
LA PANDEMIA DIABETE - 5 Novembre 2021Rubrica

DIABETEITALIA.IT 27/10/2021 Giornata Mondiale del Diabete 2021 - L'accesso alle cure 3

Liberoquotidiano.it 12/11/2021 Diabete: fare rete tra medici, pazienti, associazioni e istituzioni per
migliorare l'assistenza ai p

5

Adnkronos.com 12/11/2021 Diabete: fare rete tra medici, pazienti, associazioni e istituzioni per
migliorare l'assistenza ai p

8

Adnkronos.com 08/11/2021 La Giornata Mondiale del diabete: Le Regioni Puglia, Campania, Calabria e
Basilicata a confronto

12

Informazione.it 14/11/2021 Diabete: fare rete tra medici, pazienti, associazioni e istituzioni per
migliorare l'assistenza ai p

15

Informazione.it 14/11/2021 L'indagine, 'in recupero' prime diagnosi diabete ma critico follow up (hpdv) 17

Agenparl.eu 12/11/2021 Diabete: fare rete tra medici, pazienti, associazioni e istituzioni per
migliorare lassistenza ai pa

19

Corrierediarezzo.corr.it 12/11/2021 Diabete: fare rete tra medici, pazienti, associazioni e istituzioni per
migliorare l'assistenza ai p

21

Corrieredirieti.corr.it 12/11/2021 Diabete: fare rete tra medici, pazienti, associazioni e istituzioni per
migliorare l'assistenza ai p

24

Corrieredisiena.corr.it 12/11/2021 Diabete: fare rete tra medici, pazienti, associazioni e istituzioni per
migliorare l'assistenza ai p

27

Corrierediviterbo.corr.it 12/11/2021 Diabete: fare rete tra medici, pazienti, associazioni e istituzioni per
migliorare l'assistenza ai p

30

. Dire 12/11/2021 Sanita'. Diabete, per assistenza serve rete medici - pazienti - istituzioni 33

. Dire 12/11/2021 Sanita'. Diabete, per assistenza serve rete medici- pazienti - istituzioni -2 - 34

. Dire 12/11/2021 Sanita'. Diabete, per Assistenza serve rete medici-pazienti- istituzioni - 3 - 35

Ilgiornaledelsud.com 12/11/2021 Diabete: fare rete tra medici, pazienti, associazioni e istituzioni per
migliorare lassistenza ai pa

36

Ilgiornaleditalia.it 12/11/2021 Diabete: fare rete tra medici, pazienti, associazioni e istituzioni per
migliorare l'assistenza ai p

37

Iltempo.it 12/11/2021 Diabete: fare rete tra medici, pazienti, associazioni e istituzioni per
migliorare l'assistenza ai p

40

Informazione.it 12/11/2021 Diabete: fare rete tra medici, pazienti, associazioni e istituzioni per
migliorare l'assistenza ai p

43

Lasicilia.it 12/11/2021 Diabete: fare rete tra medici, pazienti, associazioni e istituzioni per
migliorare l'assistenza ai p

45

Mondosalento.com 12/11/2021 Diabete: fare rete tra medici, pazienti, associazioni e istituzioni per
migliorare lassistenza ai pa

48

Money.it 12/11/2021 Diabete: fare rete tra medici, pazienti, associazioni e istituzioni per
migliorare lassistenza ai pa

49

Nellanotizia.net 12/11/2021 Diabete: fare rete tra medici, pazienti, associazioni e istituzioni per
migliorare lassistenza ai pa

52

RassegnaStampa.news 12/11/2021 Libero Quotidiano: Diabete: fare rete tra medici, pazienti, associazioni e
istituzioni per migliorar

54

Sbircialanotizia.it 12/11/2021 Diabete: fare rete tra medici, pazienti, associazioni e istituzioni per
migliorare l'assistenza ai p

57

Tiscali.it 12/11/2021 Diabete: fare rete tra medici, pazienti, associazioni e istituzioni per
migliorare lassistenza ai pa

62

Trend-online.com 12/11/2021 Diabete: fare rete tra medici, pazienti, associazioni e istituzioni per
migliorare l'assistenza ai p

64

Zazoom.it 12/11/2021 Diabete | fare rete tra medici | pazienti | associazioni e istituzioni per
migliorare lassistenza ai

67

Lasicilia.it 08/11/2021 La Giornata Mondiale del diabete: Le Regioni Puglia, Campania, Calabria e
Basilicata a confronto

68

Money.it 08/11/2021 La Giornata Mondiale del diabete: "Le Regioni Puglia, Campania, Calabria e
Basilicata a confronto" -

70

Sbircialanotizia.it 08/11/2021 La Giornata Mondiale del diabete: Le Regioni Puglia, Campania, Calabria e
Basilicata a confronto

72

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



LA PANDEMIA DIABETE - 5 Novembre 2021Rubrica

Siciliareport.it 08/11/2021 La Giornata Mondiale del diabete: Le Regioni Puglia, Campania, Calabria e
Basilicata a confronto

75

Tiscali.it 08/11/2021 La Giornata Mondiale del diabete: Le Regioni Puglia, Campania, Calabria e
Basilicata a confronto

79

VIVERECAMPANIA.IT 07/11/2021 Motore Sanita' e Diabete Italia hanno organizzato il webinar "La pandemia
diabete in Puglia, Campani

81

Viverepuglia.it 07/11/2021 Motore Sanita' e Diabete Italia hanno organizzato il webinar "La pandemia
diabete in Puglia, Campani

83

Corriereirpinia.it 06/11/2021 La Giornata Mondiale del diabete: "Le Regioni Puglia, Campania, Calabria e
Basilicata a confronto"

85

Ilgiornaledelsud.com 06/11/2021 La Giornata Mondiale del diabete: Le Regioni Puglia, Campania, Calabria e
Basilicata a confronto

87

Lasiritide.it 06/11/2021 Diabete: Le Regioni Puglia, Campania, Calabria e Basilicata a confronto 88

Mondosalento.com 06/11/2021 La Giornata Mondiale del diabete: Le Regioni Puglia, Campania, Calabria e
Basilicata a confronto

90

Viverenapoli.it 06/11/2021 Motore Sanita' e Diabete Italia hanno organizzato il webinar "La pandemia
diabete in Puglia, Campani

91

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



Sei qui:  / GMD

cerca sul sito...

il diabete i miei diritti normative GMD contatti chi siamo area press area download news

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-friuli-

venezia-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-e-
sardegna-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-modelli-

organizzativi-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-molise-
modelli-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-lazio-

modelli-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-e-
basilicata-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.

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

1 / 2

DIABETEITALIA.IT
Pagina

Foglio

27-10-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 3



BILANCI

DIABETE ITALIA ONLUS

C / O  L E G A L I T A X  S T U D I O  L E G A L E  E

T R I B U T A R I O

V I A  F L A M I N I A ,  1 3 5  –  0 0 1 9 6  R O M A

C . F .  9 7 3 3 2 3 7 0 5 8 0  -  P . I .  1 2 1 5 0 1 8 1 0 0 1

GLOSSARIO
RINGRAZIAMENTI

Ȗ

2 / 2

DIABETEITALIA.IT
Pagina

Foglio

27-10-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 4



 a  

 HOME / ADNKRONOS

Diabete: fare rete tra medici, pazienti,
associazioni e istituzioni per migliorare
l'assistenza ai pazienti

12 novembre 2021

(Adnkronos) - Bari, Napoli, Catanzaro e Potenza, 12
Novembre 2021 - Mettere insieme diabetologi,
diabetologi pediatrici, pazienti e istituzioni con
l'obiettivo di capire come di fronte alla pandemia di
diabete, che si è scontrata con la pandemia del
Covid aggravando ancora di più la situazione, si
possono a rontare insieme, e cercare di fare in
modo che tutte le novità degli ultimi anni possano
essere appannaggio di tutte le regioni e di tutti i
pazienti.

L'ultimo tavolo di confronto regionale promosso da
Search Engine Optimization ” ha fotografato la
situazione attuale del diabete in queste quattro
regioni.

Se nel diabete di tipo 2 sono a disposizione nuovi
farmaci che stanno migliorando enormemente non
solo il controllo metabolico ma anche la qualità di
vita del paziente diabetico, nel diabete di tipo 1,sia
del bambino che dell'adulto, ci sono numerose
nuove tecnologie che riguardano il controllo
metabolico, al punto tale che studi scienti ci
dimostrano che l'utilizzo del sensore con la terapia
intensi cata prima ritardava soltanto le complicanze
o le riduceva, oggi riesce completamente a
prevenirle.
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“Questo sarà peril futuro un grosso risparmio della
spesa sanitaria– ha spiegato Dario Iafusco,
VicepresidenteDiabete Italia -. È un investimento
che va fatto ora per poter risparmiare poi. Da questi
webinar vogliamo trarre i virtuosismi ma anche le
cose negative di tutte le regioni, per cercare di
immaginare la “regione perfetta” nella quale il
paziente possa essere curato al meglio. Sono
convinto che in Italia abbiamo la possibilità di farlo”.

Secondo Dario Iafusco, la regione perfetta esiste.
“Bisogna fare in modo che si possa realizzare al più
presto anche con l'aiuto dei pazienti, delle famiglie e
delle associazioni. La Campania ha dato una spinta
evolutiva enorme alla diabetologia dell'adulto e alla
diabetologia pediatrica. Altra realtà virtuosa è la rete
diabetologica pediatrica calabrese che sta lavorando
con persone entusiaste del loro lavoro. Gli altri
obiettivi sono: applicazione dei PDTAe rivedere il Drg
della chetoacidosi che dovrebbe essere sostituito
non dal dato forfettario ma dal pagamento per tipo di
prestazione; bisogna attivare la telemedicina e
istituire i registri di patologia”.

La telemedicina è stata al centro del confronto tra le
quattro regioni. Maria Ida Maiorino, Presidente SID
Campania-Basilicata ha spiegato. “La Campania è
stata durante la pandemia una delle regioni virtuose,
abbiamo avuto alla base un sostegno da parte della
Regione che ci ha permesso di normare subito la
possibilità di erogare assistenza in telemedicina. La
telemedicina ha funzionato e ha trovato in una fase
in cui era limitato l'accesso alle cure, di mantenere il
contatto con i nostri pazienti e di facilitare anche
tutte le quelle tecnologie che consentono la
condivisione di dati a distanza e, in taluni casi, anche
l'addestramento per l'utilizzo delle tecnologie. Dopo
la  ne dell'emergenza la telemedicina è rimasta uno
delle possibilità di erogare assistenza a distanza. Ora
è necessario creare degli spazi adeguati e dare alla
telemedicina la dignità che merita rispetto anche al
percorso di cure convenzionali che i nostri pazienti
sono tenuti a seguire. Ci siamo collegati con i
pazienti, ora dobbiamo collegarci ai medici di
medicina generale e tra noi specialisti. Sono sforzi
che si stanno concretizzando”.

Secondo Ignazio Grattagliano, Presidente SIMG
Puglia, “La telemedicina e la rete devono essere
parallelamente costituite e implementate. La
telemedicina non deve essere subita ma deve essere
governata dal medico e deve essere istituzionalizzata
e non improvvista da ciascun medico in maniera
autonoma perché questo esporrebbe a dei rischi
anche di tipo professionale e medico legale”.

Antonio Pompeo Coviello, Presidente SIMG Basilicata
ha presentato il quadro in regione Basilicata e cosa
sarebbe utile per a rontare il problema diabete.
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“Dopo 20 anni di tentativi siamo al punto zero. Il
cambiamento dei sistemi complessi richiedono
alcuni presupposti: ci devono essere una visione
chiara del problema, le competenze a tutti i livelli, gli
incentivi, risorse adeguate perché altrimenti
qualsiasi progetto viene meno, e un piano di azione
chiaro. La maggior parte dei PDTA elaborati non
erano né PDTA né linee guide ma solo
raccomandazioni. La nostra speranza è che il quadro
possa cambiare rispetto ad oggi”.

Francesco Mammi ̀, Presidente Rete Diabetologica
Pediatrica Regione Calabria ha concluso: “Dovremmo
essere capaci di fare giungere alle istituzioni un
appello sulla necessità di intensi care l'ascolto degli
operatori sanitari, delle associazioni, dei pazienti che
spesso gli vengono visti con una certa di denza.
L'incontro dimostra come sia importante cercare di
discutere insieme perché le alleanze sono fruttuose
per migliorare l'assistenza sanitaria”.

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
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Diabete: fare rete tra
medici, pazienti,
associazioni e istituzioni per
migliorare l’assistenza ai
pazienti

Bari, Napoli, Catanzaro e Potenza, 12 Novembre 2021 - Mettere insieme
diabetologi, diabetologi pediatrici, pazienti e istituzioni con l’obiettivo di
capire come di fronte alla pandemia di diabete, che si è scontrata con la
pandemia del Covid aggravando ancora di più la situazione, si possono

ORA IN

Prima pagina

E' morto Giampiero Galeazzi, aveva
75 anni

Covid oggi Italia, Rt sale. Aumentano
ricoveri e terapie intensive

Superbonus 110%, Isee: per ville
tetto a 25mila euro in Manovra 2022

No Green pass, Lamorgese: "Direttiva
non comprime diritto manifestazioni"

Lega, Salvini: "Mai stata guerra con
Giorgetti"

ARTICOLI

in Evidenza

 CERCA
Venerdì 12 Novembre 2021
Aggiornato: 14:32   

SEGUI IL TUO

OROSCOPO  

Temi caldi  

0ULTIM'ORA 
BREAKING NEWS

13:41  Quirinale,
Baldassarre (ex
Consulta): "Non credo in
un Mattarella bis, serve
svolta decisa"

13:28  Covid oggi Puglia,
265 contagi e 3 morti:
bollettino 12 novembre

13:25  Galeazzi e
Maradona 'colleghi' per lo
scudetto del Napoli -
Video

13:22  Salvini: "Fedez?
Preferisco Rita Pavone e
Iva Zanicchi"

1 / 4
Pagina

Foglio

12-11-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 8



affrontare insieme, e cercare di fare in modo che tutte le novità degli ultimi
anni possano essere appannaggio di tutte le regioni e di tutti i pazienti.

L’ultimo tavolo di confronto regionale promosso da Motore Sanità e
Diabete Italia, “ LA PANDEMIA DIABETE IN PUGLIA, CAMPANIA,
CALABRIA E BASILICATA: MODELLI ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ
GESTIONALI ” ha fotografato la situazione attuale del diabete in queste
quattro regioni.

Se nel diabete di tipo 2 sono a disposizione nuovi farmaci che stanno
migliorando enormemente non solo il controllo metabolico ma anche la
qualità di vita del paziente diabetico, nel diabete di tipo 1,sia del bambino
che dell’adulto, ci sono numerose nuove tecnologie che riguardano il
controllo metabolico, al punto tale che studi scientifici dimostrano che
l’utilizzo del sensore con la terapia intensificata prima ritardava soltanto le
complicanze o le riduceva, oggi riesce completamente a prevenirle.

“Questo sarà peril futuro un grosso risparmio della spesa sanitaria– ha
spiegato Dario Iafusco, VicepresidenteDiabete Italia -. È un investimento
che va fatto ora per poter risparmiare poi. Da questi webinar vogliamo trarre
i virtuosismi ma anche le cose negative di tutte le regioni, per cercare di
immaginare la “regione perfetta” nella quale il paziente possa essere curato
al meglio. Sono convinto che in Italia abbiamo la possibilità di farlo”.

Secondo Dario Iafusco, la regione perfetta esiste. “Bisogna fare in modo
che si possa realizzare al più presto anche con l’aiuto dei pazienti, delle
famiglie e delle associazioni. La Campania ha dato una spinta evolutiva
enorme alla diabetologia dell’adulto e alla diabetologia pediatrica. Altra
realtà virtuosa è la rete diabetologica pediatrica calabrese che sta
lavorando con persone entusiaste del loro lavoro. Gli altri obiettivi sono:
applicazione dei PDTAe rivedere il Drg della chetoacidosi che dovrebbe
essere sostituito non dal dato forfettario ma dal pagamento per tipo di
prestazione; bisogna attivare la telemedicina e istituire i registri di
patologia”.

La telemedicina è stata al centro del confronto tra le quattro regioni.
Maria Ida Maiorino, Presidente SID Campania-Basilicata ha spiegato. “La
Campania è stata durante la pandemia una delle regioni virtuose, abbiamo
avuto alla base un sostegno da parte della Regione che ci ha permesso di
normare subito la possibilità di erogare assistenza in telemedicina. La
telemedicina ha funzionato e ha trovato in una fase in cui era limitato
l’accesso alle cure, di mantenere il contatto con i nostri pazienti e di
facilitare anche tutte le quelle tecnologie che consentono la
condivisione di dati a distanza e, in taluni casi, anche l’addestramento
per l’utilizzo delle tecnologie. Dopo la fine dell’emergenza la telemedicina
è rimasta uno delle possibilità di erogare assistenza a distanza. Ora è
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necessario creare degli spazi adeguati e dare alla telemedicina la
dignità che merita rispetto anche al percorso di cure convenzionali che i
nostri pazienti sono tenuti a seguire. Ci siamo collegati con i pazienti, ora
dobbiamo collegarci ai medici di medicina generale e tra noi specialisti.
Sono sforzi che si stanno concretizzando”.

Secondo Ignazio Grattagliano, Presidente SIMG Puglia, “La telemedicina e
la rete devono essere parallelamente costituite e implementate. La
telemedicina non deve essere subita ma deve essere governata dal
medico e deve essere istituzionalizzata e non improvvista da ciascun
medico in maniera autonoma perché questo esporrebbe a dei rischi anche di
tipo professionale e medico legale”.

Antonio Pompeo Coviello, Presidente SIMG Basilicata ha presentato il
quadro in regione Basilicata e cosa sarebbe utile per affrontare il problema
diabete.

“Dopo 20 anni di tentativi siamo al punto zero. Il cambiamento dei sistemi
complessi richiedono alcuni presupposti: ci devono essere una visione
chiara del problema, le competenze a tutti i livelli, gli incentivi, risorse
adeguate perché altrimenti qualsiasi progetto viene meno, e un piano di
azione chiaro. La maggior parte dei PDTA elaborati non erano né PDTA né
linee guide ma solo raccomandazioni. La nostra speranza è che il quadro
possa cambiare rispetto ad oggi”.

