di condivisione e revisione
delle organizzazioni e promuovere l'apertura o il ra orzamento dei tavoli
regionali per l'implementazione del Piano Nazionale Diabete”, ha detto
Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia
“Il diabete mellito tipo 1 è la malattia metabolica più frequente in età
pediatrica e si caratterizza per la mancata capacità di produrre insulina,
necessaria per la sopravvivenza. L’insulina può essere somministrata o
attraverso plurime iniezioni sottocutanee quotidiane, oppure attraverso
microinfusori di insulina. Questi ultimi sono piccoli dispositivi
programmabili che permettono la somministrazione dell’insulina in
continuo evitando le numerose punture giornaliere. Per la corretta terapia
del diabete mellito è necessario il monitoraggio della concentrazione di
glucosio nel sangue (glicemia) che no a pochi anni fa era possibile solo
mediante fastidiosi prelievi di gocce di sangue dai polpastrelli delle dita. Da
qualche tempo sono disponibili sensori che misurano la concentrazione del
glucosio nei tessuti. Attualmente nella Provincia di Bolzano, 201 pazienti tra i
0 e 18 anni sono a etti da diabete mellito e sono seguiti da un team
163930

specializzato presso il centro provinciale di diabetologia pediatrica. Più della
metà di questi è in terapia con microinfusore e sensore, mentre dei restanti
pazienti l‘85% utilizza il sensore. Per la corretta gestione della cura è
fondamentale la stretta e continua collaborazione tra il piccolo paziente con
la sua famiglia, il team di diabetologia pediatrica, e l’associazione dei
pazienti, che in Provincia di Bolzano è il Diabetes Union”, ha dichiarato Petra
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La Giornata Mondiale del diabete: “Le Regioni Trentino,
Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia a confronto”
La Giornata Mondiale del diabete: “Le Regioni Trentino, Alto Adige, Veneto, FriuliVenezia Giulia a confronto”

torino, 25/10/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
25 ottobre 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%. 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 insufficienza renale, il 22% ha
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
TRENTINO, ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA:
MODELLI ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI’.
Segui i comunicati stampa su

I comunicati stampa sul tuo sito

“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. Questa esigenza trova anche riscontro nel tema della Giornata Mondiale
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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 definita 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 classifica finale. La regione ideale non sarà quindi direttamente
identificabile 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”, ha
detto Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia
“Il diabete mellito tipo 1 è la malattia metabolica più frequente in età pediatrica e
si caratterizza per la mancata capacità di produrre insulina, necessaria per la
sopravvivenza. L’insulina può essere somministrata o attraverso plurime
iniezioni sottocutanee quotidiane, oppure attraverso microinfusori di insulina.
Questi ultimi sono piccoli dispositivi programmabili che permettono la
somministrazione dell’insulina in continuo evitando le numerose punture
giornaliere. Per la corretta terapia del diabete mellito è necessario il
monitoraggio della concentrazione di glucosio nel sangue (glicemia) che fino a
pochi anni fa era possibile solo mediante fastidiosi prelievi di gocce di sangue dai
polpastrelli delle dita. Da qualche tempo sono disponibili sensori che misurano
la concentrazione del glucosio nei tessuti. Attualmente nella Provincia di
Bolzano, 201 pazienti tra i 0 e 18 anni sono affetti da diabete mellito e sono
seguiti da un team specializzato presso il centro provinciale di diabetologia
pediatrica. Più della metà di questi è in terapia con microinfusore e sensore,
mentre dei restanti pazienti l‘85% utilizza il sensore. Per la corretta gestione
della cura è fondamentale la stretta e continua collaborazione tra il piccolo
paziente con la sua famiglia, il team di diabetologia pediatrica, e l’associazione
dei pazienti, che in Provincia di Bolzano è il Diabetes Union”, ha dichiarato Petra
Reinstadler, Referente SIEDP Trentino, Alto Adige
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Home / Regione Friuli-Venezia Giulia / 'Diabete, modelli organizzativi e criticità gestionali'

'Diabete, modelli organizzativi e criticità gestionali'
il Friuli  28 minuti fa  Notizie da: Regione Friuli-Venezia Giulia 

Zanin ha partecipato al webinar dedicato al tema organizzato da Motore Sanità"È necessario studiare e applicare meccanismi integrati
di risposta. La nostra Regione ha già aderito al Piano nazionale sul diabete per affrontare in modo sinergico questo tema delicato e per
verificare le pratiche più efficaci, anche attraverso un tavolo regionale, attivando un'organizzazione deputata a fornire...
Leggi la notizia integrale su: il Friuli 

163930



Il post dal titolo: «'Diabete, modelli organizzativi e criticità gestionali'» è apparso 28 minuti fa sul quotidiano online il Friuli dove ogni giorno puoi
trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Friuli-Venezia Giulia.
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La Giornata Mondiale del diabete: “Le Regioni
Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia
a confronto”
Di Redazione | 25 ott 2021

“I

n 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. Questa esigenza trova anche riscontro nel tema della
Giornata Mondiale del Diabete per il triennio 2021-23 proposto dall'International
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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 definita come "regione ideale" in cui vivere col diabete,
prendendo ciò che di meglio hanno da offrirci i vari modelli organizzativi e senza

Più letti
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direttamente identificabile con una delle 21 realtà presenti nel nostro paese ma da
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queste prenderà il meglio con la consapevolezza che non si tratterà di ipotesi o di

MALTEMPO

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”, ha detto
Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia
“Il diabete mellito tipo 1 è la malattia metabolica più frequente in età pediatrica e si
caratterizza per la mancata capacità di produrre insulina, necessaria per la
sopravvivenza. L'insulina può essere somministrata o attraverso plurime iniezioni
sottocutanee quotidiane, oppure attraverso microinfusori di insulina. Questi ultimi
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alcun intento di stilare una classifica finale. La regione ideale non sarà quindi
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sono piccoli dispositivi programmabili che permettono la somministrazione
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dell'insulina in continuo evitando le numerose punture giornaliere. Per la corretta
terapia del diabete mellito è necessario il monitoraggio della concentrazione di
glucosio nel sangue (glicemia) che fino a pochi anni fa era possibile solo mediante

DISAVVENTURA

fastidiosi prelievi di gocce di sangue dai polpastrelli delle dita. Da qualche tempo
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sono disponibili sensori che misurano la concentrazione del glucosio nei tessuti.
Attualmente nella Provincia di Bolzano, 201 pazienti tra i 0 e 18 anni sono affetti
da diabete mellito e sono seguiti da un team specializzato presso il centro
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provinciale di diabetologia pediatrica. Più della metà di questi è in terapia con
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microinfusore e sensore, mentre dei restanti pazienti l‘85% utilizza il sensore. Per
la corretta gestione della cura è fondamentale la stretta e continua collaborazione
tra il piccolo paziente con la sua famiglia, il team di diabetologia pediatrica, e
l'associazione dei pazienti, che in Provincia di Bolzano è il Diabetes Union”, ha
dichiarato Petra Reinstadler, Referente SIEDP Trentino, Alto Adige
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
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La Giornata Mondiale del diabete: “Le Regioni
Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia a confronto”
 Redazione AdnKronos

|  25 Ottobre 2021

(Trento Bolzano Venezia Trieste 25 ottobre 2021) - Trento Bolzano Venezia
Trieste 25 ottobre 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%. 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 insufficienza renale, il 22% ha 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
Sanitàe Diabete Italia hanno organizzato il webinar‘LA PANDEMIA DIABETE
IN TRENTINO, ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA: 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. 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
163930

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 definita 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 classifica finale. La regione ideale non sarà quindi direttamente
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identificabile 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”, ha detto Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia
“Il diabete mellito tipo 1 è la malattia metabolica più frequente in età
pediatrica e si caratterizza per la mancata capacità di produrre insulina,
necessaria per la sopravvivenza. L’insulina può essere somministrata o
attraverso plurime iniezioni sottocutanee quotidiane, oppure attraverso
microinfusori di insulina. Questi ultimi sono piccoli dispositivi programmabili
che permettono la somministrazione dell’insulina in continuo evitando le
numerose punture giornaliere. Per la corretta terapia del diabete mellito è
necessario il monitoraggio della concentrazione di glucosio nel sangue
(glicemia) che fino a pochi anni fa era possibile solo mediante fastidiosi
prelievi di gocce di sangue dai polpastrelli delle dita. Da qualche tempo sono
disponibili sensori che misurano la concentrazione del glucosio nei tessuti.
Attualmente nella Provincia di Bolzano, 201 pazienti tra i 0 e 18 anni sono
affetti da diabete mellito e sono seguiti da un team specializzato presso il
centro provinciale di diabetologia pediatrica. Più della metà di questi è in
terapia con microinfusore e sensore, mentre dei restanti pazienti l‘85%
utilizza il sensore. Per la corretta gestione della cura è fondamentale la
stretta e continua collaborazione tra il piccolo paziente con la sua famiglia, il
team di diabetologia pediatrica, e l’associazione dei pazienti, che in Provincia
di Bolzano è il Diabetes Union”, ha dichiarato Petra Reinstadler, Referente
SIEDP Trentino, Alto Adige
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
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stimato intorno al 6%, circa 3,6 milioni di persone affette, con prevalenza di
diabete tipo 2 nella popolazione adulta pari al 7,6%. 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%
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dei diabetici ha insufficienza renale, il 22% ha 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
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intelligenti sono 10 volte più
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doppio che per i non diabetici). In più le Regioni italiane rispondono ai bisogni
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“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. 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 definita 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 classifica finale. La regione
ideale non sarà quindi direttamente identificabile con una delle 21 realtà
presenti nel nostro paese ma da queste prenderà il meglio con la
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Salute, Zanin: “Contro il diabete
servono meccanismi integrati di
risposta”
di R e d a z i o n e T r i e s t e A l l N e w s - 25 Ottobre 2021

25.10.2021 – 16.30 | “È necessario studiare e
applicare meccanismi integrati di risposta. La
nostra Regione ha già aderito al Piano
nazionale sul diabete per affrontare in modo
sinergico questo tema delicato e per verificare le
pratiche più efficaci, anche attraverso un tavolo
regionale, attivando un’organizzazione deputata
a fornire soluzioni concrete davanti a un
Il presidente del Cr Fvg, Piero Mauro Zanin, durante

problema sempre più incalzante”.

l'intervento odierno in videoconferenza

Lo ha evidenziato il presidente del Consiglio
regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero
Mauro Zanin, durante un intervento in videoconferenza nell’ambito del webinar dedicato al
tema “La pandemia diabete in Trentino Alto Adige, Veneto, Fvg: Modelli organizzativi e
criticità gestionali“, organizzato da Motore Sanità.
“Il problema del diabete – ha proseguito Zanin in diretta streaming – costituiva una delle
principali emergenze che venivano affrontate già prima della pandemia da Covid-19. Bene,
perciò, riaccendere il faro su questo tema delicato, una delle malattie che sta crescendo di più con
un’incidenza molto forte anche tra giovani e giovanissimi. Quindi, con una ricaduta non solo sul
sistema sanitario, ma anche sulla vita sociale complessiva delle famiglie e delle comunità”.

Museo Revoltella e Museo Sartorio

“L’incontro odierno – ha precisato il presidente dell’Assemblea Fvg – riannoda il filo di un discorso
già iniziato e di un’attenzione concreta, perché è bene che sulle buone pratiche ci sia un confronto
per far sì che le risorse messe a disposizione da una Regione, piuttosto che da un organismo
sanitario, vengano utilizzate in un’ottica di efficienza ed efficacia della risposta, e non solo
del miglior utilizzo delle competenze tecniche e umane“.

163930

I lavori, introdotti da Stefano Nervo (presidente di Diabete Italia) e proseguiti con un focus
sullo Scenario Diabete 2021 e due tavole rotonde (“Lea e diabete” e “Accesso
all’innovazione: cosa deve cambiare?“), insieme ad altri 5 eventi macro regionali
costituiscono un prologo della Giornata mondiale del Diabete di novembre con l’obiettivo di far
emergere problematiche con particolare riferimento all’organizzazione sul territorio e ai percorsi
per l’accesso alle cure.

Guarda su
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“L’obiettivo – ha spiegato Nervo – è quello di comprendere lo stato dell’arte nelle singole
Regioni italiane e capire le migliori organizzazioni già realizzate e operanti sui territori. Un
lavoro che ci condurrà fino alla Giornata mondiale, quando verrà fatta una sintesi di queste buone
pratiche, definendo gli standard di una regione ideale dove un paziente potrebbe scegliere di
vivere meglio”.
“In Fvg – ha ricordato ancora il presidente del Cr Fvg – siamo nella fase applicativa di una
riforma regionale che ha potuto realizzare solo una prima parte dei suoi progetti, anch’essa
bloccata dal Covid-19. Ora arriva però un momento nuovamente attuativo in una Regione che,
essendo a Statuto speciale, paga tutte le spese della sanità utilizzando risorse proprie e,
quindi, dei cittadini. È perciò importante che le risposte siano le migliori possibili per le
comunità, fornendo un esempio di capacità amministrativa diretta sul territorio. Cosa che può
avvenire con l’impegno, ma anche attraverso il confronto con altre realtà d’eccellenza“.
Infine, coinvolto sul tema della suddivisione dei fondi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr), Zanin ha rimarcato il fatto che “il presidente della Conferenza delle Giunte
regionali è il governatore Fvg, Massimiliano Fedriga, perciò su questo fattore c’è
un’attenzione importante. Gran parte delle risorse disponibili vengono indirizzate verso il sud,
scelta comprensibile secondo un approccio solidaristico. Il Fvg, insieme ad altre regioni del nord,
si può considerare in alto nella classifica ed è perciò corretto investire dove c’è maggiore bisogno”.
“Sono comunque arrivate risorse importanti – ha concluso il presidente dell’Aula – che
utilizzeremo per la costruzione dei Centri di comunità, realtà che sono già in linea con la nostra
riforma. Insieme ai fondi europei, ci permetteranno di integrare al meglio i fondi già messi a
disposizione e in linea con le linee guida nazionali sulla riorganizzazione per soddisfare il bisogno di
salute dei cittadini”.
C.S. Piero Mauro Zanin
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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 insufficienza renale, il 22% ha retinopatia e il 3% ha problemi agli
arti inferiori e piedi.
CRONACA VICENTINA

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.

