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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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(Adnkronos) Bologna, Firenze e Roma, 9 novembre 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, Search Engine
Optimization '.
“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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“Finalmente il termine pandemia è di nuovo riferito
alla malattia diabetica. Noi siamo sempre stati
consapevoli della di usione inarrestabile della
malattia e dei morti che provoca, ora che stiamo
vivendo la pandemia è probabile che anche altri
capiscano il pericolo dell'allarmante di usione del
diabete. Abbiamo imparato in fretta a difenderci dal
Covid, ma non abbiamo imparato a “difenderci” dal
diabete, non dalle forme di diabete prevenibili,
sappiamo tutto del perché succede, ciò nonostante
la di usione continua, trascinando nelle
problematiche assistenziali anche il DT1, la forma
autoimmune non prevedibile che colpisce
soprattutto i bambini. Fortunatamente in Emilia
Romagna l'accesso alle tecnologie è garantito a tutti
coloro che ne hanno necessità, un impegno
economico notevole che garantisce buone
aspettative di vita “ben vissuta”. Negli ultimi anni la
Regione ha riprogrammato in buona parte
l'assistenza con la collaborazione attiva dei cittadini
competenti, con tanti PDTA aggiornati e adeguati ma
non sempre si riesce ad attuarli correttamente e
uniformemente su tutto il territorio regionale. Detto
ciò, posso aggiungere con convinzione che nella
Regione Emilia Romagna la persona con diabete è
curata molto bene, nella stragrande maggioranza dei
casi i bisogni sono soddisfatti, restano margini di
miglioramento e bisogna lavorare sull'inerzia clinica e
organizzativa. Ottimo il modello di Case della Salute
o della Comunità, implementato con successo da
molti anni, il diabete è una malattia che può essere
curata in ambulatorio, per ambulatorio intendo un
luogo facilmente accessibile dal paziente, dove il
cittadino trova risposte adeguate, il team
diabetologico insieme ad altri specialisti, dove trova
l'assistente sociale e l'associazione di riferimento,
non sto parlando di fantasia, ma un modello già
presente in molte realtà, funzionante e funzionale a
soddisfare il bisogno di salute dei cittadini”, ha detto
Rita LidiaStara, Presidente della Federazione Diabete
ER e nel Comitato Direttivo di Diabete Italia.
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migliorare la vita dei pazienti e delle
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Bologna, Firenze e Roma 5 novembre 2021 Proseguono i tavoli di confronto Regionali promossi
da
Questa volta le Regioni prese ad esame sono state
l'Emilia-Romagna, la Toscana e il Lazio. Per ciascuna
di esse clinici (specialisti e medici di medicina
generale), istituzioni, caregiver, farmacisti e pazienti
sono intervenuti, portando ad esempio best practice
e sottolineando le problematiche rilevate, con il
comune intento di migliorare la vita dei pazienti e
delle loro famiglie.
“Ben vengano questi eventi di confronto tra le varie
voci che riguardano la diabetologia”, ha commentato
Concetta Suraci, Past President Diabete Italia, nel
corso del webinar in questione, dal titolo
Dello stesso parere Roberta Mori, Consigliere IV
Commissione Politiche per la Salute e Politiche
Sociali Regione Emilia-Romagna: “In Emilia-Romagna
ascoltiamo e sosteniamo il Terzo settore e
l'associazionismo di uso – ha dichiarato la
Consigliera - e lavoriamo a nché questo impegno si
traduca in servizi sociosanitari accessibili, equi e
capaci di assicurare insieme alla cura e ad una presa
in carico olistica e al contempo personalizzata,
anche il protagonismo informato dei pazienti con
cronicità diabetica.”
“La disponibilità di farmaci innovativi per i bambini e
tutte le persone a ette da diabete mellito in regione
– ha poi sottolineato Mori nel suo intervento - sarà
accompagnata da una formazione adeguata sull'uso
del medicinale rivolta non solo a operatrici e
operatori sanitari e sociosanitari ma anche ai
caregiver familiari.” Secondo la Consigliera regionale
proprio alle bambine, bambini e adolescenti e alle
madri caregiver che hanno so erto in modo acuto le
di coltà dell'emergenza sanitaria Covid, va o erta
un'attenzione in più in termini di prossimità delle
strutture e di un'assistenza multidisciplinare. “Comorbilità e cronicità sono s de da a rontare senza
indugio, anche in età pediatrica – ha proseguito - in
tal senso, il percorso della medicina e della salute di
genere che pure in ambito diabetologico ha visto
approfondimenti e ricerche di grande importanza,
deve diventare prassi terapeutica e cultura
condivisa.”
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“Quello che spesso si riscontra è la disomogeneità,
presente addirittura all'interno della stessa Regione”,
sottolinea Donatella Spadi, Componente III
Commissione Tutela della Salute Consiglio Regionale,
Regione Toscana. “Parlare e cercare di trovare temi
condivisi è un percorso nalizzato a portare un
miglioramento alla vita di questi pazienti. Io credo
che l'innovazione tecnologica, soprattutto per quello
che riguarda i vari device che ci sono per il controllo
della glicemia, sia estremamente importante”.
Elisa Forte, Presidente AMD Lazio, ha sollevato
un'altra questione, il fatto cioè che i Centri di
diabetologia pediatrica siano stati notevolmente
ridotti.
“Sono rimasti solo 3 e tante sono le di coltà che le
famiglie di questi bambini devono a rontare”, ha
spiegato. “Come Società scienti ca, però, stiamo
cercando di superare questa grande lacuna,
promuovendo la formazione di pediatri a livello
periferico - questo sta succedendo per l'Asl di
Latina, l'Asl di Frosinone e l'Asl di Rieti, che sono le 3
Asl scoperte dalla diabetologia pediatrica - grazie
alla collaborazione dei pediatri ospedalieri. Nella
Regione Lazio abbiamo avuto un Piano Regionale che
è stato anche precocemente adottato e molto ricco
di tante sfaccettature utili alla soluzione delle
problematiche del diabete. Costruito insieme alle
Società scienti che e alle Associazioni dei diabetici,
è un bel Piano che, però, non si è potuto realizzare in
tutti i suoi aspetti. Quello che è rimasto carente e
applicato a macchia di leopardo nella nostra
Regione, è stata la presa in carico da parte della
medicina di base dei pazienti a bassa complessità.
Perché i Percorsi Diagnostico Terapeutici
Assistenziali (PDTA) con la medicina di base sono
stati ipotizzati, ma nella realizzazione trovano tante
di coltà. Altro problema grande è la carenza di
risorse dedicate: non abbiamo disponibilità adeguata
di infermieri, di dietisti, di podologi: gure che fanno
della diabetologia una specialistica di eccellenza. I
nostri infermieri vengono scelti, senza che abbiano
una formazione speci ca”.

il sondaggio
Pax tra Salvini e Giorgetti. Ma
secondo voi durerà?

VOTA

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
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Covid Europa, quarta ondata: numeri.
Terza dose, Italia accelera
Bologna, Firenze e Roma, 9 novembre 2021 – Il diabete in Italia viene
stimato intorno al 6%, circa 3,6 milioni di persone affette, con
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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per malattie CV è associata al diabete, il 38% dei diabetici ha

La chimica del futuro per
la transizione energetica

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

anni) con prevalenza del 10% fra le persone di 50-69 anni, l’8% del

News in collaborazione
con Fortune Italia

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

in Evidenza

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

in Evidenza

sull’utilizzo dell’innovazione (farmaci e devices) che al contrario
potrebbe cambiare la vita dei pazienti. Con lo scopo di mettere a

in Evidenza

'Concretezza per
costruire il futuro',
ingegneri clinici a
congresso

in Evidenza

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

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 INEMILIA-ROMAGNA,
TOSCANA E LAZIO: MODELLI ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ
GESTIONALI’.
“In questo momento storico di grande attenzione sul sistema sanitario e con
l'opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alle porte, si rende
indispensabile un'analisi completa dello stato dell'assistenza diabetologica

in Evidenza

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

in Evidenza

regione ideale non sarà quindi direttamente identificabile con una delle 21

in Evidenza

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

in Evidenza

regionali per l'implementazione del Piano Nazionale Diabete”, ha detto
Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia
in Evidenza

“Finalmente il termine pandemia è di nuovo riferito alla malattia diabetica.

diabete. Abbiamo imparato in fretta a difenderci dal Covid, ma non abbiamo
in Evidenza

sappiamo tutto del perché succede, ciò nonostante la diffusione continua,
trascinando nelle problematiche assistenziali anche il DT1, la forma
autoimmune non prevedibile che colpisce soprattutto i bambini.
Fortunatamente in Emilia Romagna l’accesso alle tecnologie è garantito a

Covid, il dermatologo:
"Per l'igiene delle mani,
usare prodotti rispettosi
della pelle"
Scienza & Salute: 'tutti i
rischi del cambio di
stagione per i bambini'

in Evidenza

probabile che anche altri capiscano il pericolo dell’allarmante diffusione del
imparato a “difenderci” dal diabete, non dalle forme di diabete prevenibili,

Ausili complessi e
inclusione: le persone al
centro nella proposta di
Confindustria dispositivi
medici

Internet Governance
Forum Italia 2021

Noi siamo sempre stati consapevoli della diffusione inarrestabile della
malattia e dei morti che provoca, ora che stiamo vivendo la pandemia è

Malattie rare, VI Orphan
Drug Day dedicata a
novità normative

in Evidenza

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

Audiologi e foniatri a
congresso: Amplifon
assegna 'Ear Award' a 5
professionisti

Sugar e plastic tax

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

Emofilia, campagna per
benessere articolare fa
tappa a Parma

in Evidenza
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tutti coloro che ne hanno necessità, un impegno economico notevole che
garantisce buone aspettative di vita “ben vissuta”. Negli ultimi anni la
Regione ha riprogrammato in buona parte l’assistenza con la collaborazione

in Evidenza

attiva dei cittadini competenti, con tanti PDTA aggiornati e adeguati ma non

Vaccini, i soliti
"raccomandati"

sempre si riesce ad attuarli correttamente e uniformemente su tutto il
territorio regionale. Detto ciò, posso aggiungere con convinzione che nella
Regione Emilia Romagna la persona con diabete è curata molto bene, nella

La sanità pubblica nel
post Covid: occasioni di
rilancio per una
prevenzione integrata

in Evidenza

stragrande maggioranza dei casi i bisogni sono soddisfatti, restano margini

Close the Gap

di miglioramento e bisogna lavorare sull’inerzia clinica e organizzativa.
Ottimo il modello di Case della Salute o della Comunità, implementato con

in Evidenza

successo da molti anni, il diabete è una malattia che può essere curata in

#FestivalFuturo 2021

ambulatorio, per ambulatorio intendo un luogo facilmente accessibile dal
in Evidenza

insieme ad altri specialisti, dove trova l’assistente sociale e l’associazione di

La bellezza assopita di
Roma

riferimento, non sto parlando di fantasia, ma un modello già presente in
molte realtà, funzionante e funzionale a soddisfare il bisogno di salute dei

in Evidenza

cittadini”, ha detto Rita Lidia Stara, Presidente della Federazione Diabete
ER e nel Comitato Direttivo di Diabete Italia.
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

Banca Ifis, ad Geertman:
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aspettative"
in Evidenza

Webuild investe sui
giovani con il premio
Alberto Giovannini

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

in Evidenza
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Bologna, Firenze e Roma 5 novembre 2021 - Proseguono i tavoli di
confronto Regionali promossi da Motore Sanità insieme a Diabete Italia,

in Evidenza

per fotografare quella che è la situazione attuale del diabete nel nostro

News in collaborazione
con Fortune Italia

Paese.
in Evidenza

Questa volta le Regioni prese ad esame sono state l’Emilia-Romagna, la

Internet Governance
Forum Italia 2021

Toscana e il Lazio. Per ciascuna di esse clinici (specialisti e medici di
medicina generale), istituzioni, caregiver, farmacisti e pazienti sono

in Evidenza

intervenuti, portando ad esempio best practice e sottolineando le
problematiche rilevate, con il comune intento di migliorare la vita dei pazienti
e delle loro famiglie.

Vaccini, i soliti
'raccomandati'
in Evidenza

#FestivalFuturo 2021

“Ben vengano questi eventi di confronto tra le varie voci che riguardano
la diabetologia”, ha commentato Concetta Suraci, Past President Diabete

in Evidenza

Italia, nel corso del webinar in questione, dal titolo “LA PANDEMIA

La bellezza assopita di
Roma

DIABETE IN EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA, LAZIO: MODELLI
ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI”. “A mio parere, fanno parte di

in Evidenza

tutto ciò che c’è stato di positivo - con la telemedicina e con la gestione
e da remoto - che l’emergenza Covid ha sollecitato”.
Dello stesso parere Roberta Mori, Consigliere IV Commissione Politiche per
la Salute e Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna: “In Emilia-Romagna

in Evidenza

ascoltiamo e sosteniamo il Terzo settore e l’associazionismo diffuso – ha
dichiarato la Consigliera - e lavoriamo affinché questo impegno si traduca in
servizi sociosanitari accessibili, equi e capaci di assicurare insieme alla cura

in Evidenza

e ad una presa in carico olistica e al contempo personalizzata, anche il

Inveo lancia Termometro
Privacy, test di
autovalutazione per
consulenti e auditor in
ambito Gdpr
Prevenzione cancro
prostata, parte
campagna col 'baffo'
Webuild investe sui
giovani con il premio
Alberto Giovannini

protagonismo informato dei pazienti con cronicità diabetica.”
“La disponibilità di farmaci innovativi per i bambini e tutte le persone affette
da diabete mellito in regione – ha poi sottolineato Mori nel suo intervento sarà accompagnata da una formazione adeguata sull’uso del medicinale
in Evidenza

caregiver familiari.” Secondo la Consigliera regionale proprio alle bambine,
bambini e adolescenti e alle madri caregiver che hanno sofferto in modo
acuto le difficoltà dell’emergenza sanitaria Covid, va offerta un’attenzione in

in Evidenza

più in termini di prossimità delle strutture e di un’assistenza
multidisciplinare. “Co-morbilità e cronicità sono sfide da affrontare senza
indugio, anche in età pediatrica – ha proseguito - in tal senso, il percorso

in Evidenza

della medicina e della salute di genere che pure in ambito diabetologico ha
visto approfondimenti e ricerche di grande importanza, deve diventare

M.a.c.i.s.t.e. Monitoraggio Agromafie
Contrasto Illecito
Settore Tabacchi E-cig
ENGIE e’ partner del
progetto “UPPER” del
Comune di Latina

prassi terapeutica e cultura condivisa.”
“Quello che spesso si riscontra è la disomogeneità, presente addirittura
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all’interno della stessa Regione”, sottolinea Donatella Spadi, Componente
III Commissione Tutela della Salute Consiglio Regionale, Regione Toscana.
“Parlare e cercare di trovare temi condivisi è un percorso finalizzato a portare

in Evidenza

un miglioramento alla vita di questi pazienti. Io credo che l’innovazione
tecnologica, soprattutto per quello che riguarda i vari device che ci sono

in Evidenza

per il controllo della glicemia, sia estremamente importante”.

in Evidenza

“Sono rimasti solo 3 e tante sono le difficoltà che le famiglie di questi
bambini devono affrontare”, ha spiegato. “Come Società scientifica, però,
stiamo cercando di superare questa grande lacuna, promuovendo la

in Evidenza

scoperte dalla diabetologia pediatrica - grazie alla collaborazione dei

in Evidenza

pediatri ospedalieri. Nella Regione Lazio abbiamo avuto un Piano
Regionale che è stato anche precocemente adottato e molto ricco di tante
sfaccettature utili alla soluzione delle problematiche del diabete. Costruito

Igiene Insieme
in Evidenza

insieme alle Società scientifiche e alle Associazioni dei diabetici, è un bel
Piano che, però, non si è potuto realizzare in tutti i suoi aspetti. Quello che è
rimasto carente e applicato a macchia di leopardo nella nostra Regione, è

Expo Dubai, il Gruppo
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formazione di pediatri a livello periferico - questo sta succedendo per
l’Asl di Latina, l’Asl di Frosinone e l’Asl di Rieti, che sono le 3 Asl
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città sostenibile
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Elisa Forte, Presidente AMD Lazio, ha sollevato un’altra questione, il fatto
cioè che i Centri di diabetologia pediatrica siano stati notevolmente ridotti.

