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Aosta, Torino, Genova e Cagliari28 ottobre 2021 - Proseguono i tavoli di

La chimica del futuro per
la transizione energetica

confronto Regionali promossi da Motore Sanità insieme a Diabete Italia
per fotografare quella che è la situazione attuale del diabete, tra modelli
organizzativi e criticità gestionali, in Italia.

in Evidenza

News in collaborazione
con Fortune Italia

Ebbene: con oltre 4milioni di connazionali diabetici, se consideriamo
anche il sommerso, urge prendere provvedimenti nei confronti di questa

in Evidenza

malattia, il cui impatto dal punto di vista clinico, sociale ed economico

Saipem Capital Markets
Day

sul Servizio sanitario nazionale e sui servizi regionali è molto importante.
in Evidenza

“La mia esperienza riguarda il diabete 1, perché è la patologia più frequente

INPS: Ammortizzatori
sociali. Nuova modalità
di dialogo

che noi seguiamo: su un totale di circa 700 pazienti con diabete, 600 hanno
Piemonte, intervenuta al webinar ‘LA PANDEMIA DIABETE IN VALLE

in Evidenza

Qvc Italia e Piano C per
l'empowerment
femminile

D’AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA E SARDEGNA: MODELLI ORGANIZZATIVI
E CRITICITÀ GESTIONALI’ organizzato da Motore Sanità e Diabete Italia.
“I nostri pazienti con diabete di tipo 2 sono molto pochi, perché esiste un

in Evidenza

Centro di obesità in cui c’è una presa in carico multidisciplinare. Premesso

Pre-Occupiamoci della
meningite

che ciascuna Regione ha un po’ la sua peculiarità, noi durante il Covid
abbiamo utilizzato molto la telemedicina, raggiungendo i nostri pazienti
con diabete 1 da remoto. Abbiamo tra l’altro messo in atto un questionario

in Evidenza

che andasse a vedere quanto questa televisita fosse utilizzabile e piacesse
ai pazienti, valutando anche i dati pre e post televisita. Devo dire che
questa esperienza è stata molto positiva. Abbiamo spronato i pazienti a

in Evidenza

utilizzare sempre di più il monitoraggio glicemico e la tecnologia per la
sua facilità di controllo anche da remoto. Come formazione abbiamo poi
raggiunto i nostri pazienti con la teleassistenza. Per quanto riguarda le
restanti problematiche, quello che è importante è fare l’informazione. A

in Evidenza

Torino, a questo proposito, continuiamo a formare gli operatori sanitari.
nuove formazioni rivolte sia agli operatori scolastici, sia agli studenti.
l’Università di Scienze Motorie per rafforzare la necessità di fare attività

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

in Evidenza

Codere Italia accende
faro su violenza di
genere durante la
pandemia

sportiva ai nostri pazienti”.
Diversa la situazione in Sardegna, come ha puntualizzato Riccardo Trentin,
Presidente Federazione Rete Sarda Diabete Ets-Odv: “La situazione sarda è
abbastanza articolata e complessa, perché ha una certa arretratezza in
confronto ad altre Regioni d’Italia. Una delle criticità più importanti che
ravvisiamo in Sardegna è l’assenza di un registro delle persone con
diabete. Rappresentiamo l’rea geografica al mondo con il più alto tasso

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

di incidenza di diabete di tipo 1: si stima che siano 8.500 le famiglie che
hanno la problematica del diabete. È una malattia a impatto sociale e

in Evidenza

questo si riflette nella scuola e nello sport. Nella scuola non abbiamo un
protocollo di inclusione per un giovane con diabete. Questa situazione è
completamente a carico delle famiglie. Purtroppo ci sono anche molte
mamme che lasciano il loro lavoro per poter gestire il loro figlio a scuola
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#Ogniminutoéprezioso,
Giornata mondiale
contro ictus cerebrale