Comunicati Comune di Vicenza

Cimiteri, pubblicata la nuova
ordinanza per l’estumulazione di
379 ossari
Comunicati Stampa - 25 Ottobre 2021, 15:03

“In questo momento storico di grande attenzione sul sistema sanitario e con

L’ufficio funerario ha pubblicato l’ordinanza con la

l’opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alle porte, si rende

quale avvisa che è in programmazione

indispensabile un’analisi completa dello stato dell’assistenza diabetologica in Italia.

l’estumulazione di 379 ossari. Si tratta di resti
mortali tumulati da...

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

Vicenza, Viacqua: intervento
delicato in contrà del Monte e
cortile Municipio
25 Ottobre 2021, 12:59

condividerle e di fare sintesi rispetto a quella che verrà definita come “regione ideale”
in cui vivere col diabete, prendendo ciò che di meglio hanno da offrirci i vari modelli

Cogollo del Cengio, incidente con
tre auto: 5 feriti

organizzativi e senza alcun intento di stilare una classifica finale. La regione ideale

25 Ottobre 2021, 12:18

non sarà quindi direttamente identificabile 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”, ha detto Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

Iván Fischer al Teatro Olimpico di
Vicenza per L’incoronazione di
Poppea
25 Ottobre 2021, 12:18

Concorsi, il Comune cerca due
istruttori direttivi tecnici
25 Ottobre 2021, 12:18

“Il diabete mellito tipo 1 è la malattia metabolica più frequente in età pediatrica e si
caratterizza per la mancata capacità di produrre insulina, necessaria per la
sopravvivenza. L’insulina può essere somministrata o attraverso plurime iniezioni

- Pubblicità -

sottocutanee quotidiane, oppure attraverso microinfusori di insulina. Questi ultimi
sono piccoli dispositivi programmabili che permettono la somministrazione
dell’insulina in continuo evitando le numerose punture giornaliere. Per la corretta
terapia del diabete mellito è necessario il monitoraggio della concentrazione di
glucosio nel sangue (glicemia) che fino a pochi anni fa era possibile solo mediante
fastidiosi prelievi di gocce di sangue dai polpastrelli delle dita. Da qualche tempo sono
disponibili sensori che misurano la concentrazione del glucosio nei tessuti.
Attualmente nella Provincia di Bolzano, 201 pazienti tra i 0 e 18 anni sono affetti da
163930

diabete mellito e sono seguiti da un team specializzato presso il centro provinciale di
diabetologia pediatrica. Più della metà di questi è in terapia con microinfusore e
sensore, mentre dei restanti pazienti l‘85% utilizza il sensore. Per la corretta gestione
della cura è fondamentale la stretta e continua collaborazione tra il piccolo paziente
con la sua famiglia, il team di diabetologia pediatrica, e l’associazione dei pazienti,
che in Provincia di Bolzano è il Diabetes Union”, ha dichiarato Petra Reinstadler,
Referente SIEDP Trentino, Alto Adige
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(AGENPARL) – mer 20 ottobre 2021 Gentile collega,
lunedì 25 Ottobre, dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar ‘La Pandemia Diabete in
Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia: modelli organizzativi e criticità
gestionali’, organizzato da [Motore Sanità](https://mailchef.4dem.it/tts.php?
p=e0cdf14062f0bdaa95eb1f9dc09e1d04/6g27/5trd/rs/rt/18tx/rs/rs/rt//https%3A
%2F%2Fwww.motoresanita.it%2F) e Diabete Italia.
Tra gli altri, partecipano:
Andrea Bellon, Presidente Federfarma Veneto
Enzo Bonora, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università di Verona – Direttore
UOC Endocrinologia, Diabetologia, Malattie del Metabolismo, AOUI Verona
Sonia Brescacin, Presidente V Commissione Sanità e Politiche Sociali Consiglio
Regionale del Veneto
Maurizio Cancian, Presidente Regionale SIMG Veneto
Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità
Carla Melani, Direttrice dell’ufficio Assistenza sanitaria Provincia Autonoma di Bolzano
163930

Cesare Miranda, Presidente AMD Friuli-Venezia Giulia
Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia
Maurizio Pagan, Presidente SIMG Friuli-Venezia Giulia
Petra Reinstadler, Referente SIEDP Trentino, Alto Adige
Josef Widmann, Direttore sanitario ASL Bolzano
Gianna Zamaro, Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità Regione FriuliVenezia Giulia
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Piero Mauro Zanin, Presidente Consiglio Regionale Friuli-Venezia Giulia
Florian Zerzer, Direttore Generale ASL Bolzano
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La Giornata Mondiale del diabete: “Le Regio
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25 ottobre 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%. 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 insufficienza renale, il 22% ha
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
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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

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

diabete, Motore Sanità e Diabete Italia hanno organizzato il webinar ‘LA PANDEMIA DIABETE
IN TRENTINO, ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA: MODELLI ORGANIZZATIVI
E CRITICITÀ GESTIONALI’.



Regioni Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli-

“In questo momento storico di grande attenzione sul sistema sanitario e con l’opportunità del Piano

Venezia Giulia a confronto”

Nazionale di Ripresa e Resilienza alle porte, si rende indispensabile un’analisi completa dello stato
dell’assistenza diabetologica in Italia. Questa esigenza trova anche riscontro nel tema della Giornata
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Nuovo Giti GDR675, superiore nella resa

pratiche già realmente implementate nelle varie realtà, con lo scopo di condividerle e di fare sintesi
rispetto a quella che verrà definita 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 classifica finale.

La città nascosta protagonista del Festival
del Cinema di Roma

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

La Giornata Mondiale del diabete: “Le

La regione ideale non sarà quindi direttamente identificabile 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”, ha detto Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia
“Il diabete mellito tipo 1 è la malattia metabolica più frequente in età pediatrica e si caratterizza per la
163930

mancata capacità di produrre insulina, necessaria per la sopravvivenza. L’insulina può essere
somministrata o attraverso plurime iniezioni sottocutanee quotidiane, oppure attraverso microinfusori
di insulina. Questi ultimi sono piccoli dispositivi programmabili che permettono la somministrazione
dell’insulina in continuo evitando le numerose punture giornaliere. Per la corretta terapia del diabete
mellito è necessario il monitoraggio della concentrazione di glucosio nel sangue (glicemia) che fino a
pochi anni fa era possibile solo mediante fastidiosi prelievi di gocce di sangue dai polpastrelli delle dita.
Da qualche tempo sono disponibili sensori che misurano la concentrazione del glucosio nei tessuti.
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Attualmente nella Provincia di Bolzano, 201 pazienti tra i 0 e 18 anni sono affetti da diabete mellito e
sono seguiti da un team specializzato presso il centro provinciale di diabetologia pediatrica. Più della
metà di questi è in terapia con microinfusore e sensore, mentre dei restanti pazienti l‘85% utilizza il
sensore. Per la corretta gestione della cura è fondamentale la stretta e continua collaborazione tra il
piccolo paziente con la sua famiglia, il team di diabetologia pediatrica, e l’associazione dei pazienti, che
in Provincia di Bolzano è il Diabetes Union”, ha dichiarato Petra Reinstadler, Referente SIEDP Trentino,
Alto Adige
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Gentile collega,
lunedì 25 Ottobre, dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar ‘La Pandemia Diabete in Trentino, Alto
Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia: modelli organizzativi e criticità gestionali’, organizzato
da Motore Sanità e Diabete Italia.
Attualmente la prevalenza del diabete in Italia viene stimata intorno al 6%, con approssimativamente 3,6
Milioni di soggetti che ne sono affetti. Ma da più fonti viene indicato come il sommerso/non diagnosticato
raggiunga numeri ben più elevati. I dati recenti pubblicati dal data base nazionale Health Search che
Enter Text to Search

raccoglie 1.200.000 cartelle cliniche relative ai MMG, indicano una prevalenza di diabete tipo 2 nella



popolazione adulta pari al 7,6%. In questo primo appuntamento sul Diabete, istituzioni, clinici e pazienti si
confronteranno, in modo particolare, sullo scenario organizzativo regionale 2021.

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

Tra gli altri, partecipano:
Andrea Bellon, Presidente Federfarma Veneto
Enzo Bonora, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università di Verona – Direttore UOC
Endocrinologia, Diabetologia, Malattie del Metabolismo, AOUI Verona



Terna: l’intervento di Stefano Donnarumma
al dibattito sulla transizione ecologica

Sonia Brescacin, Presidente V Commissione Sanità e Politiche Sociali Consiglio Regionale del Veneto
Maurizio Cancian, Presidente Regionale SIMG Veneto



La saldatura laser



“I protagonisti d’impresa nel mondo”:

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità
Carla Melani, Direttrice dell’ufficio Assistenza sanitaria Provincia Autonoma di Bolzano
Cesare Miranda, Presidente AMD Friuli-Venezia Giulia

assegnato ad Alessandro Benetton il

Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

Premio Sportur

Maurizio Pagan, Presidente SIMG Friuli-Venezia Giulia



Petra Reinstadler, Referente SIEDP Trentino, Alto Adige

Prodotti tipici Umbri: quali sono i più
famosi

Josef Widmann, Direttore sanitario ASL Bolzano


Gianna Zamaro, Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità Regione Friuli-Venezia Giulia

EUROEDILE: SISTEMI DI SOSTEGNO E
PUNTELLAZIONI PER PONTEGGI

Piero Mauro Zanin, Presidente Consiglio Regionale Friuli-Venezia Giulia
Florian Zerzer, Direttore Generale ASL Bolzano

⇒ Iscriviti al webinar
163930

⇒ Scarica il programma

 16



Pag. 65

27-10-2021
Pagina
Foglio

1/3
www.ecostampa.it

Cerca
#CaosCentrodestra

HOME / ADNKRONOS

Diabete: Trentino, Alto Adige, Veneto e
Friuli-Venezia Giulia a confronto, tra
modelli di best practice e condivisione
di criticità
TUTTO DA RIDERE

27 ottobre 2021

a

(Trento, Bolzano, Venezia, Trieste 27 ottobre 2021) Al via il primo di una serie di incontri promossi da
Motore Sanità insieme a Diabete Italia, per migliorare
la vita dei pazienti e delle loro famiglie
Trento, Bolzano, Venezia, Trieste 27 ottobre 2021 - Il 6
per cento degli italiani, circa 3milioni e 600mila
persone, ha il diabete. Attenzione: questi sono solo i
numeri u ciali, in realtà i soggetti interessati
sarebbero molti di più se contiamo anche il
sommerso, cioè coloro i quali, pur essendo diabetici,
non sanno ancora di esserlo.

"Hanno voluto", ma chi? Ddl
Zan a ondato al Senato, il
delirante sfogo di Enrico Letta
SORPRESA

Un tema di strettissima attualità che ha spinto
“Il diabete rappresenta il modello paradigmatico
della cronicità e questo lo diciamo da anni”, ha
esordito Cesare Miranda, Presidente AMD FriuliVenezia Giulia, durante il primo di questi webinar
dedicati, dal titolo

"Io sono...". Bassetti, un fermo
immagine impensabile: cosa
appare sulla sua scrivania |
Guarda

163930
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#NoGreenPass
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QUEL CHE NON TORNA

Una ri essione condivisa anche da Enzo Bonora,
Professore Ordinario di Endocrinologia, Università di
Verona - Direttore UOC Endocrinologia, Diabetologia,
Malattie del Metabolismo, AOUI Verona: “Il Veneto ha
un PDTA (Percorsi diagnostici terapeutici
assistenziali) della gestione del diabete di tipo 2 che
è stato condiviso fra specialisti, medici di famiglia,
rappresentanti di Regione, rappresentanti dei
pazienti che è in standby e sul quale noi ci abbiamo
lavorato per anni. Però un conto è avere un PDTA, un
altro è applicare un PDTA. Sono contento che il
PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) abbia
disponibilità economiche, però PNRR nell'ambito
della diabetologia può essere declinato in due modi:
Piano nazionale della rassegnazione e della resa (ci
arrendiamo), oppure Piano nazionale della resistenza
e della riscossa (credo che stiamo facendo
resistenza e spero che ci sarà la riscossa). In questo
momento abbiamo problemi di accesso ai device, al
meglio della tecnologia, ai farmaci (creando delle
discriminazioni), alle strutture di diabetologia
(rispetto al 65-70% degli Anni '80 siamo scesi oggi a
poco più del 30%). Spero che nel PNRR ci siano
risorse per le specialità in generale, non solo per la
diabetologia, perché nel nostro Sistema Sanitario c'è
bisogno di specialisti che a anchino i medici di
medicina generale”.
A proposito di numeri, la regione autonoma del
Trentino-Alto Adige attualmente ha pochissimi casi
di diabete di tipo 2: 1 a Bolzano e solo 3 a Trento.
“Penso che questo dipenda in gran parte anche dallo
stile di vita”, ha commentato Petra Reinstadler,
Referente SIEDP Trentino, Alto Adige. “Per quanto
riguarda la nostra provincia, abbiamo soprattutto
pazienti con diabete di tipo 1 con una durata della
malattia tra 0 e 17 anni. Ovviamente non possiamo
soddisfare tutti i criteri del PDTA perché nei nostri
due centri, a Trento e a Bolzano, abbiamo medici che
lavorano a tempo parziale. Però abbiamo un team di
medici esperti nella gestione del diabete di tipo 1. Per
quanto riguarda l'accessibilità alle cure e alle
tecnologie, possiamo dire che siamo a un buon
punto. Quello che notiamo è un aumento di
incidenza di diabete di tipo 1 e una diagnosi tardiva
dovuta sia alla pandemia da Covid, sia
probabilmente a fattori socio-economici. Stiamo
pensando a una nuova campagna informativa per
rivedere questo problema e partecipiamo anche a
uno studio multicentrico nazionale per determinare i
fattori di rischio”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
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Al via il primo di una serie di incontri promossi da Motore Sanità insieme a
Diabete Italia, per migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie
ARTICOLI