Francesco Mammi ̀, Presidente Rete Diabetologica Pediatrica Regione
Calabria ha concluso: “Dovremmo essere capaci di fare giungere alle
istituzioni un appello sulla necessità di intensificare l’ascolto degli
operatori sanitari, delle associazioni, dei pazienti che spesso gli vengono
visti con una certa diffidenza. L’incontro dimostra come sia importante
cercare di discutere insieme perché le alleanze sono fruttuose per
migliorare l’assistenza sanitaria”.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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Bari, Napoli, Catanzaro e Potenza 8 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
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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 PUGLIA, CAMPANIA,
CALABRIA E BASILICATA: 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 definita come "Regione ideale" in
cui vivere col diabete, prendendo ciò che di meglio hanno da offrirci i vari
modelli organizzativi e senza alcun intento di stilare una classifica finale. La
regione ideale non sarà quindi direttamente identificabile con una delle 21
realtà presenti nel nostro paese ma da queste prenderà il meglio con la
consapevolezza che non si tratterà di ipotesi o di sogni irrealizzabili ma di
iniziative concrete già operanti nel nostro paese anche se non diffusamente.
L'auspicio sarà quindi quello di creare occasioni di condivisione e revisione
delle organizzazioni e promuovere l'apertura o il rafforzamento dei tavoli
regionali per l'implementazione del Piano Nazionale Diabete”, ha detto
Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

“Il webinar fa parte di una serie di incontri organizzati per macroaree
regionali in tutta la penisola in attesa della Giornata Mondiale del Diabete
che si festeggia ogni anno il 14 novembre, data di nascita di Frederick
Banting, lo scopritore dell’insulina. I numeri dei pazienti con diabete mellito
in Italia sono superiori a quelli di qualsiasi “pandemia” e le necessità
terapeutiche delle persone con diabete sono veramente tante e
multidisciplinari. Negli ultimi anni i progressi della Medicina in questo campo
erano inimmaginabili fino a pochi anni fa e comprendono l’avvento di molti
nuovi farmaci sempre più efficaci nel diabete mellito tipo 2 e la applicazione
di tecnologie sempre più avveniristiche, quali microinfusori di insulina,
sensori per la determinazione in continuo della glicemia e pancreas artificiali
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nel diabete mellito tipo 1. Tutto ciò deve prevedere una vera e propria
riorganizzazione della assistenza e della erogazione delle cure che deve
essere quanto più efficiente possibile in tutte le regioni italiane. Molte di
queste si sono già organizzate, altre si stanno organizzando. Diabete Italia,
che riunisce le principali Società Scientifiche Diabetologiche e le Associazioni
di Volontariato sul Diabete, ha deciso di chiedere agli operatori sanitari, agli
organizzatori dell’assistenza, ai pazienti e alle Istituzioni di mostrare cosa si
sta facendo in ogni Regione in modo da poter mettere assieme tutti i
virtuosismi del nostro Paese ed elaborare il mito della “Regione perfetta”
che, cioè, sia in grado di applicare, con la migliore efficienza possibile, tutte
le tecnologie e le risorse per ottenere i migliori risultati in termine di qualità
di vita e prevenzione delle complicanze con conseguente riduzione della
spesa sanitaria ad esse dedicate”, ha dichiarato Dario Iafusco,
Vicepresidente 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:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità
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Diabete: fare rete tra medici, pazienti,
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L’ultimo tavolo di confronto regionale promosso da Motore Sanità e Diabete
, “ LA PANDEMIA DIABETE IN , , CALABRIA E

: MODELLI ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI ” ha
fotografato la situazione attuale del diabete in queste quattro regioni.

L’incontro dimostra come sia importante cercare di discutere insieme perché le
alleanze sono fruttuose per migliorare l’assistenza sanitaria”

Secondo Ignazio Grattagliano, Presidente SIMG Puglia, “La telemedicina e la
rete devono essere parallelamente costituite e implementate. (Adnkronos)
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Su altre fonti

Dopo i primi sei mesi del 2020, però, si è cominciato a 'recuperare' sulle prime
diagnosi, ma è rimasta critica la fase di follow up. Ancora inferiori rispetto al
periodo pre-pandemia risultano le richieste di visita specialistica, soprattutto
per le visite di follow-up (-23%). (Adnkronos)

L’emoglobina glicata per il monitoraggio del diabete. . Il monitoraggio della
emoglobina glicata (HbA1) è fondamentale nella gestione del diabete Durante
la pandemia 1 paziente su 4 non ha fatto il controllo dell’emoglobina.
(Quotidiano Sanità)

Nel 2020 c’è stato inoltre un aumento significativo (dal 15% del 2019 al 25%) di
pazienti diabetici che non hanno fatto il controllo dell’emoglobina glicata o non
lo hanno fatto da oltre 1 anno, nonostante fossero consapevoli dell’importanza
di questo esame. (Quotidiano Sanità)

    

Giornata mondiale del diabete. Durante la pandemia 1 paziente su 4 non ha fatto il controllo
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14/11/2021 - 22:46   SALUTE
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Ancora difficile garantire, però, "i contatti con i pazienti per le visite di follow
up, aspetto cruciale per mantenere alta l’aderenza ai trattamenti e ai corretti
stili di vita.

Dopo i primi sei mesi del 2020, però, si è cominciato a 'recuperare' sulle prime
diagnosi, ma è rimasta critica la fase di follow up.

Ancora inferiori rispetto al periodo pre-pandemia risultano le richieste di visita
specialistica, soprattutto per le visite di follow-up (-23%). (Adnkronos)
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L’ultimo tavolo di confronto regionale promosso da Motore Sanità e Diabete
Italia, “ LA PANDEMIA DIABETE IN PUGLIA, CAMPANIA, CALABRIA E
BASILICATA: MODELLI ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI ” ha
fotografato la situazione attuale del diabete in queste quattro regioni.
(Adnkronos)

L’emoglobina glicata per il monitoraggio del diabete. . Il monitoraggio della
emoglobina glicata (HbA1) è fondamentale nella gestione del diabete
(Quotidiano Sanità)

Durante la pandemia 1 paziente su 4 non ha fatto il controllo dell’emoglobina.
L’emoglobina glicata per il monitoraggio del diabete. . Il monitoraggio della
emoglobina glicata (HbA1) è fondamentale nella gestione del diabete
(Quotidiano Sanità)
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Home   Comunicati Stampa   Diabete: fare rete tra medici, pazienti, associazioni e istituzioni per migliorare l’assistenza...

(AGENPARL) – ven 12 novembre 2021 12 Novembre 2021 – Mettere insieme

diabetologi, diabetologi pediatrici, pazienti e istituzioni con l’obiettivo di capire come di

fronte alla pandemia di diabete, che si è scontrata con la pandemia del Covid

aggravando ancora di più la situazione, si possono affrontare insieme, e cercare di

fare in modo che tutte le novità degli ultimi anni possano essere appannaggio di tutte

le regioni e di tutti i pazienti.

L’ultimo tavolo di confronto regionale promosso da [Motore Sanità]

(https://www.motoresanita.it/) e Diabete Italia, “[LA PANDEMIA DIABETE IN PUGLIA,

CAMPANIA, CALABRIA E BASILICATA: MODELLI ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ

GESTIONALI](https://www.motoresanita.it/eventi/la-pandemia-diabete-in-puglia-

campania-calabria-e-basilicata-modelli-organizzativi-e-criticita-gestionali/)” ha

fotografato la situazione attuale del diabete in queste quattro regioni.

Se nel diabete di tipo 2 sono a disposizione nuovi farmaci che stanno migliorando

enormemente non solo il controllo metabolico ma anche la qualità di vita del paziente

diabetico, nel diabete di tipo 1, sia del bambino che dell’adulto, ci sono numerose

nuove tecnologie che riguardano il controllo metabolico, al punto tale che studi

scientifici dimostrano che l’utilizzo del sensore con la terapia intensificata prima

ritardava soltanto le complicanze o le riduceva, oggi riesce completamente a

prevenirle.

“Questo sarà per il futuro un grosso risparmio della spesa sanitaria – ha spiegato

Dario Iafusco, Vicepresidente Diabete Italia -. È un investimento che va fatto ora per

poter risparmiare poi. Da questi webinar vogliamo trarre i virtuosismi ma anche le
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cose negative di tutte le regioni, per cercare di immaginare la “regione perfetta” nella

quale il paziente possa essere curato al meglio. Sono convinto che in Italia abbiamo la

possibilità di farlo”.

Secondo Dario Iafusco, la regione perfetta esiste. “Bisogna fare in modo che si possa

realizzare al più presto anche con l’aiuto dei pazienti, delle famiglie e delle

associazioni. La Campania ha dato una spinta evolutiva enorme alla diabetologia

dell’adulto e alla diabetologia pediatrica. Altra realtà virtuosa è la rete diabetologica

pediatrica calabrese che sta lavorando con persone entusiaste del loro lavoro. Gli altri

obiettivi sono: applicazione dei PDTA e rivedere il Drg della chetoacidosi che dovrebbe

essere sostituito non dal dato forfettario ma dal pagamento per tipo di prestazione;

bisogna attivare la telemedicina e istituire i registri di patologia”.

La telemedicina è stata al centro del confronto tra le quattro regioni.

Maria Ida Maiorino, Presidente SID Campania – Basilicata ha spiegato.

“La Campania è stata durante la pandemia una delle regioni virtuose, abbiamo avuto

alla base un sostegno da parte della Regione che ci ha permesso di normare subito la

possibilità di erogare assistenza in telemedicina. La telemedicina ha funzionato e ha

trovato in una fase in cui era limitato l’accesso alle cure, di mantenere il contatto con i

nostri pazienti e di facilitare anche tutte le quelle tecnologie che consentono la

condivisione di dati a distanza e, in taluni casi, anche l’addestramento per l’utilizzo

delle tecnologie. Dopo la fine dell’emergenza la telemedicina è rimasta uno delle

possibilità di erogare assistenza a distanza. Ora è necessario creare degli spazi

adeguati e dare alla telemedicina la dignità che merita rispetto anche al percorso di

cure convenzionali che i nostri pazienti sono tenuti a seguire. Ci siamo collegati con i

pazienti, ora dobbiamo collegarci ai medici di medicina generale e tra noi specialisti.

Sono sforzi che si stanno concretizzando”.

Secondo Ignazio Grattagliano, Presidente SIMG Puglia, “La telemedicina e la rete

devono essere parallelamente costituite e implementate. La telemedicina non deve

essere subita ma deve essere governata dal medico e deve essere istituzionalizzata e

non improvvista da ciascun medico in maniera autonoma perché questo esporrebbe a

dei rischi anche di tipo professionale e medico legale”.

Antonio Pompeo Coviello, Presidente SIMG Basilicata ha presentato il quadro in

regione Basilicata e cosa sarebbe utile per affrontare il problema diabete.

“Dopo 20 anni di tentativi siamo al punto zero. Il cambiamento dei sistemi complessi

richiedono alcuni presupposti: ci devono essere una visione chiara del problema, le

competenze a tutti i livelli, gli incentivi, risorse adeguate perché altrimenti qualsiasi

progetto viene meno, e un piano di azione chiaro. La maggior parte dei PDTA elaborati

non erano né PDTA né linee guide ma solo raccomandazioni. La nostra speranza è

che il quadro possa cambiare rispetto ad oggi”.

Francesco Mammì, Presidente Rete Diabetologica Pediatrica Regione Calabria ha

concluso: “Dovremmo essere capaci di fare giungere alle istituzioni un appello sulla

necessità di intensificare l’ascolto degli operatori sanitari, delle associazioni, dei

pazienti che spesso gli vengono visti con una certa diffidenza. L’incontro dimostra

come sia importante cercare di discutere insieme perché le alleanze sono fruttuose

per migliorare l’assistenza sanitaria”.
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Diabete: fare rete tra medici, pazienti,
associazioni e istituzioni per migliorare
l'assistenza ai pazienti

12 novembre 2021

(Adnkronos) - Bari, Napoli, Catanzaro e Potenza, 12
Novembre 2021 - Mettere insieme diabetologi,
diabetologi pediatrici, pazienti e istituzioni con
l'obiettivo di capire come di fronte alla pandemia di
diabete, che si è scontrata con la pandemia del
Covid aggravando ancora di più la situazione, si
possono a rontare insieme, e cercare di fare in
modo che tutte le novità degli ultimi anni possano
essere appannaggio di tutte le regioni e di tutti i
pazienti.

L'ultimo tavolo di confronto regionale promosso da
Search Engine Optimization ” ha fotografato la
situazione attuale del diabete in queste quattro
regioni.

Se nel diabete di tipo 2 sono a disposizione nuovi
farmaci che stanno migliorando enormemente non
solo il controllo metabolico ma anche la qualità di
vita del paziente diabetico, nel diabete di tipo 1,sia
del bambino che dell'adulto, ci sono numerose
nuove tecnologie che riguardano il controllo
metabolico, al punto tale che studi scienti ci
dimostrano che l'utilizzo del sensore con la terapia
intensi cata prima ritardava soltanto le complicanze
o le riduceva, oggi riesce completamente a
prevenirle.

“Questo sarà peril futuro un grosso risparmio della
spesa sanitaria– ha spiegato Dario Iafusco,
VicepresidenteDiabete Italia -. È un investimento
che va fatto ora per poter risparmiare poi. Da questi
webinar vogliamo trarre i virtuosismi ma anche le
cose negative di tutte le regioni, per cercare di
immaginare la “regione perfetta” nella quale il
paziente possa essere curato al meglio. Sono
convinto che in Italia abbiamo la possibilità di farlo”. In evidenza
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Secondo Dario Iafusco, la regione perfetta esiste.
“Bisogna fare in modo che si possa realizzare al più
presto anche con l'aiuto dei pazienti, delle famiglie e
delle associazioni. La Campania ha dato una spinta
evolutiva enorme alla diabetologia dell'adulto e alla
diabetologia pediatrica. Altra realtà virtuosa è la rete
diabetologica pediatrica calabrese che sta lavorando
con persone entusiaste del loro lavoro. Gli altri
obiettivi sono: applicazione dei PDTAe rivedere il Drg
della chetoacidosi che dovrebbe essere sostituito
non dal dato forfettario ma dal pagamento per tipo di
prestazione; bisogna attivare la telemedicina e
istituire i registri di patologia”.

La telemedicina è stata al centro del confronto tra le
quattro regioni. Maria Ida Maiorino, Presidente SID
Campania-Basilicata ha spiegato. “La Campania è
stata durante la pandemia una delle regioni virtuose,
abbiamo avuto alla base un sostegno da parte della
Regione che ci ha permesso di normare subito la
possibilità di erogare assistenza in telemedicina. La
telemedicina ha funzionato e ha trovato in una fase
in cui era limitato l'accesso alle cure, di mantenere il
contatto con i nostri pazienti e di facilitare anche
tutte le quelle tecnologie che consentono la
condivisione di dati a distanza e, in taluni casi, anche
l'addestramento per l'utilizzo delle tecnologie. Dopo
la  ne dell'emergenza la telemedicina è rimasta uno
delle possibilità di erogare assistenza a distanza. Ora
è necessario creare degli spazi adeguati e dare alla
telemedicina la dignità che merita rispetto anche al
percorso di cure convenzionali che i nostri pazienti
sono tenuti a seguire. Ci siamo collegati con i
pazienti, ora dobbiamo collegarci ai medici di
medicina generale e tra noi specialisti. Sono sforzi
che si stanno concretizzando”.

Secondo Ignazio Grattagliano, Presidente SIMG
Puglia, “La telemedicina e la rete devono essere
parallelamente costituite e implementate. La
telemedicina non deve essere subita ma deve essere
governata dal medico e deve essere istituzionalizzata
e non improvvista da ciascun medico in maniera
autonoma perché questo esporrebbe a dei rischi
anche di tipo professionale e medico legale”.

Antonio Pompeo Coviello, Presidente SIMG Basilicata
ha presentato il quadro in regione Basilicata e cosa
sarebbe utile per a rontare il problema diabete.

“Dopo 20 anni di tentativi siamo al punto zero. Il
cambiamento dei sistemi complessi richiedono
alcuni presupposti: ci devono essere una visione
chiara del problema, le competenze a tutti i livelli, gli
incentivi, risorse adeguate perché altrimenti
qualsiasi progetto viene meno, e un piano di azione
chiaro. La maggior parte dei PDTA elaborati non
erano né PDTA né linee guide ma solo
raccomandazioni. La nostra speranza è che il quadro
possa cambiare rispetto ad oggi”.
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Francesco Mammi ̀, Presidente Rete Diabetologica
Pediatrica Regione Calabria ha concluso: “Dovremmo
essere capaci di fare giungere alle istituzioni un
appello sulla necessità di intensi care l'ascolto degli
operatori sanitari, delle associazioni, dei pazienti che
spesso gli vengono visti con una certa di denza.
L'incontro dimostra come sia importante cercare di
discutere insieme perché le alleanze sono fruttuose
per migliorare l'assistenza sanitaria”.

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

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Diabete: fare rete tra medici, pazienti,
associazioni e istituzioni per migliorare
l'assistenza ai pazienti

12 novembre 2021

(Adnkronos) - Bari, Napoli, Catanzaro e Potenza, 12
Novembre 2021 - Mettere insieme diabetologi,
diabetologi pediatrici, pazienti e istituzioni con
l'obiettivo di capire come di fronte alla pandemia di
diabete, che si è scontrata con la pandemia del
Covid aggravando ancora di più la situazione, si
possono a rontare insieme, e cercare di fare in
modo che tutte le novità degli ultimi anni possano
essere appannaggio di tutte le regioni e di tutti i
pazienti.

L'ultimo tavolo di confronto regionale promosso da
Search Engine Optimization ” ha fotografato la
situazione attuale del diabete in queste quattro
regioni.

Se nel diabete di tipo 2 sono a disposizione nuovi
farmaci che stanno migliorando enormemente non
solo il controllo metabolico ma anche la qualità di
vita del paziente diabetico, nel diabete di tipo 1,sia
del bambino che dell'adulto, ci sono numerose
nuove tecnologie che riguardano il controllo
metabolico, al punto tale che studi scienti ci
dimostrano che l'utilizzo del sensore con la terapia
intensi cata prima ritardava soltanto le complicanze
o le riduceva, oggi riesce completamente a
prevenirle.
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“Questo sarà peril futuro un grosso risparmio della
spesa sanitaria– ha spiegato Dario Iafusco,
VicepresidenteDiabete Italia -. È un investimento
che va fatto ora per poter risparmiare poi. Da questi
webinar vogliamo trarre i virtuosismi ma anche le
cose negative di tutte le regioni, per cercare di
immaginare la “regione perfetta” nella quale il
paziente possa essere curato al meglio. Sono
convinto che in Italia abbiamo la possibilità di farlo”.

Secondo Dario Iafusco, la regione perfetta esiste.
“Bisogna fare in modo che si possa realizzare al più
presto anche con l'aiuto dei pazienti, delle famiglie e
delle associazioni. La Campania ha dato una spinta
evolutiva enorme alla diabetologia dell'adulto e alla
diabetologia pediatrica. Altra realtà virtuosa è la rete
diabetologica pediatrica calabrese che sta lavorando
con persone entusiaste del loro lavoro. Gli altri
obiettivi sono: applicazione dei PDTAe rivedere il Drg
della chetoacidosi che dovrebbe essere sostituito
non dal dato forfettario ma dal pagamento per tipo di
prestazione; bisogna attivare la telemedicina e
istituire i registri di patologia”.

La telemedicina è stata al centro del confronto tra le
quattro regioni. Maria Ida Maiorino, Presidente SID
Campania-Basilicata ha spiegato. “La Campania è
stata durante la pandemia una delle regioni virtuose,
abbiamo avuto alla base un sostegno da parte della
Regione che ci ha permesso di normare subito la
possibilità di erogare assistenza in telemedicina. La
telemedicina ha funzionato e ha trovato in una fase
in cui era limitato l'accesso alle cure, di mantenere il
contatto con i nostri pazienti e di facilitare anche
tutte le quelle tecnologie che consentono la
condivisione di dati a distanza e, in taluni casi, anche
l'addestramento per l'utilizzo delle tecnologie. Dopo
la  ne dell'emergenza la telemedicina è rimasta uno
delle possibilità di erogare assistenza a distanza. Ora
è necessario creare degli spazi adeguati e dare alla
telemedicina la dignità che merita rispetto anche al
percorso di cure convenzionali che i nostri pazienti
sono tenuti a seguire. Ci siamo collegati con i
pazienti, ora dobbiamo collegarci ai medici di
medicina generale e tra noi specialisti. Sono sforzi
che si stanno concretizzando”.

Secondo Ignazio Grattagliano, Presidente SIMG
Puglia, “La telemedicina e la rete devono essere
parallelamente costituite e implementate. La
telemedicina non deve essere subita ma deve essere
governata dal medico e deve essere istituzionalizzata
e non improvvista da ciascun medico in maniera
autonoma perché questo esporrebbe a dei rischi
anche di tipo professionale e medico legale”.

Antonio Pompeo Coviello, Presidente SIMG Basilicata
ha presentato il quadro in regione Basilicata e cosa
sarebbe utile per a rontare il problema diabete.