I bambini al cambio di
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stata la presa in carico da parte della medicina di base dei pazienti a bassa
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complessità. Perché i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA)
con la medicina di base sono stati ipotizzati, ma nella realizzazione trovano
tante difficoltà. Altro problema grande è la carenza di risorse dedicate:
in Evidenza

figure che fanno della diabetologia una specialistica di eccellenza. I
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nostri infermieri vengono scelti, senza che abbiano una formazione
specifica”.
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(AGENPARL) – mar 09 novembre 2021 9 novembre 2021 – Il diabete in Italia viene
stimato intorno al 6%, circa 3,6 milioni di persone affette, con prevalenza di diabete
tipo 2 nella popolazione adulta pari al 7,6%. 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
163930

Sanità](https://www.motoresanita.it/) e Diabete Italia hanno organizzato il webinar
‘[LA PANDEMIA DIABETE IN EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E LAZIO: MODELLI
ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI](https://www.motoresanita.it/eventi/lapandemia-diabete-in-emilia-romagna-toscana-lazio-modelli-organizzativi-e-criticitagestionali/)’.
“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
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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
“Finalmente il termine pandemia è di nuovo riferito alla malattia diabetica. Noi siamo
sempre stati consapevoli della diffusione inarrestabile della malattia e dei morti che
provoca, ora che stiamo vivendo la pandemia è probabile che anche altri capiscano il
pericolo dell’allarmante diffusione del diabete. Abbiamo imparato in fretta a difenderci
dal Covid, ma non abbiamo imparato a “difenderci” dal diabete, non dalle forme di
diabete prevenibili, sappiamo tutto del perché succede, ciò nonostante la diffusione
continua, trascinando nelle problematiche assistenziali anche il DT1, la forma
autoimmune non prevedibile che colpisce soprattutto i bambini. Fortunatamente in
Emilia Romagna l’accesso alle tecnologie è garantito a tutti coloro che ne hanno
necessità, un impegno economico notevole che garantisce buone aspettative di vita
“ben vissuta”. Negli ultimi anni la Regione ha riprogrammato in buona parte
l’assistenza con la collaborazione attiva dei cittadini competenti, con tanti PDTA
aggiornati e adeguati ma non sempre si riesce ad attuarli correttamente e
uniformemente su tutto il territorio regionale. Detto ciò, posso aggiungere con
convinzione che nella Regione Emilia Romagna la persona con diabete è curata molto
bene, nella stragrande maggioranza dei casi i bisogni sono soddisfatti, restano margini
di miglioramento e bisogna lavorare sull’inerzia clinica e organizzativa. Ottimo il
modello di Case della Salute o della Comunità, implementato con successo da molti
anni, il diabete è una malattia che può essere curata in ambulatorio, per ambulatorio
intendo un luogo facilmente accessibile dal paziente, dove il cittadino trova risposte
adeguate, il team diabetologico insieme ad altri specialisti, dove trova l’assistente
sociale e l’associazione di riferimento, non sto parlando di fantasia, ma un modello già
presente in molte realtà, funzionante e funzionale a soddisfare il bisogno di salute dei
cittadini”, ha detto Rita Lidia Stara, Presidente della Federazione Diabete ER e nel
Comitato Direttivo di Diabete Italia
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Bologna, Firenze e Roma, 9 novembre 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, Search Engine Optimization '.
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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

L'intruso Davide Vecchi

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

163930

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

cio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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è un'attrice e regista italiana , famosa anche a livello internazionale. Nata il 20 settembre 1975 (sotto il segno zodiacale
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(Adnkronos) Bologna, Firenze e Roma, 9 novembre 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, Search Engine
Optimization '.
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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
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“Finalmente il termine pandemia è di nuovo riferito
alla malattia diabetica. Noi siamo sempre stati
consapevoli della di usione inarrestabile della
malattia e dei morti che provoca, ora che stiamo
vivendo la pandemia è probabile che anche altri
capiscano il pericolo dell'allarmante di usione del
diabete. Abbiamo imparato in fretta a difenderci dal
Covid, ma non abbiamo imparato a “difenderci” dal
diabete, non dalle forme di diabete prevenibili,
sappiamo tutto del perché succede, ciò nonostante
la di usione continua, trascinando nelle
problematiche assistenziali anche il DT1, la forma
autoimmune non prevedibile che colpisce
soprattutto i bambini. Fortunatamente in Emilia
Romagna l'accesso alle tecnologie è garantito a tutti
coloro che ne hanno necessità, un impegno
economico notevole che garantisce buone
aspettative di vita “ben vissuta”. Negli ultimi anni la
Regione ha riprogrammato in buona parte
l'assistenza con la collaborazione attiva dei cittadini
competenti, con tanti PDTA aggiornati e adeguati ma
non sempre si riesce ad attuarli correttamente e
uniformemente su tutto il territorio regionale. Detto
ciò, posso aggiungere con convinzione che nella
Regione Emilia Romagna la persona con diabete è
curata molto bene, nella stragrande maggioranza dei
casi i bisogni sono soddisfatti, restano margini di
miglioramento e bisogna lavorare sull'inerzia clinica e
organizzativa. Ottimo il modello di Case della Salute
o della Comunità, implementato con successo da
molti anni, il diabete è una malattia che può essere
curata in ambulatorio, per ambulatorio intendo un
luogo facilmente accessibile dal paziente, dove il
cittadino trova risposte adeguate, il team
diabetologico insieme ad altri specialisti, dove trova
l'assistente sociale e l'associazione di riferimento,
non sto parlando di fantasia, ma un modello già
presente in molte realtà, funzionante e funzionale a
soddisfare il bisogno di salute dei cittadini”, ha detto
Rita LidiaStara, Presidente della Federazione Diabete
ER e nel Comitato Direttivo di Diabete Italia.

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:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet: in questo articolo sul blog della mia
agenzia SEO LorenzCrood.com
U
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Bologna, Firenze e Roma, 9 novembre 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, Search Engine Optimization '.

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

cio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
163930

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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La Giornata Mondiale del diabete: “Le
Regioni Emilia-Romagna, Toscana e
Lazio a confronto”
LA SCELTA

09 novembre 2021

a

(Adnkronos) Bologna, Firenze e Roma, 9 novembre 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, Search Engine
Optimization '.

Singapore a onda i no vax:
dall'8 dicembre se ricoverati
per Covid dovranno pagarsi le
spese
LA POLEMICA

Sì vax, pazienza nita: sui
social ogni giorno attacchi a chi
è contro il vaccino. Il medico:
"Vengano a fare un giro nei
nostri reparti"
COVID

Terze dosi per frenare la quarta
ondata: i numeri sono in risalita

163930
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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

COVID

In Germania cifre record: oltre 200
casi ogni 100 mila abitanti. Dati
mai così alti. Anche l'Italia prepara
nuove restrizioni sul green pass?

In evidenza

Corriere di Viterbo TV

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

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:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet: in questo articolo sul blog della mia
agenzia SEO LorenzCrood.com
U
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Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Viterbo, sesso e massaggi nel centro estetico. Chiusa la casa d'appuntamenti,
individuati i clienti
Sull’insegna e nei volantini che venivano distribuiti in città veniva spacciato come un centro estetico.
In realtà era...
Corriere di Viterbo

Le persone che soffrono di dolore articolare devono leggere questo!
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SALUTE. DIABETE, MOTORE SANITA: 3,6 MLN PAZIENTI, DA REGIONI RISPOSTE
DIVERSE

NEL WEBINAR E.R., TOSCANA E LAZIO A CONFRONTO (DIRE) Roma, 9 nov. - "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?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, 1'8%D 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 lo 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 Emilia-Romagna, Toscana e Lazio:
modelli organizzativi e criticit?estionali'.(SEGUE)(Comunicati/Dire)

163930
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SALUTE. DIABETE, MOTORE SANITA: 3,6 MLN PAZIENTI, DA REGIONI RISPOSTE
DIVERSE -2-

(DIRE) Roma,9
nov. - "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?presenti 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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SALUTE. DIABETE, MOTORE SANITA: 3,6 MLN PAZIENTI, DA REGIONI RISPOSTE
DIVERSE -3-

(DIRE) Roma,9 nov. "Finalmente il termine pandemia?i nuovo riferito alla malattia
diabetica. Noi siamo sempre stati consapevoli della diffusione
inarrestabile della malattia e dei morti che provoca, ora che
stiamo vivendo la pandemia?robabile che anche altri capiscano
il pericolo dell'allarmante diffusione del diabete. Abbiamo
imparato in fretta a difenderci dal Covid, ma non abbiamo
imparato a 'difenderci' dal diabete, non dalle forme di diabete
prevenibili, sappiamo tutto del perch?uccede, ci?nostante la
diffusione continua, trascinando nelle problematiche
assistenziali anche il DT1, la forma autoimmune non prevedibile
"Cf

che colpisce soprattutto i bambini. Fortunatamente in Emilia
Romagna l'accesso alle tecnologie?arantito a tutti coloro che
ne hanno necessit?un impegno economico notevole che garantisce

oo

buone aspettative di vita 'ben vissuta'. Negli ultimi anni la
Regione ha riprogrammato in buona parte l'assistenza con la
collaborazione attiva dei cittadini competenti, con tanti Pdta

o

aggiornati e adeguati ma non sempre si riesce ad attuarli
correttamente e uniformemente su tutto il territorio regionale.
Detto ci?osso aggiungere con convinzione che nella Regione

ro
o

Emilia Romagna la persona con diabete?urata molto bene, nella
stragrande maggioranza dei casi i bisogni sono soddisfatti,
restano margini di miglioramento e bisogna lavorare sull'inerzia

N

clinica e organizzativa. Ottimo il modello di Case della Salute o
della Comunit?implementato con successo da molti anni, il

o
ro

diabete?na malattia che pu?sere curata in ambulatorio, per
ambulatorio intendo un luogo facilmente accessibile dal paziente,
dove il cittadino trova risposte adeguate, il team diabetologico
insieme ad altri specialisti, dove trova l'assistente sociale e
l'associazione di riferimento, non sto parlando di fantasia, ma
un modello gi?resente in molte realt?funzionante e funzionale

ro

a soddisfare il bisogno di salute dei cittadini", ha detto Rita
Lidia Stara, Presidente della Federazione Diabete ER e nel
Comitato Direttivo di Diabete Italia. (Comunicati/Dire)
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La Giornata Mondiale
del diabete: “Le Regioni
Emilia-Romagna,
Toscana e Lazio a
confronto”
9 NOVEMBRE 2021

DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos) Bologna, Firenze e Roma, 9 novembre 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
cienza renale, il 22% ha retinopatia e il 3% ha problemi agli arti inferiori e
163930

diabetici ha insu

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
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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 INEMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E LAZIO: MODELLI
ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI’.
“In questo momento storico di grande attenzione sul sistema sanitario e con l'opportunità del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alle porte, si rende indispensabile un'analisi completa
dello stato dell'assistenza diabetologica in Italia. 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
“Finalmente il termine pandemia è di nuovo riferito alla malattia diabetica. Noi siamo sempre
stati consapevoli della di usione inarrestabile della malattia e dei morti che provoca, ora che
stiamo vivendo la pandemia è probabile che anche altri capiscano il pericolo dell’allarmante
di usione del diabete. Abbiamo imparato in fretta a difenderci dal Covid, ma non abbiamo
imparato a “difenderci” dal diabete, non dalle forme di diabete prevenibili, sappiamo tutto del
perché succede, ciò nonostante la di usione continua, trascinando nelle problematiche
assistenziali anche il DT1, la forma autoimmune non prevedibile che colpisce soprattutto i
bambini. Fortunatamente in Emilia Romagna l’accesso alle tecnologie è garantito a tutti coloro
che ne hanno necessità, un impegno economico notevole che garantisce buone aspettative di
vita “ben vissuta”. Negli ultimi anni la Regione ha riprogrammato in buona parte l’assistenza
con la collaborazione attiva dei cittadini competenti, con tanti PDTA aggiornati e adeguati ma
non sempre si riesce ad attuarli correttamente e uniformemente su tutto il territorio
regionale. Detto ciò, posso aggiungere con convinzione che nella Regione Emilia Romagna la
persona con diabete è curata molto bene, nella stragrande maggioranza dei casi i bisogni sono
soddisfatti, restano margini di miglioramento e bisogna lavorare sull’inerzia clinica e
organizzativa. Ottimo il modello di Case della Salute o della Comunità, implementato con
successo da molti anni, il diabete è una malattia che può essere curata in ambulatorio, per
ambulatorio intendo un luogo facilmente accessibile dal paziente, dove il cittadino trova
risposte adeguate, il team diabetologico insieme ad altri specialisti, dove trova l’assistente
sociale e l’associazione di riferimento, non sto parlando di fantasia, ma un modello già
presente in molte realtà, funzionante e funzionale a soddisfare il bisogno di salute dei
cittadini”, ha detto Rita LidiaStara, Presidente della Federazione Diabete ER e nel Comitato
163930

Direttivo di Diabete Italia.
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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La Giornata Mondiale del diabete: “Le Regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Lazio a confronto”
09 Novembre 2021

(Adnkronos) Bologna, Firenze e Roma, 9 novembre 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, Motore Sanità e Diabete Italia
hanno organizzato il webinar ‘LA PANDEMIA DIABETE INEMILIAROMAGNA, TOSCANA E LAZIO: MODELLI ORGANIZZATIVI E
CRITICITÀ GESTIONALI’.

163930

AD

Pag. 43

09-11-2021
Pagina
Foglio

ILGIORNALEDITALIA.IT

2/3
www.ecostampa.it

Bolletta troppo alta? Paga il prezzo più basso.

Più visti

tagliacosti.comparasemplice.it
VIDEO

“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
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miglioramento e bisogna lavorare sull’inerzia clinica e organizzativa. Ottimo
il modello di Case della Salute o della Comunità, implementato con successo
da molti anni, il diabete è una malattia che può essere curata in ambulatorio,
per ambulatorio intendo un luogo facilmente accessibile dal paziente, dove il

Alex Belli e Soleil
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cittadino trova risposte adeguate, il team diabetologico insieme ad altri
specialisti, dove trova l’assistente sociale e l’associazione di riferimento, non
sto parlando di fantasia, ma un modello già presente in molte realtà,
funzionante e funzionale a soddisfare il bisogno di salute dei cittadini”, ha
detto Rita LidiaStara, Presidente della Federazione Diabete ER e nel Comitato
Direttivo di Diabete Italia.
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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La Giornata Mondiale del diabete: “Le Regioni EmiliaRomagna, Toscana e Lazio a confronto”
9 novembre 2021 – Il diabete in Italia viene stimato intorno al 6%, circa 3,6 milioni di
persone affette, con prevalenza di diabete tipo 2 nella popolazione adulta pari al 7,6%

roma, 09/11/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
9 novembre 2021 – Il diabete in Italia viene stimato intorno al 6%, circa
3,6 milioni di persone affette, con prevalenza di diabete tipo 2 nella
popolazione adulta pari al 7,6%. 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
EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E LAZIO: MODELLI ORGANIZZATIVI E
CRITICITÀ GESTIONALI’.
Segui i comunicati stampa su
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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
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“Finalmente il termine pandemia è di nuovo riferito alla malattia diabetica. Noi
CITTÀ DEL MESSICO 2021 di
siamo sempre stati consapevoli della diffusione inarrestabile della malattia e dei
FORMULA 1 Heineken con
morti che provoca, ora che stiamo vivendo la pandemia è probabile che anche
un'esclusiva performance live sul
altri capiscano il pericolo dell’allarmante diffusione del diabete. Abbiamo
podio
imparato in fretta a difenderci dal Covid, ma non abbiamo imparato a
“difenderci” dal diabete, non dalle forme di diabete prevenibili, sappiamo tutto
del perché succede, ciò nonostante la diffusione continua, trascinando nelle
problematiche assistenziali anche il DT1, la forma autoimmune non prevedibile I comunicati stampa sul tuo sito
che colpisce soprattutto i bambini. Fortunatamente in Emilia Romagna l’accesso
alle tecnologie è garantito a tutti coloro che ne hanno necessità, un impegno
 comunicati widget
economico notevole che garantisce buone aspettative di vita “ben vissuta”. Negli
ultimi anni la Regione ha riprogrammato in buona parte l’assistenza con la
Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati
stampa presenti su informazione.it sul
collaborazione attiva dei cittadini competenti, con tanti PDTA aggiornati e
tuo sito. Scopri come...
adeguati ma non sempre si riesce ad attuarli correttamente e uniformemente su
tutto il territorio regionale. Detto ciò, posso aggiungere con convinzione che
nella Regione Emilia Romagna la persona con diabete è curata molto bene, nella
stragrande maggioranza dei casi i bisogni sono soddisfatti, restano margini di
miglioramento e bisogna lavorare sull’inerzia clinica e organizzativa. Ottimo il
modello di Case della Salute o della Comunità, implementato con successo da
molti anni, il diabete è una malattia che può essere curata in ambulatorio, per
ambulatorio intendo un luogo facilmente accessibile dal paziente, dove il
cittadino trova risposte adeguate, il team diabetologico insieme ad altri
specialisti, dove trova l’assistente sociale e l’associazione di riferimento, non sto
parlando di fantasia, ma un modello già presente in molte realtà, funzionante e
funzionale a soddisfare il bisogno di salute dei cittadini”, ha detto Rita Lidia
Stara, Presidente della Federazione Diabete ER e nel Comitato Direttivo di
Diabete Italia
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La Giornata Mondiale del diabete: “Le Regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Lazio a confronto”
Di Redazione | 09 nov 2021

“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
nelle varie realtà, con lo scopo di condividerle e di fare sintesi rispetto a quella
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che verrà definita come "regione ideale" in cui vivere col diabete, prendendo ciò
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che di meglio hanno da offrirci i vari modelli organizzativi e senza alcun intento
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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
“Finalmente il termine pandemia è di nuovo riferito alla malattia diabetica. Noi
siamo sempre stati consapevoli della diffusione inarrestabile della malattia e dei
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altri capiscano il pericolo dell'allarmante diffusione del diabete. Abbiamo
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imparato in fretta a difenderci dal Covid, ma non abbiamo imparato a
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morti che provoca, ora che stiamo vivendo la pandemia è probabile che anche

“difenderci” dal diabete, non dalle forme di diabete prevenibili, sappiamo tutto
del perché succede, ciò nonostante la diffusione continua, trascinando nelle
problematiche assistenziali anche il DT1, la forma autoimmune non prevedibile
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IL CASO

che colpisce soprattutto i bambini. Fortunatamente in Emilia Romagna l'accesso

Fontanarossa vietato,
così la Sac “toglie le ali”
ad Aerolinee Siciliane

alle tecnologie è garantito a tutti coloro che ne hanno necessità, un impegno
economico notevole che garantisce buone aspettative di vita “ben vissuta”. Negli
ultimi anni la Regione ha riprogrammato in buona parte l'assistenza con la
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collaborazione attiva dei cittadini competenti, con tanti PDTA aggiornati e
adeguati ma non sempre si riesce ad attuarli correttamente e uniformemente su
tutto il territorio regionale. Detto ciò, posso aggiungere con convinzione che
nella Regione Emilia Romagna la persona con diabete è curata molto bene, nella
stragrande maggioranza dei casi i bisogni sono soddisfatti, restano margini di
miglioramento e bisogna lavorare sull'inerzia clinica e organizzativa. Ottimo il
modello di Case della Salute o della Comunità, implementato con successo da
molti anni, il diabete è una malattia che può essere curata in ambulatorio, per
ambulatorio intendo un luogo facilmente accessibile dal paziente, dove il