Trento, Bolzano, Venezia, Trieste 27 ottobre 2021 - Il 6 per cento degli

in Evidenza

italiani, circa 3milioni e 600mila persone, ha il diabete. Attenzione:
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questi sono solo i numeri ufficiali, in realtà i soggetti interessati

La chimica del futuro per
la transizione energetica

sarebbero molti di più se contiamo anche il sommerso, cioè coloro i quali,
pur essendo diabetici, non sanno ancora di esserlo.

in Evidenza

News in collaborazione
con Fortune Italia

Un tema di strettissima attualità che ha spinto Motore Sanità e Diabete
Italia ad aprire un tavolo di confronto Regionale coinvolgendo istituzioni,
clinici (specialisti e medici di medicina generale), caregiver, farmacisti,

in Evidenza

pazienti.
“Il diabete rappresenta il modello paradigmatico della cronicità e questo lo
diciamo da anni”, ha esordito Cesare Miranda, Presidente AMD Friuli-

Pre-Occupiamoci della
meningite
in Evidenza

Venezia Giulia, durante il primo di questi webinar dedicati, dal titolo ‘LA
PANDEMIA DIABETE IN TRENTINO, ALTO ADIGE, VENETO, FRIULIVENEZIA GIULIA: MODELLI ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI’.

in Evidenza

“Abbiamo però problemi di mancanza di infermieri dedicati, psicologi e a
questo poi aggiungiamo purtroppo la miopia di chi è preposto a prendere
decisioni per le quali si continua a ragionare sempre per silos. La gestione
non deve più essere verticale, ma orizzontale. Voglio poi ricordare che ogni

in Evidenza

anno 7mila italiani subiscono un’amputazione, di cui il 40% sono
nessuna struttura sanitaria pubblica ha la figura del podologo. Secondo
in Evidenza

all’applicazione degli stessi”.

in Evidenza

Ecommerce, Esendex:
mobile messaging e sms
in campo per le vendite
del Black friday

in Evidenza

Codere Italia accende
faro su violenza di
genere durante la
pandemia

Una riflessione condivisa anche da Enzo Bonora, Professore Ordinario di
Endocrinologia, Università di Verona - Direttore UOC Endocrinologia,
Diabetologia, Malattie del Metabolismo, AOUI Verona: “Il Veneto ha un
PDTA (Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali) della gestione del
diabete di tipo 2 che è stato condiviso fra specialisti, medici di famiglia,
rappresentanti di Regione, rappresentanti dei pazienti che è in standby e sul

Al via 'Bicocca Job Days',
per mettere in contatto
ricerca e lavoro

quale noi ci abbiamo lavorato per anni. Però un conto è avere un PDTA, un
altro è applicare un PDTA. Sono contento che il PNRR (Piano nazionale di
ripresa e resilienza) abbia disponibilità economiche, però PNRR nell’ambito

in Evidenza

della diabetologia può essere declinato in due modi: Piano nazionale della
rassegnazione e della resa (ci arrendiamo), oppure Piano nazionale della
resistenza e della riscossa (credo che stiamo facendo resistenza e spero che

in Evidenza

ci sarà la riscossa). In questo momento abbiamo problemi di accesso ai

Adi: "Covid ha
dimostrato ruolo
nutrizione, aumentare
Unità negli ospedali"
Si chiude NeuroMLab,
incubatore della
neurologia futura

device, al meglio della tecnologia, ai farmaci (creando delle
discriminazioni), alle strutture di diabetologia (rispetto al 65-70% degli
Anni ’80 siamo scesi oggi a poco più del 30%). Spero che nel PNRR ci

Philip Morris
International, inaugurato
in Emilia Romagna il
nuovo Centro per
l’Eccellenza Industriale
#Ogniminutoéprezioso,
Giornata mondiale
contro ictus cerebrale

amputazioni maggiori, però se andiamo a vedere in Friuli-Venezia Giulia,
me, quindi, al di là dei documenti, vorremmo tutti che si passasse

Una canzone contro
l'artrite psoriasica,
ispirata da parole
pazienti

in Evidenza

siano risorse per le specialità in generale, non solo per la diabetologia,

CorriBicocca 2021

affianchino i medici di medicina generale”.

in Evidenza

Tumori, torna sul web
raccolta fondi per 'La
forza e il sorriso Onlus'

A proposito di numeri, la regione autonoma del Trentino-Alto Adige
attualmente ha pochissimi casi di diabete di tipo 2: 1 a Bolzano e solo 3 a
Trento.
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perché nel nostro Sistema Sanitario c’è bisogno di specialisti che

in Evidenza
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“Penso che questo dipenda in gran parte anche dallo stile di vita”, ha
in Evidenza

quanto riguarda la nostra provincia, abbiamo soprattutto pazienti con
diabete di tipo 1 con una durata della malattia tra 0 e 17 anni. Ovviamente
non possiamo soddisfare tutti i criteri del PDTA perché nei nostri due centri,
a Trento e a Bolzano, abbiamo medici che lavorano a tempo parziale. Però

in Evidenza

abbiamo un team di medici esperti nella gestione del diabete di tipo 1. Per

In pandemia trascurato il
sorriso, tornare a curare
denti e bocca

quanto riguarda l’accessibilità alle cure e alle tecnologie, possiamo dire che
siamo a un buon punto. Quello che notiamo è un aumento di incidenza di
diabete di tipo 1 e una diagnosi tardiva dovuta sia alla pandemia da
Covid, sia probabilmente a fattori socio-economici. Stiamo pensando a

in Evidenza

una nuova campagna informativa per rivedere questo problema e
partecipiamo anche a uno studio multicentrico nazionale per determinare i
fattori di rischio”.

in Evidenza

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

in Evidenza

e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Attese e preoccupazioni
sulla terapia delle
persone con Hiv in Italia:
l'indagine di Fondazione
Icona

in Evidenza

Pag. 71

163930

commentato Petra Reinstadler, Referente SIEDP Trentino, Alto Adige. “Per

"IL GUSTO DELLA
SALUTE": La mozzarella
di bufala campana

28-10-2021
Pagina
.
Foglio
1

DIRE

Oé
www.ecostampa.it

SALUTE. DIABETOLOGI: OGNI ANNO 7MILA ITALIANI SUBISCONO AMPUTAZIONE

A WEBINAR DI MOTORE SANIT E DIABETE ITALIA CONFRONTO TRENTINO E FVG (DIRE) Roma, 27 ott. - II 6
per cento degli italiani, circa
3milioni e 600mila persone, ha il diabete. Attenzione: questi
sono solo i numeri ufficiali, in realt? soggetti interessati
sarebbero molti di pi? contiamo anche il sommerso, cio?oloro
i quali, pur essendo diabetici, non sanno ancora di esserlo. Un
tema di strettissima attualit?he ha spinto Motore Sanit?
Diabete Italia ad aprire un tavolo di confronto Regionale
coinvolgendo istituzioni, clinici (specialisti e medici di
medicina generale), caregiver, farmacisti, pazienti. E' quanto si
legge in una nota di Motore Sanit? "Il diabete rappresenta il modello paradigmatico della
cronicit? questo lo diciamo da anni", ha esordito Cesare
Miranda, presidente AMD Friuli-Venezia Giulia, durante il primo
di questi webinar dedicati, dal titolo 'La pandemia diabete in
Trentino, Alto adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia: modelli
organizzativi e criticit?estionali'. "Abbiamo per?oblemi di
mancanza di infermieri dedicati, psicologi e a questo poi
aggiungiamo purtroppo la miopia di chi?reposto a prendere
decisioni per le quali si continua a ragionare sempre per silos.
La gestione non deve pi?sere verticale, ma orizzontale. Voglio
poi ricordare che ogni anno 7mila italiani subiscono
un'amputazione, di cui il 40% sono amputazioni maggiori, per?
andiamo a vedere in Friuli-Venezia Giulia, nessuna struttura
sanitaria pubblica ha la figura del podologo. Secondo me, quindi,
al di I?ei documenti, vorremmo tutti che si passasse
all'applicazione degli stessi". Una riflessione condivisa anche da Enzo Bonora, professore
ordinario di Endocrinologia, Universita' di Verona - direttore
UOC Endocrinologia, Diabetologia, Malattie del Metabolismo, AOUI
Verona: "Il Veneto ha un Pdta (Percorsi diagnostici terapeutici
assistenziali) della gestione del diabete di tipo 2 che?tato
condiviso fra specialisti, medici di famiglia, rappresentanti di
Regione, rappresentanti dei pazienti che?n standby e sul quale
noi ci abbiamo lavorato per anni. Per? conto?vere un Pdta,
un altro?pplicare un Pdta".(SEGUE)(Red/ Dire)
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SALUTE. DIABETOLOGI: OGNI ANNO 7MILA ITALIANI SUBISCONO AMPUTAZIONE -2-

(DIRE) Roma, 27 ott. - "Sono contento che il Pnrr (Piano
nazionale di ripresa e resilienza) abbia disponibilit?economiche- continua Bonora- per?rr nell'ambito della
diabetologia pu?sere declinato in due modi: Piano nazionale
della rassegnazione e della resa (ci arrendiamo), oppure Piano
nazionale della resistenza e della riscossa (credo che stiamo
facendo resistenza e spero che ci sar?a riscossa). In questo
momento abbiamo problemi di accesso ai device, al meglio della
tecnologia, ai farmaci (creando delle discriminazioni), alle
strutture di diabetologia (rispetto al 65-70% degli Anni '80
siamo scesi oggi a poco pi?I 30%). Spero che nel PNRR ci siano
risorse per le specialit?n generale, non solo per la
diabetologia, perch?el nostro Sistema Sanitario c'?isogno di
specialisti che affianchino i medici di medicina generale". A
proposito di numeri, la regione autonoma del Trentino-Alto Adige
attualmente ha pochissimi casi di diabete di tipo 2: 1 a Bolzano
e solo 3 a Trento. "Penso che questo dipenda in gran parte anche dallo stile di
vita- ha commentato Petra Reinstadler, referente Siedp Trentino,
Alto Adige- Per quanto riguarda la nostra provincia, abbiamo
soprattutto pazienti con diabete di tipo 1 con una durata della
malattia tra O e 17 anni. Ovviamente non possiamo soddisfare
tutti i criteri del Pdta perch?ei nostri due centri, a Trento e
a Bolzano, abbiamo medici che lavorano a tempo parziale. Per?bbiamo un team di medici esperti nella gestione del
diabete di
tipo 1. Per quanto riguarda I'accessibilit?Ile cure e alle
tecnologie, possiamo dire che siamo a un buon punto. Quello che
notiamo?n aumento di incidenza di diabete di tipo 1 e una
diagnosi tardiva dovuta sia alla pandemia da Covid, sia
probabilmente a fattori socio-economici. Stiamo pensando a una
nuova campagna informativa per rivedere questo problema e
partecipiamo anche a uno studio multicentrico nazionale per
determinare i fattori di rischio".(Red/ Dire)
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Diabete: Trentino, Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia a confronto,
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Al via il primo di una serie di incontri promossi da Motore Sanità insieme a Diabete Italia, per
migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie
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La Giornata Mondiale del diabete: “Le Regioni Trentino, Alto Adige,
Veneto, Friuli-Venezia Giulia a confronto”
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Diabete: Trentino, Alto Adige, Veneto e FriuliVenezia Giulia a confronto, tra modelli di best
practice e condivisione di criticità
Condividi:

STORIE ITALIANE

Verona, bambine uccise nella
casa di accoglienza: il cellulare
della madre in fuga è acceso
27 ottobre 2021

a

(Trento, Bolzano, Venezia, Trieste 27 ottobre 2021) - Al via il primo di
una serie di incontri promossi da Motore Sanità insieme a Diabete
Italia, per migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie

Corriere dell'Umbria TV

Trento, Bolzano, Venezia, Trieste 27 ottobre 2021 - Il 6 per cento degli
italiani, circa 3milioni e 600mila persone, ha il diabete. Attenzione:
questi sono solo i numeri u ciali, in realtà i soggetti interessati
sarebbero molti di più se contiamo anche il sommerso, cioè coloro i
quali, pur essendo diabetici, non sanno ancora di esserlo.
Un tema di strettissima attualità che ha spinto
Maltempo fuori controllo: morti
e devastazione, Catania
sott'acqua. Il sindaco: … in casa"
in casa"

163930

“Il diabete rappresenta il modello paradigmatico della cronicità e
questo lo diciamo da anni”, ha esordito Cesare Miranda, Presidente
AMD Friuli-Venezia Giulia, durante il primo di questi webinar dedicati,
dal titolo
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Una ri essione condivisa anche da Enzo Bonora, Professore Ordinario
di Endocrinologia, Università di Verona - Direttore UOC Endocrinologia,
Diabetologia, Malattie del Metabolismo, AOUI Verona: “Il Veneto ha un
PDTA (Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali) della gestione del
diabete di tipo 2 che è stato condiviso fra specialisti, medici di famiglia,
rappresentanti di Regione, rappresentanti dei pazienti che è in standby
e sul quale noi ci abbiamo lavorato per anni. Però un conto è avere un
PDTA, un altro è applicare un PDTA. Sono contento che il PNRR (Piano
nazionale di ripresa e resilienza) abbia disponibilità economiche, però
PNRR nell'ambito della diabetologia può essere declinato in due modi:
Piano nazionale della rassegnazione e della resa (ci arrendiamo),
oppure Piano nazionale della resistenza e della riscossa (credo che
stiamo facendo resistenza e spero che ci sarà la riscossa). In questo
momento abbiamo problemi di accesso ai device, al meglio della
tecnologia, ai farmaci (creando delle discriminazioni), alle strutture di
diabetologia (rispetto al 65-70% degli Anni '80 siamo scesi oggi a poco
più del 30%). Spero che nel PNRR ci siano risorse per le specialità in
generale, non solo per la diabetologia, perché nel nostro Sistema
Sanitario c'è bisogno di specialisti che a anchino i medici di medicina
generale”.