In evidenza
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“Dopo 20 anni di tentativi siamo al punto zero. Il
cambiamento dei sistemi complessi richiedono
alcuni presupposti: ci devono essere una visione
chiara del problema, le competenze a tutti i livelli, gli
incentivi, risorse adeguate perché altrimenti
qualsiasi progetto viene meno, e un piano di azione
chiaro. La maggior parte dei PDTA elaborati non
erano né PDTA né linee guide ma solo
raccomandazioni. La nostra speranza è che il quadro
possa cambiare rispetto ad oggi”.

Francesco Mammi ̀, Presidente Rete Diabetologica
Pediatrica Regione Calabria ha concluso: “Dovremmo
essere capaci di fare giungere alle istituzioni un
appello sulla necessità di intensi care l'ascolto degli
operatori sanitari, delle associazioni, dei pazienti che
spesso gli vengono visti con una certa di denza.
L'incontro dimostra come sia importante cercare di
discutere insieme perché le alleanze sono fruttuose
per migliorare l'assistenza sanitaria”.

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
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Diabete: fare rete tra medici, pazienti,
associazioni e istituzioni per migliorare
l'assistenza ai pazienti

12 novembre 2021

(Adnkronos) - Bari, Napoli, Catanzaro e Potenza, 12 Novembre 2021 -
Mettere insieme diabetologi, diabetologi pediatrici, pazienti e istituzioni
con l'obiettivo di capire come di fronte alla pandemia di diabete, che si
è scontrata con la pandemia del Covid aggravando ancora di più la
situazione, si possono a rontare insieme, e cercare di fare in modo
che tutte le novità degli ultimi anni possano essere appannaggio di
tutte le regioni e di tutti i pazienti.

L'ultimo tavolo di confronto regionale promosso da Search Engine
Optimization ” ha fotografato la situazione attuale del diabete in
queste quattro regioni.
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Se nel diabete di tipo 2 sono a disposizione nuovi farmaci che stanno
migliorando enormemente non solo il controllo metabolico ma anche
la qualità di vita del paziente diabetico, nel diabete di tipo 1,sia del
bambino che dell'adulto, ci sono numerose nuove tecnologie che
riguardano il controllo metabolico, al punto tale che studi scienti ci
dimostrano che l'utilizzo del sensore con la terapia intensi cata prima
ritardava soltanto le complicanze o le riduceva, oggi riesce
completamente a prevenirle.

“Questo sarà peril futuro un grosso risparmio della spesa sanitaria– ha
spiegato Dario Iafusco, VicepresidenteDiabete Italia -. È un
investimento che va fatto ora per poter risparmiare poi. Da questi
webinar vogliamo trarre i virtuosismi ma anche le cose negative di
tutte le regioni, per cercare di immaginare la “regione perfetta” nella
quale il paziente possa essere curato al meglio. Sono convinto che in
Italia abbiamo la possibilità di farlo”.

Secondo Dario Iafusco, la regione perfetta esiste. “Bisogna fare in modo
che si possa realizzare al più presto anche con l'aiuto dei pazienti,
delle famiglie e delle associazioni. La Campania ha dato una spinta
evolutiva enorme alla diabetologia dell'adulto e alla diabetologia
pediatrica. Altra realtà virtuosa è la rete diabetologica pediatrica
calabrese che sta lavorando con persone entusiaste del loro lavoro. Gli
altri obiettivi sono: applicazione dei PDTAe rivedere il Drg della
chetoacidosi che dovrebbe essere sostituito non dal dato forfettario
ma dal pagamento per tipo di prestazione; bisogna attivare la
telemedicina e istituire i registri di patologia”.

La telemedicina è stata al centro del confronto tra le quattro regioni.
Maria Ida Maiorino, Presidente SID Campania-Basilicata ha spiegato.
“La Campania è stata durante la pandemia una delle regioni virtuose,
abbiamo avuto alla base un sostegno da parte della Regione che ci ha
permesso di normare subito la possibilità di erogare assistenza in
telemedicina. La telemedicina ha funzionato e ha trovato in una fase in
cui era limitato l'accesso alle cure, di mantenere il contatto con i
nostri pazienti e di facilitare anche tutte le quelle tecnologie che
consentono la condivisione di dati a distanza e, in taluni casi, anche
l'addestramento per l'utilizzo delle tecnologie. Dopo la  ne
dell'emergenza la telemedicina è rimasta uno delle possibilità di
erogare assistenza a distanza. Ora è necessario creare degli spazi
adeguati e dare alla telemedicina la dignità che merita rispetto anche
al percorso di cure convenzionali che i nostri pazienti sono tenuti a
seguire. Ci siamo collegati con i pazienti, ora dobbiamo collegarci ai
medici di medicina generale e tra noi specialisti. Sono sforzi che si
stanno concretizzando”.

Secondo Ignazio Grattagliano, Presidente SIMG Puglia, “La telemedicina
e la rete devono essere parallelamente costituite e implementate. La
telemedicina non deve essere subita ma deve essere governata dal
medico e deve essere istituzionalizzata e non improvvista da ciascun
medico in maniera autonoma perché questo esporrebbe a dei rischi
anche di tipo professionale e medico legale”.

Antonio Pompeo Coviello, Presidente SIMG Basilicata ha presentato il
quadro in regione Basilicata e cosa sarebbe utile per a rontare il
problema diabete.
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“Dopo 20 anni di tentativi siamo al punto zero. Il cambiamento dei
sistemi complessi richiedono alcuni presupposti: ci devono essere una
visione chiara del problema, le competenze a tutti i livelli, gli incentivi,
risorse adeguate perché altrimenti qualsiasi progetto viene meno, e un
piano di azione chiaro. La maggior parte dei PDTA elaborati non erano
né PDTA né linee guide ma solo raccomandazioni. La nostra speranza è
che il quadro possa cambiare rispetto ad oggi”.

Francesco Mammi ̀, Presidente Rete Diabetologica Pediatrica Regione
Calabria ha concluso: “Dovremmo essere capaci di fare giungere alle
istituzioni un appello sulla necessità di intensi care l'ascolto degli
operatori sanitari, delle associazioni, dei pazienti che spesso gli
vengono visti con una certa di denza. L'incontro dimostra come sia
importante cercare di discutere insieme perché le alleanze sono
fruttuose per migliorare l'assistenza sanitaria”.

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
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962

 

Gestione
Cookie  Privacy Policy  

Condizioni
Generali

Contatti  Pubblicità  Credits

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

Edicola digitale  Corriere Shopping
   

TORNA SU

3 / 3

CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Pagina

Foglio

12-11-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 29



 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

Diabete: fare rete tra medici, pazienti,
associazioni e istituzioni per migliorare
l'assistenza ai pazienti

12 novembre 2021

(Adnkronos) - Bari, Napoli, Catanzaro e Potenza, 12
Novembre 2021 - Mettere insieme diabetologi,
diabetologi pediatrici, pazienti e istituzioni con
l'obiettivo di capire come di fronte alla pandemia di
diabete, che si è scontrata con la pandemia del
Covid aggravando ancora di più la situazione, si
possono a rontare insieme, e cercare di fare in
modo che tutte le novità degli ultimi anni possano
essere appannaggio di tutte le regioni e di tutti i
pazienti.

L'ultimo tavolo di confronto regionale promosso da
Search Engine Optimization ” ha fotografato la
situazione attuale del diabete in queste quattro
regioni.
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Se nel diabete di tipo 2 sono a disposizione nuovi
farmaci che stanno migliorando enormemente non
solo il controllo metabolico ma anche la qualità di
vita del paziente diabetico, nel diabete di tipo 1,sia
del bambino che dell'adulto, ci sono numerose
nuove tecnologie che riguardano il controllo
metabolico, al punto tale che studi scienti ci
dimostrano che l'utilizzo del sensore con la terapia
intensi cata prima ritardava soltanto le complicanze
o le riduceva, oggi riesce completamente a
prevenirle.

“Questo sarà peril futuro un grosso risparmio della
spesa sanitaria– ha spiegato Dario Iafusco,
VicepresidenteDiabete Italia -. È un investimento
che va fatto ora per poter risparmiare poi. Da questi
webinar vogliamo trarre i virtuosismi ma anche le
cose negative di tutte le regioni, per cercare di
immaginare la “regione perfetta” nella quale il
paziente possa essere curato al meglio. Sono
convinto che in Italia abbiamo la possibilità di farlo”.

Secondo Dario Iafusco, la regione perfetta esiste.
“Bisogna fare in modo che si possa realizzare al più
presto anche con l'aiuto dei pazienti, delle famiglie e
delle associazioni. La Campania ha dato una spinta
evolutiva enorme alla diabetologia dell'adulto e alla
diabetologia pediatrica. Altra realtà virtuosa è la rete
diabetologica pediatrica calabrese che sta lavorando
con persone entusiaste del loro lavoro. Gli altri
obiettivi sono: applicazione dei PDTAe rivedere il Drg
della chetoacidosi che dovrebbe essere sostituito
non dal dato forfettario ma dal pagamento per tipo di
prestazione; bisogna attivare la telemedicina e
istituire i registri di patologia”.

La telemedicina è stata al centro del confronto tra le
quattro regioni. Maria Ida Maiorino, Presidente SID
Campania-Basilicata ha spiegato. “La Campania è
stata durante la pandemia una delle regioni virtuose,
abbiamo avuto alla base un sostegno da parte della
Regione che ci ha permesso di normare subito la
possibilità di erogare assistenza in telemedicina. La
telemedicina ha funzionato e ha trovato in una fase
in cui era limitato l'accesso alle cure, di mantenere il
contatto con i nostri pazienti e di facilitare anche
tutte le quelle tecnologie che consentono la
condivisione di dati a distanza e, in taluni casi, anche
l'addestramento per l'utilizzo delle tecnologie. Dopo
la  ne dell'emergenza la telemedicina è rimasta uno
delle possibilità di erogare assistenza a distanza. Ora
è necessario creare degli spazi adeguati e dare alla
telemedicina la dignità che merita rispetto anche al
percorso di cure convenzionali che i nostri pazienti
sono tenuti a seguire. Ci siamo collegati con i
pazienti, ora dobbiamo collegarci ai medici di
medicina generale e tra noi specialisti. Sono sforzi
che si stanno concretizzando”.
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Secondo Ignazio Grattagliano, Presidente SIMG
Puglia, “La telemedicina e la rete devono essere
parallelamente costituite e implementate. La
telemedicina non deve essere subita ma deve essere
governata dal medico e deve essere istituzionalizzata
e non improvvista da ciascun medico in maniera
autonoma perché questo esporrebbe a dei rischi
anche di tipo professionale e medico legale”.

Antonio Pompeo Coviello, Presidente SIMG Basilicata
ha presentato il quadro in regione Basilicata e cosa
sarebbe utile per a rontare il problema diabete.

“Dopo 20 anni di tentativi siamo al punto zero. Il
cambiamento dei sistemi complessi richiedono
alcuni presupposti: ci devono essere una visione
chiara del problema, le competenze a tutti i livelli, gli
incentivi, risorse adeguate perché altrimenti
qualsiasi progetto viene meno, e un piano di azione
chiaro. La maggior parte dei PDTA elaborati non
erano né PDTA né linee guide ma solo
raccomandazioni. La nostra speranza è che il quadro
possa cambiare rispetto ad oggi”.

Francesco Mammi ̀, Presidente Rete Diabetologica
Pediatrica Regione Calabria ha concluso: “Dovremmo
essere capaci di fare giungere alle istituzioni un
appello sulla necessità di intensi care l'ascolto degli
operatori sanitari, delle associazioni, dei pazienti che
spesso gli vengono visti con una certa di denza.
L'incontro dimostra come sia importante cercare di
discutere insieme perché le alleanze sono fruttuose
per migliorare l'assistenza sanitaria”.

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

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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SANITÀ. DIABETE, PER ASSISTENZA SERVE RETE MEDICI-PAZIENTI-ISTITUZIONI

MOTORE SANIT APRE CONFRONTO SU PUGLIA, CAMPANIA, CALABRIA E BASILICATA (DIRE) Roma, 12 nov. -

Mettere insieme diabetologi, diabetologi

pediatrici, pazienti e istituzioni con l'obiettivo di capire come

di fronte alla pandemia di diabete, che si?contrata con la

pandemia del Covid aggravando ancora di pi? situazione, si

possono affrontare insieme, e cercare di fare in modo che tutte

le novit?egli ultimi anni possano essere appannaggio di tutte

le regioni e di tutti i pazienti. L'ultimo tavolo di confronto

regionale promosso da Motore Sanit? Diabete Italia, 'La

pandemia diabete in Puglia, Campania, Calabria e Basilicata:

modelli organizzativi e criticit?estionali' ha fotografato la

situazione attuale del diabete in queste quattro regioni. Se nel diabete di tipo 2 sono a disposizione nuovi farmaci che

stanno migliorando enormemente non solo il controllo metabolico

ma anche la qualit?i vita del paziente diabetico, nel diabete

di tipo 1, sia del bambino che dell'adulto, ci sono numerose

nuove tecnologie che riguardano il controllo metabolico, al punto

tale che studi scientifici dimostrano che l'utilizzo del sensore

con la terapia intensificata prima ritardava soltanto le

complicanze o le riduceva, oggi riesce completamente a

prevenirle. "Questo sar?er il futuro un grosso risparmio della spesa

sanitaria- ha spiegato Dario lafusco, Vicepresidente Diabete

Italia-?un investimento che va fatto ora per poter risparmiare

poi. Da questi webinar vogliamo trarre i virtuosismi ma anche le

cose negative di tutte le regioni, per cercare di immaginare la

'regione perfetta' nella quale il paziente possa essere curato al

meglio. Sono convinto che in Italia abbiamo la possibilit?i

farlo".(SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SANITÀ. DIABETE, PER ASSISTENZA SERVE RETE MEDICI-PAZIENTI-ISTITUZIONI -2-

(DIRE) Roma, 12 nov. - Secondo Dario lafusco, la regione perfetta

esiste. "Bisogna fare in modo che si possa realizzare al pi?resto anche con l'aiuto dei pazienti, delle famiglie e delle

associazioni. La Campania ha dato una spinta evolutiva enorme

alla diabetologia dell'adulto e alla diabetologia pediatrica.

Altra realt?irtuosa?a rete diabetologica pediatrica

calabrese che sta lavorando con persone entusiaste del loro

lavoro. Gli altri obiettivi sono: applicazione dei PDTA e

rivedere il Drg della chetoacidosi che dovrebbe essere sostituito

non dal dato forfettario ma dal pagamento per tipo di

prestazione; bisogna attivare la telemedicina e istituire i

registri di patologia". La telemedicina?tata al centro del confronto tra le quattro

regioni. Maria Ida Maiorino, presidente Sid Campania - Basilicata

ha spiegato: "La Campania?tata durante la pandemia una delle

regioni virtuose, abbiamo avuto alla base un sostegno da parte

della Regione che ci ha permesso di normare subito la possibilit?di erogare assistenza in telemedicina. La

telemedicina ha

funzionato e ha trovato in una fase in cui era limitato l'accesso

alle cure, di mantenere il contatto con i nostri pazienti e di

facilitare anche tutte le quelle tecnologie che consentono la

condivisione di dati a distanza e, in taluni casi, anche

l'addestramento per l'utilizzo delle tecnologie. Dopo la fine

dell'emergenza la telemedicina?imasta uno delle possibilit?i

erogare assistenza a distanza. Ora?ecessario creare degli

spazi adeguati e dare alla telemedicina la dignit?he merita

rispetto anche al percorso di cure convenzionali che i nostri

pazienti sono tenuti a seguire. Ci siamo collegati con i

pazienti, ora dobbiamo collegarci ai medici di medicina generale

e tra noi specialisti. Sono sforzi che si stanno concretizzando".

(SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SANITÀ. DIABETE, PER ASSISTENZA SERVE RETE MEDICI-PAZIENTI-ISTITUZIONI -3-

(DIRE) Roma, 12 nov. - Secondo Ignazio Grattagliano, presidente

Simg Puglia, "la telemedicina e la rete devono essere

parallelamente costituite e implementate. La telemedicina non

deve essere subita ma deve essere governata dal medico e deve

essere istituzionalizzata e non improwista da ciascun medico in

maniera autonoma perch?uesto esporrebbe a dei rischi anche di

tipo professionale e medico legale". Antonio Pompeo Coviello,

presidente Simg Basilicata, ha presentato il quadro in regione

Basilicata e cosa sarebbe utile per affrontare il problema

diabete. "Dopo 20 anni di tentativi siamo al punto zero. Il

cambiamento dei sistemi complessi richiedono alcuni presupposti:

ci devono essere una visione chiara del problema, le competenze a

tutti i livelli, gli incentivi, risorse adeguate perch?altrimenti qualsiasi progetto viene meno, e un piano di azione

chiaro. La maggior parte dei PDTA elaborati non erano n?DTA n?linee guide ma solo raccomandazioni. La nostra

speranza?he il

quadro possa cambiare rispetto ad oggi". Francesco Mamm?

Presidente Rete Diabetologica Pediatrica Regione Calabria ha

concluso: "Dovremmo essere capaci di fare giungere alle

istituzioni un appello sulla necessit?i intensificare l'ascolto

degli operatori sanitari, delle associazioni, dei pazienti che

spesso gli vengono visti con una certa diffidenza. L'incontro

dimostra come sia importante cercare di discutere insieme perch?le alleanze sono fruttuose per migliorare

l'assistenza sanitaria". (Comunicati/Dire)
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12 Nov 2021

Diabete: fare rete tra medici, pazienti, associazioni e istituzioni per
migliorare l’assistenza ai pazienti
Mettere insieme diabetologi, diabetologi pediatrici, pazienti e istituzioni con l’obiettivo di capire come di fronte alla
pandemia di diabete, che si è scontrata con la pandemia del Covid aggravando ancora di più la situazione, si possono
affrontare insieme, e cercare di fare in modo che tutte le novità degli ultimi anni possano essere appannaggio di tutte le
regioni e di tutti i pazienti.

L’ultimo tavolo di confronto regionale promosso da Motore Sanità e Diabete Italia, “LA PANDEMIA DIABETE IN PUGLIA, CAMPANIA,
CALABRIA E BASILICATA: MODELLI ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI” ha fotografato la situazione attuale del diabete in
queste quattro regioni.

Se nel diabete di tipo 2 sono a disposizione nuovi farmaci che stanno migliorando enormemente non solo il controllo
metabolico ma anche la qualità di vita del paziente diabetico, nel diabete di tipo 1, sia del bambino che dell’adulto, ci
sono numerose nuove tecnologie che riguardano il controllo metabolico, al punto tale che studi scientifici dimostrano che
l’utilizzo del sensore con la terapia intensificata prima ritardava soltanto le complicanze o le riduceva, oggi riesce
completamente a prevenirle.

“Questo sarà per il futuro un grosso risparmio della spesa sanitaria – ha spiegato Dario Iafusco, Vicepresidente Diabete Italia ‐. È un
investimento che va fatto ora per poter risparmiare poi. Da questi webinar vogliamo trarre i virtuosismi ma anche le cose negative di tutte
le regioni, per cercare di immaginare la “regione perfetta” nella quale il paziente possa essere curato al meglio. Sono convinto che in Italia
abbiamo la possibilità di farlo”.

Secondo Dario Iafusco,la regione perfetta esiste. “Bisogna fare in modo che si possa realizzare al più presto anche con l’aiuto dei
pazienti, delle famiglie e delle associazioni. La Campania ha dato una spinta evolutiva enorme alla diabetologia dell’adulto e alla
diabetologia pediatrica. Altra realtà virtuosa è la rete diabetologica pediatrica calabrese che sta lavorando con persone entusiaste del loro
lavoro. Gli altri obiettivi sono: applicazione dei PDTA e rivedere il Drg della chetoacidosi che dovrebbe essere sostituito non dal dato
forfettario ma dal pagamento per tipo di prestazione; bisogna attivare la telemedicina e istituire i registri di patologia”.