Avremmo poi tanto bisogno di incontrare le scuole per mettere in atto
Infine, circa l’attività sportiva, abbiamo una collaborazione con
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e questa è una gravissima criticità che abbiamo. Una nota positiva è che
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è stata ricostituita la consulta della diabetologia. In questo momento si
sta lavorando a 24mila nuove terapie con il dispositivo flash. Purtroppo la
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Sardegna stenta ad avere una rete diabetologica pediatrica ben strutturata,

CorriBicocca 2021

perché sono tanti i diabetologi che stanno andando in pensione e,
attualmente, non vengono sostituiti. Questo si riflette anche sull’adulto.
Abbiamo quindi delle situazioni molto complesse che meritano, a nostro

in Evidenza

avviso, un tavolo tecnico che sia permanente”.
Giuseppe Noberasco, Presidente SIMG Liguria, ha invece parlato delle
medicine di gruppo, molto presenti in Liguria, a dimostrazione del fatto che,

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

come asserito da Luisa De Sanctis, ogni regione ha la sua peculiarità.
“Sono dei raggruppamenti di circa 5-7 medici. A tutti gli effetti, quindi, sono

in Evidenza

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

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

163930

Per maggiori informazioni e per iscriversi: https://www.motoresanita.it/eventi/accesso-alle-cure-per-il-diabete-se-non-ora-quando/

ATTENZIONE!!!
Sono disponibili nell'area di download i seguenti documenti scaricabili e liberamente riproducibili:
Manifesto 70x100 con e senza spazio per personalizzazione
Locandina A3 con e senza spazio per personalizzazione
Locandina A3 con e senza spazio per personalizzazione versione WEB
Questionario per verifica del rischio di sviluppare il diabete tipo 2
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Aosta, Torino, Genova e Cagliari, 26 ottobre 2021 – Il diabete in Italia
viene stimato intorno al 6%, circa 3,6 milioni di persone affette, con
L’impatto della malattia dal punto di vista clinico sul SSN e sui SSR è
molto importante: 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella
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per malattie CV è associata al diabete, il 38% dei diabetici ha

La chimica del futuro per
la transizione energetica

insufficienza renale, il 22% ha retinopatia e il 3% ha problemi agli arti
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
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anni) con prevalenza del 10% fra le persone di 50-69 anni, l’8% del
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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
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circa 2.800 euro per paziente (il doppio che per i non diabetici). In più le
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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 VALLE D’AOSTA,
PIEMONTE, LIGURIA E SARDEGNA: MODELLI ORGANIZZATIVI E

Pre-Occupiamoci della
meningite

CRITICITÀ GESTIONALI’.
in Evidenza

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

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

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

in Evidenza

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
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già realmente implementate nelle varie realtà, con lo scopo di condividerle e

Si chiude NeuroMLab,
incubatore della
neurologia futura

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

Adi: "Covid ha
dimostrato ruolo
nutrizione, aumentare
Unità negli ospedali"
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CorriBicocca 2021

regione ideale non sarà quindi direttamente identificabile con una delle 21
realtà presenti nel nostro paese ma da queste prenderà il meglio con la
in Evidenza

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

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

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
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Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia
“Il diabete è un delle patologie croniche più frequenti e presenti nella
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popolazione, ed è ben dimostrato come la sua gestione come malattia come
quella delle complicazioni sia una materia sempre più multidisciplinare e

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

multispecialistica per via dei numerosi sistemi e apparati del corpo che
possono essere interessati. La gestione delle complicanze assorbe la gran
parte dei costi di cura del diabete, una malattia che vede 1/3 di coloro che
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ne sono affetti ancora in età lavorativa, ed anche per questo che è
necessaria una rete clinico assistenziale solida e che segua in modo
dinamico l'evolversi delle opportunità sia in termini di modelli organizzativi

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

163930

consapevolezza che non si tratterà di ipotesi o di sogni irrealizzabili ma di
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che in termini farmacologici o strumentali. Ritengo pertanto molto
importante questo webinar quadri regionale che vedrà ampia discussione e
confronto tra diversi sistemi come essere sia un punto di incontro tra
istituzioni e decisori con chi è professionalmente coinvolto sul campo. La

in Evidenza

Regione Piemonte ha avviato un percorso negli ultimi anni che ha
consolidato già dal 2016 una DGR molto articolata con l'avvio della Rete
territoriale Endocrino-Diabetologica del Piemonte e definizione della