IL GIORNALE DI OGGI

cittadino trova risposte adeguate, il team diabetologico insieme ad altri
specialisti, dove trova l'assistente sociale e l'associazione di riferimento, non sto
parlando di fantasia, ma un modello già presente in molte realtà, funzionante e
funzionale a soddisfare il bisogno di salute dei cittadini”, ha detto Rita LidiaStara,
Presidente della Federazione Diabete ER e nel Comitato Direttivo di Diabete Italia.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:
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La Giornata Mondiale del diabete: “Le Regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Lazio a
confronto”
 Redazione AdnKronos

|  9 Novembre 2021

(Adnkronos) Bologna, Firenze e Roma, 9 novembre 2021 – Il diabete in Italia viene stimato
intorno al 6%, circa 3,6 milioni di persone affette, con prevalenza di diabete
tipo 2 nella popolazione adulta pari al 7,6%. 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
INEMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E LAZIO: MODELLI ORGANIZZATIVI E
CRITICITÀ GESTIONALI’.
“In questo momento storico di grande attenzione sul sistema sanitario e
con l’opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alle porte, si
rende indispensabile un’analisi completa dello stato dell’assistenza
diabetologica in Italia. Questa esigenza trova anche riscontro nel tema della
Giornata Mondiale del Diabete per il triennio 2021-23 proposto
163930

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

Seguici su Telegram

 Pubblicato il 9 Novembre 2021, 14:00

 Articolo a cura di Adnkronos

Ultime news
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Bologna, Firenze e Roma, 9 novembre 2021 – Il diabete in Italia viene stimato

Emergences in Haikou City during 2021

intorno al 6%, circa 3,6 milioni di persone affette, con prevalenza di diabete

Jan-Sept period

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

 Green pass, sindaco Crotone: “Chi non
è vaccinato va isolato”
 Rdc, i furbetti lombardi: dal consulente

insufficienza renale, il 22% ha retinopatia e il 3% ha problemi agli arti inferiori

in Ferrari al narcotrafficante, le storie

e piedi. Anche dal punto di vista sociale ed economico, i problemi non

più belle

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
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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

 Maltempo Sicilia, acqua e fango.
Tromba d’aria nel Nisseno
 Sanità: Meritocrazia Italia, ‘la

organizzato il webinar ‘LA PANDEMIA DIABETE INEMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E

medicina territoriale deve diventare

LAZIO: MODELLI ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI’.

realtà’
 Wobi 2021, Banca Mediolanum

“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

incontra Amazon
 Covid oggi Austria, l’offerta del
bordello per incentivare i vaccini
 SafeBreach Closes $53.5 Million Series
D New Funding

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
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attiva dei cittadini competenti, con tanti PDTA aggiornati e adeguati ma non
sempre si riesce ad attuarli correttamente e uniformemente su tutto il
territorio regionale. Detto ciò, posso aggiungere con convinzione che nella
Regione Emilia Romagna la persona con diabete è curata molto bene, nella
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stragrande maggioranza dei casi i bisogni sono soddisfatti, restano margini di
miglioramento e bisogna lavorare sull’inerzia clinica e organizzativa. Ottimo il

 9 Maggio 2021, 15:45

 Adnkronos

modello di Case della Salute o della Comunità, implementato con successo da

Covid oggi Veneto,

molti anni, il diabete è una malattia che può essere curata in ambulatorio, per
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Emilia-Romagna

Pandemia diabete in Emilia-Romagna, esperti a
confronto in webinar Motore Sanità
9 Novembre 2021

(Sesto Potere) — Bologna — 9 novembre 2021 — Il diabete in Italia viene stimato
intorno al 6%, circa 3,6 milioni di persone affette, con prevalenza di diabete tipo 2
nella popolazione adulta pari al 7,6%. 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%
163930

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, 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

oé

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Pag. 58

09-11-2021

SestoPotere

Pagina

.CorpM/999

2/3

Foglio

www.ecostampa.it

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
MODELLI ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI'.
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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
"Finalmente il termine pandemia è di nuovo riferito alla malattia diabetica. Noi siamo
sempre stati consapevoli della diffusione inarrestabile della malattia e dei morti che
provoca, ora che stiamo vivendo la pandemia è probabile che anche altri capiscano il
pericolo delÍallarmante diffusione del diabete. Abbiamo imparato in fretta a
difenderci dal Covid, ma non abbiamo imparato a "difenderci" dal diabete, non dalle
forme di diabete prevenibili, sappiamo tutto del perché succede, ciò nonostante la
diffusione continua, trascinando nelle problematiche assistenziali anche il DT1, la
forma autoimmune non prevedibile che colpisce soprattutto i bambini.
Fortunatamente in Emilia Romagna l'accesso alle tecnologie è garantito a tutti coloro
che ne hanno necessità, un impegno economico notevole che garantisce buone
aspettative di vita "ben vissuta". Negli ultimi anni la Regione ha riprogrammato in
buona parte l'assistenza con la collaborazione attiva dei cittadini competenti, con
tanti PDTA aggiornati e adeguati ma non sempre si riesce ad attuarli correttamente e
uniformemente su tutto il territorio regionale": ha aggiunto ha detto Rita Lidia
163930

Stara, Presidente della Federazione Diabete Emilia-Romagna e nel Comitato Direttivo
di Diabete Italia
"Detto ciò, posso aggiungere con convinzione che nella Regione Emilia Romagna la
persona con diabete è curata molto bene, nella stragrande maggioranza dei casi i
bisogni sono soddisfatti, restano margini di miglioramento e bisogna lavorare
sull'inerzia clinica e organizzativa, Ottimo il modello di Case della Salute o della
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Comunità, implementato con successo da molti anni, il diabete è una malattia che
può essere curata in ambulatorio, per ambulatorio intendo un luogo facilmente
accessibile dal paziente, dove il cittadino trova risposte adeguate, il team
diabetologico insieme ad altri specialisti, dove trova l'assistente sociale e
l'associazione di riferimento, non sto parlando di fantasia, ma un modello già
presente in molte realtà, funzionante e funzionale a soddisfare il bisogno di salute dei
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cittadini": ha concluso Rita Lidia Stara.
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Seguici in Rete
Diabete nel Lazio: come migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie (Di sabato 6
novembre 2021) Proseguono i tavoli di confronto Regionali promossi da Motore Sanità insieme a
Diabete Italia, per fotografare quella che è la situazione attuale del Diabete nel nostro Paese.
Questa volta la Regione presa ad esame è stata il Lazio. Clinici (specialisti e medici di medicina
generale), istituzioni, caregiver, farmacisti e pazienti sono intervenuti, portando ad esempio best
practice e sottolineando le problematiche rilevate, con il comune intento di migliorare la vita dei
pazienti e delle loro famiglie. “Ben vengano questi eventi di confronto tra le varie voci che
riguardano la diabetologia,- ha commentato Concetta Suraci, Past President Diabete Italia, nel
corso del webinar in questione, dal titolo ‘La ...

Facebook

Twitter

Seguici

Iscriviti

LEGGI SU ILFAROONLINE
Advertising

Covid e diabete hanno in
comune "il meccanismo" ruolo chiave
dell'interferone nelle cure

lucabattanta : RT @twittingelenaa: @Adnkronos “Un 65enne con il diabete nel
70% dei casi se prende il covid muore”. Siamo proprio alle totali puttanate in… - twittingelenaa :
@Adnkronos “Un 65enne con il diabete nel 70% dei casi se prende il covid muore”. Siamo proprio
alle totali puttanat… - cristo19631 : @SimSu90592924 @paulolden1 @SimonaeSto @eligiacpad
@Gavrilina_Ritz Ultimo paragrafo dell'abstract: Nel complesso, i… - Telemolise : Diabete: Molise,
tra problematiche evidenziate dalla pandemia e possibili soluzioni Proseguono i tavoli di confron…
- MOTORESANITA : Francesco Colasuonno Responsabile Servizio Politiche del Farmaco Regione
Puglia 'La Puglia ha fatto moltissimi pass… -

Ultime Notizie dalla rete : Diabete nel
Coronavirus. La pillola di Pfizer: È efficace fino al 90%

163930

Nel gruppo di controllo, invece, il 7% è stato ricoverato e i decessi sono stati sette. Le persone ...
diabete e malattie cardiache. Il trattamento è iniziato tra terzo e quinto giorno dalla comparsa ...

Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 6 e domenica 7 novembre in
Riviera e Côte d'Azur
'Leonardo Fiaschi Show': spettacolo benefico a sostegno dell'Associazione 'Diabete infantile' di ...
'Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario': mostra organizzata nel centenario della nascita ...
Diabete nel Lazio: come migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie Il Faro online

Diabete: obiettivo è perdere 15% del peso

Pag. 62

05-11-2021
Pagina

1/2

Foglio

www.ecostampa.it

venerdì 05 Novembre 2021

Comunicati Stampa

Sign in / Join

Salute



Scienza e Tecnologia

Home



ITALIA 

Comunicati Stampa

INTERNATIONALI 



EDITORIALI

ABBONATI 

LOGIN

Share





AGENPARL 

Diabete: Emilia-Romagna, Toscana e Lazio a confronto, per cercare di migliorare la...

By Redazione - 5 Novembre 2021





Sociale

Diabete: Emilia-Romagna, Toscana
e Lazio a confronto, per cercare di
migliorare la vita dei pazienti e
delle loro famiglie L’impegno è
corale e condiviso: contro le
disuguaglianze, che la pandemia
ha evidenziato, si deve fare di più
HOME













1



0

Search



- Advertisement -

Ricevi le nostre notifiche!
Clicca qui per ricevere le nostre notifiche!

(AGENPARL) – ven 05 novembre 2021 5 novembre 2021 – Proseguono i tavoli di
confronto Regionali promossi da [Motore Sanità](https://mailchef.4dem.it/tts.php?
p=e0cdf14062f0bdaa95eb1f9dc09e1d04/6hqq/5vcu/rs/s8/18tx/rs/rs/rs//https%3A
%2F%2Fwww.motoresanita.it%2F) insieme a Diabete Italia, per fotografare quella
che è la situazione attuale del diabete nel nostro Paese.
Questa volta le Regioni prese ad esame sono state l’Emilia-Romagna, la Toscana e il
Lazio. Per ciascuna di esse clinici (specialisti e medici di medicina generale), istituzioni,
caregiver, farmacisti e pazienti sono intervenuti, portando ad esempio best practice e
sottolineando le problematiche rilevate, con il comune intento di migliorare la vita dei
pazienti e delle loro famiglie.
“Ben vengano questi eventi di confronto tra le varie voci che riguardano la
diabetologia”, ha commentato Concetta Suraci, Past President Diabete Italia, nel
corso del webinar in questione, dal titolo “[LA PANDEMIA DIABETE IN EMILIAROMAGNA, TOSCANA, LAZIO: MODELLI ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI]
(https://mailchef.4dem.it/tts.php?
163930

p=c7f3df9208ebd8297c83937bb39049ef/6hqq/5vcu/rs/s8/18tx/rs/rs/rs//https%3
A%2F%2Fwww.motoresanita.it%2Feventi%2Fla-pandemia-diabete-in-emiliaromagna-toscana-lazio-modelli-organizzativi-e-criticita-gestionali%2F)”. “A mio
parere, fanno parte di tutto ciò che c’è stato di positivo – con la telemedicina e con la
gestione e da remoto – che l’emergenza Covid ha sollecitato”.
Dello stesso parere Roberta Mori, Consigliere IV Commissione Politiche per la Salute e
Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna: “In Emilia-Romagna ascoltiamo e
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sosteniamo il Terzo settore e l’associazionismo diffuso – ha dichiarato la Consigliera –
e lavoriamo affinché questo impegno si traduca in servizi sociosanitari accessibili, equi
e capaci di assicurare insieme alla cura e ad una presa in carico olistica e al contempo
personalizzata, anche il protagonismo informato dei pazienti con cronicità diabetica.”
“La disponibilità di farmaci innovativi per i bambini e tutte le persone affette da diabete
mellito in regione – ha poi sottolineato Mori nel suo intervento – sarà accompagnata
da una formazione adeguata sull’uso del medicinale rivolta non solo a operatrici e
operatori sanitari e sociosanitari ma anche ai caregiver familiari.” Secondo la
Consigliera regionale proprio alle bambine, bambini e adolescenti e alle madri caregiver
che hanno sofferto in modo acuto le difficoltà dell’emergenza sanitaria Covid, va
offerta un’attenzione in più in termini di prossimità delle strutture e di un’assistenza
multidisciplinare. “Co-morbilità e cronicità sono sfide da affrontare senza indugio,
anche in età pediatrica – ha proseguito – in tal senso, il percorso della medicina e della
salute di genere che pure in ambito diabetologico ha visto approfondimenti e ricerche
di grande importanza, deve diventare prassi terapeutica e cultura condivisa.”
“Quello che spesso si riscontra è la disomogeneità, presente addirittura all’interno
della stessa Regione”, sottolinea Donatella Spadi, Componente III Commissione Tutela
della Salute Consiglio Regionale, Regione Toscana. “Parlare e cercare di trovare temi
condivisi è un percorso finalizzato a portare un miglioramento alla vita di questi
pazienti. Io credo che l’innovazione tecnologica, soprattutto per quello che riguarda i
vari device che ci sono per il controllo della glicemia, sia estremamente importante”.
Elisa Forte, Presidente AMD Lazio, ha sollevato un’altra questione, il fatto cioè che i
Centri di diabetologia pediatrica siano stati notevolmente ridotti.
“Sono rimasti solo 3 e tante sono le difficoltà che le famiglie di questi bambini devono
affrontare”, ha spiegato. “Come Società scientifica, però, stiamo cercando di superare
questa grande lacuna, promuovendo la formazione di pediatri a livello periferico –
questo sta succedendo per l’Asl di Latina, l’Asl di Frosinone e l’Asl di Rieti, che sono le 3
Asl scoperte dalla diabetologia pediatrica – grazie alla collaborazione dei pediatri
ospedalieri. Nella Regione Lazio abbiamo avuto un Piano Regionale che è stato anche
precocemente adottato e molto ricco di tante sfaccettature utili alla soluzione delle
problematiche del diabete. Costruito insieme alle Società scientifiche e alle
Associazioni dei diabetici, è un bel Piano che, però, non si è potuto realizzare in tutti i
suoi aspetti. Quello che è rimasto carente e applicato a macchia di leopardo nella
nostra Regione, è stata la presa in carico da parte della medicina di base dei pazienti a
bassa complessità. Perché i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) con
la medicina di base sono stati ipotizzati, ma nella realizzazione trovano tante
difficoltà. Altro problema grande è la carenza di risorse dedicate: non abbiamo
disponibilità adeguata di infermieri, di dietisti, di podologi: figure che fanno della
diabetologia una specialistica di eccellenza. I nostri infermieri vengono scelti, senza
che abbiano una formazione specifica”.
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5 novembre 2021 – Proseguono i tavoli di confronto Regionali promossi da Motore Sanità insieme
a Diabete Italia, per fotografare quella che è la situazione attuale del diabete nel nostro Paese.
Questa volta le Regioni prese ad esame sono state l’Emilia-Romagna, la Toscana e il Lazio. Per ciascuna di
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esse clinici (specialisti e medici di medicina generale), istituzioni, caregiver, farmacisti e pazienti sono



intervenuti, portando ad esempio best practice e sottolineando le problematiche rilevate, con il comune
intento di migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie.
“Ben vengano questi eventi di confronto tra le varie voci che riguardano la
diabetologia”, ha commentato Concetta Suraci, Past President Diabete Italia, nel corso del webinar in
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Regionale, Regione Toscana. “Parlare e cercare di trovare temi condivisi è un percorso finalizzato a
portare un miglioramento alla vita di questi pazienti. Io credo che l’innovazione tecnologica,
soprattutto per quello che riguarda i vari device che ci sono per il controllo della
glicemia, sia estremamente importante”.
Elisa Forte, Presidente AMD Lazio, ha sollevato un’altra questione, il fatto cioè che i Centri di diabetologia
pediatrica siano stati notevolmente ridotti.
“Sono rimasti solo 3 e tante sono le difficoltà che le famiglie di questi bambini devono
affrontare”, ha spiegato. “Come Società scientifica, però, stiamo cercando di superare
questa grande lacuna, promuovendo la formazione di pediatri a livello periferico –
questo sta succedendo per l’Asl di Latina, l’Asl di Frosinone e l’Asl di Rieti, che sono le 3
Asl scoperte dalla diabetologia pediatrica – grazie alla collaborazione dei pediatri
ospedalieri. Nella Regione Lazio abbiamo avuto un Piano Regionale che è stato anche precocemente
adottato e molto ricco di tante sfaccettature utili alla soluzione delle problematiche del diabete.
Costruito insieme alle Società scientifiche e alle Associazioni dei diabetici, è un bel Piano che, però, non
si è potuto realizzare in tutti i suoi aspetti. Quello che è rimasto carente e applicato a macchia di
leopardo nella nostra Regione, è stata la presa in carico da parte della medicina di base dei pazienti a
bassa complessità. Perché i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) con la medicina di
base sono stati ipotizzati, ma nella realizzazione trovano tante difficoltà. Altro problema grande è
la carenza di risorse dedicate: non abbiamo disponibilità adeguata di infermieri, di
dietisti, di podologi: figure che fanno della diabetologia una specialistica di eccellenza. I
nostri infermieri vengono scelti, senza che abbiano una formazione specifica”.
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Bologna, Firenze e Roma 5 novembre 2021 - Proseguono i tavoli di
confronto Regionali promossi da
Questa volta le Regioni prese ad esame sono state l'Emilia-Romagna,
la Toscana e il Lazio. Per ciascuna di esse clinici (specialisti e medici di
medicina generale), istituzioni, caregiver, farmacisti e pazienti sono
intervenuti, portando ad esempio best practice e sottolineando le
problematiche rilevate, con il comune intento di migliorare la vita dei
pazienti e delle loro famiglie.
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“Ben vengano questi eventi di confronto tra le varie voci che
riguardano la diabetologia”, ha commentato Concetta Suraci, Past
President Diabete Italia, nel corso del webinar in questione, dal titolo
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Dello stesso parere Roberta Mori, Consigliere IV Commissione Politiche
per la Salute e Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna: “In EmiliaRomagna ascoltiamo e sosteniamo il Terzo settore e l'associazionismo
di uso – ha dichiarato la Consigliera - e lavoriamo a nché questo
impegno si traduca in servizi sociosanitari accessibili, equi e capaci di
assicurare insieme alla cura e ad una presa in carico olistica e al
contempo personalizzata, anche il protagonismo informato dei pazienti
con cronicità diabetica.”
“La disponibilità di farmaci innovativi per i bambini e tutte le persone
a ette da diabete mellito in regione – ha poi sottolineato Mori nel suo
intervento - sarà accompagnata da una formazione adeguata sull'uso
del medicinale rivolta non solo a operatrici e operatori sanitari e
sociosanitari ma anche ai caregiver familiari.” Secondo la Consigliera
regionale proprio alle bambine, bambini e adolescenti e alle madri
caregiver che hanno so erto in modo acuto le di coltà
dell'emergenza sanitaria Covid, va o erta un'attenzione in più in
termini di prossimità delle strutture e di un'assistenza
multidisciplinare. “Co-morbilità e cronicità sono s de da a rontare
senza indugio, anche in età pediatrica – ha proseguito - in tal senso, il
percorso della medicina e della salute di genere che pure in ambito
diabetologico ha visto approfondimenti e ricerche di grande
importanza, deve diventare prassi terapeutica e cultura condivisa.”