La telemedicina è stata al centro del confronto tra le quattro regioni.

Maria Ida Maiorino, Presidente SID Campania – Basilicata ha spiegato.

“La Campania è stata durante la pandemia una delle regioni virtuose, abbiamo avuto alla base un sostegno da parte della Regione che ci
ha permesso di normare subito la possibilità di erogare assistenza in telemedicina. La telemedicina ha funzionato e ha trovato in una fase
in cui era limitato l’accesso alle cure, di mantenere il contatto con i nostri pazienti e di facilitare anche tutte le quelle tecnologie che
consentono la condivisione di dati a distanza e, in taluni casi, anche l’addestramento per l’utilizzo delle tecnologie. Dopo la fine
dell’emergenza la telemedicina è rimasta uno delle possibilità di erogare assistenza a distanza. Ora è necessario creare degli spazi
adeguati e dare alla telemedicina la dignità che merita rispetto anche al percorso di cure convenzionali che i nostri pazienti sono tenuti a
seguire. Ci siamo collegati con i pazienti, ora dobbiamo collegarci ai medici di medicina generale e tra noi specialisti. Sono sforzi che si
stanno concretizzando”.

Secondo Ignazio Grattagliano, Presidente SIMG Puglia, “La telemedicina e la rete devono essere parallelamente costituite e
implementate. La telemedicina non deve essere subita ma deve essere governata dal medico e deve essere istituzionalizzata e non
improvvista da ciascun medico in maniera autonoma perché questo esporrebbe a dei rischi anche di tipo professionale e medico legale”.

Antonio Pompeo Coviello, Presidente SIMG Basilicata ha presentato il quadro in regione Basilicata e cosa sarebbe utile per
affrontare il problema diabete.

“Dopo 20 anni di tentativi siamo al punto zero. Il cambiamento dei sistemi complessi richiedono alcuni presupposti: ci devono essere una
visione chiara del problema, le competenze a tutti i livelli, gli incentivi, risorse adeguate perché altrimenti qualsiasi progetto viene meno,
e un piano di azione chiaro. La maggior parte dei PDTA elaborati non erano né PDTA né linee guide ma solo raccomandazioni. La nostra
speranza è che il quadro possa cambiare rispetto ad oggi”.

Francesco Mammì, Presidente Rete Diabetologica Pediatrica Regione Calabria ha concluso: “Dovremmo essere capaci di fare
giungere alle istituzioni un appello sulla necessità di intensificare l’ascolto degli operatori sanitari, delle associazioni, dei pazienti che
spesso gli vengono visti con una certa diffidenza. L’incontro dimostra come sia importante cercare di discutere insieme perché le alleanze
sono fruttuose per migliorare l’assistenza sanitaria”.
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comunicati

Diabete: fare rete tra medici, pazienti, associazioni e
istituzioni per migliorare l’assistenza ai pazienti

12 Novembre 2021

(Adnkronos) - Bari, Napoli, Catanzaro e Potenza, 12 Novembre 2021 - Mettere

insieme diabetologi, diabetologi pediatrici, pazienti e istituzioni con l’obiettivo

di capire come di fronte alla pandemia di diabete, che si è scontrata con la

pandemia del Covid aggravando ancora di più la situazione, si possono

a rontare insieme, e cercare di fare in modo che tutte le novità degli ultimi

anni possano essere appannaggio di tutte le regioni e di tutti i pazienti.

L’ultimo tavolo di confronto regionale promosso da Motore Sanità e Diabete

Italia, “LA PANDEMIA DIABETE IN PUGLIA, CAMPANIA, CALABRIA E

BASILICATA: MODELLI ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI” ha
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fotografato la situazione attuale del diabete in queste quattro regioni.

Se nel diabete di tipo 2 sono a disposizione nuovi farmaci che stanno

migliorando enormemente non solo il controllo metabolico ma anche la

qualità di vita del paziente diabetico, nel diabete di tipo 1,sia del bambino che

dell’adulto, ci sono numerose nuove tecnologie che riguardano il controllo

metabolico, al punto tale che studi scienti ci dimostrano che l’utilizzo del

sensore con la terapia intensi cata prima ritardava soltanto le complicanze o

le riduceva, oggi riesce completamente a prevenirle.

“Questo sarà peril futuro un grosso risparmio della spesa sanitaria– ha

spiegato Dario Iafusco, VicepresidenteDiabete Italia -. È un investimento che

va fatto ora per poter risparmiare poi. Da questi webinar vogliamo trarre i

virtuosismi ma anche le cose negative di tutte le regioni, per cercare di

immaginare la “regione perfetta” nella quale il paziente possa essere curato al

meglio. Sono convinto che in Italia abbiamo la possibilità di farlo”.

Secondo Dario Iafusco, la regione perfetta esiste. “Bisogna fare in modo che si

possa realizzare al più presto anche con l’aiuto dei pazienti, delle famiglie e

delle associazioni. La Campania ha dato una spinta evolutiva enorme alla

diabetologia dell’adulto e alla diabetologia pediatrica. Altra realtà virtuosa è la

rete diabetologica pediatrica calabrese che sta lavorando con persone

entusiaste del loro lavoro. Gli altri obiettivi sono: applicazione dei PDTAe

rivedere il Drg della chetoacidosi che dovrebbe essere sostituito non dal dato

forfettario ma dal pagamento per tipo di prestazione; bisogna attivare la

telemedicina e istituire i registri di patologia”.

La telemedicina è stata al centro del confronto tra le quattro regioni. Maria

Ida Maiorino, Presidente SID Campania-Basilicata ha spiegato. “La Campania

è stata durante la pandemia una delle regioni virtuose, abbiamo avuto alla

base un sostegno da parte della Regione che ci ha permesso di normare

subito la possibilità di erogare assistenza in telemedicina. La telemedicina ha

funzionato e ha trovato in una fase in cui era limitato l’accesso alle cure, di

mantenere il contatto con i nostri pazienti e di facilitare anche tutte le quelle

tecnologie che consentono la condivisione di dati a distanza e, in taluni casi,

anche l’addestramento per l’utilizzo delle tecnologie. Dopo la  ne

dell’emergenza la telemedicina è rimasta uno delle possibilità di erogare

assistenza a distanza. Ora è necessario creare degli spazi adeguati e dare alla

telemedicina la dignità che merita rispetto anche al percorso di cure

convenzionali che i nostri pazienti sono tenuti a seguire. Ci siamo collegati

con i pazienti, ora dobbiamo collegarci ai medici di medicina generale e tra

noi specialisti. Sono sforzi che si stanno concretizzando”.

Secondo Ignazio Grattagliano, Presidente SIMG Puglia, “La telemedicina e la

rete devono essere parallelamente costituite e implementate. La telemedicina

non deve essere subita ma deve essere governata dal medico e deve essere

istituzionalizzata e non improvvista da ciascun medico in maniera autonoma

perché questo esporrebbe a dei rischi anche di tipo professionale e medico

legale”.

Antonio Pompeo Coviello, Presidente SIMG Basilicata ha presentato il quadro

in regione Basilicata e cosa sarebbe utile per a rontare il problema diabete.

“Dopo 20 anni di tentativi siamo al punto zero. Il cambiamento dei sistemi
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complessi richiedono alcuni presupposti: ci devono essere una visione chiara

del problema, le competenze a tutti i livelli, gli incentivi, risorse adeguate

perché altrimenti qualsiasi progetto viene meno, e un piano di azione chiaro.

La maggior parte dei PDTA elaborati non erano né PDTA né linee guide ma

solo raccomandazioni. La nostra speranza è che il quadro possa cambiare

rispetto ad oggi”.

Francesco Mammi ̀, Presidente Rete Diabetologica Pediatrica Regione Calabria

ha concluso: “Dovremmo essere capaci di fare giungere alle istituzioni un

appello sulla necessità di intensi care l’ascolto degli operatori sanitari, delle

associazioni, dei pazienti che spesso gli vengono visti con una certa di denza.

L’incontro dimostra come sia importante cercare di discutere insieme perché

le alleanze sono fruttuose per migliorare l’assistenza sanitaria”.

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

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

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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Diabete: fare rete tra medici, pazienti,
associazioni e istituzioni per migliorare
l'assistenza ai pazienti

12 novembre 2021

dnkronos) - Bari, Napoli, Catanzaro e Potenza, 12 Novembre 2021
- Mettere insieme diabetologi, diabetologi pediatrici, pazienti e

istituzioni con l'obiettivo di capire come di fronte alla pandemia di
diabete, che si è scontrata con la pandemia del Covid aggravando
ancora di più la situazione, si possono a rontare insieme, e cercare di
fare in modo che tutte le novità degli ultimi anni possano essere
appannaggio di tutte le regioni e di tutti i pazienti.

L'ultimo tavolo di confronto regionale promosso da Search Engine
Optimization ” ha fotografato la situazione attuale del diabete in
queste quattro regioni.

Se nel diabete di tipo 2 sono a disposizione nuovi farmaci che stanno
migliorando enormemente non solo il controllo metabolico ma anche
la qualità di vita del paziente diabetico, nel diabete di tipo 1,sia del
bambino che dell'adulto, ci sono numerose nuove tecnologie che
riguardano il controllo metabolico, al punto tale che studi scienti ci
dimostrano che l'utilizzo del sensore con la terapia intensi cata prima
ritardava soltanto le complicanze o le riduceva, oggi riesce
completamente a prevenirle.
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“Questo sarà peril futuro un grosso risparmio della spesa sanitaria– ha
spiegato Dario Iafusco, VicepresidenteDiabete Italia -. È un
investimento che va fatto ora per poter risparmiare poi. Da questi
webinar vogliamo trarre i virtuosismi ma anche le cose negative di
tutte le regioni, per cercare di immaginare la “regione perfetta” nella
quale il paziente possa essere curato al meglio. Sono convinto che in
Italia abbiamo la possibilità di farlo”.

Secondo Dario Iafusco, la regione perfetta esiste. “Bisogna fare in modo
che si possa realizzare al più presto anche con l'aiuto dei pazienti,
delle famiglie e delle associazioni. La Campania ha dato una spinta
evolutiva enorme alla diabetologia dell'adulto e alla diabetologia
pediatrica. Altra realtà virtuosa è la rete diabetologica pediatrica
calabrese che sta lavorando con persone entusiaste del loro lavoro. Gli
altri obiettivi sono: applicazione dei PDTAe rivedere il Drg della
chetoacidosi che dovrebbe essere sostituito non dal dato forfettario
ma dal pagamento per tipo di prestazione; bisogna attivare la
telemedicina e istituire i registri di patologia”.

La telemedicina è stata al centro del confronto tra le quattro regioni.
Maria Ida Maiorino, Presidente SID Campania-Basilicata ha spiegato.
“La Campania è stata durante la pandemia una delle regioni virtuose,
abbiamo avuto alla base un sostegno da parte della Regione che ci ha
permesso di normare subito la possibilità di erogare assistenza in
telemedicina. La telemedicina ha funzionato e ha trovato in una fase in
cui era limitato l'accesso alle cure, di mantenere il contatto con i
nostri pazienti e di facilitare anche tutte le quelle tecnologie che
consentono la condivisione di dati a distanza e, in taluni casi, anche
l'addestramento per l'utilizzo delle tecnologie. Dopo la  ne
dell'emergenza la telemedicina è rimasta uno delle possibilità di
erogare assistenza a distanza. Ora è necessario creare degli spazi
adeguati e dare alla telemedicina la dignità che merita rispetto anche
al percorso di cure convenzionali che i nostri pazienti sono tenuti a
seguire. Ci siamo collegati con i pazienti, ora dobbiamo collegarci ai
medici di medicina generale e tra noi specialisti. Sono sforzi che si
stanno concretizzando”.

Secondo Ignazio Grattagliano, Presidente SIMG Puglia, “La telemedicina
e la rete devono essere parallelamente costituite e implementate. La
telemedicina non deve essere subita ma deve essere governata dal
medico e deve essere istituzionalizzata e non improvvista da ciascun
medico in maniera autonoma perché questo esporrebbe a dei rischi
anche di tipo professionale e medico legale”.

Antonio Pompeo Coviello, Presidente SIMG Basilicata ha presentato il
quadro in regione Basilicata e cosa sarebbe utile per a rontare il
problema diabete.

“Dopo 20 anni di tentativi siamo al punto zero. Il cambiamento dei
sistemi complessi richiedono alcuni presupposti: ci devono essere una
visione chiara del problema, le competenze a tutti i livelli, gli incentivi,
risorse adeguate perché altrimenti qualsiasi progetto viene meno, e un
piano di azione chiaro. La maggior parte dei PDTA elaborati non erano
né PDTA né linee guide ma solo raccomandazioni. La nostra speranza è
che il quadro possa cambiare rispetto ad oggi”.
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Francesco Mammi ̀, Presidente Rete Diabetologica Pediatrica Regione
Calabria ha concluso: “Dovremmo essere capaci di fare giungere alle
istituzioni un appello sulla necessità di intensi care l'ascolto degli
operatori sanitari, delle associazioni, dei pazienti che spesso gli
vengono visti con una certa di denza. L'incontro dimostra come sia
importante cercare di discutere insieme perché le alleanze sono
fruttuose per migliorare l'assistenza sanitaria”.

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

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Diabete: fare rete tra medici, pazienti, associazioni e
istituzioni per migliorare l’assistenza ai pazienti

12 Novembre 2021 - Mettere insieme diabetologi, diabetologi pediatrici, pazienti e
istituzioni con l’obiettivo di capire come di fronte alla pandemia di diabete, che si è
scontrata con la pandemia del Covid aggravando ancora di più la situazione

napoli, 12/11/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
12 Novembre 2021 - Mettere insieme diabetologi, diabetologi pediatrici,
pazienti e istituzioni con l’obiettivo di capire come di fronte alla pandemia di
diabete, che si è scontrata con la pandemia del Covid aggravando ancora di più la
situazione, si possono affrontare insieme, e cercare di fare in modo che tutte le
novità degli ultimi anni possano essere appannaggio di tutte le regioni e di tutti i
pazienti. 
L’ultimo tavolo di confronto regionale promosso da Motore Sanità e Diabete
Italia, “LA PANDEMIA DIABETE IN PUGLIA, CAMPANIA, CALABRIA E
BASILICATA: MODELLI ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ
GESTIONALI”  ha fotografato la situazione attuale del diabete in queste
quattro regioni. 
Se nel diabete di tipo 2 sono a disposizione nuovi farmaci che stanno migliorando
enormemente non solo il controllo metabolico ma anche la qualità di vita del
paziente diabetico, nel diabete di tipo 1, sia del bambino che dell’adulto, ci sono
numerose nuove tecnologie che riguardano il controllo metabolico, al punto tale
che studi scientifici dimostrano che l’utilizzo del sensore con la terapia
intensificata prima ritardava soltanto le complicanze o le riduceva, oggi riesce
completamente a prevenirle. 
“Questo sarà per il futuro un grosso risparmio della spesa sanitaria – ha
spiegato Dario Iafusco, Vicepresidente Diabete Italia -. È un investimento che
va fatto ora per poter risparmiare poi. Da questi webinar vogliamo trarre i
virtuosismi ma anche le cose negative di tutte le regioni, per cercare di
immaginare la “regione perfetta” nella quale il paziente possa essere curato al
meglio. Sono convinto che in Italia abbiamo la possibilità di farlo”. 
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Secondo Dario Iafusco, la regione perfetta esiste. “Bisogna fare in modo che si
possa realizzare al più presto anche con l’aiuto dei pazienti, delle famiglie e delle
associazioni. La Campania ha dato una spinta evolutiva enorme alla diabetologia
dell’adulto e alla diabetologia pediatrica. Altra realtà virtuosa è la rete
diabetologica pediatrica calabrese che sta lavorando con persone entusiaste del
loro lavoro. Gli altri obiettivi sono: applicazione dei PDTA e rivedere il Drg della
chetoacidosi che dovrebbe essere sostituito non dal dato forfettario ma dal
pagamento per tipo di prestazione; bisogna attivare la telemedicina e istituire i
registri di patologia”. 

La telemedicina è stata al centro del confronto tra le quattro regioni. 
Maria Ida Maiorino, Presidente SID Campania - Basilicata ha spiegato.
“La Campania è stata durante la pandemia una delle regioni virtuose, abbiamo
avuto alla base un sostegno da parte della Regione che ci ha permesso di normare
subito la possibilità di erogare assistenza in telemedicina. La telemedicina ha
funzionato e ha trovato in una fase in cui era limitato l’accesso alle
cure, di mantenere il contatto con i nostri pazienti e di facilitare anche
tutte le quelle tecnologie che consentono la condivisione di dati a
distanza e, in taluni casi, anche l’addestramento per l’utilizzo delle
tecnologie. Dopo la fine dell’emergenza la telemedicina è rimasta uno delle
possibilità di erogare assistenza a distanza. Ora è necessario creare degli
spazi adeguati e dare alla telemedicina la dignità che merita rispetto
anche al percorso di cure convenzionali che i nostri pazienti sono tenuti
a seguire. Ci siamo collegati con i pazienti, ora dobbiamo collegarci ai medici di
medicina generale e tra noi specialisti. Sono sforzi che si stanno concretizzando”. 

Secondo Ignazio Grattagliano, Presidente SIMG Puglia, “La telemedicina e la
rete devono essere parallelamente costituite e implementate. La telemedicina
non deve essere subita ma deve essere governata dal medico e deve
essere istituzionalizzata e non improvvista da ciascun medico in maniera
autonoma perché questo esporrebbe a dei rischi anche di tipo professionale e
medico legale”. 

Antonio Pompeo Coviello, Presidente SIMG Basilicata ha presentato il
quadro in regione Basilicata e cosa sarebbe utile per affrontare il problema
diabete. 
“Dopo 20 anni di tentativi siamo al punto zero. Il cambiamento dei sistemi
complessi richiedono alcuni presupposti: ci devono essere una visione
chiara del problema, le competenze a tutti i livelli, gli incentivi, risorse
adeguate perché altrimenti qualsiasi progetto viene meno, e un piano di
azione chiaro. La maggior parte dei PDTA elaborati non erano né PDTA né linee
guide ma solo raccomandazioni. La nostra speranza è che il quadro possa
cambiare rispetto ad oggi”. 

Francesco Mammì, Presidente Rete Diabetologica Pediatrica Regione Calabria
ha concluso: “Dovremmo essere capaci di fare giungere alle istituzioni un
appello sulla necessità di intensificare l’ascolto degli operatori sanitari,
delle associazioni, dei pazienti che spesso gli vengono visti con una
certa diffidenza. L’incontro dimostra come sia importante cercare di discutere
insieme perché le alleanze sono fruttuose per migliorare l’assistenza
sanitaria”. 
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ADNKRONOS

Diabete: fare rete tra medici, pazienti,
associazioni e istituzioni per migliorare
l'assistenza ai pazienti

Di Redazione | 12 nov 2021

B ari, Napoli, Catanzaro e Potenza, 12 Novembre 2021 - Mettere insieme
diabetologi, diabetologi pediatrici, pazienti e istituzioni con l'obiettivo di
capire come di fronte alla pandemia di diabete, che si è scontrata con la

pandemia del Covid aggravando ancora di più la situazione, si possono
affrontare insieme, e cercare di fare in modo che tutte le novità degli ultimi anni
possano essere appannaggio di tutte le regioni e di tutti i pazienti.