Milano Lease, il salone
del leasing 2021
in Evidenza

composizione della Commissione Endocrino-Diabetologica Regionale, il
covid-19 ha determinato ulteriori mutamenti spostando l'attenzione alla
necessità di un maggiore rafforzamento della componente territoriale del

in Evidenza

cosiddetto sistema integrato ospedale territorio, che necessità di essere
con esattezza un piano di assistenza territoriale aggiornato che ancora non è
in Evidenza

IV Commissione Sanità, Regione Piemonte
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica
e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario
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e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
in Evidenza

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
Ufficio stampa Motore Sanità
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Webuild in campo per
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implementato e attuato con maggiore decisione anche partendo da definire
stato approvato dal Ministero”, ha dichiarato Alessandro Stecco, Presidente
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Diabete: Valle d'Aosta, Piemonte,
Liguria e Sardegna a confronto, tra
modelli organizzativi e criticità
gestionali
C

28 ottobre 2021

a

(Aosta, Torino, Genova e Cagliari28 ottobre 2021 ) Dall'utilizzo della telemedicina e delle televisite, che
durante la pandemia hanno dato buone risposte, alle
medicine di gruppo, no ai problemi legati alla
mancanza di diabetologi

Di Maio gay? "Ma come si fa...".
Myrta Merlino demolisce Lilli
Gruber in 10 secondi | Video
RIVELAZIONI

Aosta, Torino, Genova e Cagliari28 ottobre 2021 Proseguono i tavoli di confronto Regionali promossi
da
Ebbene: con oltre 4milioni di connazionali diabetici,
se consideriamo anche il sommerso, urge prendere
provvedimenti nei confronti di questa malattia, il cui
impatto dal punto di vista clinico, sociale ed
economico sul Servizio sanitario nazionale e sui
servizi regionali è molto importante.
“La mia esperienza riguarda il diabete 1, perché è la
patologia più frequente che noi seguiamo: su un
totale di circa 700 pazienti con diabete, 600 hanno il
diabete 1”, ha commentato Luisa De Sanctis,
Referente Regionale SIEDP Piemonte, intervenuta al
webinar
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corna di Allegri, come lo ha
scoperto Ambra: una bomba
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Diversa la situazione in Sardegna, come ha
puntualizzato Riccardo Trentin, Presidente
Federazione Rete Sarda Diabete Ets-Odv: “La
situazione sarda è abbastanza articolata e
complessa, perché ha una certa arretratezza in
confronto ad altre Regioni d'Italia. Una delle criticità
più importanti che ravvisiamo in Sardegna è
l'assenza di un registro delle persone con diabete.
Rappresentiamo l'rea geogra ca al mondo con il più
alto tasso di incidenza di diabete di tipo 1: si stima
che siano 8.500 le famiglie che hanno la
problematica del diabete. È una malattia a impatto
sociale e questo si ri ette nella scuola e nello sport.
Nella scuola non abbiamo un protocollo di inclusione
per un giovane con diabete. Questa situazione è
completamente a carico delle famiglie. Purtroppo ci
sono anche molte mamme che lasciano il loro lavoro
per poter gestire il loro glio a scuola e questa è una
gravissima criticità che abbiamo. Una nota positiva è
che è stata ricostituita la consulta della diabetologia.
In questo momento si sta lavorando a 24mila nuove
terapie con il dispositivo ash. Purtroppo la
Sardegna stenta ad avere una rete diabetologica
pediatrica ben strutturata, perché sono tanti i
diabetologi che stanno andando in pensione e,
attualmente, non vengono sostituiti. Questo si
ri ette anche sull'adulto. Abbiamo quindi delle
situazioni molto complesse che meritano, a nostro
avviso, un tavolo tecnico che sia permanente”.