L'intruso Davide Vecchi

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

“Quello che spesso si riscontra è la disomogeneità, presente
addirittura all'interno della stessa Regione”, sottolinea Donatella Spadi,
Componente III Commissione Tutela della Salute Consiglio Regionale,
Regione Toscana. “Parlare e cercare di trovare temi condivisi è un
percorso nalizzato a portare un miglioramento alla vita di questi
pazienti. Io credo che l'innovazione tecnologica, soprattutto per quello
che riguarda i vari device che ci sono per il controllo della glicemia, sia
estremamente importante”.
Elisa Forte, Presidente AMD Lazio, ha sollevato un'altra questione, il
fatto cioè che i Centri di diabetologia pediatrica siano stati
notevolmente ridotti.

163930

“Sono rimasti solo 3 e tante sono le di coltà che le famiglie di questi
bambini devono a rontare”, ha spiegato. “Come Società scienti ca,
però, stiamo cercando di superare questa grande lacuna,
promuovendo la formazione di pediatri a livello periferico - questo sta
succedendo per l'Asl di Latina, l'Asl di Frosinone e l'Asl di Rieti, che
sono le 3 Asl scoperte dalla diabetologia pediatrica - grazie alla
collaborazione dei pediatri ospedalieri. Nella Regione Lazio abbiamo
avuto un Piano Regionale che è stato anche precocemente adottato e
molto ricco di tante sfaccettature utili alla soluzione delle
problematiche del diabete. Costruito insieme alle Società scienti che
e alle Associazioni dei diabetici, è un bel Piano che, però, non si è
potuto realizzare in tutti i suoi aspetti. Quello che è rimasto carente e
applicato a macchia di leopardo nella nostra Regione, è stata la presa
in carico da parte della medicina di base dei pazienti a bassa
complessità. Perché i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali
(PDTA) con la medicina di base sono stati ipotizzati, ma nella
realizzazione trovano tante di coltà. Altro problema grande è la
carenza di risorse dedicate: non abbiamo disponibilità adeguata di
infermieri, di dietisti, di podologi: gure che fanno della diabetologia
una specialistica di eccellenza. I nostri infermieri vengono scelti, senza
che abbiano una formazione speci ca”.

Pag. 68

05-11-2021
Pagina
Foglio

CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT (WEB)

3/3
www.ecostampa.it

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:
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io a prima vista 2021, Jessica e Sergio sono rimasti moglie e marito. Chi sono e le
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mata da Jessica Gregorio e Sergio Capozzi , protagonista di Matrimonio a prima vista 2021 , è rimasta insieme.
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05 novembre 2021

a

(Bologna, Firenze e Roma 5 novembre 2021) L'impegno è corale e condiviso: contro le
disuguaglianze, che la pandemia ha evidenziato, si
deve fare di più
Bologna, Firenze e Roma 5 novembre 2021 Proseguono i tavoli di confronto Regionali promossi
da
Questa volta le Regioni prese ad esame sono state
l'Emilia-Romagna, la Toscana e il Lazio. Per ciascuna
di esse clinici (specialisti e medici di medicina
generale), istituzioni, caregiver, farmacisti e pazienti
sono intervenuti, portando ad esempio best practice
e sottolineando le problematiche rilevate, con il
comune intento di migliorare la vita dei pazienti e
delle loro famiglie.
“Ben vengano questi eventi di confronto tra le varie
voci che riguardano la diabetologia”, ha commentato
Concetta Suraci, Past President Diabete Italia, nel
corso del webinar in questione, dal titolo
Dello stesso parere Roberta Mori, Consigliere IV
Commissione Politiche per la Salute e Politiche
Sociali Regione Emilia-Romagna: “In Emilia-Romagna
ascoltiamo e sosteniamo il Terzo settore e
l'associazionismo di uso – ha dichiarato la
Consigliera - e lavoriamo a nché questo impegno si
traduca in servizi sociosanitari accessibili, equi e
capaci di assicurare insieme alla cura e ad una presa
in carico olistica e al contempo personalizzata,
anche il protagonismo informato dei pazienti con
cronicità diabetica.”
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“La disponibilità di farmaci innovativi per i bambini e
tutte le persone a ette da diabete mellito in regione
– ha poi sottolineato Mori nel suo intervento - sarà
accompagnata da una formazione adeguata sull'uso
del medicinale rivolta non solo a operatrici e
operatori sanitari e sociosanitari ma anche ai
caregiver familiari.” Secondo la Consigliera regionale
proprio alle bambine, bambini e adolescenti e alle
madri caregiver che hanno so erto in modo acuto le
di coltà dell'emergenza sanitaria Covid, va o erta
un'attenzione in più in termini di prossimità delle
strutture e di un'assistenza multidisciplinare. “Comorbilità e cronicità sono s de da a rontare senza
indugio, anche in età pediatrica – ha proseguito - in
tal senso, il percorso della medicina e della salute di
genere che pure in ambito diabetologico ha visto
approfondimenti e ricerche di grande importanza,
deve diventare prassi terapeutica e cultura
condivisa.”
“Quello che spesso si riscontra è la disomogeneità,
presente addirittura all'interno della stessa Regione”,
sottolinea Donatella Spadi, Componente III
Commissione Tutela della Salute Consiglio Regionale,
Regione Toscana. “Parlare e cercare di trovare temi
condivisi è un percorso nalizzato a portare un
miglioramento alla vita di questi pazienti. Io credo
che l'innovazione tecnologica, soprattutto per quello
che riguarda i vari device che ci sono per il controllo
della glicemia, sia estremamente importante”.
Elisa Forte, Presidente AMD Lazio, ha sollevato
un'altra questione, il fatto cioè che i Centri di
diabetologia pediatrica siano stati notevolmente
ridotti.
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“Sono rimasti solo 3 e tante sono le di coltà che le
famiglie di questi bambini devono a rontare”, ha
spiegato. “Come Società scienti ca, però, stiamo
cercando di superare questa grande lacuna,
promuovendo la formazione di pediatri a livello
periferico - questo sta succedendo per l'Asl di
Latina, l'Asl di Frosinone e l'Asl di Rieti, che sono le 3
Asl scoperte dalla diabetologia pediatrica - grazie
alla collaborazione dei pediatri ospedalieri. Nella
Regione Lazio abbiamo avuto un Piano Regionale che
è stato anche precocemente adottato e molto ricco
di tante sfaccettature utili alla soluzione delle
problematiche del diabete. Costruito insieme alle
Società scienti che e alle Associazioni dei diabetici,
è un bel Piano che, però, non si è potuto realizzare in
tutti i suoi aspetti. Quello che è rimasto carente e
applicato a macchia di leopardo nella nostra
Regione, è stata la presa in carico da parte della
medicina di base dei pazienti a bassa complessità.
Perché i Percorsi Diagnostico Terapeutici
Assistenziali (PDTA) con la medicina di base sono
stati ipotizzati, ma nella realizzazione trovano tante
di coltà. Altro problema grande è la carenza di
risorse dedicate: non abbiamo disponibilità adeguata
di infermieri, di dietisti, di podologi: gure che fanno
della diabetologia una specialistica di eccellenza. I
nostri infermieri vengono scelti, senza che abbiano
una formazione speci ca”.
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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Bologna, Firenze e Roma 5 novembre 2021 Proseguono i tavoli di confronto Regionali promossi
da
Questa volta le Regioni prese ad esame sono state
l'Emilia-Romagna, la Toscana e il Lazio. Per ciascuna
di esse clinici (specialisti e medici di medicina
generale), istituzioni, caregiver, farmacisti e pazienti
sono intervenuti, portando ad esempio best practice
e sottolineando le problematiche rilevate, con il
comune intento di migliorare la vita dei pazienti e
delle loro famiglie.
“Ben vengano questi eventi di confronto tra le varie
voci che riguardano la diabetologia”, ha commentato
Concetta Suraci, Past President Diabete Italia, nel
corso del webinar in questione, dal titolo
Dello stesso parere Roberta Mori, Consigliere IV
Commissione Politiche per la Salute e Politiche
Sociali Regione Emilia-Romagna: “In Emilia-Romagna
ascoltiamo e sosteniamo il Terzo settore e
l'associazionismo di uso – ha dichiarato la
Consigliera - e lavoriamo a nché questo impegno si
traduca in servizi sociosanitari accessibili, equi e
capaci di assicurare insieme alla cura e ad una presa
in carico olistica e al contempo personalizzata,
anche il protagonismo informato dei pazienti con
cronicità diabetica.”
“La disponibilità di farmaci innovativi per i bambini e
tutte le persone a ette da diabete mellito in regione
– ha poi sottolineato Mori nel suo intervento - sarà
accompagnata da una formazione adeguata sull'uso
del medicinale rivolta non solo a operatrici e
operatori sanitari e sociosanitari ma anche ai
caregiver familiari.” Secondo la Consigliera regionale
proprio alle bambine, bambini e adolescenti e alle
madri caregiver che hanno so erto in modo acuto le
di coltà dell'emergenza sanitaria Covid, va o erta
un'attenzione in più in termini di prossimità delle
strutture e di un'assistenza multidisciplinare. “Comorbilità e cronicità sono s de da a rontare senza
indugio, anche in età pediatrica – ha proseguito - in
tal senso, il percorso della medicina e della salute di
genere che pure in ambito diabetologico ha visto
approfondimenti e ricerche di grande importanza,
deve diventare prassi terapeutica e cultura
condivisa.”
“Quello che spesso si riscontra è la disomogeneità,
presente addirittura all'interno della stessa Regione”,
sottolinea Donatella Spadi, Componente III
Commissione Tutela della Salute Consiglio Regionale,
Regione Toscana. “Parlare e cercare di trovare temi
condivisi è un percorso nalizzato a portare un
miglioramento alla vita di questi pazienti. Io credo
che l'innovazione tecnologica, soprattutto per quello
che riguarda i vari device che ci sono per il controllo
della glicemia, sia estremamente importante”.
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Elisa Forte, Presidente AMD Lazio, ha sollevato
un'altra questione, il fatto cioè che i Centri di
diabetologia pediatrica siano stati notevolmente
ridotti.
“Sono rimasti solo 3 e tante sono le di coltà che le
famiglie di questi bambini devono a rontare”, ha
spiegato. “Come Società scienti ca, però, stiamo
cercando di superare questa grande lacuna,
promuovendo la formazione di pediatri a livello
periferico - questo sta succedendo per l'Asl di
Latina, l'Asl di Frosinone e l'Asl di Rieti, che sono le 3
Asl scoperte dalla diabetologia pediatrica - grazie
alla collaborazione dei pediatri ospedalieri. Nella
Regione Lazio abbiamo avuto un Piano Regionale che
è stato anche precocemente adottato e molto ricco
di tante sfaccettature utili alla soluzione delle
problematiche del diabete. Costruito insieme alle
Società scienti che e alle Associazioni dei diabetici,
è un bel Piano che, però, non si è potuto realizzare in
tutti i suoi aspetti. Quello che è rimasto carente e
applicato a macchia di leopardo nella nostra
Regione, è stata la presa in carico da parte della
medicina di base dei pazienti a bassa complessità.
Perché i Percorsi Diagnostico Terapeutici
Assistenziali (PDTA) con la medicina di base sono
stati ipotizzati, ma nella realizzazione trovano tante
di coltà. Altro problema grande è la carenza di
risorse dedicate: non abbiamo disponibilità adeguata
di infermieri, di dietisti, di podologi: gure che fanno
della diabetologia una specialistica di eccellenza. I
nostri infermieri vengono scelti, senza che abbiano
una formazione speci ca”.
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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05 novembre 2021

a

(Bologna, Firenze e Roma 5 novembre 2021) - L'impegno è corale e
condiviso: contro le disuguaglianze, che la pandemia ha evidenziato, si
deve fare di più
Bologna, Firenze e Roma 5 novembre 2021 - Proseguono i tavoli di
confronto Regionali promossi da
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Questa volta le Regioni prese ad esame sono state l'Emilia-Romagna,
la Toscana e il Lazio. Per ciascuna di esse clinici (specialisti e medici di
medicina generale), istituzioni, caregiver, farmacisti e pazienti sono
intervenuti, portando ad esempio best practice e sottolineando le
problematiche rilevate, con il comune intento di migliorare la vita dei
pazienti e delle loro famiglie.
“Ben vengano questi eventi di confronto tra le varie voci che
riguardano la diabetologia”, ha commentato Concetta Suraci, Past
President Diabete Italia, nel corso del webinar in questione, dal titolo
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Dello stesso parere Roberta Mori, Consigliere IV Commissione Politiche
per la Salute e Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna: “In EmiliaRomagna ascoltiamo e sosteniamo il Terzo settore e l'associazionismo
di uso – ha dichiarato la Consigliera - e lavoriamo a nché questo
impegno si traduca in servizi sociosanitari accessibili, equi e capaci di
assicurare insieme alla cura e ad una presa in carico olistica e al
contempo personalizzata, anche il protagonismo informato dei pazienti
con cronicità diabetica.”
“La disponibilità di farmaci innovativi per i bambini e tutte le persone
a ette da diabete mellito in regione – ha poi sottolineato Mori nel suo
intervento - sarà accompagnata da una formazione adeguata sull'uso
del medicinale rivolta non solo a operatrici e operatori sanitari e
sociosanitari ma anche ai caregiver familiari.” Secondo la Consigliera
regionale proprio alle bambine, bambini e adolescenti e alle madri
caregiver che hanno so erto in modo acuto le di coltà
dell'emergenza sanitaria Covid, va o erta un'attenzione in più in
termini di prossimità delle strutture e di un'assistenza
multidisciplinare. “Co-morbilità e cronicità sono s de da a rontare
senza indugio, anche in età pediatrica – ha proseguito - in tal senso, il
percorso della medicina e della salute di genere che pure in ambito
diabetologico ha visto approfondimenti e ricerche di grande
importanza, deve diventare prassi terapeutica e cultura condivisa.”
“Quello che spesso si riscontra è la disomogeneità, presente
addirittura all'interno della stessa Regione”, sottolinea Donatella Spadi,
Componente III Commissione Tutela della Salute Consiglio Regionale,
Regione Toscana. “Parlare e cercare di trovare temi condivisi è un
percorso nalizzato a portare un miglioramento alla vita di questi
pazienti. Io credo che l'innovazione tecnologica, soprattutto per quello
che riguarda i vari device che ci sono per il controllo della glicemia, sia
estremamente importante”.
Elisa Forte, Presidente AMD Lazio, ha sollevato un'altra questione, il
fatto cioè che i Centri di diabetologia pediatrica siano stati
notevolmente ridotti.