Se nel diabete di tipo 2 sono a disposizione nuovi farmaci che stanno
migliorando enormemente non solo il controllo metabolico ma anche la qualità
di vita del paziente diabetico, nel diabete di tipo 1,sia del bambino che dell'adulto,
ci sono numerose nuove tecnologie che riguardano il controllo metabolico, al
punto tale che studi scientifici dimostrano che l'utilizzo del sensore con la
terapia intensificata prima ritardava soltanto le complicanze o le riduceva, oggi
riesce completamente a prevenirle.

“Questo sarà peril futuro un grosso risparmio della spesa sanitaria– ha spiegato
Dario Iafusco, VicepresidenteDiabete Italia -. È un investimento che va fatto ora
per poter risparmiare poi. Da questi webinar vogliamo trarre i virtuosismi ma
anche le cose negative di tutte le regioni, per cercare di immaginare la “regione
perfetta” nella quale il paziente possa essere curato al meglio. Sono convinto che
in Italia abbiamo la possibilità di farlo”.

Secondo Dario Iafusco, la regione perfetta esiste. “Bisogna fare in modo che si
possa realizzare al più presto anche con l'aiuto dei pazienti, delle famiglie e delle
associazioni. La Campania ha dato una spinta evolutiva enorme alla
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diabetologia dell'adulto e alla diabetologia pediatrica. Altra realtà virtuosa è la
rete diabetologica pediatrica calabrese che sta lavorando con persone entusiaste
del loro lavoro. Gli altri obiettivi sono: applicazione dei PDTAe rivedere il Drg
della chetoacidosi che dovrebbe essere sostituito non dal dato forfettario ma dal
pagamento per tipo di prestazione; bisogna attivare la telemedicina e istituire i
registri di patologia”.

La telemedicina è stata al centro del confronto tra le quattro regioni. Maria Ida
Maiorino, Presidente SID Campania-Basilicata ha spiegato. “La Campania è stata
durante la pandemia una delle regioni virtuose, abbiamo avuto alla base un
sostegno da parte della Regione che ci ha permesso di normare subito la
possibilità di erogare assistenza in telemedicina. La telemedicina ha funzionato e
ha trovato in una fase in cui era limitato l'accesso alle cure, di mantenere il
contatto con i nostri pazienti e di facilitare anche tutte le quelle tecnologie che
consentono la condivisione di dati a distanza e, in taluni casi, anche
l'addestramento per l'utilizzo delle tecnologie. Dopo la fine dell'emergenza la
telemedicina è rimasta uno delle possibilità di erogare assistenza a distanza. Ora
è necessario creare degli spazi adeguati e dare alla telemedicina la dignità che
merita rispetto anche al percorso di cure convenzionali che i nostri pazienti
sono tenuti a seguire. Ci siamo collegati con i pazienti, ora dobbiamo collegarci ai
medici di medicina generale e tra noi specialisti. Sono sforzi che si stanno
concretizzando”.

Secondo Ignazio Grattagliano, Presidente SIMG Puglia, “La telemedicina e la rete
devono essere parallelamente costituite e implementate. La telemedicina non
deve essere subita ma deve essere governata dal medico e deve essere
istituzionalizzata e non improvvista da ciascun medico in maniera autonoma
perché questo esporrebbe a dei rischi anche di tipo professionale e medico
legale”.

Antonio Pompeo Coviello, Presidente SIMG Basilicata ha presentato il quadro in
regione Basilicata e cosa sarebbe utile per affrontare il problema diabete.

“Dopo 20 anni di tentativi siamo al punto zero. Il cambiamento dei sistemi
complessi richiedono alcuni presupposti: ci devono essere una visione chiara del
problema, le competenze a tutti i livelli, gli incentivi, risorse adeguate perché
altrimenti qualsiasi progetto viene meno, e un piano di azione chiaro. La
maggior parte dei PDTA elaborati non erano né PDTA né linee guide ma solo
raccomandazioni. La nostra speranza è che il quadro possa cambiare rispetto ad
oggi”.

Francesco Mammi ̀, Presidente Rete Diabetologica Pediatrica Regione Calabria ha
concluso: “Dovremmo essere capaci di fare giungere alle istituzioni un appello
sulla necessità di intensificare l'ascolto degli operatori sanitari, delle
associazioni, dei pazienti che spesso gli vengono visti con una certa diffidenza.
L'incontro dimostra come sia importante cercare di discutere insieme perché le
alleanze sono fruttuose per migliorare l'assistenza sanitaria”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
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12 Nov 2021

Diabete: fare rete tra medici, pazienti, associazioni e istituzioni per
migliorare l’assistenza ai pazienti
Mettere insieme diabetologi, diabetologi pediatrici, pazienti e istituzioni con l’obiettivo di capire come di fronte alla
pandemia di diabete, che si è scontrata con la pandemia del Covid aggravando ancora di più la situazione, si possono
affrontare insieme, e cercare di fare in modo che tutte le novità degli ultimi anni possano essere appannaggio di tutte le
regioni e di tutti i pazienti.

L’ultimo tavolo di confronto regionale promosso da Motore Sanità e Diabete Italia, “LA PANDEMIA DIABETE IN PUGLIA, CAMPANIA,
CALABRIA E BASILICATA: MODELLI ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI” ha fotografato la situazione attuale del diabete in
queste quattro regioni.

Se nel diabete di tipo 2 sono a disposizione nuovi farmaci che stanno migliorando enormemente non solo il controllo
metabolico ma anche la qualità di vita del paziente diabetico, nel diabete di tipo 1, sia del bambino che dell’adulto, ci
sono numerose nuove tecnologie che riguardano il controllo metabolico, al punto tale che studi scientifici dimostrano che
l’utilizzo del sensore con la terapia intensificata prima ritardava soltanto le complicanze o le riduceva, oggi riesce
completamente a prevenirle.

“Questo sarà per il futuro un grosso risparmio della spesa sanitaria – ha spiegato Dario Iafusco, Vicepresidente Diabete Italia ‐. È un
investimento che va fatto ora per poter risparmiare poi. Da questi webinar vogliamo trarre i virtuosismi ma anche le cose negative di tutte
le regioni, per cercare di immaginare la “regione perfetta” nella quale il paziente possa essere curato al meglio. Sono convinto che in Italia
abbiamo la possibilità di farlo”.

Secondo Dario Iafusco,la regione perfetta esiste. “Bisogna fare in modo che si possa realizzare al più presto anche con l’aiuto dei
pazienti, delle famiglie e delle associazioni. La Campania ha dato una spinta evolutiva enorme alla diabetologia dell’adulto e alla
diabetologia pediatrica. Altra realtà virtuosa è la rete diabetologica pediatrica calabrese che sta lavorando con persone entusiaste del loro
lavoro. Gli altri obiettivi sono: applicazione dei PDTA e rivedere il Drg della chetoacidosi che dovrebbe essere sostituito non dal dato
forfettario ma dal pagamento per tipo di prestazione; bisogna attivare la telemedicina e istituire i registri di patologia”.

La telemedicina è stata al centro del confronto tra le quattro regioni.

Maria Ida Maiorino, Presidente SID Campania – Basilicata ha spiegato.

“La Campania è stata durante la pandemia una delle regioni virtuose, abbiamo avuto alla base un sostegno da parte della Regione che ci
ha permesso di normare subito la possibilità di erogare assistenza in telemedicina. La telemedicina ha funzionato e ha trovato in una fase
in cui era limitato l’accesso alle cure, di mantenere il contatto con i nostri pazienti e di facilitare anche tutte le quelle tecnologie che
consentono la condivisione di dati a distanza e, in taluni casi, anche l’addestramento per l’utilizzo delle tecnologie. Dopo la fine
dell’emergenza la telemedicina è rimasta uno delle possibilità di erogare assistenza a distanza. Ora è necessario creare degli spazi
adeguati e dare alla telemedicina la dignità che merita rispetto anche al percorso di cure convenzionali che i nostri pazienti sono tenuti a
seguire. Ci siamo collegati con i pazienti, ora dobbiamo collegarci ai medici di medicina generale e tra noi specialisti. Sono sforzi che si
stanno concretizzando”.

Secondo Ignazio Grattagliano, Presidente SIMG Puglia, “La telemedicina e la rete devono essere parallelamente costituite e
implementate. La telemedicina non deve essere subita ma deve essere governata dal medico e deve essere istituzionalizzata e non
improvvista da ciascun medico in maniera autonoma perché questo esporrebbe a dei rischi anche di tipo professionale e medico legale”.

Antonio Pompeo Coviello, Presidente SIMG Basilicata ha presentato il quadro in regione Basilicata e cosa sarebbe utile per
affrontare il problema diabete.

“Dopo 20 anni di tentativi siamo al punto zero. Il cambiamento dei sistemi complessi richiedono alcuni presupposti: ci devono essere una
visione chiara del problema, le competenze a tutti i livelli, gli incentivi, risorse adeguate perché altrimenti qualsiasi progetto viene meno,
e un piano di azione chiaro. La maggior parte dei PDTA elaborati non erano né PDTA né linee guide ma solo raccomandazioni. La nostra
speranza è che il quadro possa cambiare rispetto ad oggi”.

Francesco Mammì, Presidente Rete Diabetologica Pediatrica Regione Calabria ha concluso: “Dovremmo essere capaci di fare
giungere alle istituzioni un appello sulla necessità di intensificare l’ascolto degli operatori sanitari, delle associazioni, dei pazienti che
spesso gli vengono visti con una certa diffidenza. L’incontro dimostra come sia importante cercare di discutere insieme perché le alleanze
sono fruttuose per migliorare l’assistenza sanitaria”.
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Diabete: fare rete tra medici, pazienti,
associazioni e istituzioni per migliorare
l’assistenza ai pazienti

 Redazione AdnKronos    12 Novembre 2021| 

(Adnkronos) - Bari, Napoli, Catanzaro e Potenza, 12 Novembre 2021 -

Mettere insieme diabetologi, diabetologi pediatrici, pazienti e istituzioni con

l’obiettivo di capire come di fronte alla pandemia di diabete, che si è

scontrata con la pandemia del Covid aggravando ancora di più la situazione,

si possono affrontare insieme, e cercare di fare in modo che tutte le novità

degli ultimi anni possano essere appannaggio di tutte le regioni e di tutti i

pazienti.

L’ultimo tavolo di confronto regionale promosso da Motore Sanità e Diabete

Italia, “LA PANDEMIA DIABETE IN PUGLIA, CAMPANIA, CALABRIA E

BASILICATA: MODELLI ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI”  h a

fotografato la situazione attuale del diabete in queste quattro regioni.

Se nel diabete di tipo 2 sono a disposizione nuovi farmaci che stanno

migliorando enormemente non solo il controllo metabolico ma anche la

qualità di vita del paziente diabetico, nel diabete di tipo 1,sia del bambino

che dell’adulto, ci sono numerose nuove tecnologie che riguardano il

controllo metabolico, al punto tale che studi scientifici dimostrano che

l’utilizzo del sensore con la terapia intensificata prima ritardava soltanto le

complicanze o le riduceva, oggi riesce completamente a prevenirle.

“Questo sarà peril futuro un grosso risparmio della spesa sanitaria– ha

spiegato Dario Iafusco, VicepresidenteDiabete Italia -. È un investimento

che va fatto ora per poter risparmiare poi. Da questi webinar vogliamo trarre

i virtuosismi ma anche le cose negative di tutte le regioni, per cercare di

immaginare la “regione perfetta” nella quale il paziente possa essere curato

al meglio. Sono convinto che in Italia abbiamo la possibilità di farlo”.

Secondo Dario Iafusco, la regione perfetta esiste. “Bisogna fare in modo che

si possa realizzare al più presto anche con l’aiuto dei pazienti, delle famiglie e

delle associazioni. La Campania ha dato una spinta evolutiva enorme alla

diabetologia dell’adulto e alla diabetologia pediatrica. Altra realtà virtuosa è

la rete diabetologica pediatrica calabrese che sta lavorando con persone

entusiaste del loro lavoro. Gli altri obiettivi sono: applicazione dei PDTAe

rivedere il Drg della chetoacidosi che dovrebbe essere sostituito non dal
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dato forfettario ma dal pagamento per tipo di prestazione; bisogna attivare

la telemedicina e istituire i registri di patologia”.

La telemedicina è stata al centro del confronto tra le quattro regioni. Maria

Ida Maiorino, Presidente SID Campania-Basilicata ha spiegato. “La Campania

è stata durante la pandemia una delle regioni virtuose, abbiamo avuto alla

base un sostegno da parte della Regione che ci ha permesso di normare

subito la possibilità di erogare assistenza in telemedicina. La telemedicina ha

funzionato e ha trovato in una fase in cui era limitato l’accesso alle cure, di

mantenere il contatto con i nostri pazienti e di facilitare anche tutte le

quelle tecnologie che consentono la condivisione di dati a distanza e, in

taluni casi, anche l’addestramento per l’utilizzo delle tecnologie. Dopo la fine

dell’emergenza la telemedicina è rimasta uno delle possibilità di erogare

assistenza a distanza. Ora è necessario creare degli spazi adeguati e dare alla

telemedicina la dignità che merita rispetto anche al percorso di cure

convenzionali che i nostri pazienti sono tenuti a seguire. Ci siamo collegati

con i pazienti, ora dobbiamo collegarci ai medici di medicina generale e tra

noi specialisti. Sono sforzi che si stanno concretizzando”.

Secondo Ignazio Grattagliano, Presidente SIMG Puglia, “La telemedicina e la

rete devono essere parallelamente costituite e implementate. La

telemedicina non deve essere subita ma deve essere governata dal medico

e deve essere istituzionalizzata e non improvvista da ciascun medico in

maniera autonoma perché questo esporrebbe a dei rischi anche di tipo

professionale e medico legale”.

Antonio Pompeo Coviello, Presidente SIMG Basilicata ha presentato il

quadro in regione Basilicata e cosa sarebbe utile per affrontare il problema

diabete.

“Dopo 20 anni di tentativi siamo al punto zero. Il cambiamento dei sistemi

complessi richiedono alcuni presupposti: ci devono essere una visione

chiara del problema, le competenze a tutti i livelli, gli incentivi, risorse

adeguate perché altrimenti qualsiasi progetto viene meno, e un piano di

azione chiaro. La maggior parte dei PDTA elaborati non erano né PDTA né

linee guide ma solo raccomandazioni. La nostra speranza è che il quadro

possa cambiare rispetto ad oggi”.

Francesco Mammì, Presidente Rete Diabetologica Pediatrica Regione

Calabria ha concluso: “Dovremmo essere capaci di fare giungere alle

istituzioni un appello sulla necessità di intensificare l’ascolto degli operatori

sanitari, delle associazioni, dei pazienti che spesso gli vengono visti con una

certa diffidenza. L’incontro dimostra come sia importante cercare di

discutere insieme perché le alleanze sono fruttuose per migliorare

l’assistenza sanitaria”.

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: fare rete tra medici,
pazienti, associazioni e
istituzioni per migliorare
l’assistenza ai pazienti
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

12 Novembre 2021 - Mettere insieme diabetologi, diabetologi

pediatrici, pazienti e istituzioni con l’obiettivo di capire come di

fronte alla pandemia di diabete, che si è scontrata con la

pandemia del Covid aggravando ancora di più la situazione

12 Novembre 2021 - Mettere insieme diabetologi, diabetologi

pediatrici, pazienti e istituzioni con l’obiettivo di capire come di

fronte alla pandemia di diabete, che si è scontrata con la pandemia

del Covid aggravando ancora di più la situazione, si possono

affrontare insieme, e cercare di fare in modo che tutte le novità

degli ultimi anni possano essere appannaggio di tutte le regioni e

di tutti i pazienti. 

L’ult imo tavolo di confronto regionale promosso da Motore

Sanità e  Diabete Italia, “LA PANDEMIA DIABETE IN PUGLIA,

C A M P A N I A ,  C A L A B R I A  E  B A S I L I C A T A :  M O D E L L I

ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI” ha fotografato la

situazione attuale del diabete in queste quattro regioni. 

Se nel diabete di tipo 2 sono a disposizione nuovi farmaci che

stanno migliorando enormemente non solo il controllo metabolico

ma anche la qualità di vita del paziente diabetico, nel diabete di

tipo 1, sia del bambino che dell’adulto, ci sono numerose nuove

tecnologie che riguardano il controllo metabolico, al punto tale che

studi scientifici dimostrano che l’utilizzo del sensore con la terapia

intensificata prima ritardava soltanto le complicanze o le riduceva,

oggi riesce completamente a prevenirle. 

“Questo sarà per i l  futuro un grosso r isparmio del la spesa

sanitaria – ha spiegato Dario Iafusco, Vicepresidente Diabete

Italia -. È un investimento che va fatto ora per poter risparmiare

poi. Da questi webinar vogliamo trarre i virtuosismi ma anche le

cose negative di tutte le regioni, per cercare di immaginare la

“regione perfetta” nella quale il paziente possa essere curato al

meglio. Sono convinto che in Italia abbiamo la possibilità di farlo”. 

Secondo Dario Iafusco, la regione perfetta esiste. “Bisogna fare in

modo che si possa realizzare al più presto anche con l’aiuto dei

pazienti, delle famiglie e delle associazioni. La Campania ha dato

una spinta evolutiva enorme alla diabetologia dell’adulto e alla

diabetologia pediatrica. Altra realtà virtuosa è la rete diabetologica

pediatrica calabrese che sta lavorando con persone entusiaste del

loro lavoro. Gli altri obiettivi sono: applicazione dei PDTA e rivedere

il Drg della chetoacidosi che dovrebbe essere sostituito non dal

dato forfettario ma dal pagamento per tipo di prestazione; bisogna

attivare la telemedicina e istituire i registri di patologia”. 
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Il Piano Nazionale
sulla malattia
diabetica rivisto dopo
la pandemia: ora
tocca alle Regioni
scritto il 16-11-2021

16 novembre 2021 - Sono oltre

4milioni gli italiani con il diabete

e oltre 1 milione non sa ancora

di averlo 16  novembre  2021

- Sono oltre 4milioni gli italiani con

il diabete e oltre 1 milione non sa

ancora di averlo. Da qui l’urgenza

di prendere provvedimenti nei

confronti di questa malattia, il cui

impatto dal punto di vista clinico,

sociale ed economico sul Servizio

sanitario nazionale e sui Servizi

regional i  è molto importante.

Tanto per rendere l ’ idea: una

persona con diabete ogni 7 minut

(continua)

Sclerosi Multipla: la
prognosi dei pazienti
oggi sta cambiando Il
Veneto è stato tra i
primi a elaborare un
PDTA basato sul
rapporto ospedale-
territorio. Adesso
però andrebbe
aggiornato
scritto il 15-11-2021

1 5  n o v e m b r e  2 0 2 1  -

Proseguono gl i  incontr i  d i

Motore  San i tà  ne l le  var ie

regioni  d ’I ta l ia ,  a l  f ine  d i

sensibilizzare tutte le figure del

sistema a una crescita di buona

i n f o r m a z i o n e  v e r s o  i l

trattamento precoce ed efficace

delle Sclerosi Multipla. 15

novembre 2021 - Proseguono gli

incontri di Motore Sanità nelle

varie regioni d’Italia, al fine di

sensibilizzare tutte le figure del

sistema a una crescita di buona

informazione verso il trattamento

precoce ed efficace delle Sclerosi

Mult ipla. “Queste occasioni di

incontro sono molto importanti,
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La telemedicina è stata al centro del confronto tra le quattro

regioni. 

Maria Ida Maiorino, Presidente SID Campania - Basilicata ha

spiegato.