L'intruso Davide Vecchi

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

A proposito di numeri, la regione autonoma del Trentino-Alto Adige
attualmente ha pochissimi casi di diabete di tipo 2: 1 a Bolzano e solo 3
a Trento.
“Penso che questo dipenda in gran parte anche dallo stile di vita”, ha
commentato Petra Reinstadler, Referente SIEDP Trentino, Alto Adige.
“Per quanto riguarda la nostra provincia, abbiamo soprattutto pazienti
con diabete di tipo 1 con una durata della malattia tra 0 e 17 anni.
Ovviamente non possiamo soddisfare tutti i criteri del PDTA perché nei
nostri due centri, a Trento e a Bolzano, abbiamo medici che lavorano a
tempo parziale. Però abbiamo un team di medici esperti nella gestione
del diabete di tipo 1. Per quanto riguarda l'accessibilità alle cure e alle
tecnologie, possiamo dire che siamo a un buon punto. Quello che
notiamo è un aumento di incidenza di diabete di tipo 1 e una diagnosi
tardiva dovuta sia alla pandemia da Covid, sia probabilmente a fattori
socio-economici. Stiamo pensando a una nuova campagna informativa
per rivedere questo problema e partecipiamo anche a uno studio
multicentrico nazionale per determinare i fattori di rischio”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

U
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Sito internet:
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Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Diabete: Trentino, Alto Adige, Veneto e
Friuli-Venezia Giulia a confronto, tra
modelli di best practice e condivisione
di criticità
LE STELLE

27 ottobre 2021

a

(Trento, Bolzano, Venezia, Trieste 27 ottobre 2021) Al via il primo di una serie di incontri promossi da
Motore Sanità insieme a Diabete Italia, per migliorare
la vita dei pazienti e delle loro famiglie
Trento, Bolzano, Venezia, Trieste 27 ottobre 2021 - Il 6
per cento degli italiani, circa 3milioni e 600mila
persone, ha il diabete. Attenzione: questi sono solo i
numeri u ciali, in realtà i soggetti interessati
sarebbero molti di più se contiamo anche il
sommerso, cioè coloro i quali, pur essendo diabetici,
non sanno ancora di esserlo.

Oroscopo del Corriere di
mercoledì 27 ottobre 2021: le
previsioni di tutti i segni
zodiacali
STAR E SOCIAL

Un tema di strettissima attualità che ha spinto
“Il diabete rappresenta il modello paradigmatico
della cronicità e questo lo diciamo da anni”, ha
esordito Cesare Miranda, Presidente AMD FriuliVenezia Giulia, durante il primo di questi webinar
dedicati, dal titolo

Wanda Nara si riprende Icardi:
il messaggio che mette ne al
caso-Suarez
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Una ri essione condivisa anche da Enzo Bonora,
Professore Ordinario di Endocrinologia, Università di
Verona - Direttore UOC Endocrinologia, Diabetologia,
Malattie del Metabolismo, AOUI Verona: “Il Veneto ha
un PDTA (Percorsi diagnostici terapeutici
assistenziali) della gestione del diabete di tipo 2 che
è stato condiviso fra specialisti, medici di famiglia,
rappresentanti di Regione, rappresentanti dei
pazienti che è in standby e sul quale noi ci abbiamo
lavorato per anni. Però un conto è avere un PDTA, un
altro è applicare un PDTA. Sono contento che il
PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) abbia
disponibilità economiche, però PNRR nell'ambito
della diabetologia può essere declinato in due modi:
Piano nazionale della rassegnazione e della resa (ci
arrendiamo), oppure Piano nazionale della resistenza
e della riscossa (credo che stiamo facendo
resistenza e spero che ci sarà la riscossa). In questo
momento abbiamo problemi di accesso ai device, al
meglio della tecnologia, ai farmaci (creando delle
discriminazioni), alle strutture di diabetologia
(rispetto al 65-70% degli Anni '80 siamo scesi oggi a
poco più del 30%). Spero che nel PNRR ci siano
risorse per le specialità in generale, non solo per la
diabetologia, perché nel nostro Sistema Sanitario c'è
bisogno di specialisti che a anchino i medici di
medicina generale”.

COVID

I dati del bollettino di oggi: 4.054
casi e 48 vittime. In Russia e
Ucraina morti record
SCUOLA

Draghi ai giovani: "A voi il
compito di trasformare l'Italia,
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In evidenza

Corriere di Arezzo TV

Arezzo, incendio nell'azienda di
metalli: l'intervento dei vigili del
fuoco. Lavoratori intossicati

A proposito di numeri, la regione autonoma del
Trentino-Alto Adige attualmente ha pochissimi casi
di diabete di tipo 2: 1 a Bolzano e solo 3 a Trento.
“Penso che questo dipenda in gran parte anche dallo
stile di vita”, ha commentato Petra Reinstadler,
Referente SIEDP Trentino, Alto Adige. “Per quanto
riguarda la nostra provincia, abbiamo soprattutto
pazienti con diabete di tipo 1 con una durata della
malattia tra 0 e 17 anni. Ovviamente non possiamo
soddisfare tutti i criteri del PDTA perché nei nostri
due centri, a Trento e a Bolzano, abbiamo medici che
lavorano a tempo parziale. Però abbiamo un team di
medici esperti nella gestione del diabete di tipo 1. Per
quanto riguarda l'accessibilità alle cure e alle
tecnologie, possiamo dire che siamo a un buon
punto. Quello che notiamo è un aumento di
incidenza di diabete di tipo 1 e una diagnosi tardiva
dovuta sia alla pandemia da Covid, sia
probabilmente a fattori socio-economici. Stiamo
pensando a una nuova campagna informativa per
rivedere questo problema e partecipiamo anche a
uno studio multicentrico nazionale per determinare i
fattori di rischio”.

L'intruso Davide Vecchi

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

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
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Strage in A1, due bambini di 6 mesi e 8 anni morti nel groviglio: quattro
vittime FOTO
Avevano sei mesi e 8 anni i due bambini morti nello spaventoso incidente stradale di oggi, venerdì 5 giugno,
nel tratto dell'Autostrada del Sole tra i...
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Diabete: Trentino, Alto Adige, Veneto e
Friuli-Venezia Giulia a confronto, tra
modelli di best practice e condivisione
di criticità
LE STELLE

27 ottobre 2021

a

(Trento, Bolzano, Venezia, Trieste 27 ottobre 2021) Al via il primo di una serie di incontri promossi da
Motore Sanità insieme a Diabete Italia, per migliorare
la vita dei pazienti e delle loro famiglie
Trento, Bolzano, Venezia, Trieste 27 ottobre 2021 - Il 6
per cento degli italiani, circa 3milioni e 600mila
persone, ha il diabete. Attenzione: questi sono solo i
numeri u ciali, in realtà i soggetti interessati
sarebbero molti di più se contiamo anche il
sommerso, cioè coloro i quali, pur essendo diabetici,
non sanno ancora di esserlo.

Oroscopo del Corriere di
mercoledì 27 ottobre 2021: le
previsioni di tutti i segni
zodiacali
STAR E SOCIAL

Un tema di strettissima attualità che ha spinto
“Il diabete rappresenta il modello paradigmatico
della cronicità e questo lo diciamo da anni”, ha
esordito Cesare Miranda, Presidente AMD FriuliVenezia Giulia, durante il primo di questi webinar
dedicati, dal titolo

Wanda Nara si riprende Icardi:
il messaggio che mette ne al
caso-Suarez
163930
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Una ri essione condivisa anche da Enzo Bonora,
Professore Ordinario di Endocrinologia, Università di
Verona - Direttore UOC Endocrinologia, Diabetologia,
Malattie del Metabolismo, AOUI Verona: “Il Veneto ha
un PDTA (Percorsi diagnostici terapeutici
assistenziali) della gestione del diabete di tipo 2 che
è stato condiviso fra specialisti, medici di famiglia,
rappresentanti di Regione, rappresentanti dei
pazienti che è in standby e sul quale noi ci abbiamo
lavorato per anni. Però un conto è avere un PDTA, un
altro è applicare un PDTA. Sono contento che il
PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) abbia
disponibilità economiche, però PNRR nell'ambito
della diabetologia può essere declinato in due modi:
Piano nazionale della rassegnazione e della resa (ci
arrendiamo), oppure Piano nazionale della resistenza
e della riscossa (credo che stiamo facendo
resistenza e spero che ci sarà la riscossa). In questo
momento abbiamo problemi di accesso ai device, al
meglio della tecnologia, ai farmaci (creando delle
discriminazioni), alle strutture di diabetologia
(rispetto al 65-70% degli Anni '80 siamo scesi oggi a
poco più del 30%). Spero che nel PNRR ci siano
risorse per le specialità in generale, non solo per la
diabetologia, perché nel nostro Sistema Sanitario c'è
bisogno di specialisti che a anchino i medici di
medicina generale”.

COVID

I dati del bollettino di oggi: 4.054
casi e 48 vittime. In Russia e
Ucraina morti record
SCUOLA

Draghi ai giovani: "A voi il
compito di trasformare l'Italia,
con un pizzico di incoscienza"

In evidenza

Corriere di Rieti TV
Rieti, furti nel centro spedizioni.
Magazzinieri rubano merce dai
pacchi: tre denunce | Video

L'intruso Davide Vecchi

A proposito di numeri, la regione autonoma del
Trentino-Alto Adige attualmente ha pochissimi casi
di diabete di tipo 2: 1 a Bolzano e solo 3 a Trento.
“Penso che questo dipenda in gran parte anche dallo
stile di vita”, ha commentato Petra Reinstadler,
Referente SIEDP Trentino, Alto Adige. “Per quanto
riguarda la nostra provincia, abbiamo soprattutto
pazienti con diabete di tipo 1 con una durata della
malattia tra 0 e 17 anni. Ovviamente non possiamo
soddisfare tutti i criteri del PDTA perché nei nostri
due centri, a Trento e a Bolzano, abbiamo medici che
lavorano a tempo parziale. Però abbiamo un team di
medici esperti nella gestione del diabete di tipo 1. Per
quanto riguarda l'accessibilità alle cure e alle
tecnologie, possiamo dire che siamo a un buon
punto. Quello che notiamo è un aumento di
incidenza di diabete di tipo 1 e una diagnosi tardiva
dovuta sia alla pandemia da Covid, sia
probabilmente a fattori socio-economici. Stiamo
pensando a una nuova campagna informativa per
rivedere questo problema e partecipiamo anche a
uno studio multicentrico nazionale per determinare i
fattori di rischio”.

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

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
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Diabete: Trentino, Alto Adige, Veneto e FriuliVenezia Giulia a confronto, tra modelli di best
practice e condivisione di criticità
Condividi:

27 ottobre 2021

a

(Trento, Bolzano, Venezia, Trieste 27 ottobre 2021) - Al via il primo di
una serie di incontri promossi da Motore Sanità insieme a Diabete
Italia, per migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie
Trento, Bolzano, Venezia, Trieste 27 ottobre 2021 - Il 6 per cento degli
italiani, circa 3milioni e 600mila persone, ha il diabete. Attenzione:
questi sono solo i numeri u ciali, in realtà i soggetti interessati
sarebbero molti di più se contiamo anche il sommerso, cioè coloro i
quali, pur essendo diabetici, non sanno ancora di esserlo.