163930

“Sono rimasti solo 3 e tante sono le di coltà che le famiglie di questi
bambini devono a rontare”, ha spiegato. “Come Società scienti ca,
però, stiamo cercando di superare questa grande lacuna,
promuovendo la formazione di pediatri a livello periferico - questo sta
succedendo per l'Asl di Latina, l'Asl di Frosinone e l'Asl di Rieti, che
sono le 3 Asl scoperte dalla diabetologia pediatrica - grazie alla
collaborazione dei pediatri ospedalieri. Nella Regione Lazio abbiamo
avuto un Piano Regionale che è stato anche precocemente adottato e
molto ricco di tante sfaccettature utili alla soluzione delle
problematiche del diabete. Costruito insieme alle Società scienti che
e alle Associazioni dei diabetici, è un bel Piano che, però, non si è
potuto realizzare in tutti i suoi aspetti. Quello che è rimasto carente e
applicato a macchia di leopardo nella nostra Regione, è stata la presa
in carico da parte della medicina di base dei pazienti a bassa
complessità. Perché i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali
(PDTA) con la medicina di base sono stati ipotizzati, ma nella
realizzazione trovano tante di coltà. Altro problema grande è la
carenza di risorse dedicate: non abbiamo disponibilità adeguata di
infermieri, di dietisti, di podologi: gure che fanno della diabetologia
una specialistica di eccellenza. I nostri infermieri vengono scelti, senza
che abbiano una formazione speci ca”.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:
U

cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Diabete: Emilia-Romagna, Toscana e
Lazio a confronto, per cercare di
migliorare la vita dei pazienti e delle
loro famiglie
BERGAMO

05 novembre 2021

a

(Bologna, Firenze e Roma 5 novembre 2021) L'impegno è corale e condiviso: contro le
disuguaglianze, che la pandemia ha evidenziato, si
deve fare di più
Bologna, Firenze e Roma 5 novembre 2021 Proseguono i tavoli di confronto Regionali promossi
da
Questa volta le Regioni prese ad esame sono state
l'Emilia-Romagna, la Toscana e il Lazio. Per ciascuna
di esse clinici (specialisti e medici di medicina
generale), istituzioni, caregiver, farmacisti e pazienti
sono intervenuti, portando ad esempio best practice
e sottolineando le problematiche rilevate, con il
comune intento di migliorare la vita dei pazienti e
delle loro famiglie.
“Ben vengano questi eventi di confronto tra le varie
voci che riguardano la diabetologia”, ha commentato
Concetta Suraci, Past President Diabete Italia, nel
corso del webinar in questione, dal titolo
Dello stesso parere Roberta Mori, Consigliere IV
Commissione Politiche per la Salute e Politiche
Sociali Regione Emilia-Romagna: “In Emilia-Romagna
ascoltiamo e sosteniamo il Terzo settore e
l'associazionismo di uso – ha dichiarato la
Consigliera - e lavoriamo a nché questo impegno si
traduca in servizi sociosanitari accessibili, equi e
capaci di assicurare insieme alla cura e ad una presa
in carico olistica e al contempo personalizzata,
anche il protagonismo informato dei pazienti con
cronicità diabetica.”
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“La disponibilità di farmaci innovativi per i bambini e
tutte le persone a ette da diabete mellito in regione
– ha poi sottolineato Mori nel suo intervento - sarà
accompagnata da una formazione adeguata sull'uso
del medicinale rivolta non solo a operatrici e
operatori sanitari e sociosanitari ma anche ai
caregiver familiari.” Secondo la Consigliera regionale
proprio alle bambine, bambini e adolescenti e alle
madri caregiver che hanno so erto in modo acuto le
di coltà dell'emergenza sanitaria Covid, va o erta
un'attenzione in più in termini di prossimità delle
strutture e di un'assistenza multidisciplinare. “Comorbilità e cronicità sono s de da a rontare senza
indugio, anche in età pediatrica – ha proseguito - in
tal senso, il percorso della medicina e della salute di
genere che pure in ambito diabetologico ha visto
approfondimenti e ricerche di grande importanza,
deve diventare prassi terapeutica e cultura
condivisa.”
“Quello che spesso si riscontra è la disomogeneità,
presente addirittura all'interno della stessa Regione”,
sottolinea Donatella Spadi, Componente III
Commissione Tutela della Salute Consiglio Regionale,
Regione Toscana. “Parlare e cercare di trovare temi
condivisi è un percorso nalizzato a portare un
miglioramento alla vita di questi pazienti. Io credo
che l'innovazione tecnologica, soprattutto per quello
che riguarda i vari device che ci sono per il controllo
della glicemia, sia estremamente importante”.
Elisa Forte, Presidente AMD Lazio, ha sollevato
un'altra questione, il fatto cioè che i Centri di
diabetologia pediatrica siano stati notevolmente
ridotti.
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“Sono rimasti solo 3 e tante sono le di coltà che le
famiglie di questi bambini devono a rontare”, ha
spiegato. “Come Società scienti ca, però, stiamo
cercando di superare questa grande lacuna,
promuovendo la formazione di pediatri a livello
periferico - questo sta succedendo per l'Asl di
Latina, l'Asl di Frosinone e l'Asl di Rieti, che sono le 3
Asl scoperte dalla diabetologia pediatrica - grazie
alla collaborazione dei pediatri ospedalieri. Nella
Regione Lazio abbiamo avuto un Piano Regionale che
è stato anche precocemente adottato e molto ricco
di tante sfaccettature utili alla soluzione delle
problematiche del diabete. Costruito insieme alle
Società scienti che e alle Associazioni dei diabetici,
è un bel Piano che, però, non si è potuto realizzare in
tutti i suoi aspetti. Quello che è rimasto carente e
applicato a macchia di leopardo nella nostra
Regione, è stata la presa in carico da parte della
medicina di base dei pazienti a bassa complessità.
Perché i Percorsi Diagnostico Terapeutici
Assistenziali (PDTA) con la medicina di base sono
stati ipotizzati, ma nella realizzazione trovano tante
di coltà. Altro problema grande è la carenza di
risorse dedicate: non abbiamo disponibilità adeguata
di infermieri, di dietisti, di podologi: gure che fanno
della diabetologia una specialistica di eccellenza. I
nostri infermieri vengono scelti, senza che abbiano
una formazione speci ca”.
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

163930

Foglio

CORRIEREDIVITERBO.CORR.IT

Pag. 81

05-11-2021
Pagina
.
Foglio
1

DIRE
www.ecostampa.it

SALUTE. EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E LAZIO A CONFRONTO SU DIABETE

PROSEGUONO TAVOLI DI CONFRONTO PROMOSSI DA MOTORE SANIT E DIABETE ITALIA (DIRE) Roma, 5
nov. - Proseguono i tavoli di confronto Regionali
promossi da Motore Sanit?nsieme a Diabete Italia, per
fotografare quella che?a situazione attuale dei diabete nel
nostro Paese. Questa volta le Regioni prese ad esame sono state
l'Emilia-Romagna, la Toscana e il Lazio. Per ciascuna di esse
clinici (specialisti e medici di medicina generale), istituzioni,
riproducibile.

caregiver, farmacisti e pazienti sono intervenuti, portando ad
esempio best practice e sottolineando le problematiche rilevate,
con il comune intento di migliorare la vita dei pazienti e delle
loro famiglie. "Ben vengano questi eventi di confronto tra le varie voci che
riguardano la diabetologia- ha commentato Concetta Suraci, Past
President Diabete Italia, nel corso del webinar in questione, dal
destinatario,

titolo 'La pandemia diabete in Emilia-Romagna, Toscana. Lazio:
modelli organizzativi e criticita' gestionali' - A mio parere,
fanno parte di tutto ci?e c`?tato di positivo, con la
telemedicina e con la gestione e da remoto,che l'emergenza Covid
ha sollecitato". Dello stesso parere Roberta Mori, Consigliere IV Commissione

del

Politiche per la Salute e Politiche Sociali Regione

esclusivo

Emilia-Romagna: "In Emilia-Romagna ascoltiamo e sosteniamo il
Terzo settore e l'associazionismo diffuso- ha dichiarato la
Consigliera- e lavoriamo affinch?uesto impegno si traduca in

uso

servizi sociosanitari accessibili, equi e capaci di assicurare
insieme alla cura e ad una presa in carico olistica e al contempo

ad

personalizzata, anche il protagonismo informato dei pazienti con
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SALUTE. EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E LAZIO A CONFRONTO SU DIABETE -2-

(DIRE) Roma, 5 nov. - "La disponibilit?i farmaci innovativi per
i bambini e tutte le persone affette da diabete mellito in
regione- ha poi sottolineato Mori nel suo intervento- sar?accompagnata da una formazione adeguata sull'uso del
medicinale
rivolta non solo a operatrici e operatori sanitari e
sociosanitari ma anche ai caregiver familiari_" Secondo la
Consigliera regionale proprio alle bambine, bambini e adolescenti
e alle madri caregiver che hanno sofferto in modo acuto le
difficolt?ell'emergenza sanitaria Cavie!, va offerta
un'attenzione in pi? termini di prossimit?elle strutture e

ui

di un'assistenza multidisciplinare. "Co-morbilit? cronicit?sono sfide da affrontare senza indugio, anche in et?ediatricaA

ha proseguito- in tal senso, il percorso della medicina e della
o

salute di genere che pure in ambito diabetologico ha visto
approfondimenti e ricerche di grande importanza, deve diventare
prassi terapeutica e cultura condivisa". "Quello che spesso si riscontra?a disomogeneit?presente

o

addirittura all'interno della stessa Regione", sottolinea
Donatella Spadi, Componente III Commissione Tutela della Salute

o

Consiglio Regionale, Regione Toscana. "Parlare e cercare di

ffs

trovare temi condivisi?n percorso finalizzato a portare un
miglioramento alla vita di questi pazienti_ lo credo che
Ti

l'innovazione tecnologica, soprattutto per quello che riguarda i
vari device che ci sono per il controllo della glicemia. sia

v

estremamente importante", afferma Elisa Forte, Presidente AMD
Lazio, che ha sollevato un'altra questione. il fatto cio?he i
Centri di diabetologia pediatrica siano stati notevolmente

v

ridotti.(SEGUE)(Comunicati/Dire)
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SALUTE. EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E LAZIO A CONFRONTO SU DIABETE -3-

(DIRE) Roma,5 nov. - "Sono rimasti solo 3 e tante sono le
difficolt?he le famiglie dì questi bambini devono affrontare- ha spiegato Forte- Come Socìet?cientifica, per?tìamo
cercando di superare questa grande lacuna, promuovendo la
formazione di pediatri a livello periferico - questo sta
succedendo per l'Asl di Latina, l'Asl di Frosinone e l'Asl di
Rieti; che sono le 3 Asl scoperte dalla diabetologia pediatrica grazie alla collaborazione dei pediatri ospedalieri. Nella
riproducibile.

Regione Lazio abbiamo avuto un Piano Regionale che?tato anche
precocemente adottato e molto ricco di tante sfaccettature utili
alla soluzione delle problematiche del diabete. Costruito insieme
alle Societ?cientifiche e alle Associazioni dei diabetici,?n
bel Piano che, per?on si?otuto realizzare in tutti i suoi
aspetti. Quello che?imasto carente e applicato a macchia di
destinatario,

leopardo nella nostra Regione.?tata la presa in carico da
parte della medicina di base dei pazienti a bassa complessit?
Perch? Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA)
con la medicina di base sono stati ipotizzati, ma nella

del

realizzazione trovano tante difficolt?Altro problema grandeconclude-?a carenza di risorse dedicate: non abbiamo

esclusivo

disponibilit?deguata di infermieri, di dietisti, di podologi:
figure che fanno della diabetologia una specialistica di
eccellenza_ I nostri infermieri vengono scelti. senza che abbiano

uso

una formazione specifica". (Comunicati/Dire)
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Diabete: EmiliaRomagna, Toscana e
Lazio a confronto, per
cercare di migliorare la
vita dei pazienti e delle
loro famiglie
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COMUNICATI

(Bologna, Firenze e Roma 5 novembre 2021) - L’impegno è corale e condiviso: contro le
disuguaglianze, che la pandemia ha evidenziato, si deve fare di più
Bologna, Firenze e Roma 5 novembre 2021 - Proseguono i tavoli di confronto Regionali
promossi da Motore Sanità insieme a Diabete Italia, per fotografare quella che è la situazione
163930

attuale del diabete nel nostro Paese.
Questa volta le Regioni prese ad esame sono state l’Emilia-Romagna, la Toscana e il Lazio. Per
ciascuna di esse clinici (specialisti e medici di medicina generale), istituzioni, caregiver,
farmacisti e pazienti sono intervenuti, portando ad esempio best practice e sottolineando le
problematiche rilevate, con il comune intento di migliorare la vita dei pazienti e delle loro
famiglie.
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“Ben vengano questi eventi di confronto tra le varie voci che riguardano la diabetologia”, ha
commentato Concetta Suraci, Past President Diabete Italia, nel corso del webinar in
questione, dal titolo “LA PANDEMIA DIABETE IN EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA, LAZIO:
MODELLI ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI”.“A mio parere, fanno parte di tutto ciò
che c’è stato di positivo - con la telemedicina e con la gestione e da remoto - che l’emergenza
Covid ha sollecitato”.
Dello stesso parere Roberta Mori, Consigliere IV Commissione Politiche per la Salute e
Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna: “In Emilia-Romagna ascoltiamo e sosteniamo il Terzo
settore e l’associazionismo di uso – ha dichiarato la Consigliera - e lavoriamo a

nché questo

impegno si traduca in servizi sociosanitari accessibili, equi e capaci di assicurare insieme alla
cura e ad una presa in carico olistica e al contempo personalizzata, anche il protagonismo
informato dei pazienti con cronicità diabetica.”
“La disponibilità di farmaci innovativi per i bambini e tutte le persone a ette da diabete mellito
in regione – ha poi sottolineato Mori nel suo intervento - sarà accompagnata da una
formazione adeguata sull’uso del medicinale rivolta non solo a operatrici e operatori sanitari e
sociosanitari ma anche ai caregiver familiari.” Secondo la Consigliera regionale proprio alle
bambine, bambini e adolescenti e alle madri caregiver che hanno so erto in modo acuto le
di

coltà dell’emergenza sanitaria Covid, va o erta un’attenzione in più in termini di prossimità

delle strutture e di un’assistenza multidisciplinare. “Co-morbilità e cronicità sono s de da
a rontare senza indugio, anche in età pediatrica – ha proseguito - in tal senso, il percorso
della medicina e della salute di genere che pure in ambito diabetologico ha visto
approfondimenti e ricerche di grande importanza, deve diventare prassi terapeutica e cultura
condivisa.”
“Quello che spesso si riscontra è la disomogeneità, presente addirittura all’interno della stessa
Regione”, sottolinea Donatella Spadi, Componente III Commissione Tutela della Salute
Consiglio Regionale, Regione Toscana. “Parlare e cercare di trovare temi condivisi è un
percorso nalizzato a portare un miglioramento alla vita di questi pazienti. Io credo che
l’innovazione tecnologica, soprattutto per quello che riguarda i vari device che ci sono per il
controllo della glicemia, sia estremamente importante”.
Elisa Forte, Presidente AMD Lazio, ha sollevato un’altra questione, il fatto cioè che i Centri di
diabetologia pediatrica siano stati notevolmente ridotti.
“Sono rimasti solo 3 e tante sono le di

coltà che le famiglie di questi bambini devono

a rontare”, ha spiegato. “Come Società scienti ca, però, stiamo cercando di superare questa
grande lacuna, promuovendo la formazione di pediatri a livello periferico - questo sta
succedendo per l’Asl di Latina, l’Asl di Frosinone e l’Asl di Rieti, che sono le 3 Asl scoperte dalla
diabetologia pediatrica - grazie alla collaborazione dei pediatri ospedalieri. Nella Regione Lazio
abbiamo avuto un Piano Regionale che è stato anche precocemente adottato e molto ricco di
tante sfaccettature utili alla soluzione delle problematiche del diabete. Costruito insieme alle
Società scienti che e alle Associazioni dei diabetici, è un bel Piano che, però, non si è potuto
163930

realizzare in tutti i suoi aspetti. Quello che è rimasto carente e applicato a macchia di leopardo
nella nostra Regione, è stata la presa in carico da parte della medicina di base dei pazienti a
bassa complessità. Perché i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) con la
medicina di base sono stati ipotizzati, ma nella realizzazione trovano tante di

coltà. Altro

problema grande è la carenza di risorse dedicate: non abbiamo disponibilità adeguata di
infermieri, di dietisti, di podologi: gure che fanno della diabetologia una specialistica di
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eccellenza. I nostri infermieri vengono scelti, senza che abbiano una formazione speci ca”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle
conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
U

cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Diabete: Emilia-Romagna, Toscana e Lazio a
confronto, per cercare di migliorare la vita dei
pazienti e delle loro famiglie
05 Novembre 2021

(Bologna, Firenze e Roma 5 novembre 2021) - L’impegno è corale e condiviso:
contro le disuguaglianze, che la pandemia ha evidenziato, si deve fare di più
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Bologna, Firenze e Roma 5 novembre 2021 - Proseguono i tavoli di confronto
Regionali promossi da Motore Sanità insieme a Diabete Italia, per fotografare
quella che è la situazione attuale del diabete nel nostro Paese.
Questa volta le Regioni prese ad esame sono state l’Emilia-Romagna, la
Toscana e il Lazio. Per ciascuna di esse clinici (specialisti e medici di medicina
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generale), istituzioni, caregiver, farmacisti e pazienti sono intervenuti,
portando ad esempio best practice e sottolineando le problematiche rilevate,
con il comune intento di migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie.