“La Campania è stata durante la pandemia una delle regioni

virtuose, abbiamo avuto alla base un sostegno da parte della

Regione che ci ha permesso di normare subito la possibilità di

erogare assistenza in telemedicina. La telemedicina ha funzionato

e ha trovato in una fase in cui era limitato l’accesso alle cure, di

mantenere il contatto con i nostri pazienti e di facilitare anche

tutte le quelle tecnologie che consentono la condivisione di dati

a distanza e, in taluni casi, anche l’addestramento per l’utilizzo

delle tecnologie. Dopo la fine dell’emergenza la telemedicina è

rimasta uno delle possibilità di erogare assistenza a distanza. Ora

è necessario creare degli spazi adeguati e dare alla telemedicina

la dignità che merita rispetto anche al percorso di cure

convenzionali che i nostri pazienti sono tenuti a seguire. Ci siamo

collegati con i pazienti, ora dobbiamo collegarci ai medici di

medicina generale e tra noi specialisti. Sono sforzi che si stanno

concretizzando”. 

Secondo Ignazio Grattagliano, Presidente SIMG Puglia, “La

telemedicina e la rete devono essere parallelamente costituite e

implementate. La telemedicina non deve essere subita ma deve

essere governata dal medico e deve essere istituzionalizzata e

non improvvista da ciascun medico in maniera autonoma perché

questo esporrebbe a dei rischi anche di tipo professionale e medico

legale”. 

Antonio Pompeo Coviello,  P res idente  SIMG Bas i l i ca ta  ha

presentato il quadro in regione Basilicata e cosa sarebbe utile per

affrontare il problema diabete. 

“Dopo 20 anni di tentativi siamo al punto zero. Il cambiamento dei

sistemi complessi richiedono alcuni presupposti: ci devono

essere una visione chiara del problema, le competenze a tutti i

livelli, gli incentivi, risorse adeguate perché altrimenti qualsiasi

progetto viene meno, e un piano di azione chiaro. La maggior

parte dei PDTA elaborati non erano né PDTA né linee guide ma solo

raccomandazioni. La nostra speranza è che i l  quadro possa

cambiare rispetto ad oggi”. Francesco Mammì, Presidente Rete

Diabetologica Pediatrica Regione Calabria ha concluso: “Dovremmo

essere capaci di fare giungere alle istituzioni un appello sulla

necessità di intensificare l’ascolto degli operatori sanitari, delle

associazioni, dei pazienti che spesso gli vengono visti con una

certa diffidenza. L’incontro dimostra come sia importante cercare di

discutere insieme perché le alleanze sono fruttuose per

migliorare l’assistenza sanitaria”.
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webinar  ‘Rete  Onco log ica

Campana. Medicina territoriale

e medicina generale: nuovi

m o d e l l i  d i  i n t e g r a z i o n e ’ ,

organizzato da Motore Sanità.

giovedì 18 Novembre, dalle ore

1 3  a l l e  1 7 : 3 0 ,  s i  t e r r à  i l

w e b i n a r  ‘ R e t e  O n c o l o g i c a

Campana. Medicina territoriale e
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Sclerosi  Multipla (SM) può
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i 20 e i 40 anni. 12 novembre

2021 - La Sclerosi Multipla (SM)

può esordire ad ogni età, ma è

più comunemente diagnosticata

tra i 20 e i 40 anni. Ci sono circa

2,5-3 milioni di persone con SM

nel mondo, di cui 1,2 milioni in

Europa e circa 130.000 in Italia. Il

numero di donne con SM è doppio

rispetto a quello degli uomini,

assumendo così le caratteristiche

non solo di malattia giovanile ma

a n c h e  d i  m a l a t t i a  d i  g e n

(continua)
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insieme diabetologi, diabetologi pediatrici, pazienti e istituzioni con l'obiettivo di

capire come di fronte alla pandemia di diabete, che si è scontrata con la pandemia

del Covid aggravando ancora di più la situazione, si possono affrontare insieme, e

cercare di fare in modo che tutte le novità degli ultimi anni possano essere

appannaggio di tutte le regioni e di tutti i pazienti.
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ha fotografato la situazione attuale del diabete in queste quattro regioni.

Se nel diabete di tipo 2 sono a disposizione nuovi farmaci che stanno migliorando

enormemente non solo il controllo metabolico ma anche la qualità di vita del

paziente diabetico, nel diabete di tipo 1,sia del bambino che dell'adulto, ci sono

numerose nuove tecnologie che riguardano il controllo metabolico, al punto tale

che studi scientifici dimostrano che l'utilizzo del sensore con la terapia intensificata

prima ritardava soltanto le complicanze o le riduceva, oggi riesce completamente

a prevenirle.

“Questo sarà peril futuro un grosso risparmio della spesa sanitaria– ha spiegato

Dario Iafusco, VicepresidenteDiabete Italia -. È un investimento che va fatto ora

per poter risparmiare poi. Da questi webinar vogliamo trarre i virtuosismi ma

anche le cose negative di tutte le regioni, per cercare di immaginare la “regione

perfetta” nella quale il paziente possa essere curato al meglio. Sono convinto che

in Italia abbiamo la possibilità di farlo”.

Secondo Dario Iafusco, la regione perfetta esiste. “Bisogna fare in modo che si

possa realizzare al più presto anche con l'aiuto dei pazienti, delle famiglie e delle

associazioni. La Campania ha dato una spinta evolutiva enorme alla diabetologia

dell'adulto e alla diabetologia pediatrica. Altra realtà virtuosa è la rete diabetologica

pediatrica calabrese che sta lavorando con persone entusiaste del loro lavoro. Gli

altri obiettivi sono: applicazione dei PDTAe rivedere il Drg della chetoacidosi che

dovrebbe essere sostituito non dal dato forfettario ma dal pagamento per tipo di

prestazione; bisogna attivare la telemedicina e istituire i registri di patologia”.

La telemedicina è stata al centro del confronto tra le quattro regioni. Maria Ida

Maiorino, Presidente SID Campania-Basilicata ha spiegato. “La Campania è stata

durante la pandemia una delle regioni virtuose, abbiamo avuto alla base un

sostegno da parte della Regione che ci ha permesso di normare subito la possibilità

di erogare assistenza in telemedicina. La telemedicina ha funzionato e ha trovato

in una fase in cui era limitato l'accesso alle cure, di mantenere il contatto con i

nostri pazienti e di facilitare anche tutte le quelle tecnologie che consentono la

condivisione di dati a distanza e, in taluni casi, anche l'addestramento per l'utilizzo

delle tecnologie. Dopo la fine dell'emergenza la telemedicina è rimasta uno delle

possibilità di erogare assistenza a distanza. Ora è necessario creare degli spazi

adeguati e dare alla telemedicina la dignità che merita rispetto anche al percorso di

cure convenzionali che i nostri pazienti sono tenuti a seguire. Ci siamo collegati

con i pazienti, ora dobbiamo collegarci ai medici di medicina generale e tra noi

specialisti. Sono sforzi che si stanno concretizzando”.

Secondo Ignazio Grattagliano, Presidente SIMG Puglia, “La telemedicina e la rete

devono essere parallelamente costituite e implementate. La telemedicina non deve

essere subita ma deve essere governata dal medico e deve essere

istituzionalizzata e non improvvista da ciascun medico in maniera autonoma

perché questo esporrebbe a dei rischi anche di tipo professionale e medico legale”.

Antonio Pompeo Coviello, Presidente SIMG Basilicata ha presentato il quadro in

regione Basilicata e cosa sarebbe utile per affrontare il problema diabete.

“Dopo 20 anni di tentativi siamo al punto zero. Il cambiamento dei sistemi

complessi richiedono alcuni presupposti: ci devono essere una visione chiara del

problema, le competenze a tutti i livelli, gli incentivi, risorse adeguate perché

altrimenti qualsiasi progetto viene meno, e un piano di azione chiaro. La maggior

parte dei PDTA elaborati non erano né PDTA né linee guide ma solo

raccomandazioni. La nostra speranza è che il quadro possa cambiare rispetto ad

oggi”.
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Francesco Mammì, Presidente Rete Diabetologica Pediatrica Regione Calabria ha

concluso: “Dovremmo essere capaci di fare giungere alle istituzioni un appello sulla

necessità di intensificare l'ascolto degli operatori sanitari, delle associazioni, dei

pazienti che spesso gli vengono visti con una certa diffidenza. L'incontro dimostra

come sia importante cercare di discutere insieme perché le alleanze sono fruttuose

per migliorare l'assistenza sanitaria”.

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: in questo articolo sul blog della mia agenzia SEO LorenzCrood.com

Ufficio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google
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Diabete: fare rete tra medici, pazienti,
associazioni e istituzioni per migliorare
l’assistenza ai pazienti
 Pubblicato il 12 Novembre 2021, 13:08

 Articolo a cura di Adnkronos

Bari, Napoli, Catanzaro e Potenza, 12 Novembre 2021 – Mettere insieme

diabetologi, diabetologi pediatrici, pazienti e istituzioni con l’obiettivo di

capire come di fronte alla pandemia di diabete, che si è scontrata con la

pandemia del Covid aggravando ancora di più la situazione, si possono

affrontare insieme, e cercare di fare in modo che tutte le novità degli ultimi

anni possano essere appannaggio di tutte le regioni e di tutti i pazienti.  

L’ultimo tavolo di confronto regionale promosso da

Motore Sanità

e Diabete Italia, “

LA PANDEMIA DIABETE IN PUGLIA, CAMPANIA, CALABRIA E BASILICATA: MODELLI

ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI

” ha fotografato la situazione attuale del diabete in queste quattro regioni.  
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Se nel diabete di tipo 2 sono a disposizione nuovi farmaci che stanno

migliorando enormemente non solo il controllo metabolico ma anche la qualità

di vita del paziente diabetico, nel diabete di tipo 1,sia del bambino che

dell’adulto, ci sono numerose nuove tecnologie che riguardano il controllo

metabolico, al punto tale che studi scientifici dimostrano che l’utilizzo del

sensore con la terapia intensificata prima ritardava soltanto le complicanze o

le riduceva, oggi riesce completamente a prevenirle.  

“Questo sarà peril futuro un grosso risparmio della spesa sanitaria– ha

spiegato Dario Iafusco, VicepresidenteDiabete Italia -. È un investimento che

va fatto ora per poter risparmiare poi. Da questi webinar vogliamo trarre i

virtuosismi ma anche le cose negative di tutte le regioni, per cercare di

immaginare la “regione perfetta” nella quale il paziente possa essere curato al

meglio. Sono convinto che in Italia abbiamo la possibilità di farlo”. 

Secondo Dario Iafusco, la regione perfetta esiste. “Bisogna fare in modo che si

possa realizzare al più presto anche con l’aiuto dei pazienti, delle famiglie e

delle associazioni. La Campania ha dato una spinta evolutiva enorme alla

diabetologia dell’adulto e alla diabetologia pediatrica. Altra realtà virtuosa è la

rete diabetologica pediatrica calabrese che sta lavorando con persone

entusiaste del loro lavoro. Gli altri obiettivi sono: applicazione dei PDTAe

rivedere il Drg della chetoacidosi che dovrebbe essere sostituito non dal dato

forfettario ma dal pagamento per tipo di prestazione; bisogna attivare la

telemedicina e istituire i registri di patologia”.  

La telemedicina è stata al centro del confronto tra le quattro regioni. Maria Ida

Maiorino, Presidente SID Campania-Basilicata ha spiegato. “La Campania è

stata durante la pandemia una delle regioni virtuose, abbiamo avuto alla base

un sostegno da parte della Regione che ci ha permesso di normare subito la

possibilità di erogare assistenza in telemedicina. La telemedicina ha

funzionato e ha trovato in una fase in cui era limitato l’accesso alle cure, di

mantenere il contatto con i nostri pazienti e di facilitare anche tutte le quelle

tecnologie che consentono la condivisione di dati a distanza e, in taluni casi,

anche l’addestramento per l’utilizzo delle tecnologie. Dopo la fine

dell’emergenza la telemedicina è rimasta uno delle possibilità di erogare

assistenza a distanza. Ora è necessario creare degli spazi adeguati e dare alla

telemedicina la dignità che merita rispetto anche al percorso di cure

convenzionali che i nostri pazienti sono tenuti a seguire. Ci siamo collegati

con i pazienti, ora dobbiamo collegarci ai medici di medicina generale e tra

noi specialisti. Sono sforzi che si stanno concretizzando”.  

Secondo Ignazio Grattagliano, Presidente SIMG Puglia, “La telemedicina e la

rete devono essere parallelamente costituite e implementate. La telemedicina

non deve essere subita ma deve essere governata dal medico e deve essere

istituzionalizzata e non improvvista da ciascun medico in maniera autonoma

perché questo esporrebbe a dei rischi anche di tipo professionale e medico
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legale”.  

Antonio Pompeo Coviello, Presidente SIMG Basilicata ha presentato il quadro

in regione Basilicata e cosa sarebbe utile per affrontare il problema diabete.  

“Dopo 20 anni di tentativi siamo al punto zero. Il cambiamento dei sistemi

complessi richiedono alcuni presupposti: ci devono essere una visione chiara

del problema, le competenze a tutti i livelli, gli incentivi, risorse adeguate

perché altrimenti qualsiasi progetto viene meno, e un piano di azione chiaro.

La maggior parte dei PDTA elaborati non erano né PDTA né linee guide ma solo

raccomandazioni. La nostra speranza è che il quadro possa cambiare rispetto

ad oggi”.  

Francesco Mammì, Presidente Rete Diabetologica Pediatrica Regione Calabria

ha concluso: “Dovremmo essere capaci di fare giungere alle istituzioni un

appello sulla necessità di intensificare l’ascolto degli operatori sanitari, delle

associazioni, dei pazienti che spesso gli vengono visti con una certa

diffidenza. L’incontro dimostra come sia importante cercare di discutere

insieme perché le alleanze sono fruttuose per migliorare l’assistenza

sanitaria”. 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

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

sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it
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Peggiorano di nuovo le

condizioni di Fausto

Gresini, manager ed ex
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mesi e ricoverato presso
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Diabete: fare rete tra medici, pazienti,
associazioni e istituzioni per migliorare
l’assistenza ai pazienti

di Adnkronos

(Adnkronos) - Bari, Napoli, Catanzaro e Potenza, 12 Novembre 2021 - Mettere

insieme diabetologi, diabetologi pediatrici, pazienti e istituzioni con l’obiettivo di

capire come di fronte alla pandemia di diabete, che si è scontrata con la pandemia

del Covid aggravando ancora di più la situazione, si possono affrontare insieme, e

cercare di fare in modo che tutte le novità degli ultimi anni possano essere

appannaggio di tutte le regioni e di tutti i pazienti. L’ultimo tavolo di confronto

regionale promosso da Motore Sanità e Diabete Italia, “LA PANDEMIA DIABETE IN

PUGLIA, CAMPANIA, CALABRIA E BASILICATA: MODELLI ORGANIZZATIVI E

CRITICITÀ GESTIONALI” ha fotografato la situazione attuale del diabete in queste

quattro regioni. Se nel diabete di tipo 2 sono a disposizione nuovi farmaci che

stanno migliorando enormemente non solo il controllo metabolico ma anche la

qualità di vita del paziente diabetico, nel diabete di tipo 1,sia del bambino che

dell’adulto, ci sono numerose nuove tecnologie che riguardano il controllo

metabolico, al punto tale che studi scientifici dimostrano che l’utilizzo del sensore

con la terapia intensificata prima ritardava soltanto le complicanze o le riduceva,

oggi riesce completamente a prevenirle. “Questo sarà peril futuro un grosso

risparmio della spesa sanitaria– ha spiegato Dario Iafusco, VicepresidenteDiabete

Italia -. È un investimento che va fatto ora per poter risparmiare poi. Da questi

webinar vogliamo trarre i virtuosismi ma anche le cose negative di tutte le regioni,

per cercare di immaginare la “regione perfetta” nella quale il paziente possa essere

curato al meglio. Sono convinto che in Italia abbiamo la possibilità di farlo”.

Secondo Dario Iafusco, la regione perfetta esiste. “Bisogna fare in modo che si

possa realizzare al più presto anche con l’aiuto dei pazienti, delle famiglie e delle

associazioni. La Campania ha dato una spinta evolutiva enorme alla diabetologia

dell’adulto e alla diabetologia pediatrica. Altra realtà virtuosa è la rete diabetologica

pediatrica calabrese che sta lavorando con persone entusiaste del loro lavoro. Gli

altri obiettivi sono: applicazione dei PDTAe rivedere il Drg della chetoacidosi che

dovrebbe essere sostituito non dal dato forfettario ma dal pagamento per tipo di

prestazione; bisogna attivare la telemedicina e istituire i registri di patologia”. La
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telemedicina è stata al centro del confronto tra le quattro regioni. Maria Ida

Maiorino, Presidente SID Campania-Basilicata ha spiegato. “La Campania è stata

durante la pandemia una delle regioni virtuose, abbiamo avuto alla base un

sostegno da parte della Regione che ci ha permesso di normare subito la

possibilità di erogare assistenza in telemedicina. La telemedicina ha funzionato e

ha trovato in una fase in cui era limitato l’accesso alle cure, di mantenere il

contatto con i nostri pazienti e di facilitare anche tutte le quelle tecnologie che

consentono la condivisione di dati a distanza e, in taluni casi, anche

l’addestramento per l’utilizzo delle tecnologie. Dopo la fine dell’emergenza la

telemedicina è rimasta uno delle possibilità di erogare assistenza a distanza. Ora è

necessario creare degli spazi adeguati e dare alla telemedicina la dignità che

merita rispetto anche al percorso di cure convenzionali che i nostri pazienti sono

tenuti a seguire. Ci siamo collegati con i pazienti, ora dobbiamo collegarci ai medici

di medicina generale e tra noi specialisti. Sono sforzi che si stanno

concretizzando”. Secondo Ignazio Grattagliano, Presidente SIMG Puglia, “La

telemedicina e la rete devono essere parallelamente costituite e implementate. La

telemedicina non deve essere subita ma deve essere governata dal medico e deve

essere istituzionalizzata e non improvvista da ciascun medico in maniera

autonoma perché questo esporrebbe a dei rischi anche di tipo professionale e

medico legale”. Antonio Pompeo Coviello, Presidente SIMG Basilicata ha

presentato il quadro in regione Basilicata e cosa sarebbe utile per affrontare il

problema diabete. “Dopo 20 anni di tentativi siamo al punto zero. Il cambiamento

dei sistemi complessi richiedono alcuni presupposti: ci devono essere una visione

chiara del problema, le competenze a tutti i livelli, gli incentivi, risorse adeguate

perché altrimenti qualsiasi progetto viene meno, e un piano di azione chiaro. La

maggior parte dei PDTA elaborati non erano né PDTA né linee guide ma solo

raccomandazioni. La nostra speranza è che il quadro possa cambiare rispetto ad

oggi”. Francesco Mammì, Presidente Rete Diabetologica Pediatrica Regione

Calabria ha concluso: “Dovremmo essere capaci di fare giungere alle istituzioni un

appello sulla necessità di intensificare l’ascolto degli operatori sanitari, delle

associazioni, dei pazienti che spesso gli vengono visti con una certa diffidenza.

L’incontro dimostra come sia importante cercare di discutere insieme perché le

alleanze sono fruttuose per migliorare l’assistenza sanitaria”. 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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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) - Bari, Napoli, Catanzaro e Potenza, 12 Novembre 2021 -

Mettere insieme diabetologi, diabetologi pediatrici, pazienti e istituzioni con

l’obiettivo di capire come di fronte alla pandemia di diabete, che si è scontrata

con la pandemia del Covid aggravando ancora di più la situazione, si possono

affrontare insieme, e cercare di fare in modo che tutte le novità degli ultimi

anni possano essere appannaggio di tutte le regioni e di tutti i pazienti. 

L’ultimo tavolo di confronto regionale promosso da Motore Sanità e Diabete

Italia, “LA PANDEMIA DIABETE IN PUGLIA, CAMPANIA, CALABRIA E

BASILICATA: MODELLI ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI” ha

fotografato la situazione attuale del diabete in queste quattro regioni. 