IN SARDEGNA

Lo chef di "4 ristoranti" con
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Video

"Ho convinto due signore al bar
a...". Zingaretti l'ha detto
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Giuseppe Noberasco, Presidente SIMG Liguria, ha
invece parlato delle medicine di gruppo, molto
presenti in Liguria, a dimostrazione del fatto che,
come asserito da Luisa De Sanctis, ogni regione ha la
sua peculiarità.
“Sono dei raggruppamenti di circa 5-7 medici. A tutti
gli e etti, quindi, sono delle piccole case della salute
distribuite capillarmente”.
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:

il sondaggio
Dopo il Ddl Zan, il Quirinale:
secondo voi Renzi passerà
davvero con il centrodestra?

1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
VOTA
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La Giornata Mondiale del diabete: “Le
Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria
e Sardegna a confronto”
NUOVE SERRATE

26 ottobre 2021

a

(Aosta, Torino, Genova e Cagliari, 26 ottobre 2021) Aosta, Torino, Genova e Cagliari, 26 ottobre 2021 – Il
diabete in Italia viene stimato intorno al 6%, circa 3,6
milioni di persone a ette, con prevalenza di diabete
tipo 2 nella popolazione adulta pari al 7,6%. L'impatto
della malattia dal punto di vista clinico sul SSN e sui
SSR è molto importante: 7-8 anni è la riduzione di
aspettativa di vita nella persona con diabete non in
controllo glicemico, il 60% della mortalità per
malattie CV è associata al diabete, il 38% dei
diabetici ha insu cienza renale, il 22% ha
retinopatia e il 3% ha problemi agli arti inferiori e
piedi. Anche dal punto di vista sociale ed economico,
i problemi non mancano: il 32% dei soggetti è in età
lavorativa (20-64 anni) con prevalenza del 10% fra le
persone di 50-69 anni, l'8% del budget SSN è
assorbito dal diabete con oltre 9,25 miliardi € (solo
costi diretti a cui ne vanno aggiunti 11 di spese
indirette), la spesa, indica circa 2.800 euro per
paziente (il doppio che per i non diabetici). In più le
Regioni italiane rispondono ai bisogni assistenziali in
maniera diversa sull'utilizzo dell'innovazione (farmaci
e devices) che al contrario potrebbe cambiare la vita
dei pazienti. Con lo scopo di mettere a confronto
istituzioni, clinici, caregiver, farmacisti e pazienti a
livello regionale sul tema diabete,
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rimedi
FIRME

"Per intervistare Davigo serve
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RIBALTONE?

“In questo momento storico di grande attenzione sul
sistema sanitario e con l'opportunità del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza alle porte, si rende
indispensabile un'analisi completa dello stato
dell'assistenza diabetologica in Italia. Questa
esigenza trova anche riscontro nel tema della
Giornata Mondiale del Diabete per il triennio 2021-23
proposto dall'International Diabetes Federation.
Diabete Italia promuove quindi un ciclo di
approfondimento delle singole regioni per mettere in
luce le buone pratiche già realmente implementate
nelle varie realtà, con lo scopo di condividerle e di
fare sintesi rispetto a quella che verrà de nita come
"regione ideale" in cui vivere col diabete, prendendo
ciò che di meglio hanno da o rirci i vari modelli
organizzativi e senza alcun intento di stilare una
classi ca nale. La regione ideale non sarà quindi
direttamente identi cabile con una delle 21 realtà
presenti nel nostro paese ma da queste prenderà il
meglio con la consapevolezza che non si tratterà di
ipotesi o di sogni irrealizzabili ma di iniziative
concrete già operanti nel nostro paese anche se non
di usamente. L'auspicio sarà quindi quello di creare
occasioni di condivisione e revisione delle
organizzazioni e promuovere l'apertura o il
ra orzamento dei tavoli regionali per
l'implementazione del Piano Nazionale Diabete”, ha
detto Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