VIDEO

nel corso del webinar in questione, dal titolo “LA PANDEMIA DIABETE IN

FOTO

Alex Belli squali cato

“Ben vengano questi eventi di confronto tra le varie voci che riguardano la
diabetologia”, ha commentato Concetta Suraci, Past President Diabete Italia,
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Commissione Tutela della Salute Consiglio Regionale, Regione Toscana.
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un miglioramento alla vita di questi pazienti. Io credo che l’innovazione
tecnologica, soprattutto per quello che riguarda i vari device che ci sono per
il controllo della glicemia, sia estremamente importante”.
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pediatri a livello periferico - questo sta succedendo per l’Asl di Latina, l’Asl di
163930

Frosinone e l’Asl di Rieti, che sono le 3 Asl scoperte dalla diabetologia
pediatrica - grazie alla collaborazione dei pediatri ospedalieri. Nella Regione
Lazio abbiamo avuto un Piano Regionale che è stato anche precocemente
adottato e molto ricco di tante sfaccettature utili alla soluzione delle
problematiche del diabete. Costruito insieme alle Società scienti che e alle
Associazioni dei diabetici, è un bel Piano che, però, non si è potuto realizzare
in tutti i suoi aspetti. Quello che è rimasto carente e applicato a macchia di
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leopardo nella nostra Regione, è stata la presa in carico da parte della
medicina di base dei pazienti a bassa complessità. Perché i Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) con la medicina di base sono stati
ipotizzati, ma nella realizzazione trovano tante di coltà. Altro problema
grande è la carenza di risorse dedicate: non abbiamo disponibilità adeguata di
infermieri, di dietisti, di podologi: gure che fanno della diabetologia una
specialistica di eccellenza. I nostri infermieri vengono scelti, senza che
abbiano una formazione speci ca”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e
delle conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
U cio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Diabete: Emilia-Romagna, Toscana e Lazio a confronto,
per cercare di migliorare la vita dei pazienti e delle loro
famiglie L’impegno è corale e condiviso: contro le
disuguaglianze, che la pandemia ha evidenziato, si deve
fare di più
5 novembre 2021 - Proseguono i tavoli di confronto Regionali promossi da Motore
Sanità insieme a Diabete Italia, per fotografare quella che è la situazione attuale del
diabete nel nostro Paese.

roma, 05/11/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
5 novembre 2021 - Proseguono i tavoli di confronto Regionali promossi
da Motore Sanità insieme a Diabete Italia, per fotografare quella che è la
situazione attuale del diabete nel nostro Paese.

“Ben vengano questi eventi di confronto tra le varie voci che riguardano
la diabetologia”, ha commentato Concetta Suraci, Past President Diabete
Italia, nel corso del webinar in questione, dal titolo “LA PANDEMIA DIABETE
IN EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA, LAZIO: MODELLI ORGANIZZATIVI
E CRITICITÀ GESTIONALI”. “A mio parere, fanno parte di tutto ciò che c’è
stato di positivo - con la telemedicina e con la gestione e da remoto - che
l’emergenza Covid ha sollecitato”.
Dello stesso parere Roberta Mori, Consigliere IV Commissione Politiche per la
Salute e Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna: “In Emilia-Romagna
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Questa volta le Regioni prese ad esame sono state l’Emilia-Romagna, la Toscana
e il Lazio. Per ciascuna di esse clinici (specialisti e medici di medicina generale),
istituzioni, caregiver, farmacisti e pazienti sono intervenuti, portando ad
esempio best practice e sottolineando le problematiche rilevate, con il comune
intento di migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie.
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“Quello che spesso si riscontra è la disomogeneità, presente addirittura
all’interno della stessa Regione”, sottolinea Donatella Spadi, Componente III
Commissione Tutela della Salute Consiglio Regionale, Regione Toscana. “Parlare
e cercare di trovare temi condivisi è un percorso finalizzato a portare un
miglioramento alla vita di questi pazienti. Io credo che l’innovazione
tecnologica, soprattutto per quello che riguarda i vari device che ci
sono per il controllo della glicemia, sia estremamente importante”.
Elisa Forte, Presidente AMD Lazio, ha sollevato un’altra questione, il fatto cioè
che i Centri di diabetologia pediatrica siano stati notevolmente ridotti.

“Sono rimasti solo 3 e tante sono le difficoltà che le famiglie di questi
bambini devono affrontare”, ha spiegato. “Come Società scientifica, però,
stiamo cercando di superare questa grande lacuna, promuovendo la
formazione di pediatri a livello periferico - questo sta succedendo per
l’Asl di Latina, l’Asl di Frosinone e l’Asl di Rieti, che sono le 3 Asl
scoperte dalla diabetologia pediatrica - grazie alla collaborazione dei
pediatri ospedalieri. Nella Regione Lazio abbiamo avuto un Piano Regionale
che è stato anche precocemente adottato e molto ricco di tante sfaccettature
utili alla soluzione delle problematiche del diabete. Costruito insieme alle
Società scientifiche e alle Associazioni dei diabetici, è un bel Piano che, però, non
si è potuto realizzare in tutti i suoi aspetti. Quello che è rimasto carente e
applicato a macchia di leopardo nella nostra Regione, è stata la presa in carico da
parte della medicina di base dei pazienti a bassa complessità. Perché i Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) con la medicina di base sono stati
ipotizzati, ma nella realizzazione trovano tante difficoltà. Altro problema
grande è la carenza di risorse dedicate: non abbiamo disponibilità
adeguata di infermieri, di dietisti, di podologi: figure che fanno della
diabetologia una specialistica di eccellenza. I nostri infermieri vengono
scelti, senza che abbiano una formazione specifica”.

Due dirigenti di AGCO vengono
insignite del premio STEP Ahead
di Women in Manufacturing
DEME Offshore ottiene una
commessa da 1,1 miliardi di dollari
per le opere Balance of Plant (BoP)
del progetto targato Dominion
Energy Group per la realizzazione
del parco eolico Coastal Virginia
Offshore Wind (CVOW)
Mary Kay Inc. incoraggia i giovani
imprenditori a cercare soluzioni
per sormontare gli ostacoli alla
parità di genere sul posto di lavoro
attraverso il concorso World
Series of Innovation in
collaborazione con Network for
Teaching Entrepreneurship...
FPT diventa un partner strategico
di E.ON per il servizio gestito di
SAP Identity Management

I comunicati stampa sul tuo sito

 comunicati widget
Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati
stampa presenti su informazione.it sul
tuo sito. Scopri come...

163930

ascoltiamo e sosteniamo il Terzo settore e l’associazionismo diffuso – ha
dichiarato la Consigliera - e lavoriamo affinché questo impegno si traduca in
servizi sociosanitari accessibili, equi e capaci di assicurare insieme alla cura e ad
una presa in carico olistica e al contempo personalizzata, anche il protagonismo
informato dei pazienti con cronicità diabetica.”
“La disponibilità di farmaci innovativi per i bambini e tutte le persone affette da
diabete mellito in regione – ha poi sottolineato Mori nel suo intervento - sarà
accompagnata da una formazione adeguata sull’uso del medicinale rivolta non
solo a operatrici e operatori sanitari e sociosanitari ma anche ai caregiver
familiari.” Secondo la Consigliera regionale proprio alle bambine, bambini e
adolescenti e alle madri caregiver che hanno sofferto in modo acuto le difficoltà
dell’emergenza sanitaria Covid, va offerta un’attenzione in più in termini di
prossimità delle strutture e di un’assistenza multidisciplinare. “Co-morbilità e
cronicità sono sfide da affrontare senza indugio, anche in età pediatrica – ha
proseguito - in tal senso, il percorso della medicina e della salute di genere che
pure in ambito diabetologico ha visto approfondimenti e ricerche di grande
importanza, deve diventare prassi terapeutica e cultura condivisa.”

Pag. 93

05-11-2021
Pagina
Foglio

3/3
www.ecostampa.it

Ufficio Stampa
Marco Biondi
 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)
comunicazione@motoresanita.it
327 8920962

Allegati
Non disponibili

Note su informazione.it

Le notizie sul tuo sito

Come contattarci

Proponi/Rimuovi una fonte

Sviluppo Web/App

Tutela della privacy

163930

00:00 / 00:00

Pag. 94

05-11-2021
Pagina

1/2

Foglio

www.ecostampa.it

CERCA

Catania
Cronaca

Covid

Etna

Agrigento
@LoDico

Caltanissetta
Necrologie

Enna

Buongusto

Messina

Palermo

Viaggi&Turismo

Ragusa

Spettacoli

Siracusa

Video

Trapani

aste
SFOGLIA IL GIORNALE

ABBONATI

ADNKRONOS

Diabete: Emilia-Romagna, Toscana e Lazio a
confronto, per cercare di migliorare la vita dei
pazienti e delle loro famiglie
Di Redazione | 05 nov 2021

(B

ologna, Firenze e Roma 5 novembre 2021) - L'impegno è corale e
condiviso: contro le disuguaglianze, che la pandemia ha evidenziato,
si deve fare di più

Questa volta le Regioni prese ad esame sono state l'Emilia-Romagna, la Toscana
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e il Lazio. Per ciascuna di esse clinici (specialisti e medici di medicina generale),
istituzioni, caregiver, farmacisti e pazienti sono intervenuti, portando ad
esempio best practice e sottolineando le problematiche rilevate, con il comune
intento di migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie.
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Salute e Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna: “In Emilia-Romagna
ascoltiamo e sosteniamo il Terzo settore e l'associazionismo diffuso – ha
dichiarato la Consigliera - e lavoriamo affinché questo impegno si traduca in
servizi sociosanitari accessibili, equi e capaci di assicurare insieme alla cura e ad
una presa in carico olistica e al contempo personalizzata, anche il protagonismo
informato dei pazienti con cronicità diabetica.”
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“La disponibilità di farmaci innovativi per i bambini e tutte le persone affette da
diabete mellito in regione – ha poi sottolineato Mori nel suo intervento - sarà

familiari.” Secondo la Consigliera regionale proprio alle bambine, bambini e
adolescenti e alle madri caregiver che hanno sofferto in modo acuto le difficoltà
dell'emergenza sanitaria Covid, va offerta un'attenzione in più in termini di
prossimità delle strutture e di un'assistenza multidisciplinare. “Co-morbilità e
cronicità sono sfide da affrontare senza indugio, anche in età pediatrica – ha
proseguito - in tal senso, il percorso della medicina e della salute di genere che
pure in ambito diabetologico ha visto approfondimenti e ricerche di grande
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importanza, deve diventare prassi terapeutica e cultura condivisa.”
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“Quello che spesso si riscontra è la disomogeneità, presente addirittura
all'interno della stessa Regione”, sottolinea Donatella Spadi, Componente III
Commissione Tutela della Salute Consiglio Regionale, Regione Toscana. “Parlare e
cercare di trovare temi condivisi è un percorso finalizzato a portare un
miglioramento alla vita di questi pazienti. Io credo che l'innovazione tecnologica,
soprattutto per quello che riguarda i vari device che ci sono per il controllo della
glicemia, sia estremamente importante”.

IL GIORNALE DI OGGI

Elisa Forte, Presidente AMD Lazio, ha sollevato un'altra questione, il fatto cioè
che i Centri di diabetologia pediatrica siano stati notevolmente ridotti.
“Sono rimasti solo 3 e tante sono le difficoltà che le famiglie di questi bambini
devono affrontare”, ha spiegato. “Come Società scientifica, però, stiamo cercando
di superare questa grande lacuna, promuovendo la formazione di pediatri a
livello periferico - questo sta succedendo per l'Asl di Latina, l'Asl di Frosinone e
l'Asl di Rieti, che sono le 3 Asl scoperte dalla diabetologia pediatrica - grazie alla
collaborazione dei pediatri ospedalieri. Nella Regione Lazio abbiamo avuto un
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Piano Regionale che è stato anche precocemente adottato e molto ricco di tante
sfaccettature utili alla soluzione delle problematiche del diabete. Costruito
insieme alle Società scientifiche e alle Associazioni dei diabetici, è un bel Piano
che, però, non si è potuto realizzare in tutti i suoi aspetti. Quello che è rimasto
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in carico da parte della medicina di base dei pazienti a bassa complessità. Perché
i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) con la medicina di base
sono stati ipotizzati, ma nella realizzazione trovano tante difficoltà. Altro
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problema grande è la carenza di risorse dedicate: non abbiamo disponibilità
adeguata di infermieri, di dietisti, di podologi: figure che fanno della diabetologia
una specialistica di eccellenza. I nostri infermieri vengono scelti, senza che
abbiano una formazione specifica”.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
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(Bologna, Firenze e Roma 5 novembre 2021) - L’impegno è corale e
condiviso: contro le disuguaglianze, che la pandemia ha evidenziato, si deve
fare di più
Bologna, Firenze e Roma 5 novembre 2021 - Proseguono i tavoli di confronto
Regionali promossi da Motore Sanità insieme a Diabete Italia, per fotografare
quella che è la situazione attuale del diabete nel nostro Paese.
Questa volta le Regioni prese ad esame sono state l’Emilia-Romagna, la
Toscana e il Lazio. Per ciascuna di esse clinici (specialisti e medici di medicina
generale), istituzioni, caregiver, farmacisti e pazienti sono intervenuti,
portando ad esempio best practice e sottolineando le problematiche
rilevate, con il comune intento di migliorare la vita dei pazienti e delle loro
famiglie.
“Ben vengano questi eventi di confronto tra le varie voci che riguardano la
diabetologia”, ha commentato Concetta Suraci, Past President Diabete
Italia, nel corso del webinar in questione, dal titolo “LA PANDEMIA DIABETE
IN EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA, LAZIO: MODELLI ORGANIZZATIVI E
CRITICITÀ GESTIONALI”.“A mio parere, fanno parte di tutto ciò che c’è stato
di positivo - con la telemedicina e con la gestione e da remoto - che
l’emergenza Covid ha sollecitato”.
Dello stesso parere Roberta Mori, Consigliere IV Commissione Politiche per
la Salute e Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna: “In Emilia-Romagna
ascoltiamo e sosteniamo il Terzo settore e l’associazionismo diffuso – ha
dichiarato la Consigliera - e lavoriamo affinché questo impegno si traduca in
servizi sociosanitari accessibili, equi e capaci di assicurare insieme alla cura e
ad una presa in carico olistica e al contempo personalizzata, anche il
163930

protagonismo informato dei pazienti con cronicità diabetica.”
“La disponibilità di farmaci innovativi per i bambini e tutte le persone affette
da diabete mellito in regione – ha poi sottolineato Mori nel suo intervento sarà accompagnata da una formazione adeguata sull’uso del medicinale
rivolta non solo a operatrici e operatori sanitari e sociosanitari ma anche ai
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caregiver familiari.” Secondo la Consigliera regionale proprio alle bambine,
bambini e adolescenti e alle madri caregiver che hanno sofferto in modo
acuto le difficoltà dell’emergenza sanitaria Covid, va offerta un’attenzione in
più in termini di prossimità delle strutture e di un’assistenza
multidisciplinare. “Co-morbilità e cronicità sono sfide da affrontare senza
indugio, anche in età pediatrica – ha proseguito - in tal senso, il percorso
della medicina e della salute di genere che pure in ambito diabetologico ha
visto approfondimenti e ricerche di grande importanza, deve diventare
prassi terapeutica e cultura condivisa.”
“Quello che spesso si riscontra è la disomogeneità, presente addirittura
all’interno della stessa Regione”, sottolinea Donatella Spadi, Componente III
Commissione Tutela della Salute Consiglio Regionale, Regione Toscana.
“Parlare e cercare di trovare temi condivisi è un percorso finalizzato a portare
un miglioramento alla vita di questi pazienti. Io credo che l’innovazione
tecnologica, soprattutto per quello che riguarda i vari device che ci sono per
il controllo della glicemia, sia estremamente importante”.
Elisa Forte, Presidente AMD Lazio, ha sollevato un’altra questione, il fatto cioè
che i Centri di diabetologia pediatrica siano stati notevolmente ridotti.
“Sono rimasti solo 3 e tante sono le difficoltà che le famiglie di questi
bambini devono affrontare”, ha spiegato. “Come Società scientifica, però,
stiamo cercando di superare questa grande lacuna, promuovendo la
formazione di pediatri a livello periferico - questo sta succedendo per l’Asl di
Latina, l’Asl di Frosinone e l’Asl di Rieti, che sono le 3 Asl scoperte dalla
diabetologia pediatrica - grazie alla collaborazione dei pediatri ospedalieri.
Nella Regione Lazio abbiamo avuto un Piano Regionale che è stato anche
precocemente adottato e molto ricco di tante sfaccettature utili alla
soluzione delle problematiche del diabete. Costruito insieme alle Società
scientifiche e alle Associazioni dei diabetici, è un bel Piano che, però, non si è
potuto realizzare in tutti i suoi aspetti. Quello che è rimasto carente e
applicato a macchia di leopardo nella nostra Regione, è stata la presa in
carico da parte della medicina di base dei pazienti a bassa complessità.
Perché i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) con la
medicina di base sono stati ipotizzati, ma nella realizzazione trovano tante
difficoltà. Altro problema grande è la carenza di risorse dedicate: non
abbiamo disponibilità adeguata di infermieri, di dietisti, di podologi: figure
che fanno della diabetologia una specialistica di eccellenza. I nostri infermieri
vengono scelti, senza che abbiano una formazione specifica”.
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
163930
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Diabete: Emilia‐Romagna, Toscana e Lazio a confronto, per cercare di
migliorare la vita dei pazienti