163930

Un tema di strettissima attualità che ha spinto
“Il diabete rappresenta il modello paradigmatico della cronicità e
questo lo diciamo da anni”, ha esordito Cesare Miranda, Presidente
AMD Friuli-Venezia Giulia, durante il primo di questi webinar dedicati,
dal titolo
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Una ri essione condivisa anche da Enzo Bonora, Professore Ordinario
di Endocrinologia, Università di Verona - Direttore UOC Endocrinologia,
Diabetologia, Malattie del Metabolismo, AOUI Verona: “Il Veneto ha un
PDTA (Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali) della gestione del
diabete di tipo 2 che è stato condiviso fra specialisti, medici di famiglia,
rappresentanti di Regione, rappresentanti dei pazienti che è in standby
e sul quale noi ci abbiamo lavorato per anni. Però un conto è avere un
PDTA, un altro è applicare un PDTA. Sono contento che il PNRR (Piano
nazionale di ripresa e resilienza) abbia disponibilità economiche, però
PNRR nell'ambito della diabetologia può essere declinato in due modi:
Piano nazionale della rassegnazione e della resa (ci arrendiamo),
oppure Piano nazionale della resistenza e della riscossa (credo che
stiamo facendo resistenza e spero che ci sarà la riscossa). In questo
momento abbiamo problemi di accesso ai device, al meglio della
tecnologia, ai farmaci (creando delle discriminazioni), alle strutture di
diabetologia (rispetto al 65-70% degli Anni '80 siamo scesi oggi a poco
più del 30%). Spero che nel PNRR ci siano risorse per le specialità in
generale, non solo per la diabetologia, perché nel nostro Sistema
Sanitario c'è bisogno di specialisti che a anchino i medici di medicina
generale”.
A proposito di numeri, la regione autonoma del Trentino-Alto Adige
attualmente ha pochissimi casi di diabete di tipo 2: 1 a Bolzano e solo 3
a Trento.
“Penso che questo dipenda in gran parte anche dallo stile di vita”, ha
commentato Petra Reinstadler, Referente SIEDP Trentino, Alto Adige.
“Per quanto riguarda la nostra provincia, abbiamo soprattutto pazienti
con diabete di tipo 1 con una durata della malattia tra 0 e 17 anni.
Ovviamente non possiamo soddisfare tutti i criteri del PDTA perché nei
nostri due centri, a Trento e a Bolzano, abbiamo medici che lavorano a
tempo parziale. Però abbiamo un team di medici esperti nella gestione
del diabete di tipo 1. Per quanto riguarda l'accessibilità alle cure e alle
tecnologie, possiamo dire che siamo a un buon punto. Quello che
notiamo è un aumento di incidenza di diabete di tipo 1 e una diagnosi
tardiva dovuta sia alla pandemia da Covid, sia probabilmente a fattori
socio-economici. Stiamo pensando a una nuova campagna informativa
per rivedere questo problema e partecipiamo anche a uno studio
multicentrico nazionale per determinare i fattori di rischio”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Diabete: Trentino, Alto Adige, Veneto e
Friuli-Venezia Giulia a confronto, tra
modelli di best practice e condivisione
di criticità
LE STELLE

27 ottobre 2021

a

(Trento, Bolzano, Venezia, Trieste 27 ottobre 2021) Al via il primo di una serie di incontri promossi da
Motore Sanità insieme a Diabete Italia, per migliorare
la vita dei pazienti e delle loro famiglie
Trento, Bolzano, Venezia, Trieste 27 ottobre 2021 - Il 6
per cento degli italiani, circa 3milioni e 600mila
persone, ha il diabete. Attenzione: questi sono solo i
numeri u ciali, in realtà i soggetti interessati
sarebbero molti di più se contiamo anche il
sommerso, cioè coloro i quali, pur essendo diabetici,
non sanno ancora di esserlo.

Oroscopo del Corriere di
mercoledì 27 ottobre 2021: le
previsioni di tutti i segni
zodiacali
STAR E SOCIAL

Un tema di strettissima attualità che ha spinto
“Il diabete rappresenta il modello paradigmatico
della cronicità e questo lo diciamo da anni”, ha
esordito Cesare Miranda, Presidente AMD FriuliVenezia Giulia, durante il primo di questi webinar
dedicati, dal titolo

Wanda Nara si riprende Icardi:
il messaggio che mette ne al
caso-Suarez
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Una ri essione condivisa anche da Enzo Bonora,
Professore Ordinario di Endocrinologia, Università di
Verona - Direttore UOC Endocrinologia, Diabetologia,
Malattie del Metabolismo, AOUI Verona: “Il Veneto ha
un PDTA (Percorsi diagnostici terapeutici
assistenziali) della gestione del diabete di tipo 2 che
è stato condiviso fra specialisti, medici di famiglia,
rappresentanti di Regione, rappresentanti dei
pazienti che è in standby e sul quale noi ci abbiamo
lavorato per anni. Però un conto è avere un PDTA, un
altro è applicare un PDTA. Sono contento che il
PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) abbia
disponibilità economiche, però PNRR nell'ambito
della diabetologia può essere declinato in due modi:
Piano nazionale della rassegnazione e della resa (ci
arrendiamo), oppure Piano nazionale della resistenza
e della riscossa (credo che stiamo facendo
resistenza e spero che ci sarà la riscossa). In questo
momento abbiamo problemi di accesso ai device, al
meglio della tecnologia, ai farmaci (creando delle
discriminazioni), alle strutture di diabetologia
(rispetto al 65-70% degli Anni '80 siamo scesi oggi a
poco più del 30%). Spero che nel PNRR ci siano
risorse per le specialità in generale, non solo per la
diabetologia, perché nel nostro Sistema Sanitario c'è
bisogno di specialisti che a anchino i medici di
medicina generale”.
A proposito di numeri, la regione autonoma del
Trentino-Alto Adige attualmente ha pochissimi casi
di diabete di tipo 2: 1 a Bolzano e solo 3 a Trento.
“Penso che questo dipenda in gran parte anche dallo
stile di vita”, ha commentato Petra Reinstadler,
Referente SIEDP Trentino, Alto Adige. “Per quanto
riguarda la nostra provincia, abbiamo soprattutto
pazienti con diabete di tipo 1 con una durata della
malattia tra 0 e 17 anni. Ovviamente non possiamo
soddisfare tutti i criteri del PDTA perché nei nostri
due centri, a Trento e a Bolzano, abbiamo medici che
lavorano a tempo parziale. Però abbiamo un team di
medici esperti nella gestione del diabete di tipo 1. Per
quanto riguarda l'accessibilità alle cure e alle
tecnologie, possiamo dire che siamo a un buon
punto. Quello che notiamo è un aumento di
incidenza di diabete di tipo 1 e una diagnosi tardiva
dovuta sia alla pandemia da Covid, sia
probabilmente a fattori socio-economici. Stiamo
pensando a una nuova campagna informativa per
rivedere questo problema e partecipiamo anche a
uno studio multicentrico nazionale per determinare i
fattori di rischio”.

COVID

I dati del bollettino di oggi: 4.054
casi e 48 vittime. In Russia e
Ucraina morti record
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L'intruso Davide Vecchi

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

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
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Adige, Veneto e FriuliVenezia Giulia a
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(Trento, Bolzano, Venezia, Trieste 27 ottobre 2021) - Al via il primo di una serie di incontri
promossi da Motore Sanità insieme a Diabete Italia, per migliorare la vita dei pazienti e delle
loro famiglie
Trento, Bolzano, Venezia, Trieste 27 ottobre 2021 - Il 6 per cento degli italiani, circa 3milioni e
ciali, in realtà i
163930

600mila persone, ha il diabete. Attenzione: questi sono solo i numeri u

soggetti interessati sarebbero molti di più se contiamo anche il sommerso, cioè coloro i quali,
pur essendo diabetici, non sanno ancora di esserlo.
Un tema di strettissima attualità che ha spintoMotore Sanitàe Diabete Italia ad aprire un
tavolo di confronto Regionale coinvolgendo istituzioni, clinici (specialisti e medici di medicina
generale), caregiver, farmacisti, pazienti.
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“Il diabete rappresenta il modello paradigmatico della cronicità e questo lo diciamo da anni”,
ha esordito Cesare Miranda, Presidente AMD Friuli-Venezia Giulia, durante il primo di questi
webinar dedicati, dal titolo ‘LA PANDEMIA DIABETE IN TRENTINO, ALTO ADIGE, VENETO,
FRIULI-VENEZIA GIULIA: MODELLI ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI’. “Abbiamo però
problemi di mancanza di infermieri dedicati, psicologi e a questo poi aggiungiamo purtroppo la
miopia di chi è preposto a prendere decisioni per le quali si continua a ragionare sempre per
silos. La gestione non deve più essere verticale, ma orizzontale. Voglio poi ricordare che ogni
anno 7mila italiani subiscono un’amputazione, di cui il 40% sono amputazioni maggiori, però se
andiamo a vedere in Friuli-Venezia Giulia, nessuna struttura sanitaria pubblica ha la gura del
podologo. Secondo me, quindi, al di là dei documenti, vorremmo tutti che si passasse
all’applicazione degli stessi”.
Una ri essione condivisa anche da Enzo Bonora, Professore Ordinario di Endocrinologia,
Università di Verona - Direttore UOC Endocrinologia, Diabetologia, Malattie del Metabolismo,
AOUI Verona: “Il Veneto ha un PDTA (Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali) della
gestione del diabete di tipo 2 che è stato condiviso fra specialisti, medici di famiglia,
rappresentanti di Regione, rappresentanti dei pazienti che è in standby e sul quale noi ci
abbiamo lavorato per anni. Però un conto è avere un PDTA, un altro è applicare un PDTA. Sono
contento che il PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) abbia disponibilità economiche,
però PNRR nell’ambito della diabetologia può essere declinato in due modi: Piano nazionale
della rassegnazione e della resa (ci arrendiamo), oppure Piano nazionale della resistenza e
della riscossa (credo che stiamo facendo resistenza e spero che ci sarà la riscossa). In questo
momento abbiamo problemi di accesso ai device, al meglio della tecnologia, ai farmaci
(creando delle discriminazioni), alle strutture di diabetologia (rispetto al 65-70% degli Anni ’80
siamo scesi oggi a poco più del 30%). Spero che nel PNRR ci siano risorse per le specialità in
generale, non solo per la diabetologia, perché nel nostro Sistema Sanitario c’è bisogno di
specialisti che a

anchino i medici di medicina generale”.

A proposito di numeri, la regione autonoma del Trentino-Alto Adige attualmente ha pochissimi
casi di diabete di tipo 2: 1 a Bolzano e solo 3 a Trento.
“Penso che questo dipenda in gran parte anche dallo stile di vita”, ha commentato Petra
Reinstadler, Referente SIEDP Trentino, Alto Adige. “Per quanto riguarda la nostra provincia,
abbiamo soprattutto pazienti con diabete di tipo 1 con una durata della malattia tra 0 e 17
anni. Ovviamente non possiamo soddisfare tutti i criteri del PDTA perché nei nostri due centri,
a Trento e a Bolzano, abbiamo medici che lavorano a tempo parziale. Però abbiamo un team di
medici esperti nella gestione del diabete di tipo 1. Per quanto riguarda l’accessibilità alle cure
e alle tecnologie, possiamo dire che siamo a un buon punto. Quello che notiamo è un aumento
di incidenza di diabete di tipo 1 e una diagnosi tardiva dovuta sia alla pandemia da Covid, sia
probabilmente a fattori socio-economici. Stiamo pensando a una nuova campagna informativa
per rivedere questo problema e partecipiamo anche a uno studio multicentrico nazionale per
determinare i fattori di rischio”.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle
conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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Diabete: Trentino, Alto Adige, Veneto e FriuliVenezia Giulia a confronto, tra modelli di best
practice e condivisione di criticità
27 Ottobre 2021

(Trento, Bolzano, Venezia, Trieste 27 ottobre 2021) - Al via il primo di una
serie di incontri promossi da Motore Sanità insieme a Diabete Italia, per
migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie
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italiani, circa 3milioni e 600mila persone, ha il diabete. Attenzione: questi
sono solo i numeri u ciali, in realtà i soggetti interessati sarebbero molti di
più se contiamo anche il sommerso, cioè coloro i quali, pur essendo diabetici,
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Un tema di strettissima attualità che ha spintoMotore Sanitàe Diabete Italia
ad aprire un tavolo di confronto Regionale coinvolgendo istituzioni, clinici
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(specialisti e medici di medicina generale), caregiver, farmacisti, pazienti.
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“Il diabete rappresenta il modello paradigmatico della cronicità e questo lo
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diciamo da anni”, ha esordito Cesare Miranda, Presidente AMD FriuliVenezia Giulia, durante il primo di questi webinar dedicati, dal titolo ‘LA
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psicologi e a questo poi aggiungiamo purtroppo la miopia di chi è preposto a



gestione non deve più essere verticale, ma orizzontale. Voglio poi ricordare
amputazioni maggiori, però se andiamo a vedere in Friuli-Venezia Giulia,
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Endocrinologia, Università di Verona - Direttore UOC Endocrinologia,
Diabetologia, Malattie del Metabolismo, AOUI Verona: “Il Veneto ha un
di tipo 2 che è stato condiviso fra specialisti, medici di famiglia,
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quale noi ci abbiamo lavorato per anni. Però un conto è avere un PDTA, un
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altro è applicare un PDTA. Sono contento che il PNRR (Piano nazionale di
della diabetologia può essere declinato in due modi: Piano nazionale della
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quindi, al di là dei documenti, vorremmo tutti che si passasse all’applicazione
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prendere decisioni per le quali si continua a ragionare sempre per silos. La
che ogni anno 7mila italiani subiscono un’amputazione, di cui il 40% sono
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rassegnazione e della resa (ci arrendiamo), oppure Piano nazionale della
resistenza e della riscossa (credo che stiamo facendo resistenza e spero che ci
sarà la riscossa). In questo momento abbiamo problemi di accesso ai device,
al meglio della tecnologia, ai farmaci (creando delle discriminazioni), alle
strutture di diabetologia (rispetto al 65-70% degli Anni ’80 siamo scesi oggi a
poco più del 30%). Spero che nel PNRR ci siano risorse per le specialità in
generale, non solo per la diabetologia, perché nel nostro Sistema Sanitario c’è
bisogno di specialisti che a anchino i medici di medicina generale”.
A proposito di numeri, la regione autonoma del Trentino-Alto Adige
attualmente ha pochissimi casi di diabete di tipo 2: 1 a Bolzano e solo 3 a
Trento.
“Penso che questo dipenda in gran parte anche dallo stile di vita”, ha
commentato Petra Reinstadler, Referente SIEDP Trentino, Alto Adige. “Per
quanto riguarda la nostra provincia, abbiamo soprattutto pazienti con
diabete di tipo 1 con una durata della malattia tra 0 e 17 anni. Ovviamente
non possiamo soddisfare tutti i criteri del PDTA perché nei nostri due centri,
163930

a Trento e a Bolzano, abbiamo medici che lavorano a tempo parziale. Però
abbiamo un team di medici esperti nella gestione del diabete di tipo 1. Per
quanto riguarda l’accessibilità alle cure e alle tecnologie, possiamo dire che
siamo a un buon punto. Quello che notiamo è un aumento di incidenza di
diabete di tipo 1 e una diagnosi tardiva dovuta sia alla pandemia da Covid, sia
probabilmente a fattori socio-economici. Stiamo pensando a una nuova
campagna informativa per rivedere questo problema e partecipiamo anche a
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uno studio multicentrico nazionale per determinare i fattori di rischio”.
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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Bolzano, Venezia, Trieste 27 ottobre 2021) - Al via il primo
(T rento,
di una serie di incontri promossi da Motore Sanità insieme a
Diabete Italia, per migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie
Trento, Bolzano, Venezia, Trieste 27 ottobre 2021 - Il 6 per cento degli
italiani, circa 3milioni e 600mila persone, ha il diabete. Attenzione:
questi sono solo i numeri u ciali, in realtà i soggetti interessati
sarebbero molti di più se contiamo anche il sommerso, cioè coloro i
quali, pur essendo diabetici, non sanno ancora di esserlo.
Un tema di strettissima attualità che ha spinto