Se nel diabete di tipo 2 sono a disposizione nuovi farmaci che stanno

migliorando enormemente non solo il controllo metabolico ma anche la

qualità di vita del paziente diabetico, nel diabete di tipo 1,sia del bambino che

dell’adulto, ci sono numerose nuove tecnologie che riguardano il controllo

metabolico, al punto tale che studi scientifici dimostrano che l’utilizzo del

sensore con la terapia intensificata prima ritardava soltanto le complicanze o

le riduceva, oggi riesce completamente a prevenirle. 

“Questo sarà peril futuro un grosso risparmio della spesa sanitaria– ha

spiegato Dario Iafusco, VicepresidenteDiabete Italia -. È un investimento che

va fatto ora per poter risparmiare poi. Da questi webinar vogliamo trarre i

virtuosismi ma anche le cose negative di tutte le regioni, per cercare di

immaginare la “regione perfetta” nella quale il paziente possa essere curato al

meglio. Sono convinto che in Italia abbiamo la possibilità di farlo”.
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Secondo Dario Iafusco, la regione perfetta esiste. “Bisogna fare in modo che si

possa realizzare al più presto anche con l’aiuto dei pazienti, delle famiglie e

delle associazioni. La Campania ha dato una spinta evolutiva enorme alla

diabetologia dell’adulto e alla diabetologia pediatrica. Altra realtà virtuosa è la

rete diabetologica pediatrica calabrese che sta lavorando con persone

entusiaste del loro lavoro. Gli altri obiettivi sono: applicazione dei PDTAe

rivedere il Drg della chetoacidosi che dovrebbe essere sostituito non dal dato

forfettario ma dal pagamento per tipo di prestazione; bisogna attivare la

telemedicina e istituire i registri di patologia”. 

La telemedicina è stata al centro del confronto tra le quattro regioni. Maria Ida

Maiorino, Presidente SID Campania-Basilicata ha spiegato. “La Campania è

stata durante la pandemia una delle regioni virtuose, abbiamo avuto alla base

un sostegno da parte della Regione che ci ha permesso di normare subito la

possibilità di erogare assistenza in telemedicina. La telemedicina ha funzionato

e ha trovato in una fase in cui era limitato l’accesso alle cure, di mantenere il

contatto con i nostri pazienti e di facilitare anche tutte le quelle tecnologie che

consentono la condivisione di dati a distanza e, in taluni casi, anche

l’addestramento per l’utilizzo delle tecnologie. Dopo la fine dell’emergenza la

telemedicina è rimasta uno delle possibilità di erogare assistenza a distanza.

Ora è necessario creare degli spazi adeguati e dare alla telemedicina la dignità

che merita rispetto anche al percorso di cure convenzionali che i nostri

pazienti sono tenuti a seguire. Ci siamo collegati con i pazienti, ora dobbiamo

collegarci ai medici di medicina generale e tra noi specialisti. Sono sforzi che si

stanno concretizzando”. 

Secondo Ignazio Grattagliano, Presidente SIMG Puglia, “La telemedicina e la

rete devono essere parallelamente costituite e implementate. La telemedicina

non deve essere subita ma deve essere governata dal medico e deve essere

istituzionalizzata e non improvvista da ciascun medico in maniera autonoma

perché questo esporrebbe a dei rischi anche di tipo professionale e medico

legale”. 

Antonio Pompeo Coviello, Presidente SIMG Basilicata ha presentato il quadro

in regione Basilicata e cosa sarebbe utile per affrontare il problema diabete. 

“Dopo 20 anni di tentativi siamo al punto zero. Il cambiamento dei sistemi

complessi richiedono alcuni presupposti: ci devono essere una visione chiara

del problema, le competenze a tutti i livelli, gli incentivi, risorse adeguate

perché altrimenti qualsiasi progetto viene meno, e un piano di azione chiaro.

La maggior parte dei PDTA elaborati non erano né PDTA né linee guide ma

solo raccomandazioni. La nostra speranza è che il quadro possa cambiare

rispetto ad oggi”. 

Francesco Mammì, Presidente Rete Diabetologica Pediatrica Regione Calabria

ha concluso: “Dovremmo essere capaci di fare giungere alle istituzioni un

appello sulla necessità di intensificare l’ascolto degli operatori sanitari, delle

associazioni, dei pazienti che spesso gli vengono visti con una certa diffidenza.

L’incontro dimostra come sia importante cercare di discutere insieme perché le

alleanze sono fruttuose per migliorare l’assistenza sanitaria”.

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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ADNKRONOS     

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Bari, Napoli, Catanzaro e Potenza, 12 Novembre 2021 – Mettere insieme diabetologi,

diabetologi ...
Autore : sbircialanotizia

Diabete: fare rete tra medici, pazienti, associazioni e istituzioni per migliorare l’assistenza

ai pazienti (Di venerdì 12 novembre 2021) Bari, Napoli, Catanzaro e Potenza, 12 Novembre 2021

– Mettere insieme diabetologi, diabetologi pediatrici, pazienti e istituzioni con l’obiettivo di capire

come di fronte alla pandemia di Diabete, che si è scontrata con la pandemia del Covid

aggravando ancora di più la situazione, si possono affrontare insieme, e cercare di fare in modo

che tutte le novità degli ultimi anni possano essere appannaggio di tutte le regioni e di tutti i

pazienti.   L’ultimo tavolo di confronto regionale promosso da Motore Sanità e Diabete Italia, “ LA

PANDEMIA Diabete IN PUGLIA, CAMPANIA, CALABRIA E BASILICATA: MODELLI ORGANIZZATIVI

E CRITICITÀ GESTIONALI ” ha fotografato la situazione attuale del Diabete in queste quattro

regioni.   Se ...
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La Giornata Mondiale del diabete: “Le Regioni
Puglia, Campania, Calabria e Basilicata a
confronto”

Di Redazione | 08 nov 2021

“I n questo momento storico di grande attenzione sul sistema sanitario e
con l'opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alle porte, si
rende indispensabile un'analisi completa dello stato dell'assistenza

diabetologica in Italia. Questa esigenza trova anche riscontro nel tema della
Giornata Mondiale del Diabete per il triennio 2021-23 proposto dall'International
Diabetes Federation. Diabete Italia promuove quindi un ciclo di approfondimento
delle singole regioni per mettere in luce le buone pratiche già realmente
implementate nelle varie realtà, con lo scopo di condividerle e di fare sintesi
rispetto a quella che verrà definita come "Regione ideale" in cui vivere col diabete,
prendendo ciò che di meglio hanno da offrirci i vari modelli organizzativi e senza
alcun intento di stilare una classifica finale. La regione ideale non sarà quindi
direttamente identificabile con una delle 21 realtà presenti nel nostro paese ma da
queste prenderà il meglio con la consapevolezza che non si tratterà di ipotesi o di
sogni irrealizzabili ma di iniziative concrete già operanti nel nostro paese anche se
non diffusamente. L'auspicio sarà quindi quello di creare occasioni di condivisione
e revisione delle organizzazioni e promuovere l'apertura o il rafforzamento dei
tavoli regionali per l'implementazione del Piano Nazionale Diabete”, ha detto
Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

“Il webinar fa parte di una serie di incontri organizzati per macroaree regionali in
tutta la penisola in attesa della Giornata Mondiale del Diabete che si festeggia ogni
anno il 14 novembre, data di nascita di Frederick Banting, lo scopritore
dell'insulina. I numeri dei pazienti con diabete mellito in Italia sono superiori a
quelli di qualsiasi “pandemia” e le necessità terapeutiche delle persone con diabete
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sono veramente tante e multidisciplinari. Negli ultimi anni i progressi della
Medicina in questo campo erano inimmaginabili fino a pochi anni fa e
comprendono l'avvento di molti nuovi farmaci sempre più efficaci nel diabete
mellito tipo 2 e la applicazione di tecnologie sempre più avveniristiche, quali
microinfusori di insulina, sensori per la determinazione in continuo della glicemia
e pancreas artificiali nel diabete mellito tipo 1. Tutto ciò deve prevedere una vera e
propria riorganizzazione della assistenza e della erogazione delle cure che deve
essere quanto più efficiente possibile in tutte le regioni italiane. Molte di queste si
sono già organizzate, altre si stanno organizzando. Diabete Italia, che riunisce le
principali Società Scientifiche Diabetologiche e le Associazioni di Volontariato sul
Diabete, ha deciso di chiedere agli operatori sanitari, agli organizzatori
dell'assistenza, ai pazienti e alle Istituzioni di mostrare cosa si sta facendo in ogni
Regione in modo da poter mettere assieme tutti i virtuosismi del nostro Paese ed
elaborare il mito della “Regione perfetta” che, cioè, sia in grado di applicare, con la
migliore efficienza possibile, tutte le tecnologie e le risorse per ottenere i migliori
risultati in termine di qualità di vita e prevenzione delle complicanze con
conseguente riduzione della spesa sanitaria ad esse dedicate”, ha dichiarato Dario
Iafusco, Vicepresidente 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:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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La Giornata Mondiale del diabete: “Le Regioni
Puglia, Campania, Calabria e Basilicata a
confronto”

 Redazione AdnKronos    8 Novembre 2021| 

(Bari, Napoli, Catanzaro e Potenza 8 novembre 2021) - Bari, Napoli,

Catanzaro e Potenza 8 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 ’util izzo

dell’innovazione (farmaci e devices) che al contrario potrebbe cambiare la

vita dei pazienti. Con lo scopo di mettere a confronto istituzioni, clinici,

caregiver, farmacisti e pazienti a livello regionale sul tema diabete, Motore

Sanitàe Diabete Italia hanno organizzato il webinar‘LA PANDEMIA DIABETE

IN PUGLIA, CAMPANIA, CALABRIA E BASILICATA: 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  i l  t r iennio 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

  Cerca nel sito...
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identificabile con una delle 21 realtà presenti nel nostro paese ma da queste

prenderà il meglio con la consapevolezza che non si tratterà di ipotesi o di

sogni irrealizzabili ma di iniziative concrete già operanti nel nostro paese

anche se non diffusamente. L’auspicio sarà quindi quello di creare occasioni

di condivisione e revisione delle organizzazioni e promuovere l’apertura o il

rafforzamento dei tavoli regionali per l’implementazione del Piano Nazionale

Diabete”, ha detto Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

“Il webinar fa parte di una serie di incontri organizzati per macroaree

regionali in tutta la penisola in attesa della Giornata Mondiale del Diabete

che si festeggia ogni anno il 14 novembre, data di nascita di Frederick

Banting, lo scopritore dell’insulina. I numeri dei pazienti con diabete mellito

in Italia sono superiori a quelli di qualsiasi “pandemia” e le necessità

terapeutiche delle persone con diabete sono veramente tante e

multidisciplinari. Negli ultimi anni i progressi della Medicina in questo

campo erano inimmaginabili fino a pochi anni fa e comprendono l’avvento

di molti nuovi farmaci sempre più efficaci nel diabete mellito tipo 2 e la

applicazione di tecnologie sempre più avveniristiche, quali microinfusori di

insulina, sensori per la determinazione in continuo della glicemia e pancreas

artificiali nel diabete mellito tipo 1. Tutto ciò deve prevedere una vera e

propria riorganizzazione della assistenza e della erogazione delle cure che

deve essere quanto più efficiente possibile in tutte le regioni italiane. Molte

di queste si sono già organizzate, altre si stanno organizzando. Diabete Italia,

che riunisce le principali  Società Scientifiche Diabetologiche e le

Associazioni di Volontariato sul Diabete, ha deciso di chiedere agli operatori

sanitari, agli organizzatori dell’assistenza, ai pazienti e alle Istituzioni di

mostrare cosa si sta facendo in ogni Regione in modo da poter mettere

assieme tutti i virtuosismi del nostro Paese ed elaborare il mito della

“Regione perfetta” che, cioè, sia in grado di applicare, con la migliore

efficienza possibile, tutte le tecnologie e le risorse per ottenere i migliori

risultati in termine di qualità di vita e prevenzione delle complicanze con

conseguente riduzione della spesa sanitaria ad esse dedicate”, ha dichiarato

Dario Iafusco, Vicepresidente 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:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
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La Giornata Mondiale del diabete: “Le Regioni
Puglia, Campania, Calabria e Basilicata a
confronto”
 Pubblicato il 8 Novembre 2021, 15:54

 Articolo a cura di Adnkronos

Bari, Napoli, Catanzaro e Potenza 8 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
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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 PUGLIA, CAMPANIA, CALABRIA E BASILICATA: 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 definita come “Regione ideale” in cui vivere col

diabete, prendendo ciò che di meglio hanno da offrirci i vari modelli

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

ideale non sarà quindi direttamente identificabile con una delle 21 realtà

presenti nel nostro paese ma da queste prenderà il meglio con la

consapevolezza che non si tratterà di ipotesi o di sogni irrealizzabili ma di

iniziative concrete già operanti nel nostro paese anche se non diffusamente.

L’auspicio sarà quindi quello di creare occasioni di condivisione e revisione

delle organizzazioni e promuovere l’apertura o il rafforzamento dei tavoli

regionali per l’implementazione del Piano Nazionale Diabete”, ha detto Stefano

Nervo, Presidente Diabete Italia  

“Il webinar fa parte di una serie di incontri organizzati per macroaree regionali

in tutta la penisola in attesa della Giornata Mondiale del Diabete che si

festeggia ogni anno il 14 novembre, data di nascita di Frederick Banting, lo

scopritore dell’insulina. I numeri dei pazienti con diabete mellito in Italia sono

superiori a quelli di qualsiasi “pandemia” e le necessità terapeutiche delle

persone con diabete sono veramente tante e multidisciplinari. Negli ultimi

anni i progressi della Medicina in questo campo erano inimmaginabili fino a

pochi anni fa e comprendono l’avvento di molti nuovi farmaci sempre più

efficaci nel diabete mellito tipo 2 e la applicazione di tecnologie sempre più

avveniristiche, quali microinfusori di insulina, sensori per la determinazione

in continuo della glicemia e pancreas artificiali nel diabete mellito tipo 1. Tutto

ciò deve prevedere una vera e propria riorganizzazione della assistenza e della

erogazione delle cure che deve essere quanto più efficiente possibile in tutte

le regioni italiane. Molte di queste si sono già organizzate, altre si stanno

organizzando. Diabete Italia, che riunisce le principali Società Scientifiche

Diabetologiche e le Associazioni di Volontariato sul Diabete, ha deciso di
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chiedere agli operatori sanitari, agli organizzatori dell’assistenza, ai pazienti e

alle Istituzioni di mostrare cosa si sta facendo in ogni Regione in modo da

poter mettere assieme tutti i virtuosismi del nostro Paese ed elaborare il mito

della “Regione perfetta” che, cioè, sia in grado di applicare, con la migliore

efficienza possibile, tutte le tecnologie e le risorse per ottenere i migliori

risultati in termine di qualità di vita e prevenzione delle complicanze con

conseguente riduzione della spesa sanitaria ad esse dedicate”, ha dichiarato

Dario Iafusco, Vicepresidente 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: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it

 

Ufficio stampa Motore Sanità  

comunicazione@motoresanita.it

 

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114  

Marco Biondi – Cell. 327 8920962 
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Bari, Napoli, Catanzaro e Potenza 8 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 PUGLIA, CAMPANIA, CALABRIA E BASILICATA: 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 definita come “Regione ideale”

in cui vivere col diabete, prendendo ciò che di meglio hanno da offrirci i vari modelli

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

sarà quindi direttamente identificabile con una delle 21 realtà presenti nel nostro paese

ma da queste prenderà il meglio con la consapevolezza che non si tratterà di ipotesi o

di sogni irrealizzabili ma di iniziative concrete già operanti nel nostro paese anche se

non diffusamente. L’auspicio sarà quindi quello di creare occasioni di condivisione e

revisione delle organizzazioni e promuovere l’apertura o il rafforzamento dei tavoli

regionali per l’implementazione del Piano Nazionale Diabete”, ha detto Stefano Nervo,

Presidente Diabete Italia  

“Il webinar fa parte di una serie di incontri organizzati per macroaree regionali in tutta

la penisola in attesa della Giornata Mondiale del Diabete che si festeggia ogni anno il

14 novembre, data di nascita di Frederick Banting, lo scopritore dell’insulina. I numeri

dei pazienti con diabete mellito in Italia sono superiori a quelli di qualsiasi “pandemia” e

le necessità terapeutiche delle persone con diabete sono veramente tante e

multidisciplinari. Negli ultimi anni i progressi della Medicina in questo campo erano

inimmaginabili fino a pochi anni fa e comprendono l’avvento di molti nuovi farmaci

sempre più efficaci nel diabete mellito tipo 2 e la applicazione di tecnologie sempre più

avveniristiche, quali microinfusori di insulina, sensori per la determinazione in continuo

della glicemia e pancreas artificiali nel diabete mellito tipo 1. Tutto ciò deve prevedere
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una vera e propria riorganizzazione della assistenza e della erogazione delle cure che

deve essere quanto più efficiente possibile in tutte le regioni italiane. Molte di queste si

sono già organizzate, altre si stanno organizzando. Diabete Italia, che riunisce le

principali Società Scientifiche Diabetologiche e le Associazioni di Volontariato sul

Diabete, ha deciso di chiedere agli operatori sanitari, agli organizzatori dell’assistenza,

ai pazienti e alle Istituzioni di mostrare cosa si sta facendo in ogni Regione in modo da

poter mettere assieme tutti i virtuosismi del nostro Paese ed elaborare il mito della

“Regione perfetta” che, cioè, sia in grado di applicare, con la migliore efficienza

possibile, tutte le tecnologie e le risorse per ottenere i migliori risultati in termine di

qualità di vita e prevenzione delle complicanze con conseguente riduzione della spesa

sanitaria ad esse dedicate”, ha dichiarato Dario Iafusco, Vicepresidente 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: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it

 

Ufficio stampa Motore Sanità  

comunicazione@motoresanita.it
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calabria Cerca tra migliaia di offerte

ULTIMORA    16:54 - La Giornata Mondiale del diabete: “Le Regioni Puglia, Campania, Calabria e Basilicata a confronto” Seleziona Regione 

La Giornata Mondiale del diabete: “Le
Regioni Puglia, Campania, Calabria e
Basilicata a confronto”

di Adnkronos

(Bari, Napoli, Catanzaro e Potenza 8 novembre 2021) - Bari, Napoli, Catanzaro e

Potenza 8 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 Sanitàe Diabete Italia hanno organizzato il

webinar‘LA PANDEMIA DIABETE IN PUGLIA, CAMPANIA, CALABRIA E BASILICATA:

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 definita come "Regione ideale" in cui vivere col

diabete, prendendo ciò che di meglio hanno da offrirci i vari modelli organizzativi e

senza alcun intento di stilare una classifica finale. La regione ideale non sarà
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quindi direttamente identificabile con una delle 21 realtà presenti nel nostro paese

ma da queste prenderà il meglio con la consapevolezza che non si tratterà di

ipotesi o di sogni irrealizzabili ma di iniziative concrete già operanti nel nostro

paese anche se non diffusamente. L'auspicio sarà quindi quello di creare occasioni

di condivisione e revisione delle organizzazioni e promuovere l'apertura o il

rafforzamento dei tavoli regionali per l'implementazione del Piano Nazionale

Diabete”, ha detto Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia “Il webinar fa parte di

una serie di incontri organizzati per macroaree regionali in tutta la penisola in

attesa della Giornata Mondiale del Diabete che si festeggia ogni anno il 14

novembre, data di nascita di Frederick Banting, lo scopritore dell’insulina. I numeri

dei pazienti con diabete mellito in Italia sono superiori a quelli di qualsiasi

“pandemia” e le necessità terapeutiche delle persone con diabete sono veramente

tante e multidisciplinari. Negli ultimi anni i progressi della Medicina in questo

campo erano inimmaginabili fino a pochi anni fa e comprendono l’avvento di molti

nuovi farmaci sempre più efficaci nel diabete mellito tipo 2 e la applicazione di

tecnologie sempre più avveniristiche, quali microinfusori di insulina, sensori per la

determinazione in continuo della glicemia e pancreas artificiali nel diabete mellito

tipo 1. Tutto ciò deve prevedere una vera e propria riorganizzazione della

assistenza e della erogazione delle cure che deve essere quanto più efficiente

possibile in tutte le regioni italiane. Molte di queste si sono già organizzate, altre si

stanno organizzando. Diabete Italia, che riunisce le principali Società Scientifiche

Diabetologiche e le Associazioni di Volontariato sul Diabete, ha deciso di chiedere

agli operatori sanitari, agli organizzatori dell’assistenza, ai pazienti e alle Istituzioni

di mostrare cosa si sta facendo in ogni Regione in modo da poter mettere assieme

tutti i virtuosismi del nostro Paese ed elaborare il mito della “Regione perfetta” che,

cioè, sia in grado di applicare, con la migliore efficienza possibile, tutte le tecnologie

e le risorse per ottenere i migliori risultati in termine di qualità di vita e prevenzione

delle complicanze con conseguente riduzione della spesa sanitaria ad esse

dedicate”, ha dichiarato Dario Iafusco, Vicepresidente 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: 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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07/11/2.021 - 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, 1'8% del budget SSN è

assorbito dal diabete con oltre 9,25 miliardi € (solo costi diretti a cui ne vanno aggiunti 11 di spese

indirette), la spesa, indica circa 2.800 euro per paziente (il doppio che per i non diabetici). In più le

Regioni italiane rispondono ai bisogni assistenziali in maniera diversa sull'utilizzo dell'innovazione

(farmaci e devices) che al contrario potrebbe cambiare la vita dei pazienti.