163930

5 novembre 2021 ‐ Proseguono i tavoli di confronto Regionali promossi da Motore Sanità insieme a Diabete Italia, per
fotografare quella che è la situazione attuale del diabete nel nostro Paese. 5 novembre 2021 ‐ Proseguono i tavoli di
confronto Regionali promossi da Motore Sanità insieme a Diabete Italia, per fotografare quella che è la situazione
attuale del diabete nel nostro Paese. Questa volta le Regioni prese ad esame sono state lEmilia‐Romagna, la Toscana e
il Lazio. Per ciascuna di esse clinici (specialisti e medici di medicina generale), istituzioni, caregiver, farmacisti e
pazienti sono intervenuti, portando ad esempio best practice e sottolineando le problematiche rilevate, con il comune
intento di migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie. Ben vengano questi eventi di confronto tra le varie voci
che riguardano la diabetologia, ha commentato Concetta Suraci, Past President Diabete Italia, nel corso del webinar in
questione, dal titolo  LA PANDEMIA DIABETE IN EMILIA‐ROMAGNA, TOSCANA, LAZIO: MODELLI ORGANIZZATIVI E
CRITICITÀ GESTIONALI . A mio parere, fanno parte di tutto ciò che cè stato di positivo ‐ con la telemedicina e con la
gestione e da remoto ‐ che l e mergenza Covid ha sollecitato . Dello stesso parere Roberta Mori, Consigliere IV
Commissione Politiche per la Salute e Politiche Sociali Regione Emilia‐Romagna: In Emilia‐Romagna ascoltiamo e
sosteniamo il Terzo settore e lassociazionismo diffuso  ha dichiarato la Consigliera ‐ e lavoriamo affinché questo
impegno si traduca in servizi sociosanitari accessibili, equi e capaci di assicurare insieme alla cura e ad una presa in
carico olistica e al contempo personalizzata, anche il protagonismo informato dei pazienti con cronicità diabetica. La
disponibilità di farmaci innovativi per i bambini e tutte le persone affette da diabete mellito in regione  ha poi
sottolineato Mori nel suo intervento ‐ sarà accompagnata da una formazione adeguata sulluso del medicinale rivolta
non solo a operatrici e operatori sanitari e sociosanitari ma anche ai caregiver familiari. Secondo la Consigliera
regionale proprio alle bambine, bambini e adolescenti e alle madri caregiver che hanno sofferto in modo acuto le
difficoltà dellemergenza sanitaria Covid, va offerta unattenzione in più in termini di prossimità delle strutture e di
unassistenza multidisciplinare. Co‐morbilità e cronicità sono sfide da affrontare senza indugio, anche in età pediatrica 
ha proseguito ‐ in tal senso, il percorso della medicina e della salute di genere che pure in ambito diabetologico ha
visto approfondimenti e ricerche di grande importanza, deve diventare prassi terapeutica e cultura condivisa. Q
 uello
che spesso si riscontra è la disomogeneità, presente addirittura allinterno della stessa Regione, sottolinea Donatella
Spadi, Componente III Commissione Tutela della Salute Consiglio Regionale, Regione Toscana. Parlare e cercare di
trovare temi condivisi è un percorso finalizzato a portare un miglioramento alla vita di questi pazienti. Io credo che
linnovazione tecnologica, soprattutto per quello che riguarda i vari device che ci sono per il controllo della glicemia,
sia estremamente importante . Elisa Forte, Presidente AMD Lazio, ha sollevato unaltra questione, il fatto cioè che i
Centri di diabetologia pediatrica siano stati notevolmente ridotti. Sono rimasti solo 3 e tante sono le difficoltà che le
famiglie di questi bambini devono affrontare, ha spiegato.  Come Società scientifica, però, stiamo cercando di superare
questa grande lacuna, promuovendo la formazione di pediatri a livello periferico ‐ questo sta succedendo per lAsl di
Latina, l A sl di Frosinone e l A sl di Rieti, che sono le 3 Asl scoperte dalla diabetologia pediatrica ‐ grazie alla
collaborazione dei pediatri ospedalieri. Nella Regione Lazio abbiamo avuto un Piano Regionale che è stato anche
precocemente adottato e molto ricco di tante sfaccettature utili alla soluzione delle problematiche del diabete.
Costruito insieme alle Società scientifiche e alle Associazioni dei diabetici, è un bel Piano che, però, non si è potuto
realizzare in tutti i suoi aspetti. Quello che è rimasto carente e applicato a macchia di leopardo nella nostra Regione, è
stata la presa in carico da parte della medicina di base dei pazienti a bassa complessità. Perché i Percorsi Diagnostico
Terapeutici Assistenziali (PDTA) con la medicina di base sono stati ipotizzati, ma nella realizzazione trovano tante
difficoltà. Altro problema grande è la carenza di risorse dedicate: non abbiamo disponibilità adeguata di infermieri, di
dietisti, di podologi: figure che fanno della diabetologia una specialistica di eccellenza. I nostri infermieri vengono
scelti, senza che abbiano una formazione specifica
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ORARI FARMACIE

(Bologna, Firenze e Roma 5 novembre 2021) - L'impegno è corale e condiviso:
contro le disuguaglianze, che la pandemia ha evidenziato, si deve fare di più
Bologna, Firenze e Roma 5 novembre 2021 - Proseguono i tavoli di confronto
Regionali promossi da
Questa volta le Regioni prese ad esame sono state l'Emilia-Romagna, la Toscana e
il Lazio. Per ciascuna di esse clinici (specialisti e medici di medicina generale),
istituzioni, caregiver, farmacisti e pazienti sono intervenuti, portando ad esempio
best practice e sottolineando le problematiche rilevate, con il comune intento di
migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie.
“Ben vengano questi eventi di confronto tra le varie voci che riguardano la
diabetologia”, ha commentato Concetta Suraci, Past President Diabete Italia, nel
corso del webinar in questione, dal titolo
Dello stesso parere Roberta Mori, Consigliere IV Commissione Politiche per la
Salute e Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna: “In Emilia-Romagna ascoltiamo
e sosteniamo il Terzo settore e l'associazionismo diffuso – ha dichiarato la
Consigliera - e lavoriamo affinché questo impegno si traduca in servizi sociosanitari
accessibili, equi e capaci di assicurare insieme alla cura e ad una presa in carico
olistica e al contempo personalizzata, anche il protagonismo informato dei pazienti
con cronicità diabetica.”
“La disponibilità di farmaci innovativi per i bambini e tutte le persone affette da
diabete mellito in regione – ha poi sottolineato Mori nel suo intervento - sarà
accompagnata da una formazione adeguata sull'uso del medicinale rivolta non solo
a operatrici e operatori sanitari e sociosanitari ma anche ai caregiver familiari.”
Secondo la Consigliera regionale proprio alle bambine, bambini e adolescenti e alle
madri caregiver che hanno sofferto in modo acuto le difficoltà dell'emergenza
sanitaria Covid, va offerta un'attenzione in più in termini di prossimità delle
strutture e di un'assistenza multidisciplinare. “Co-morbilità e cronicità sono sfide da
affrontare senza indugio, anche in età pediatrica – ha proseguito - in tal senso, il
percorso della medicina e della salute di genere che pure in ambito diabetologico
163930

ha visto approfondimenti e ricerche di grande importanza, deve diventare prassi
terapeutica e cultura condivisa.”
“Quello che spesso si riscontra è la disomogeneità, presente addirittura all'interno
della stessa Regione”, sottolinea Donatella Spadi, Componente III Commissione
Tutela della Salute Consiglio Regionale, Regione Toscana. “Parlare e cercare di
trovare temi condivisi è un percorso finalizzato a portare un miglioramento alla
vita di questi pazienti. Io credo che l'innovazione tecnologica, soprattutto per
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quello che riguarda i vari device che ci sono per il controllo della glicemia, sia
estremamente importante”.
Elisa Forte, Presidente AMD Lazio, ha sollevato un'altra questione, il fatto cioè che i
Centri di diabetologia pediatrica siano stati notevolmente ridotti.
“Sono rimasti solo 3 e tante sono le difficoltà che le famiglie di questi bambini
devono affrontare”, ha spiegato. “Come Società scientifica, però, stiamo cercando
di superare questa grande lacuna, promuovendo la formazione di pediatri a livello
periferico - questo sta succedendo per l'Asl di Latina, l'Asl di Frosinone e l'Asl di
Rieti, che sono le 3 Asl scoperte dalla diabetologia pediatrica - grazie alla
collaborazione dei pediatri ospedalieri. Nella Regione Lazio abbiamo avuto un Piano
Regionale che è stato anche precocemente adottato e molto ricco di tante
sfaccettature utili alla soluzione delle problematiche del diabete. Costruito insieme
alle Società scientifiche e alle Associazioni dei diabetici, è un bel Piano che, però,
non si è potuto realizzare in tutti i suoi aspetti. Quello che è rimasto carente e
applicato a macchia di leopardo nella nostra Regione, è stata la presa in carico da
parte della medicina di base dei pazienti a bassa complessità. Perché i Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) con la medicina di base sono stati
ipotizzati, ma nella realizzazione trovano tante difficoltà. Altro problema grande è
la carenza di risorse dedicate: non abbiamo disponibilità adeguata di infermieri, di
dietisti, di podologi: figure che fanno della diabetologia una specialistica di
eccellenza. I nostri infermieri vengono scelti, senza che abbiano una formazione
specifica”.
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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Bologna, Firenze e Roma 5 novembre 2021 – Proseguono i tavoli di confronto
Regionali promossi da Motore Sanità insieme a Diabete Italia, per fotografare
quella che è la situazione attuale del diabete nel nostro Paese.
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“Ben vengano questi eventi di confronto tra le varie voci che riguardano la
diabetologia”, ha commentato Concetta Suraci, Past President Diabete Italia,
nel corso del webinar in questione, dal titolo “LA PANDEMIA DIABETE IN EMILIA-

AIRROBO
 Niente Black Friday 2021, è green il
venerdì di Città del Sole

ROMAGNA, TOSCANA, LAZIO: MODELLI ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI”.
“A mio parere, fanno parte di tutto ciò che c’è stato di positivo – con la
telemedicina e con la gestione e da remoto – che l’emergenza Covid ha
sollecitato”.

 Race for the cure torna a Napoli,
weekend di prevenzione ‘al femminile’
 Covid oggi Abruzzo, 143 contagi e zero
morti: bollettino 5 novembre

Dello stesso parere Roberta Mori, Consigliere IV Commissione Politiche per la
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ascoltiamo e sosteniamo il Terzo settore e l’associazionismo diffuso – ha

‘giovani vecchi’

dichiarato la Consigliera – e lavoriamo affinché questo impegno si traduca in
servizi sociosanitari accessibili, equi e capaci di assicurare insieme alla cura
e ad una presa in carico olistica e al contempo personalizzata, anche il
protagonismo informato dei pazienti con cronicità diabetica.”
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“La disponibilità di farmaci innovativi per i bambini e tutte le persone affette
da diabete mellito in regione – ha poi sottolineato Mori nel suo intervento –
sarà accompagnata da una formazione adeguata sull’uso del medicinale
rivolta non solo a operatrici e operatori sanitari e sociosanitari ma anche ai
caregiver familiari.” Secondo la Consigliera regionale proprio alle bambine,
bambini e adolescenti e alle madri caregiver che hanno sofferto in modo acuto
le difficoltà dell’emergenza sanitaria Covid, va offerta un’attenzione in più in
termini di prossimità delle strutture e di un’assistenza multidisciplinare. “Comorbilità e cronicità sono sfide da affrontare senza indugio, anche in età
pediatrica – ha proseguito – in tal senso, il percorso della medicina e della
salute di genere che pure in ambito diabetologico ha visto approfondimenti e
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ricerche di grande importanza, deve diventare prassi terapeutica e cultura
condivisa.”
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Latina, l’Asl di Frosinone e l’Asl di Rieti, che sono le 3 Asl scoperte dalla
diabetologia pediatrica – grazie alla collaborazione dei pediatri ospedalieri.
Nella Regione Lazio abbiamo avuto un Piano Regionale che è stato anche
precocemente adottato e molto ricco di tante sfaccettature utili alla soluzione
delle problematiche del diabete. Costruito insieme alle Società scientifiche e

richieste aiuto”
 19 Aprile 2021, 15:56
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macchia di leopardo nella nostra Regione, è stata la presa in carico da parte
della medicina di base dei pazienti a bassa complessità. Perché i Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) con la medicina di base sono
stati ipotizzati, ma nella realizzazione trovano tante difficoltà. Altro problema
grande è la carenza di risorse dedicate: non abbiamo disponibilità adeguata di
infermieri, di dietisti, di podologi: figure che fanno della diabetologia una
specialistica di eccellenza. I nostri infermieri vengono scelti, senza che
abbiano una formazione specifica”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:
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Diabete: Emilia-Romagna, Toscana e
Lazio a confronto, per cercare di
migliorare la vita dei pazienti e delle
loro famiglie
di Adnkronos
(Bologna, Firenze e Roma 5 novembre 2021) - L’impegno è corale e condiviso:
contro le disuguaglianze, che la pandemia ha evidenziato, si deve fare di più
Bologna, Firenze e Roma 5 novembre 2021 - Proseguono i tavoli di confronto
Regionali promossi da Motore Sanità insieme a Diabete Italia, per fotografare
quella che è la situazione attuale del diabete nel nostro Paese. Questa volta le
Regioni prese ad esame sono state l’Emilia-Romagna, la Toscana e il Lazio. Per
ciascuna di esse clinici (specialisti e medici di medicina generale), istituzioni,
caregiver, farmacisti e pazienti sono intervenuti, portando ad esempio best
practice e sottolineando le problematiche rilevate, con il comune intento di
migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie. “Ben vengano questi eventi di
confronto tra le varie voci che riguardano la diabetologia”, ha commentato
Concetta Suraci, Past President Diabete Italia, nel corso del webinar in questione,
dal titolo “LA PANDEMIA DIABETE IN EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA, LAZIO:
MODELLI ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI”.“A mio parere, fanno parte di
tutto ciò che c’è stato di positivo - con la telemedicina e con la gestione e da
remoto - che l’emergenza Covid ha sollecitato”. Dello stesso parere Roberta Mori,
Consigliere IV Commissione Politiche per la Salute e Politiche Sociali Regione
Emilia-Romagna: “In Emilia-Romagna ascoltiamo e sosteniamo il Terzo settore e
l’associazionismo diffuso – ha dichiarato la Consigliera - e lavoriamo affinché
questo impegno si traduca in servizi sociosanitari accessibili, equi e capaci di
assicurare insieme alla cura e ad una presa in carico olistica e al contempo
163930

personalizzata, anche il protagonismo informato dei pazienti con cronicità
diabetica.” “La disponibilità di farmaci innovativi per i bambini e tutte le persone
affette da diabete mellito in regione – ha poi sottolineato Mori nel suo intervento sarà accompagnata da una formazione adeguata sull’uso del medicinale rivolta
non solo a operatrici e operatori sanitari e sociosanitari ma anche ai caregiver
familiari.” Secondo la Consigliera regionale proprio alle bambine, bambini e
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adolescenti e alle madri caregiver che hanno sofferto in modo acuto le difficoltà
dell’emergenza sanitaria Covid, va offerta un’attenzione in più in termini di
prossimità delle strutture e di un’assistenza multidisciplinare. “Co-morbilità e
cronicità sono sfide da affrontare senza indugio, anche in età pediatrica – ha
proseguito - in tal senso, il percorso della medicina e della salute di genere che pure
in ambito diabetologico ha visto approfondimenti e ricerche di grande importanza,
deve diventare prassi terapeutica e cultura condivisa.” “Quello che spesso si
riscontra è la disomogeneità, presente addirittura all’interno della stessa Regione”,
sottolinea Donatella Spadi, Componente III Commissione Tutela della Salute
Consiglio Regionale, Regione Toscana. “Parlare e cercare di trovare temi condivisi è
un percorso finalizzato a portare un miglioramento alla vita di questi pazienti. Io
credo che l’innovazione tecnologica, soprattutto per quello che riguarda i vari
device che ci sono per il controllo della glicemia, sia estremamente importante”.