163930

“Il diabete rappresenta il modello paradigmatico della cronicità e
questo lo diciamo da anni”, ha esordito Cesare Miranda, Presidente
AMD Friuli-Venezia Giulia, durante il primo di questi webinar dedicati,
dal titolo
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Una ri essione condivisa anche da Enzo Bonora, Professore Ordinario
di Endocrinologia, Università di Verona - Direttore UOC Endocrinologia,
Diabetologia, Malattie del Metabolismo, AOUI Verona: “Il Veneto ha un
PDTA (Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali) della gestione del
diabete di tipo 2 che è stato condiviso fra specialisti, medici di famiglia,
rappresentanti di Regione, rappresentanti dei pazienti che è in standby
e sul quale noi ci abbiamo lavorato per anni. Però un conto è avere un
PDTA, un altro è applicare un PDTA. Sono contento che il PNRR (Piano
nazionale di ripresa e resilienza) abbia disponibilità economiche, però
PNRR nell'ambito della diabetologia può essere declinato in due modi:
Piano nazionale della rassegnazione e della resa (ci arrendiamo),
oppure Piano nazionale della resistenza e della riscossa (credo che
stiamo facendo resistenza e spero che ci sarà la riscossa). In questo
momento abbiamo problemi di accesso ai device, al meglio della
tecnologia, ai farmaci (creando delle discriminazioni), alle strutture di
diabetologia (rispetto al 65-70% degli Anni '80 siamo scesi oggi a poco
più del 30%). Spero che nel PNRR ci siano risorse per le specialità in
generale, non solo per la diabetologia, perché nel nostro Sistema
Sanitario c'è bisogno di specialisti che a anchino i medici di medicina
generale”.
A proposito di numeri, la regione autonoma del Trentino-Alto Adige
attualmente ha pochissimi casi di diabete di tipo 2: 1 a Bolzano e solo 3
a Trento.
“Penso che questo dipenda in gran parte anche dallo stile di vita”, ha
commentato Petra Reinstadler, Referente SIEDP Trentino, Alto Adige.
“Per quanto riguarda la nostra provincia, abbiamo soprattutto pazienti
con diabete di tipo 1 con una durata della malattia tra 0 e 17 anni.
Ovviamente non possiamo soddisfare tutti i criteri del PDTA perché nei
nostri due centri, a Trento e a Bolzano, abbiamo medici che lavorano a
tempo parziale. Però abbiamo un team di medici esperti nella gestione
del diabete di tipo 1. Per quanto riguarda l'accessibilità alle cure e alle
tecnologie, possiamo dire che siamo a un buon punto. Quello che
notiamo è un aumento di incidenza di diabete di tipo 1 e una diagnosi
tardiva dovuta sia alla pandemia da Covid, sia probabilmente a fattori
socio-economici. Stiamo pensando a una nuova campagna informativa
per rivedere questo problema e partecipiamo anche a uno studio
multicentrico nazionale per determinare i fattori di rischio”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

U
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Sito internet:
cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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(T

rento, Bolzano, Venezia, Trieste 27 ottobre 2021) - Al via il primo di una
serie di incontri promossi da Motore Sanità insieme a Diabete Italia, per
migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie

Trento, Bolzano, Venezia, Trieste 27 ottobre 2021 - Il 6 per cento degli italiani, circa
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3milioni e 600mila persone, ha il diabete. Attenzione: questi sono solo i numeri
ufficiali, in realtà i soggetti interessati sarebbero molti di più se contiamo anche il

Una riflessione condivisa anche da Enzo Bonora, Professore Ordinario di
Endocrinologia, Università di Verona - Direttore UOC Endocrinologia, Diabetologia,
Malattie del Metabolismo, AOUI Verona: “Il Veneto ha un PDTA (Percorsi diagnostici
terapeutici assistenziali) della gestione del diabete di tipo 2 che è stato condiviso fra
specialisti, medici di famiglia, rappresentanti di Regione, rappresentanti dei
pazienti che è in standby e sul quale noi ci abbiamo lavorato per anni. Però un
conto è avere un PDTA, un altro è applicare un PDTA. Sono contento che il PNRR
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nell'ambito della diabetologia può essere declinato in due modi: Piano nazionale
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della rassegnazione e della resa (ci arrendiamo), oppure Piano nazionale della

LA TRAGEDIA

(Piano nazionale di ripresa e resilienza) abbia disponibilità economiche, però PNRR

resistenza e della riscossa (credo che stiamo facendo resistenza e spero che ci sarà
la riscossa). In questo momento abbiamo problemi di accesso ai device, al meglio
della tecnologia, ai farmaci (creando delle discriminazioni), alle strutture di
diabetologia (rispetto al 65-70% degli Anni '80 siamo scesi oggi a poco più del 30%).
Spero che nel PNRR ci siano risorse per le specialità in generale, non solo per la
diabetologia, perché nel nostro Sistema Sanitario c'è bisogno di specialisti che
affianchino i medici di medicina generale”.
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A proposito di numeri, la regione autonoma del Trentino-Alto Adige attualmente ha

METEO

pochissimi casi di diabete di tipo 2: 1 a Bolzano e solo 3 a Trento.
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“Penso che questo dipenda in gran parte anche dallo stile di vita”, ha commentato
Petra Reinstadler, Referente SIEDP Trentino, Alto Adige. “Per quanto riguarda la
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nostra provincia, abbiamo soprattutto pazienti con diabete di tipo 1 con una
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Catanese, record di
pioggia a Scordia

durata della malattia tra 0 e 17 anni. Ovviamente non possiamo soddisfare tutti i
criteri del PDTA perché nei nostri due centri, a Trento e a Bolzano, abbiamo medici
che lavorano a tempo parziale. Però abbiamo un team di medici esperti nella
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gestione del diabete di tipo 1. Per quanto riguarda l'accessibilità alle cure e alle
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tecnologie, possiamo dire che siamo a un buon punto. Quello che notiamo è un
aumento di incidenza di diabete di tipo 1 e una diagnosi tardiva dovuta sia alla
pandemia da Covid, sia probabilmente a fattori socio-economici. Stiamo pensando
a una nuova campagna informativa per rivedere questo problema e partecipiamo
anche a uno studio multicentrico nazionale per determinare i fattori di rischio”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
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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
Ufficio stampa Motore Sanità
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

SFOGLIA

ABBONATI

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Video
Catania, i negoziati
corrono ai ripari con le
barriere in attesa del
nuovo ciclone

Di più su questi argomenti:
COMUNICATI

ULTIMAORA

SALUTE-E-BENESSERE

Catania, il sorvolo
dell'elicottero dei
carabinieri sulla città
“ferita” dal maltempo
Catania, ciò che resta
della pista ciclabile al
Lungomare dopo
l'alluvione

163930

Catania, via Palermo
chiusa al traf co per
sgomberare la strada
dal fango: video

Gli investitori stanno cercando il prossimo Bitcoin. Leggi di più su
Ethereum

Sicilians

Pag. 99

27-10-2021

MONEY.IT

Pagina
Foglio

1/2
www.ecostampa.it



Cerca nel sito...

REGISTRATI
ACCEDI
AdnKronos > Comunicati
AdnKronos >
Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fisco

Lavoro e Diritti

Tecnologia

Strumenti

Video

Diabete: Trentino, Alto Adige, Veneto e FriuliVenezia Giulia a confronto, tra modelli di best
practice e condivisione di criticità
 Redazione AdnKronos

|  27 Ottobre 2021

(Trento, Bolzano, Venezia, Trieste 27 ottobre 2021) - Al via il primo di una
serie di incontri promossi da Motore Sanità insieme a Diabete Italia, per
migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie
Trento, Bolzano, Venezia, Trieste 27 ottobre 2021 - Il 6 per cento degli italiani,
circa 3milioni e 600mila persone, ha il diabete. Attenzione: questi sono solo i
numeri ufficiali, in realtà i soggetti interessati sarebbero molti di più se
contiamo anche il sommerso, cioè coloro i quali, pur essendo diabetici, non
sanno ancora di esserlo.
Un tema di strettissima attualità che ha spintoMotore Sanitàe Diabete Italia
ad aprire un tavolo di confronto Regionale coinvolgendo istituzioni, clinici
(specialisti e medici di medicina generale), caregiver, farmacisti, pazienti.
“Il diabete rappresenta il modello paradigmatico della cronicità e questo lo
diciamo da anni”, ha esordito Cesare Miranda, Presidente AMD Friuli-Venezia
Giulia, durante il primo di questi webinar dedicati, dal titolo ‘LA PANDEMIA
DIABETE IN TRENTINO, ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA:
MODELLI ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI’. “ A b b i a m o p e r ò
problemi di mancanza di infermieri dedicati, psicologi e a questo poi
aggiungiamo purtroppo la miopia di chi è preposto a prendere decisioni per
le quali si continua a ragionare sempre per silos. La gestione non deve più
essere verticale, ma orizzontale. Voglio poi ricordare che ogni anno 7mila
italiani subiscono un’amputazione, di cui il 40% sono amputazioni maggiori,
però se andiamo a vedere in Friuli-Venezia Giulia, nessuna struttura sanitaria
pubblica ha la figura del podologo. Secondo me, quindi, al di là dei
documenti, vorremmo tutti che si passasse all’applicazione degli stessi”.
Una riflessione condivisa anche da Enzo Bonora, Professore Ordinario di
163930

Endocrinologia, Università di Verona - Direttore UOC Endocrinologia,
Diabetologia, Malattie del Metabolismo, AOUI Verona: “Il Veneto ha un PDTA
(Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali) della gestione del diabete di
tipo 2 che è stato condiviso fra specialisti, medici di famiglia, rappresentanti
di Regione, rappresentanti dei pazienti che è in standby e sul quale noi ci
abbiamo lavorato per anni. Però un conto è avere un PDTA, un altro è
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applicare un PDTA. Sono contento che il PNRR (Piano nazionale di ripresa e
resilienza) abbia disponibilità economiche, però PNRR nell’ambito della
diabetologia può essere declinato in due modi: Piano nazionale della
rassegnazione e della resa (ci arrendiamo), oppure Piano nazionale della
resistenza e della riscossa (credo che stiamo facendo resistenza e spero che
ci sarà la riscossa). In questo momento abbiamo problemi di accesso ai
device, al meglio della tecnologia, ai farmaci (creando delle discriminazioni),
alle strutture di diabetologia (rispetto al 65-70% degli Anni ’80 siamo scesi
oggi a poco più del 30%). Spero che nel PNRR ci siano risorse per le specialità
in generale, non solo per la diabetologia, perché nel nostro Sistema Sanitario
c’è bisogno di specialisti che affianchino i medici di medicina generale”.
A proposito di numeri, la regione autonoma del Trentino-Alto Adige
attualmente ha pochissimi casi di diabete di tipo 2: 1 a Bolzano e solo 3 a
Trento.
“Penso che questo dipenda in gran parte anche dallo stile di vita”, ha
commentato Petra Reinstadler, Referente SIEDP Trentino, Alto Adige. “Per
quanto riguarda la nostra provincia, abbiamo soprattutto pazienti con
diabete di tipo 1 con una durata della malattia tra 0 e 17 anni. Ovviamente
non possiamo soddisfare tutti i criteri del PDTA perché nei nostri due centri,
a Trento e a Bolzano, abbiamo medici che lavorano a tempo parziale. Però
abbiamo un team di medici esperti nella gestione del diabete di tipo 1. Per
quanto riguarda l’accessibilità alle cure e alle tecnologie, possiamo dire che
siamo a un buon punto. Quello che notiamo è un aumento di incidenza di
diabete di tipo 1 e una diagnosi tardiva dovuta sia alla pandemia da Covid, sia
probabilmente a fattori socio-economici. Stiamo pensando a una nuova
campagna informativa per rivedere questo problema e partecipiamo anche
a uno studio multicentrico nazionale per determinare i fattori di rischio”.
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
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comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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ORARI FARMACIE