Con lo scopo di mettere a confronto istituzioni, clinici, caregiver, farmacisti e pazienti a livello regionale

sul tema diabete, Motore Sanità e Diabete Italia hanno organizzato il webinar 'La pandemia diabete in

Puglia, Campania, Calabria e Basilicata: 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 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", ha detto Stefano Nervo, Presidente

Diabete Italia.

"La regione ideale- prosegue Nervo- 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".

"II webinar fa parte di una serie di incontri organizzati per macroaree regionali in tutta la penisola in

attesa della Giornata Mondiale del Diabete che si festeggia ogni anno il 14 novembre, data di nascita di

Frederick Banting, lo scopritore dell'insulina. I numeri dei pazienti con diabete mellito in Italia sono

superiori a quelli di qualsiasi 'pandemia' e le necessità terapeutiche delle persone con diabete sono

veramente tante e multidisciplinari.

Negli ultimi anni i progressi della Medicina in questo campo erano inimmaginabili fino a pochi anni fa
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e comprendono l'avvento di molti nuovi farmaci sempre più efficaci nel diabete mellito tipo 2 e la

applicazione di tecnologie sempre più avveniristiche, quali microinfusori di insulina, sensori per la

determinazione in continuo della glicemia e pancreas artificiali nel diabete mellito tipo 1. Tutto ciò deve

prevedere una vera e propria riorganizzazione della assistenza e della erogazione delle cure che deve

essere quanto più efficiente possibile in tutte le regioni italiane. Molte di queste si sono già organizzate,

altre si stanno organizzando" ha dichiarato Dario lafusco, Vicepresidente Diabete Italia.

"Diabete Italia, che riunisce le principali Società Scientifiche Diabetologiche e le Associazioni di

Volontariato sul Diabete- prosegue lafusco- ha deciso di chiedere agli operatori sanitari, agli

organizzatori dell'assistenza, ai pazienti e alle Istituzioni di mostrare cosa si sta facendo in ogni

Regione in modo da poter mettere assieme tutti i virtuosismi del nostro Paese ed elaborare il mito della

'Regione perfetta' che, cioè, sia in grado di applicare, con la migliore efficienza possibile, tutte le

tecnologie e le risorse per ottenere i migliori risultati in termine di qualità di vita e prevenzione delle

complicanze con conseguente riduzione della spesa sanitaria ad esse dedicate".

da Agenzia Dire Spingi su f ®*
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Motore Sanità e Diabete Italia hanno
organizzato il webinar "La pandemia diabete
in Puglia, Campania, Calabria e Basilicata:
modelli organizzativi e criticità gestionali"

 4' di lettura  07/11/2021 - 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

Puglia, Campania, Calabria e Basilicata: 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 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", ha detto Stefano Nervo, Presidente

Diabete Italia.
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"La regione ideale- prosegue Nervo- 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".

"Il webinar fa parte di una serie di incontri organizzati per macroaree regionali in tutta la penisola in

attesa della Giornata Mondiale del Diabete che si festeggia ogni anno il 14 novembre, data di nascita di

Frederick Banting, lo scopritore dell'insulina. I numeri dei pazienti con diabete mellito in Italia sono

superiori a quelli di qualsiasi 'pandemia' e le necessità terapeutiche delle persone con diabete sono

veramente tante e multidisciplinari.

Negli ultimi anni i progressi della Medicina in questo campo erano inimmaginabili fino a pochi anni fa

e comprendono l'avvento di molti nuovi farmaci sempre più efficaci nel diabete mellito tipo 2 e la

applicazione di tecnologie sempre più avveniristiche, quali microinfusori di insulina, sensori per la

determinazione in continuo della glicemia e pancreas artificiali nel diabete mellito tipo 1. Tutto ciò deve

prevedere una vera e propria riorganizzazione della assistenza e della erogazione delle cure che deve

essere quanto più efficiente possibile in tutte le regioni italiane. Molte di queste si sono già organizzate,

altre si stanno organizzando" ha dichiarato Dario Iafusco, Vicepresidente Diabete Italia.

"Diabete Italia, che riunisce le principali Società Scientifiche Diabetologiche e le Associazioni di

Volontariato sul Diabete- prosegue Iafusco- ha deciso di chiedere agli operatori sanitari, agli

organizzatori dell'assistenza, ai pazienti e alle Istituzioni di mostrare cosa si sta facendo in ogni

Regione in modo da poter mettere assieme tutti i virtuosismi del nostro Paese ed elaborare il mito della

'Regione perfetta' che, cioè, sia in grado di applicare, con la migliore efficienza possibile, tutte le

tecnologie e le risorse per ottenere i migliori risultati in termine di qualità di vita e prevenzione delle

complicanze con conseguente riduzione della spesa sanitaria ad esse dedicate".

Spingi su        da Agenzia Dire  
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Il diabete in Italia viene stimato intorno al 6%, circa 3,6 milioni di persone affette,

con prevalenza di diabete tipo 2 nella popolazione adulta pari al 7,6%. 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 PUGLIA, CAMPANIA, CALABRIA E

BASILICATA: 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 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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“Il webinar fa parte di una serie di incontri organizzati per macroaree regionali in tutta la

penisola in attesa della Giornata Mondiale del Diabete che si festeggia ogni anno il 14

novembre, data di nascita di Frederick Banting, lo scopritore dell’insulina. I numeri dei

pazienti con diabete mellito in Italia sono superiori a quelli di qualsiasi “pandemia” e le

necessità terapeutiche delle persone con diabete sono veramente tante e multidisciplinari.

Negli ultimi anni i progressi della Medicina in questo campo erano inimmaginabili fino a pochi

anni fa e comprendono l’avvento di molti nuovi farmaci sempre più efficaci nel diabete

mellito tipo 2 e la applicazione di tecnologie sempre più avveniristiche, quali microinfusori di

insulina, sensori per la determinazione in continuo della glicemia e pancreas artificiali nel

diabete mellito tipo 1. Tutto ciò deve prevedere una vera e propria riorganizzazione della

assistenza e della erogazione delle cure che deve essere quanto più efficiente possibile in

tutte le regioni italiane. Molte di queste si sono già organizzate, altre si stanno organizzando.

Diabete Italia, che riunisce le principali Società Scientifiche Diabetologiche e le Associazioni

di Volontariato sul Diabete, ha deciso di chiedere agli operatori sanitari, agli organizzatori

dell’assistenza, ai pazienti e alle Istituzioni di mostrare cosa si sta facendo in ogni Regione in

modo da poter mettere assieme tutti i virtuosismi del nostro Paese ed elaborare il mito della

“Regione perfetta” che, cioè, sia in grado di applicare, con la migliore efficienza possibile,

tutte le tecnologie e le risorse per ottenere i migliori risultati in termine di qualità di vita e

prevenzione delle complicanze con conseguente riduzione della spesa sanitaria ad esse

dedicate”, ha dichiarato Dario Iafusco, Vicepresidente Diabete Italia
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6 Nov 2021

La Giornata Mondiale del diabete: “Le Regioni Puglia, Campania,
Calabria e Basilicata a confronto”
– 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 PUGLIA, CAMPANIA, CALABRIA E BASILICATA: 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 definita come “Regione ideale” in cui vivere col
diabete, prendendo ciò che di meglio hanno da offrirci i vari modelli organizzativi e senza alcun intento di stilare una classifica finale. La
regione ideale non sarà quindi direttamente identificabile con una delle 21 realtà presenti nel nostro paese ma da queste prenderà il
meglio con la consapevolezza che non si tratterà di ipotesi o di sogni irrealizzabili ma di iniziative concrete già operanti nel nostro paese
anche se non diffusamente. L’auspicio sarà quindi quello di creare occasioni di condivisione e revisione delle organizzazioni e promuovere
l’apertura o il rafforzamento dei tavoli regionali per l’implementazione del Piano Nazionale Diabete”, ha detto Stefano
Nervo,Presidente Diabete Italia

“Il webinar fa parte di una serie di incontri organizzati per macroaree regionali in tutta la penisola in attesa della Giornata Mondiale del
Diabete che si festeggia ogni anno il 14 novembre, data di nascita di Frederick Banting, lo scopritore dell’insulina. I numeri dei pazienti con
diabete mellito in Italia sono superiori a quelli di qualsiasi “pandemia” e le necessità terapeutiche delle persone con diabete sono
veramente tante e multidisciplinari. Negli ultimi anni i progressi della Medicina in questo campo erano inimmaginabili fino a pochi anni fa
e comprendono l’avvento di molti nuovi farmaci sempre più efficaci nel diabete mellito tipo 2 e la applicazione di tecnologie sempre più
avveniristiche, quali microinfusori di insulina, sensori per la determinazione in continuo della glicemia e pancreas artificiali nel diabete
mellito tipo 1. Tutto ciò deve prevedere una vera e propria riorganizzazione della assistenza e della erogazione delle cure che deve essere
quanto più efficiente possibile in tutte le regioni italiane. Molte di queste si sono già organizzate, altre si stanno organizzando. Diabete
Italia, che riunisce le principali Società Scientifiche Diabetologiche e le Associazioni di Volontariato sul Diabete, ha deciso di chiedere agli
operatori sanitari, agli organizzatori dell’assistenza, ai pazienti e alle Istituzioni di mostrare cosa si sta facendo in ogni Regione in modo
da poter mettere assieme tutti i virtuosismi del nostro Paese ed elaborare il mito della “Regione perfetta” che, cioè, sia in grado di
applicare, con la migliore efficienza possibile, tutte le tecnologie e le risorse per ottenere i migliori risultati in termine di qualità di vita e
prevenzione delle complicanze con conseguente riduzione della spesa sanitaria ad esse dedicate”, ha dichiarato Dario Iafusco,
Vicepresidente Diabete Italia
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Diabete: “Le Regioni Puglia, Campania, Calabria e Basilicata a confronto”

6/11/2021

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
PUGLIA, CAMPANIA, CALABRIA E BASILICATA: 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 definita come "Regione
ideale" in cui vivere col diabete, prendendo ciò che di meglio hanno da offrirci i vari modelli
organizzativi e senza alcun intento di stilare una classifica finale. La regione ideale non sarà
quindi direttamente identificabile con una delle 21 realtà presenti nel nostro paese ma da
queste prenderà il meglio con la consapevolezza che non si tratterà di ipotesi o di sogni
irrealizzabili ma di iniziative concrete già operanti nel nostro paese anche se non diffusamente.
L'auspicio sarà quindi quello di creare occasioni di condivisione e revisione delle
organizzazioni e promuovere l'apertura o il rafforzamento dei tavoli regionali per
l'implementazione del Piano Nazionale Diabete”, ha detto Stefano Nervo, Presidente Diabete
Italia 

“Il webinar fa parte di una serie di incontri organizzati per macroaree regionali in tutta la
penisola in attesa della Giornata Mondiale del Diabete che si festeggia ogni anno il 14
novembre, data di nascita di Frederick Banting, lo scopritore dell’insulina. I numeri dei pazienti
con diabete mellito in Italia sono superiori a quelli di qualsiasi “pandemia” e le necessità
terapeutiche delle persone con diabete sono veramente tante e multidisciplinari. Negli ultimi
anni i progressi della Medicina in questo campo erano inimmaginabili fino a pochi anni fa e
comprendono l’avvento di molti nuovi farmaci sempre più efficaci nel diabete mellito tipo 2 e la
applicazione di tecnologie sempre più avveniristiche, quali microinfusori di insulina, sensori per
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la determinazione in continuo della glicemia e pancreas artificiali nel diabete mellito tipo 1. Tutto
ciò deve prevedere una vera e propria riorganizzazione della assistenza e della erogazione
delle cure che deve essere quanto più efficiente possibile in tutte le regioni italiane. Molte di
queste si sono già organizzate, altre si stanno organizzando. Diabete Italia, che riunisce le
principali Società Scientifiche Diabetologiche e le Associazioni di Volontariato sul Diabete, ha
deciso di chiedere agli operatori sanitari, agli organizzatori dell’assistenza, ai pazienti e alle
Istituzioni di mostrare cosa si sta facendo in ogni Regione in modo da poter mettere assieme
tutti i virtuosismi del nostro Paese ed elaborare il mito della “Regione perfetta” che, cioè, sia in
grado di applicare, con la migliore efficienza possibile, tutte le tecnologie e le risorse per
ottenere i migliori risultati in termine di qualità di vita e prevenzione delle complicanze con
conseguente riduzione della spesa sanitaria ad esse dedicate”, ha dichiarato Dario Iafusco,
Vicepresidente Diabete Italia
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6 Nov 2021

La Giornata Mondiale del diabete: “Le Regioni Puglia, Campania,
Calabria e Basilicata a confronto”
– 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 PUGLIA, CAMPANIA, CALABRIA E BASILICATA: 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 definita come “Regione ideale” in cui vivere col
diabete, prendendo ciò che di meglio hanno da offrirci i vari modelli organizzativi e senza alcun intento di stilare una classifica finale. La
regione ideale non sarà quindi direttamente identificabile con una delle 21 realtà presenti nel nostro paese ma da queste prenderà il
meglio con la consapevolezza che non si tratterà di ipotesi o di sogni irrealizzabili ma di iniziative concrete già operanti nel nostro paese
anche se non diffusamente. L’auspicio sarà quindi quello di creare occasioni di condivisione e revisione delle organizzazioni e promuovere
l’apertura o il rafforzamento dei tavoli regionali per l’implementazione del Piano Nazionale Diabete”, ha detto Stefano
Nervo,Presidente Diabete Italia

“Il webinar fa parte di una serie di incontri organizzati per macroaree regionali in tutta la penisola in attesa della Giornata Mondiale del
Diabete che si festeggia ogni anno il 14 novembre, data di nascita di Frederick Banting, lo scopritore dell’insulina. I numeri dei pazienti con
diabete mellito in Italia sono superiori a quelli di qualsiasi “pandemia” e le necessità terapeutiche delle persone con diabete sono
veramente tante e multidisciplinari. Negli ultimi anni i progressi della Medicina in questo campo erano inimmaginabili fino a pochi anni fa
e comprendono l’avvento di molti nuovi farmaci sempre più efficaci nel diabete mellito tipo 2 e la applicazione di tecnologie sempre più
avveniristiche, quali microinfusori di insulina, sensori per la determinazione in continuo della glicemia e pancreas artificiali nel diabete
mellito tipo 1. Tutto ciò deve prevedere una vera e propria riorganizzazione della assistenza e della erogazione delle cure che deve essere
quanto più efficiente possibile in tutte le regioni italiane. Molte di queste si sono già organizzate, altre si stanno organizzando. Diabete
Italia, che riunisce le principali Società Scientifiche Diabetologiche e le Associazioni di Volontariato sul Diabete, ha deciso di chiedere agli
operatori sanitari, agli organizzatori dell’assistenza, ai pazienti e alle Istituzioni di mostrare cosa si sta facendo in ogni Regione in modo
da poter mettere assieme tutti i virtuosismi del nostro Paese ed elaborare il mito della “Regione perfetta” che, cioè, sia in grado di
applicare, con la migliore efficienza possibile, tutte le tecnologie e le risorse per ottenere i migliori risultati in termine di qualità di vita e
prevenzione delle complicanze con conseguente riduzione della spesa sanitaria ad esse dedicate”, ha dichiarato Dario Iafusco,
Vicepresidente Diabete Italia
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Motore Sanità e Diabete Italia hanno
organizzato il webinar "La pandemia diabete
in Puglia, Campania, Calabria e Basilicata:
modelli organizzativi e criticità gestionali"

 4' di lettura  Vivere Campania 06/11/2021 -  I l

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

Puglia, Campania, Calabria e Basilicata: 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 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", ha detto Stefano Nervo, Presidente

Diabete Italia.

"La regione ideale- prosegue Nervo- non sarà quindi direttamente identificabile con una delle 21 realtà IL GIORNALE DI DOMANI
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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".

"Il webinar fa parte di una serie di incontri organizzati per macroaree regionali in tutta la penisola in

attesa della Giornata Mondiale del Diabete che si festeggia ogni anno il 14 novembre, data di nascita di

Frederick Banting, lo scopritore dell'insulina. I numeri dei pazienti con diabete mellito in Italia sono

superiori a quelli di qualsiasi 'pandemia' e le necessità terapeutiche delle persone con diabete sono

veramente tante e multidisciplinari.

Negli ultimi anni i progressi della Medicina in questo campo erano inimmaginabili fino a pochi anni fa

e comprendono l'avvento di molti nuovi farmaci sempre più efficaci nel diabete mellito tipo 2 e la

applicazione di tecnologie sempre più avveniristiche, quali microinfusori di insulina, sensori per la

determinazione in continuo della glicemia e pancreas artificiali nel diabete mellito tipo 1. Tutto ciò deve

prevedere una vera e propria riorganizzazione della assistenza e della erogazione delle cure che deve

essere quanto più efficiente possibile in tutte le regioni italiane. Molte di queste si sono già organizzate,

altre si stanno organizzando" ha dichiarato Dario Iafusco, Vicepresidente Diabete Italia.

"Diabete Italia, che riunisce le principali Società Scientifiche Diabetologiche e le Associazioni di

Volontariato sul Diabete- prosegue Iafusco- ha deciso di chiedere agli operatori sanitari, agli

organizzatori dell'assistenza, ai pazienti e alle Istituzioni di mostrare cosa si sta facendo in ogni

Regione in modo da poter mettere assieme tutti i virtuosismi del nostro Paese ed elaborare il mito della

'Regione perfetta' che, cioè, sia in grado di applicare, con la migliore efficienza possibile, tutte le

tecnologie e le risorse per ottenere i migliori risultati in termine di qualità di vita e prevenzione delle

complicanze con conseguente riduzione della spesa sanitaria ad esse dedicate".

Spingi su        da Agenzia Dire  
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