I più recenti

Elisa Forte, Presidente AMD Lazio, ha sollevato un’altra questione, il fatto cioè che i
Centri di diabetologia pediatrica siano stati notevolmente ridotti. “Sono rimasti
solo 3 e tante sono le difficoltà che le famiglie di questi bambini devono
affrontare”, ha spiegato. “Come Società scientifica, però, stiamo cercando di
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superare questa grande lacuna, promuovendo la formazione di pediatri a livello
periferico - questo sta succedendo per l’Asl di Latina, l’Asl di Frosinone e l’Asl di
Rieti, che sono le 3 Asl scoperte dalla diabetologia pediatrica - grazie alla
collaborazione dei pediatri ospedalieri. Nella Regione Lazio abbiamo avuto un
Piano Regionale che è stato anche precocemente adottato e molto ricco di tante
sfaccettature utili alla soluzione delle problematiche del diabete. Costruito insieme
alle Società scientifiche e alle Associazioni dei diabetici, è un bel Piano che, però,
non si è potuto realizzare in tutti i suoi aspetti. Quello che è rimasto carente e
applicato a macchia di leopardo nella nostra Regione, è stata la presa in carico da
parte della medicina di base dei pazienti a bassa complessità. Perché i Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) con la medicina di base sono stati
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ipotizzati, ma nella realizzazione trovano tante difficoltà. Altro problema grande è
la carenza di risorse dedicate: non abbiamo disponibilità adeguata di infermieri, di
dietisti, di podologi: figure che fanno della diabetologia una specialistica di
eccellenza. I nostri infermieri vengono scelti, senza che abbiano una formazione
specifica”. 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
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Proseguono i tavoli di confronto Regionali promossi da Motore Sanità insieme
a Diabete Italia, per fotografare quella che è la situazione attuale del diabete nel

CRONACA VICENTINA

nostro Paese – scrive nella nota che pubblichiamo Motore Sanità (qui alcune altre
comunicazioni su ViPiu.it, ndr) -. Questa volta le Regioni prese ad esame sono state
l’Emilia-Romagna, la Toscana e il Lazio.
Per ciascuna di esse clinici (specialisti e medici di medicina generale), istituzioni,
caregiver, farmacisti e pazienti sono intervenuti, portando ad esempio best practice e
sottolineando le problematiche rilevate, con il comune intento di migliorare la vita dei
pazienti e delle loro famiglie.
“Ben vengano questi eventi di confronto tra le varie voci che riguardano la
diabetologia”, ha commentato Concetta Suraci, Past President Diabete Italia, nel
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Rinascimento”, partiti i lavori di
allestimento con...
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corso del webinar in questione, dal titolo “La pandemia diabete in Emilia-

E’ partito in questi giorni lo smontaggio del

Romagna, Toscana e Lazio”. “A mio parere, fanno parte di tutto ciò che c’è stato di
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positivo – con la telemedicina e con la gestione e da remoto – che l’emergenza Covid

palladiana, in vista dell’allestimento della mostra
“La Fabbrica del Rinascimento....

ha sollecitato”.
Dello stesso parere Roberta Mori, Consigliere IV Commissione Politiche per la Salute
e Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna: “In Emilia-Romagna ascoltiamo e

Nemesi, il ritorno alla vita del
teatro vicentino: unione di
diverse...
5 Novembre 2021, 14:46

sosteniamo il Terzo settore e l’associazionismo diffuso – ha dichiarato la Consigliera –
e lavoriamo affinché questo impegno si traduca in servizi sociosanitari accessibili,
equi e capaci di assicurare insieme alla cura e ad una presa in carico olistica e al

Dai Pfas a un nuovo modello di
sviluppo, Europa Verde: a...
5 Novembre 2021, 14:30

contempo personalizzata, anche il protagonismo informato dei pazienti con cronicità
diabetica.”
“La disponibilità di farmaci innovativi per i bambini e tutte le persone affette da
diabete mellito in regione – ha poi sottolineato Mori nel suo intervento – sarà

Barbiere abusivo chiude dopo due
controlli della polizia locale di
Vicenza:...
5 Novembre 2021, 14:02

accompagnata da una formazione adeguata sull’uso del medicinale rivolta non solo a
operatrici e operatori sanitari e sociosanitari ma anche ai caregiver familiari.”
Secondo la Consigliera regionale proprio alle bambine, bambini e adolescenti e alle
madri caregiver che hanno sofferto in modo acuto le difficoltà dell’emergenza

Centenario del Milite Ignoto: la
cerimonia nel piazzale della
Vittoria: le...
5 Novembre 2021, 13:50

sanitaria Covid, va offerta un’attenzione in più in termini di prossimità delle strutture
e di un’assistenza multidisciplinare. “Co-morbilità e cronicità sono sfide da affrontare
senza indugio, anche in età pediatrica – ha proseguito – in tal senso, il percorso della

- Pubblicità -

medicina e della salute di genere che pure in ambito diabetologico ha visto
approfondimenti e ricerche di grande importanza, deve diventare prassi terapeutica e
cultura condivisa.”
“Quello che spesso si riscontra è la disomogeneità, presente addirittura all’interno
della stessa Regione”, sottolinea Donatella Spadi, Componente III Commissione
Tutela della Salute Consiglio Regionale, Regione Toscana. “Parlare e cercare di trovare
temi condivisi è un percorso finalizzato a portare un miglioramento alla vita di questi
163930

pazienti. Io credo che l’innovazione tecnologica, soprattutto per quello che
riguarda i vari device che ci sono per il controllo della glicemia, sia
estremamente importante”.
Elisa Forte, Presidente AMD Lazio, ha sollevato un’altra questione, il fatto cioè che i
Centri di diabetologia pediatrica siano stati notevolmente ridotti.
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“Sono rimasti solo 3 e tante sono le difficoltà che le famiglie di questi bambini
devono affrontare”, ha spiegato. “Come Società scientifica, però, stiamo
cercando di superare questa grande lacuna, promuovendo la formazione di
pediatri a livello periferico – questo sta succedendo per l’Asl di Latina, l’Asl di
Frosinone e l’Asl di Rieti, che sono le 3 Asl scoperte dalla diabetologia
pediatrica – grazie alla collaborazione dei pediatri ospedalieri. Nella Regione
Lazio abbiamo avuto un Piano Regionale che è stato anche precocemente adottato e
molto ricco di tante sfaccettature utili alla soluzione delle problematiche del diabete.
Costruito insieme alle Società scientifiche e alle Associazioni dei diabetici, è un bel
Piano che, però, non si è potuto realizzare in tutti i suoi aspetti. Quello che è rimasto
carente e applicato a macchia di leopardo nella nostra Regione, è stata la presa in
carico da parte della medicina di base dei pazienti a bassa complessità. Perché i
Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) con la medicina di base sono
stati ipotizzati, ma nella realizzazione trovano tante difficoltà. Altro problema
grande è la carenza di risorse dedicate: non abbiamo disponibilità adeguata di
infermieri, di dietisti, di podologi: figure che fanno della diabetologia una
specialistica di eccellenza. I nostri infermieri vengono scelti, senza che
abbiano una formazione specifica”.
-Pubblicità-
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Ritaglio

Proseguono i tavoli di confronto Regionali promossi da Motore Sanità insieme
a Diabete Italia, per fotografare quella che è la situazione attuale del diabete nel
nostro Paese - scrive nella nota che pubblichiamo Motore Sanità (qui alcune altre
comunicazioni su ViPiu.it, ndr) -. Questa volta le Regioni prese ad esame sono state
l'Emilia-Romagna, la Toscana e il Lazio.
Per ciascuna di esse clinici (specialisti e medici di medicina generale), istituzioni,
caregiver, farmacisti e pazienti sono intervenuti, portando ad esempio best practice e
sottolineando le problematiche rilevate, con il comune intento di migliorare la vita dei

163930

pazienti e delle loro famiglie.
"Ben vengano questi eventi di confronto tra le varie voci che riguardano la
diabetologia", ha commentato Concetta Suraci, Past President Diabete Italia, nel
corso del webinar in questione, dal titolo "La pandemia diabete in EmiliaRomagna,Toscana e Lazio". "A mio parere, fanno parte di tutto ciò che c'è stato di
positivo - con la telemedicina e con la gestione e da remoto - che l'emergenza Covid
ha sollecitato".
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Dello stesso parere Roberta Mori, Consigliere N Commissione Politiche perla Salute
e Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna: "In Emilia-Romagna ascoltiamo e
sosteniamo il Terzo settore e l'associazionismo diffuso - ha dichiarato la Consigliera
- e lavoriamo affinché questo impegno si traduca in servizi sociosanitari accessibili,
equi e capaci di assicurare insieme alla cura e ad una presa in carico olistica e al
contempo personalizzata, anche il protagonismo informato dei pazienti con cronicità
diabetica."
"La disponibilità di farmaci innovativi per i bambini e tutte le persone affette da
diabete mellito in regione - ha poi sottolineato Mori nel suo intervento - sarà
accompagnata da una formazione adeguata sull'uso del medicinale rivolta non solo a
operatrici e operatori sanitari e sociosanitari ma anche ai caregiver familiari."
Secondo la Consigliera regionale proprio alle bambine, bambini e adolescenti e alle
madri caregiver che hanno sofferto in modo acuto le difficoltà dell'emergenza
sanitaria Covid, va offerta un'attenzione in più in termini di prossimità delle strutture
e di unassistenza multidisciplinare. "Co-morbilità e cronicità sono sfide da affrontare
senza indugio, anche in età pediatrica - ha proseguito - in tal senso, il percorso della
medicina e della salute di genere che pure in ambito diabetologico ha visto
approfondimenti e ricerche di grande importanza, deve diventare prassi terapeutica e

á
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cultura condivisa."

o

"Quello che spesso si riscontra è la disomogeneità, presente addirittura aliinterno
della stessa Regione", sottolinea Donatella Spadi, Componente III Commissione
Tutela della Salute Consiglio Regionale, Regione Toscana. "Parlare e cercare di trovare
temi condivisi è un percorso finalizzato a portare un miglioramento alla vita di questi
pazienti. Io credo che l'innovazione tecnologica, soprattutto per quello che
riguarda i van device che ci sono per il controllo della glicemia, sia
estremamente importante".
Elisa Forte, Presidente AMD Lazio, ha sollevato un'altra questione, il fatto cioè che i
Centri di diabetologia pediatrica siano stati notevolmente ridotti.
"Sono rimasti solo 3e tante sono le difficoltà che le famiglie di questi bambini
devono affrontare", ha spiegato. "Come Società scientifica, però,stiamo
cercando di superare questa grande lacuna, promuovendo la formazione di
pediatri a livello periferico - questo sta succedendo per l'Asl di Latina, l'Asl di
Frosinone e l'Asl di Rieti, che sono le 3Asl scoperte dalla diabetologia
pediatrica - grazie alla collaborazione dei pediatri ospedalieri. Nella Regione
Lazio abbiamo avuto un Piano Regionale che è stato anche precocemente adottato e
molto ricco di tante sfaccettature utili alla soluzione delle problematiche del diabete.
Costruito insieme alle Società scientifiche e alle Associazioni dei diabetici, è un bel
Piano che, però, non si è potuto realizzare in tutti i suoi aspetti. Quello che è rimasto
carente e applicato a macchia di leopardo nella nostra Regione, è stata la presa in
carico da parte della medicina di base dei pazienti a bassa complessità. Perché i
Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali(PDTA) con la medicina di base sono
stati ipotizzati, ma nella realizzazione trovano tante difficoltà. Altro problema
163930

grande è la carenza di risorse dedicate: non abbiamo disponibilità adeguata di
infermieri, di dietisti, di podologi: figure che fanno della diabetologia una
specialistica di eccellenza. I nostri infermieri vengono scelti, senza che
abbiano una formazione specifica".
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SANITA': GLI AVVENIMENTI DI
GIOVEDI' 4 NOVEMBRE
EVENTI E CONFERENZE STAMPA - conferenza stampa Ema per fornire
aggiornamenti sulle sue attivita' piu' recenti nel contesto della pandemia di COVID19. Ore 14,00. In streaming.
- webinar 'La Pandemia Diabete in Emilia-Romagna, Toscana, Lazio: modelli
organizzativi e criticita' gestionali', organizzato da Motore Sanita' e Diabete Italia.
Ore 15,00.
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/.
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Roberta Mori
(4 novembre 2021) Il mio intervento in rappresentanza della Regione al Webinar "La
Pandemia Diabete in Emilia-Romagna,Toscana, Lazio: modelli organizzativi e criticità
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gestionali" mi ha permesso di sottolineare alcuni aspetti importanti su cui stiamo lavorando
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per una presa in carico completa e al tempo stesso personalizzata dei/delle pazienti.
cominciare dai più piccoli. Secondo [Organizzazione mondiate della Sanità, entro il 2030. d
diabete sarà la quarta causa principale di morte in Europa. L'impostazione in rete del
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confronto tra comunità regionali é sicuramente un approccio efficace. in quanto diventa l'occasione ancor più ín tempi di pandemia per
allineare metodiche, condividere esperienze, migliorare approcci, rendere concreto l'esercizio del diritto alla salute in modo sempre
più equo, inclusivo, universalistico colmando eventuali divari territoriali.

"Ringrazio dell'invito a questo qualificato incontro, promosso da Diabete Italia onlus con il supporto di Motore Sanità. che
ha già coinvolto molte Regioni italiane per mettere a punto una piattaforma di proposte proficue. Sono perciò lieta di
portarvi il saluto dellAssemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna e in particolare della Commissione Politiche per la
Salute, unitamente a quello dell'Assessorato regionale che patrocina l'evento

Già !impostazione in rete del confronto tra comunità regionali merita una sottolineatura di
apprezzamento metodologico non banale, dal momento che l'organizzazione sanitaria in
capo alle Regioni. ancor più in tempi di pandemia, diventa un'occasione per allineare
WkA1N.R
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esperienze, migliorare approcci, rendere concretamente esigibile l'esercizio del diritto
alla salute in modo sempre più equo, inclusivo e universalistico, colmando eventuali divari
territoriali. Sappiamo bene come l'emergenza Covid e la crisi pandemica abbiano messo a

"• 4NOVEMBRE
unu[i.00ALLln.00

dura prova i Servizi sanitari sia ospedalieri che territoriali. come ancora ci siano ostacoli ad
sueG

tr. un pieno ripristino di quella continuità diagnostica, clinica e assistenziale che sarebbe il
_~-vero segnale di una ripartenza e di un ritorno alla normalità

La nostra Regione, poggiando su competenze solide che non ringrazieremo mai a sufficienza, ha fatto al pari di altre uno
sforzo straordinario quanto necessario per rispondere ai bisogni di prevenzione e cura di tutte le persone malate e di tutte
le fragilità o disabilità. Contro diseguaglianze e "invisibilità"che purtroppo l'emergenza ha aggravato. Non ci

ma intanto va sottolineata una doppia centralità:(a Sanità pubblica e universalistica, da cui non si torna indietro e su cui
investire in forma integrata ma mai subalterna con il privato; e il ruolo che l'associazionismo e i soggetti del Terzo settore
hanno svolto e stanno svolgendo a fianco delle persone. di promozione costante, di monitoraggio e sprone al sistema dei
servizi e di chilo governa.
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nascondiamo il fatto che sarà il tempo a dirci il costo umano e sanitario effettivo di questo lungo e drammatico periodo,
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In Emilia-Romagna non solo ascoltiamo ma sosteniamo questo impegno diffuso e lavoriamo affinché si traduca in servizi
sociosanitari di prossimità, accessibili, efficaci, equi che insieme alla cura e ad una presa in carico olistica e
personalizzata al contempo lavori anche sul protagonismo informato dei pazienti con cronicitä diabetica affinché la
competenza diventi la prima forma di prevenzione.

LAssessore Canini ha recentemente assicurato la disponibilità dello spray nasale per le persone affette da diabete mellito
attraverso la Commissione Regionale del Farmaco. garantendo appunto anche una formazione adeguata sull'uso del
medicinale rivolta a coloro che dovranno somministrarlo, e dunque operatrici e operatori sanitari e sociosanitari, caregiver
familiari La salute individuale e collettiva passa attraverso la responsabilità di ciascuno e della comunità tutta. Garantire
làppropriatezza e l'efficacia dell'intervento terapeutico è fondamentale ma non basta.

Il punto di vista da assumere è la Persona, i suoi bisogni e i suoi diritti, Bambine e bambini, adolescenti,sono fra coloro che
più hanno sofferto anche in rapporto ad un diritto alla Scuola che è stato discontinuo e impervio. Le restrizioni hanno
prodotto un aumento dei disagi mentali e relazionali. ben oltre chi fra loro aveva già una patologia come il diabete da
sostenere. Non possiamo permettere che anche solo un bambino soffra di un ulteriore peggioramento nella qualità di vita.
A loro e alle famiglie, alle madri caregiver in particolare, dobbiamo un'attenzione in più in termini di accessibilità delle
strutture e dell'assistenza, in termini di competenze multidisciplinari disponibili. Co-morbilità e cronicità sono, anche in età
pediatrica e con tutta evidenza in una popolazione anziana sempre più numerosa,le sfide da affrontare senza indugio.ln
tal senso, un orizzonte ormai risalente ma ancora da realizzare pienamente è il percorso della medicina e della salute di
genere che anche in ambito diabetologico ha visto approfondimenti e ricerche digrande importanza. ma che deve
diventare cultura condivisa per la personalizzazione di una cura più efficacia, appropriata ed equa.

La Sanità emiliano-romagnola è fatta si di eccellenze ospedaliere specialistiche da consolidare, ma sta giá investendo da
tempo su una rete omogenea di Case della salute che sappia dare risposte ai bisogni di salute di oggi e di domani, che
nelle case di Comunità potranno trovare piena e concreta realizzazione nel solco di una prossimità concreta, grazie
all'attivazione di un approccio inter e multidisciplinare ad ogni livello.

Momenti di confronto come questo di oggi sono preziosi per irrobustire "scienza e conoscenza" che diventa

163930

consapevolezza condivisa e progresso concreto.'
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organizzativi e criticita' gestionali', organizzato da Motore Sanita' e Diabete Italia.
Ore 15,00.
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/.
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SANITA': GLI AVVENIMENTI DELLA
SETTIMANA
MARTEDI' 2 novembre EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Nessun appuntamento
in agenda.
MERCOLEDI' 3 novembre EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Parma: il Centro
Universitario di Bioetica dell'Universita' di Parma organizza la lecture di Alberto
Mantovani, Direttore scientiﬁco dell'Istituto Clinico Humanitas e Professore
emerito della Humanitas University, sul tema 'COVID-19, immunita' e vaccini: sﬁde
e domande aperte'. Ore 17,00.
Presso l'Aula dei Filosoﬁ dell'Ateneo. Palazzo centrale, via Universita', 12.
GIOVEDI' 04 novembre EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: conferenza
stampa di presentazione della campagna 'Metti un baffo a novembre',
sensibilizzazione sul tumore alla prostata, organizzata da Janssen Oncology. Ore
11,00.
Via Meravigli, 9B.
- webinar 'La Pandemia Diabete in Emilia-Romagna, Toscana, Lazio: modelli
organizzativi e criticita' gestionali', organizzato da Motore Sanita' e Diabete Italia.
Ore 15,00.
VENERDI' 5 novembre EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Roma: conferenza
stampa Anitec-Assinform 'Il Procurement Pubblico del Digitale per la
trasformazione del Paese'. Ore 10,00. Palazzo Rospigliosi e in streaming.
- Parma: apertura della mostra 'Supereroi e Radiazioni. Il ruolo della Fisica
Medica nei fumetti Marvel', ideata e realizzata da AIFM - Associazione Italiana di
Fisica Medica e Sanitaria in occasione della prossima Giornata Internazionale di
Fisica Medica. Ore 10,00. Presso Centro Congresso Paganini, via Toscana 5/A.
163930
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