(Trento, Bolzano, Venezia, Trieste 27 ottobre 2021) - Al via il primo di una serie di
incontri promossi da Motore Sanità insieme a Diabete Italia, per migliorare la vita
dei pazienti e delle loro famiglie
Trento, Bolzano, Venezia, Trieste 27 ottobre 2021 - Il 6 per cento degli italiani,
circa 3milioni e 600mila persone, ha il diabete. Attenzione: questi sono solo i
numeri ufficiali, in realtà i soggetti interessati sarebbero molti di più se contiamo
anche il sommerso, cioè coloro i quali, pur essendo diabetici, non sanno ancora di
esserlo.
Un tema di strettissima attualità che ha spinto
“Il diabete rappresenta il modello paradigmatico della cronicità e questo lo diciamo
da anni”, ha esordito Cesare Miranda, Presidente AMD Friuli-Venezia Giulia, durante
il primo di questi webinar dedicati, dal titolo
Una riflessione condivisa anche da Enzo Bonora, Professore Ordinario di
Endocrinologia, Università di Verona - Direttore UOC Endocrinologia, Diabetologia,
Malattie del Metabolismo, AOUI Verona: “Il Veneto ha un PDTA (Percorsi
diagnostici terapeutici assistenziali) della gestione del diabete di tipo 2 che è stato
condiviso fra specialisti, medici di famiglia, rappresentanti di Regione,
rappresentanti dei pazienti che è in standby e sul quale noi ci abbiamo lavorato per
anni. Però un conto è avere un PDTA, un altro è applicare un PDTA. Sono contento
che il PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) abbia disponibilità economiche,
però PNRR nell'ambito della diabetologia può essere declinato in due modi: Piano
nazionale della rassegnazione e della resa (ci arrendiamo), oppure Piano nazionale
della resistenza e della riscossa (credo che stiamo facendo resistenza e spero che
ci sarà la riscossa). In questo momento abbiamo problemi di accesso ai device, al
meglio della tecnologia, ai farmaci (creando delle discriminazioni), alle strutture di
diabetologia (rispetto al 65-70% degli Anni '80 siamo scesi oggi a poco più del
30%). Spero che nel PNRR ci siano risorse per le specialità in generale, non solo
per la diabetologia, perché nel nostro Sistema Sanitario c'è bisogno di specialisti
che affianchino i medici di medicina generale”.

163930

A proposito di numeri, la regione autonoma del Trentino-Alto Adige attualmente ha
pochissimi casi di diabete di tipo 2: 1 a Bolzano e solo 3 a Trento.
“Penso che questo dipenda in gran parte anche dallo stile di vita”, ha commentato
Petra Reinstadler, Referente SIEDP Trentino, Alto Adige. “Per quanto riguarda la
nostra provincia, abbiamo soprattutto pazienti con diabete di tipo 1 con una
durata della malattia tra 0 e 17 anni. Ovviamente non possiamo soddisfare tutti i
criteri del PDTA perché nei nostri due centri, a Trento e a Bolzano, abbiamo medici
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che lavorano a tempo parziale. Però abbiamo un team di medici esperti nella
gestione del diabete di tipo 1. Per quanto riguarda l'accessibilità alle cure e alle
tecnologie, possiamo dire che siamo a un buon punto. Quello che notiamo è un
aumento di incidenza di diabete di tipo 1 e una diagnosi tardiva dovuta sia alla
pandemia da Covid, sia probabilmente a fattori socio-economici. Stiamo pensando
a una nuova campagna informativa per rivedere questo problema e partecipiamo
anche a uno studio multicentrico nazionale per determinare i fattori di rischio”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale
attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:
Ufficio stampa Motore Sanità
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Diabete: Trentino, Alto Adige, Veneto e FriuliVenezia Giulia a confronto, tra modelli di best
practice e condivisione di criticità

Seguici su Telegram

 Pubblicato il 27 Ottobre 2021, 13:44

 Articolo a cura di Adnkronos

Ultime news

Al via il primo di una serie di incontri promossi da Motore Sanità insieme a
Diabete Italia, per migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie
Trento, Bolzano, Venezia, Trieste 27 ottobre 2021 – Il 6 per cento degli italiani,
circa 3milioni e 600mila persone, ha il diabete. Attenzione: questi sono solo i
numeri ufficiali, in realtà i soggetti interessati sarebbero molti di più se
contiamo anche il sommerso, cioè coloro i quali, pur essendo diabetici, non
sanno ancora di esserlo.

 Gaia, primo medico non vedente in
Italia: “Seguo specializzazione da 2
anni, ora Tar mi chiede di rifare test”
 Diabete: Trentino, Alto Adige, Veneto e
Friuli-Venezia Giulia a confronto, tra
modelli di best practice e condivisione
di criticità
 Assalto Cgil, ex Nar Aronica resta in

Motore Sanità
e Diabete Italia ad aprire un tavolo di confronto Regionale coinvolgendo

carcere
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istituzioni, clinici (specialisti e medici di medicina generale), caregiver,
farmacisti, pazienti.

 Cambiamento climatico, per 88%
italiani contrasto sfida principale del
secolo

“Il diabete rappresenta il modello paradigmatico della cronicità e questo lo
diciamo da anni”, ha esordito Cesare Miranda, Presidente AMD Friuli-Venezia

 Ginnastica ritmica, Raffaeli storico
bronzo nel cerchio

Giulia, durante il primo di questi webinar dedicati, dal titolo ‘LA PANDEMIA
DIABETE IN TRENTINO, ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA: MODELLI
ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI’. “Abbiamo però problemi di mancanza
di infermieri dedicati, psicologi e a questo poi aggiungiamo purtroppo la
miopia di chi è preposto a prendere decisioni per le quali si continua a

 Osservatorio H2IT, crescita idrogeno in
pochi anni con ricavi e occupazione
 Ddl Zan, Letta: “Oggi hanno voluto
fermare il futuro con inguacchi”

ragionare sempre per silos. La gestione non deve più essere verticale, ma
orizzontale. Voglio poi ricordare che ogni anno 7mila italiani subiscono
un’amputazione, di cui il 40% sono amputazioni maggiori, però se andiamo a
vedere in Friuli-Venezia Giulia, nessuna struttura sanitaria pubblica ha la
figura del podologo. Secondo me, quindi, al di là dei documenti, vorremmo
tutti che si passasse all’applicazione degli stessi”.

 Sostenibilità: Acea accelera su
economia circolare
 Giovannini: “I progetti per le
infrastrutture contenute nel Pnrr
saranno sostenibili”

Una riflessione condivisa anche da Enzo Bonora, Professore Ordinario di
Endocrinologia, Università di Verona – Direttore UOC Endocrinologia,
Diabetologia, Malattie del Metabolismo, AOUI Verona: “Il Veneto ha un PDTA
(Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali) della gestione del diabete di
tipo 2 che è stato condiviso fra specialisti, medici di famiglia, rappresentanti
di Regione, rappresentanti dei pazienti che è in standby e sul quale noi ci
abbiamo lavorato per anni. Però un conto è avere un PDTA, un altro è applicare
un PDTA. Sono contento che il PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza)
abbia disponibilità economiche, però PNRR nell’ambito della diabetologia può
essere declinato in due modi: Piano nazionale della rassegnazione e della resa
(ci arrendiamo), oppure Piano nazionale della resistenza e della riscossa
(credo che stiamo facendo resistenza e spero che ci sarà la riscossa). In
questo momento abbiamo problemi di accesso ai device, al meglio della
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diabetologia (rispetto al 65-70% degli Anni ’80 siamo scesi oggi a poco più del
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30%). Spero che nel PNRR ci siano risorse per le specialità in generale, non solo
per la diabetologia, perché nel nostro Sistema Sanitario c’è bisogno di
specialisti che affianchino i medici di medicina generale”.
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attualmente ha pochissimi casi di diabete di tipo 2: 1 a Bolzano e solo 3 a
Trento.
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“Penso che questo dipenda in gran parte anche dallo stile di vita”, ha
commentato Petra Reinstadler, Referente SIEDP Trentino, Alto Adige. “Per
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quanto riguarda la nostra provincia, abbiamo soprattutto pazienti con diabete
di tipo 1 con una durata della malattia tra 0 e 17 anni. Ovviamente non
possiamo soddisfare tutti i criteri del PDTA perché nei nostri due centri, a
Trento e a Bolzano, abbiamo medici che lavorano a tempo parziale. Però
abbiamo un team di medici esperti nella gestione del diabete di tipo 1. Per

Governo Draghi,
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deve isolarsi, serve
responsabilità”
 7 Febbraio 2021, 07:08

 Adnkronos

quanto riguarda l’accessibilità alle cure e alle tecnologie, possiamo dire che
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siamo a un buon punto. Quello che notiamo è un aumento di incidenza di

cancro cervello bimbi

diabete di tipo 1 e una diagnosi tardiva dovuta sia alla pandemia da Covid, sia
probabilmente a fattori socio-economici. Stiamo pensando a una nuova
campagna informativa per rivedere questo problema e partecipiamo anche a
uno studio multicentrico nazionale per determinare i fattori di rischio”.
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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
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Diabete: Trentino, Alto Adige, Veneto e
Friuli-Venezia Giulia a confronto, tra
modelli di best practice e condivisione
di criticità
di Adnkronos
(Trento, Bolzano, Venezia, Trieste 27 ottobre 2021) - Al via il primo di una serie di
incontri promossi da Motore Sanità insieme a Diabete Italia, per migliorare la vita
dei pazienti e delle loro famiglie Trento, Bolzano, Venezia, Trieste 27 ottobre 2021 Il 6 per cento degli italiani, circa 3milioni e 600mila persone, ha il diabete.
Attenzione: questi sono solo i numeri ufficiali, in realtà i soggetti interessati
sarebbero molti di più se contiamo anche il sommerso, cioè coloro i quali, pur
essendo diabetici, non sanno ancora di esserlo. Un tema di strettissima attualità
che ha spintoMotore Sanitàe Diabete Italia ad aprire un tavolo di confronto
Regionale coinvolgendo istituzioni, clinici (specialisti e medici di medicina
generale), caregiver, farmacisti, pazienti. “Il diabete rappresenta il modello
paradigmatico della cronicità e questo lo diciamo da anni”, ha esordito Cesare
Miranda, Presidente AMD Friuli-Venezia Giulia, durante il primo di questi webinar
dedicati, dal titolo ‘LA PANDEMIA DIABETE IN TRENTINO, ALTO ADIGE, VENETO,
FRIULI-VENEZIA GIULIA: MODELLI ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI’.
“Abbiamo però problemi di mancanza di infermieri dedicati, psicologi e a questo
poi aggiungiamo purtroppo la miopia di chi è preposto a prendere decisioni per le
quali si continua a ragionare sempre per silos. La gestione non deve più essere
verticale, ma orizzontale. Voglio poi ricordare che ogni anno 7mila italiani
subiscono un’amputazione, di cui il 40% sono amputazioni maggiori, però se
andiamo a vedere in Friuli-Venezia Giulia, nessuna struttura sanitaria pubblica ha
la figura del podologo. Secondo me, quindi, al di là dei documenti, vorremmo tutti
163930

che si passasse all’applicazione degli stessi”. Una riflessione condivisa anche da
Enzo Bonora, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università di Verona Direttore UOC Endocrinologia, Diabetologia, Malattie del Metabolismo, AOUI
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gestione del diabete di tipo 2 che è stato condiviso fra specialisti, medici di
famiglia, rappresentanti di Regione, rappresentanti dei pazienti che è in standby e
sul quale noi ci abbiamo lavorato per anni. Però un conto è avere un PDTA, un altro
è applicare un PDTA. Sono contento che il PNRR (Piano nazionale di ripresa e
resilienza) abbia disponibilità economiche, però PNRR nell’ambito della
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diabetologia può essere declinato in due modi: Piano nazionale della
rassegnazione e della resa (ci arrendiamo), oppure Piano nazionale della
resistenza e della riscossa (credo che stiamo facendo resistenza e spero che ci
sarà la riscossa). In questo momento abbiamo problemi di accesso ai device, al
meglio della tecnologia, ai farmaci (creando delle discriminazioni), alle strutture di
diabetologia (rispetto al 65-70% degli Anni ’80 siamo scesi oggi a poco più del
30%). Spero che nel PNRR ci siano risorse per le specialità in generale, non solo per
la diabetologia, perché nel nostro Sistema Sanitario c’è bisogno di specialisti che
affianchino i medici di medicina generale”. A proposito di numeri, la regione
autonoma del Trentino-Alto Adige attualmente ha pochissimi casi di diabete di tipo
2: 1 a Bolzano e solo 3 a Trento. “Penso che questo dipenda in gran parte anche
dallo stile di vita”, ha commentato Petra Reinstadler, Referente SIEDP Trentino, Alto
Adige. “Per quanto riguarda la nostra provincia, abbiamo soprattutto pazienti con
diabete di tipo 1 con una durata della malattia tra 0 e 17 anni. Ovviamente non
possiamo soddisfare tutti i criteri del PDTA perché nei nostri due centri, a Trento e
a Bolzano, abbiamo medici che lavorano a tempo parziale. Però abbiamo un team
di medici esperti nella gestione del diabete di tipo 1. Per quanto riguarda
l’accessibilità alle cure e alle tecnologie, possiamo dire che siamo a un buon punto.
Quello che notiamo è un aumento di incidenza di diabete di tipo 1 e una diagnosi
tardiva dovuta sia alla pandemia da Covid, sia probabilmente a fattori socioeconomici. Stiamo pensando a una nuova campagna informativa per rivedere
questo problema e partecipiamo anche a uno studio multicentrico nazionale per
determinare i fattori di rischio”.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
27 ottobre 2021
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Diabete: Trentino, Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia a confronto, tra modelli di best
practice e condivisione di criticità (Di mercoledì 27 ottobre 2021) Al via il primo di una serie di
incontri promossi da Motore Sanità insieme a Diabete Italia, per migliorare la vita dei pazienti e
delle loro famiglie Trento, Bolzano, Venezia, Trieste 27 ottobre 2021 – Il 6 per cento degli italiani,
circa 3milioni e 600mila persone, ha il Diabete. Attenzione: questi sono solo i numeri ufficiali, in
realtà i soggetti interessati sarebbero molti di più se contiamo anche il sommerso, cioè coloro i
quali, pur essendo diabetici, non sanno ancora di esserlo. Un tema di strettissima attualità che
ha spinto Motore Sanità e Diabete Italia ad aprire un tavolo di confronto Regionale coinvolgendo
istituzioni, clinici (specialisti e medici di medicina generale), caregiver, farmacisti, pazienti. “Il
Diabete rappresenta il modello paradigmatico della ...
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25 ottobre 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%,
25 ottobre 2021 - II 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%. 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
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persona con diabete non in controllo glicemico, il 60% della