"Ce l'ha portata Luigi". Denise
Pipitone, l'intercettazione mai
sentita prima: nome nuovo,
l'ultima clamorosa pista
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“Il diabete è un delle patologie croniche più
frequenti e presenti nella popolazione, ed è ben
dimostrato come la sua gestione come malattia
come quella delle complicazioni sia una materia
sempre più multidisciplinare e multispecialistica per
via dei numerosi sistemi e apparati del corpo che
possono essere interessati. La gestione delle
complicanze assorbe la gran parte dei costi di cura
del diabete, una malattia che vede 1/3 di coloro che
ne sono a etti ancora in età lavorativa, ed anche per
questo che è necessaria una rete clinico
assistenziale solida e che segua in modo dinamico
l'evolversi delle opportunità sia in termini di modelli
organizzativi che in termini farmacologici o
strumentali. Ritengo pertanto molto importante
questo webinar quadri regionale che vedrà ampia
discussione e confronto tra diversi sistemi come
essere sia un punto di incontro tra istituzioni e
decisori con chi è professionalmente coinvolto sul
campo. La Regione Piemonte ha avviato un percorso
negli ultimi anni che ha consolidato già dal 2016 una
DGR molto articolata con l'avvio della Rete
territoriale Endocrino-Diabetologica del Piemonte e
de nizione della composizione della Commissione
Endocrino-Diabetologica Regionale, il covid-19 ha
determinato ulteriori mutamenti spostando
l'attenzione alla necessità di un maggiore
ra orzamento della componente territoriale del
cosiddetto sistema integrato ospedale territorio, che
necessità di essere implementato e attuato con
maggiore decisione anche partendo da de nire con
esattezza un piano di assistenza territoriale
aggiornato che ancora non è stato approvato dal
Ministero”, ha dichiarato Alessandro Stecco,
Presidente IV Commissione Sanità, Regione Piemonte

il sondaggio
Variante Delta Plus, voi temete
nuove chiusure o ritenete
l'ipotesi irrealistica?

VOTA

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
U
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SALUTE. OLTRE TRE MLN ITALIANI SOFFRONO DI DIABETE, ECCO REGIONI A
CONFRONTO

DA VALLE D'AOSTA A PIEMONTE, LIGURIA E SARDEGNA (DIRE) Roma, 26 ott. - II diabete in Italia viene stimato
intorno
al 6%, circa 3,6 milioni di persone affette, con prevalenza di
diabete tipo 2 nella popolazione adulta pari al 7,6%. L'impatto
della malattia dal punto di vista clinico sul SSN e sui SSR?molto importante: 7-8 anni?a riduzione di aspettativa di vita
nella persona con diabete non in controllo glicemico, il 60%
della mortalit?er malattie CV?ssociata al diabete, il 38%
dei diabetici ha insufficienza renale, il 22% ha retinopatia e il
3% ha problemi agli arti inferiori e piedi. Anche dal punto di
vista sociale ed economico, i problemi non mancano: il 32% dei
soggetti?n et?avorativa (20-64 anni) con prevalenza del 10%
fra le persone di 50-69 anni, 1'8%o del budget SSN?ssorbito dal
diabete con oltre 9,25 miliardi (solo costi diretti a cui ne
vanno aggiunti 11 di spese indirette), la spesa, indica circa
2.800 euro per paziente (il doppio che per i non diabetici). In pi? Regioni italiane rispondono ai bisogni assistenziali
in maniera diversa sull'utilizzo dell'innovazione (farmaci e
devices) che al contrario potrebbe cambiare la vita dei pazienti.
Con lo scopo di mettere a confronto istituzioni, clinici,
caregiver, farmacisti e pazienti a livello regionale sul tema
diabete, Motore Sanit? Diabete Italia hanno organizzato ïl
webinar 'La pandemia diabete in Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria
e Sardegna: modelli organizzativi e criticit?estionali'.(SEGUE)(Red/Dire)
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SALUTE. OLTRE TRE MLN ITALIANI SOFFRONO DI DIABETE, ECCO REGIONI A
CONFRONTO -2-