Scheda utente

diabetici ha insufficienza renale, il 22% ha retinopatia e ìl 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, 1'8% 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
TRENTINO, ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA:
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mortalità per malattie CV e associata al diabete, il 38% dei
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"In questo momento storico di grande attenzione sul sistema
sanitario e con l'opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e
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Resilienza alle porte, si rende indispensabile un'analisi completa
dello stato dell'assistenza diabetologica in 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 definita 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 classifica finale.
La regione ideale non sarà quindi direttamente identificabile
con una delle 21 realtà presenti nel nostro paese ma da queste

o

prenderà il meglio con la consapevolezza che non si tratterà di
ipotesi o di sogni irrealizzabili ma di iniziative concrete già

vo

operanti nel nostro paese anche se non diffusamente.
L'auspicio sarà quindi quello di creare occasioni di condivisione
o

e revisione delle organizzazioni e promuovere l'apertura o il
rafforzamento dei tavoli regionali per l'implementazione del

ò
ffs

Piano Nazionale Diabete", ha detto Stefano Nervo, Presidente
Diabete Italia

4JMN

"Il diabete mellito tipo 1 è la malattia metabolica più frequente

•v
o
?,

in età pediatrica e si caratterizza per la mancata capacità di
produrre insulina, necessaria per la sopravvivenza. L'insulina
può essere somministrata o attraverso plurime iniezioni
sottocutanee quotidiane, oppure attraverso microinfusori di
insulina. Questi ultimi sono piccoli dispositivi programmabili che

o

permettono la somministrazione dell'insulina in continuo

v

evitando le numerose punture giornaliere. Per la corretta
terapia del diabete mellito è necessario il monitoraggio della
concentrazione di glucosio nel sangue (glicemia) che fino a
o

pochi anni fa era possibile solo mediante fastidiosi prelievi di

en

gocce di sangue dai polpastrelli delle dita. Da qualche tempo
sono disponibili sensori che misurano la concentrazione del
glucosio nei tessuti. Attualmente nella Provincia di Bolzano, 201
pazienti tra i O e 18 anni sono affetti da diabete mellito e sono
seguiti da un team specializzato presso il centro provinciale di
diabetologia pediatrica. Più della metà di questi è in terapia con
microinfusore e sensore, mentre dei restanti pazienti l'85%0

163930
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utilizza il sensore. Per la corretta gestione della cura è
fondamentale la stretta e continua collaborazione tra il piccolo
paziente con la sua famiglia, il team di diabetologia pediatrica, e
l'associazione dei pazienti, che in Provincia di Bolzano è il
Diabetes Union", ha dichiarato Petra Reinstadler, Referente

Irte

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Pag. 114

26-10-2021
Pagina
Foglio

w COMUNICATI-STAMPA.NET

3/3

Oé
www.ecostampa.it

SIEDP Trentino, Alto Adige

Riecado Thomas
addetto comunicazione - Panaceases
2,Vedi la scheda di questo utente
Vedi altre pubblicazioni dell'utente
l RSS di questo utente

C Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo? Leaai come

163930

procedere

J

(

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Pag. 115

25-10-2021
Pagina
.
Foglio
1

DIRE
www.ecostampa.it

SANITÀ. GIORNATA MONDIALE DIABETE, REGIONI A CONFRONTO NEL WEBINAR DI
MOTORE SANITÀ

I MODELI ORGANIZZATI E LE CRITICIT DI TRENTINO, ALTO ADIGE, VENETO E FRIULI (DIRE) Roma, 25 ott. - 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%. L'impatto
della malattia dal punto di vista clinico sul Ssn e sui Ssr?molto importante: 7-8 anni?a riduzione di aspettativa di vita
nella persona con diabete non in controllo glicemico, il 60%
della mortalit?er malattie CV?ssociata al diabete, il 38%
dei diabetici ha insufficienza renale, il 22% ha 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?n et?avorativa (20-64 anni) con prevalenza del 10%
fra le persone di 50-69 anni, I'8% del budget Ssn?ssorbito 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
pi? 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 Io scopo di mettere a confronto istituzioni, clinici,
caregiver, farmacisti e pazienti a livello regionale sul tema
diabete, Motore Sanit? Diabete Italia hanno organizzato il
webinar 'La pandemia diabete in Trentino, Alto Adige, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia: modelli organizzativi e criticit?gestionali'.(SEGUE)(Comunicati/Dire)
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SANITÀ. GIORNATA MONDIALE DIABETE, REGIONI A CONFRONTO NEL WEBINAR DI
MOTORE SANITÀ -2-

(DIRE) Roma, 25 ott. - "In questo momento storico di grande
attenzione sul sistema sanitario e con l'opportunit?el Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza alle porte, si rende
indispensabile un'analisi completa dello stato dell'assistenza
diabetologica in 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 gi?ealmente
implementate nelle varie realt?con lo scopo di condividerle e
di fare sintesi rispetto a quella che verr?efinita come
'regione ideale' in cui vivere col diabete, prendendo ci?e di
meglio hanno da offrirci i vari modelli organizzativi e senza
alcun intento di stilare una classifica finale. La regione ideale
non sar?uindi direttamente identificabile con una delle 21
realt?resenti nel nostro paese ma da queste prender?I meglio
con la consapevolezza che non si tratter?i ipotesi o di sogni
irrealizzabili ma di iniziative concrete gi?peranti nel nostro
paese anche se non diffusamente. L'auspicio sar?uindi 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", ha detto
Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia.(SEGUE)(Comunicati/Dire)
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SANITÀ. GIORNATA MONDIALE DIABETE, REGIONI A CONFRONTO NEL WEBINAR DI
MOTORE SANITÀ -3-

(DIRE) Roma, 25 ott. - "Il diabete mellito tipo 1?a malattia
metabolica pi?equente in et?ediatrica e si caratterizza per
la mancata capacit?i produrre insulina, necessaria per la
sopravvivenza. L'insulina pu?sere somministrata o attraverso
plurime iniezioni sottocutanee quotidiane, oppure attraverso
microinfusori di insulina. Questi ultimi sono piccoli dispositivi
programmabili che permettono la somministrazione dell'insulina in
continuo evitando le numerose punture giornaliere. Per la
corretta terapia del diabete mellito?ecessario il monitoraggio
della concentrazione di glucosio nel sangue (glicemia) che fino a
pochi anni fa era possibile solo mediante fastidiosi prelievi di
gocce di sangue dai polpastrelli delle dita. Da qualche tempo
sono disponibili sensori che misurano la concentrazione del
glucosio nei tessuti. Attualmente nella Provincia di Bolzano, 201
pazienti tra i O e 18 anni sono affetti da diabete mellito e sono
seguiti da un team specializzato presso il centro provinciale di
diabetologia pediatrica. Pi?Ila met?i questi?n terapia
con microinfusore e sensore, mentre dei restanti pazienti l'85%
utilizza il sensore. Per la corretta gestione della cura?fondamentale la stretta e continua collaborazione tra il piccolo
paziente con la sua famiglia, il team di diabetologia pediatrica,
e l'associazione dei pazienti, che in Provincia di Bolzano?I
Diabetes Union", ha dichiarato Petra Reinstadler, Referente Siedp
Trentino, Alto Adige.(Comunicati/Dire)
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ULTIME NOTIZIE

RAZIONALE
Attualmente la prevalenza del diabete in Italia viene stimata intorno al 6%, con
approssimativamente 3,6 Milioni di soggetti che ne sono affetti. Ma da più fonti
viene indicato come il sommerso/non diagnosticato raggiunga numeri ben più
elevati. I dati recenti pubblicati dal data base nazionale Health Search che
raccoglie 1.200.000 cartelle cliniche relative ai MMG, indicano una prevalenza di
diabete tipo 2 nella popolazione adulta pari al 7,6%. L’impatto della malattia dal
punto di vista clinico, sociale ed economico sul SSN e sui servizi regionali è
molto importante, basti pensare che:
7‐8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona con diabete non
in CONTROLLO GLICEMICO, 60% almeno della mortalità per malattie CV è
associata al diabete, il 38% delle persone con diabete ha insufficienza
renale (può portare alla dialisi), il 22% delle persone con diabete ha
retinopatia, il 3% delle persone con diabete ha problemi agli arti inferiori
e piedi
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, desunta dai flussi amministrativi,
indica circa 2.800 euro per paziente (il doppio che per i non diabetici)
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Ma il 90% dei costi è attribuibile a complicanze e comorbilità, mentre solo il
10% è assorbito dalla gestione del problema metabolico. Attraverso questo
scenario il diabete rappresenta chiaramente un esempio paradigmatico di
patologia cronica la cui condizione spesso polipatologica, richiede una gestione
multidisciplinare complessa per la quale i percorsi di cura debbono essere rivisti.
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.
Nel diabete di tipo 1 sono fondamentali una rapida e precoce diagnosi ed un
monitoraggio attento attraverso le molte innovazioni disponibili che cambiano la
vita dei pazienti. Nel diabete di tipo 2 diventa fondamentale l’aggiornamento
delle linee di terapia farmacologica che grazie alle molte innovazioni degli ultimi
15 anni può essere condotta attualmente con varie modalità: dalle fasi iniziali
della malattia, dove l’obiettivo glicemico può essere raggiunto con il
cambiamento dello stile di vita, ai molti soggetti in cui è necessario rapidamente
l’uso di farmaci, in primis la metformina, o durante le fasi successive della
malattia, in cui la terapia richiede ulteriori implementazioni con farmaci orali o
iniettivi. Ma come accade per molte altre patologie le regioni Italiane
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rispondono ai bisogni assistenziali in maniera molto diversa e il diabete non fa
eccezione a questo. Un impiego razionale e non razionato dell’innovazione
purtroppo ad oggi spesso precluso al MMG (farmaci e devices) può cambiare la
vita di questi pazienti ed il decorso clinico della malattia, riducendo o evitando
le temibili complicanze sopra descritte. Motore Sanità e Diabete Italia vogliono
aprire un tavolo di confronto Regionale su questi temi per ottimizzare ognuno di
questi aspetti attraverso l’impegno di tutti: Istituzioni, Clinici (specialisti e MMG),
Care giver, Farmacisti, Pazienti.

Per iscriversi e per maggiori informazioni sul webinar: ISCRIVITI AL WEBINAR
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25 ottobre 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%.
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persona con diabete non in controllo glicemico, il 60% della
mortalità per malattie CV è associata al diabete, il 38% dei
diabetici ha insufficienza renale, il 22% ha retinopatia e il 3%
ha problemi agli arti inferiori e piedi. Anche dal punto di vista
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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

Informatica

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 TRENTINO, ALTO ADIGE, VENETO,

Internet
Lavoro e Formazione

scritto il 27-10-2021

Libri

Musica

CRITICITÀ GESTIONALI’.

News
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Resilienza alle porte, si rende indispensabile un'analisi completa
dello stato dell'assistenza diabetologica in 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

presenti nel nostro paese ma da queste prenderà il meglio con la
consapevolezza che non si tratterà di ipotesi o di sogni irrealizzabili
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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

Trattamenti estetici
Turismo e Vacanze

l'apertura o il rafforzamento dei tavoli regionali per
l'implementazione del Piano Nazionale Diabete”, ha detto Stefano
Nervo, Presidente Diabete Italia
“Il diabete mellito tipo 1 è la malattia metabolica più frequente in
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Lorenzotiezzi
(47) articoli pubblicati

Italia viene stimato intorno al

Marcocavini
(40) articoli pubblicati

diabete tipo 2 nella popolazione

quotidiane, oppure attraverso microinfusori di insulina. Questi ultimi
sono piccoli dispositivi programmabili che permettono la
somministrazione dell’insulina in continuo evitando le numerose
punture giornaliere. Per la corretta terapia del diabete mellito è
necessario il monitoraggio della concentrazione di glucosio nel
sangue (glicemia) che fino a pochi anni fa era possibile solo
mediante fastidiosi prelievi di gocce di sangue dai polpastrelli delle
dita. Da qualche tempo sono disponibili sensori che misurano la
concentrazione del glucosio nei tessuti. Attualmente nella Provincia
di Bolzano, 201 pazienti tra i 0 e 18 anni sono affetti da diabete
mellito e sono seguiti da un team specializzato presso il centro
provinciale di diabetologia pediatrica. Più della metà di questi è in
terapia con microinfusore e sensore, mentre dei restanti pazienti
l‘85% utilizza il sensore. Per la corretta gestione della cura è
fondamentale la stretta e continua collaborazione tra il piccolo
paziente con la sua famiglia, il team di diabetologia pediatrica, e
l’associazione dei pazienti, che in Provincia di Bolzano è il Diabetes
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