(DIRE) Roma, 26 ott. - "In questo momento storico di grande
attenzione sul sistema sanitario e con l'opportunit?el Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza alle porte, si rende
indispensabile un'analisi completa dello stato dell'assistenza
diabetologica in Italia. Questa esigenza trova anche riscontro
nel tema della Giornata mondiale del Diabete per il triennio
2021-23 proposto dall'International diabetes federation. Diabete
Italia promuove quindi un ciclo di approfondimento delle singole
regioni per mettere in luce le buone pratiche gi?ealmente

ai

implementate nelle varie realt?con lo scopo di condividerle e
di fare sintesi rispetto a quella che verr?efinita come
ro
'regione ideale' in cui vivere col diabete, prendendo ci?e di
meglio hanno da offrirci i vari modelli organizzativi e senza
alcun intento di stilare una classifica finale. La regione ideale

ó

non sar?uindi direttamente identificabile con una delle 21
o

realt?resenti nel nostro paese ma da queste prender?' meglio
con la consapevolezza che non si tratter?i ipotesi o di sogni

a

irrealizzabili ma di iniziative concrete gi?peranti nel nostro
paese anche se non diffusamente. L'auspicio sar?uindi quello di
creare occasioni di condivisione e revisione delle organizzazioni

ro
0

e promuovere l'apertura o il rafforzamento dei tavoli regionali
per l'implementazione del Piano Nazionale Diabete", ha detto
Stefano Nervo, presidente Diabete Italia.(SEGUE)(Red/Dire)
14:03 26-10-21 NNNN
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SALUTE. OLTRE TRE MLN ITALIANI SOFFRONO DI DIABETE, ECCO REGIONI A
CONFRONTO -3-

(DIRE) Roma, 26 ott. - "II diabete?n delle patologie croniche
pi?equenti e presenti nella popolazione, ed?en dimostrato
come la sua gestione come malattia come quella delle
complicazioni sia una materia sempre pi?Itidisciplinare e
multispecialistica per via dei numerosi sistemi e apparati del
corpo che possono essere interessati. La gestione delle
complicanze assorbe la gran parte dei costi di cura del diabete,
una malattia che vede 1/3 di coloro che ne sono affetti ancora in
et?avorativa, ed anche per questo che?ecessaria una rete
clinico assistenziale solida e che segua in modo dinamico
l'evolversi delle opportunit?ia in termini di modelli
ó

organizzativi che in termini farmacologici o strumentali. Ritengo
pertanto molto importante questo webinar quadri regionale che
o

vedr?mpia discussione e confronto tra diversi sistemi come
essere sia un punto di incontro tra istituzioni e decisori con

ò

chi?rofessionalmente coinvolto sul campo. La Regione Piemonte
ha awiato un percorso negli ultimi anni che ha consolidato gi?dal 2016 una DGR molto articolata con l'avvio della
N
ro

Rete
territoriale Endocrino-Diabetologica del Piemonte e definizione
della composizione della commissione Endocrino-Diabetologica
Regionale, il covid-19 ha determinato ulteriori mutamenti

>

spostando l'attenzione alla necessit?i un maggiore
rafforzamento della componente territoriale del cosiddetto
sistema integrato ospedale territorio, che necessit?i essere

o

implementato e attuato con maggiore decisione anche partendo da
definire con esattezza un piano di assistenza territoriale
aggiornato che ancora non?tato approvato dal Ministero", ha
E~
dichiarato Alessandro Stecco, presidente IV commissione Sanit?
Regione Piemonte.(Red/Dire)
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problemi agli arti inferiori e piedi.
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ROMA – 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 Servizio sanitario
nazionale s u quelli regionali è molto importante: 7-8 anni è la riduzione di
aspettativa di vita nella persona con diabete non in controllo glicemico, il 60%
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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

Via libera dell'Ema alla
terza dose del vaccino
Moderna

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 di euro (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

A Bologna il 'cervello'
di Philip Morris per le
fabbriche del futuro

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 Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Sardegna: modelli organizzativi e
criticità gestionali’.

“Il diabete è un delle patologie croniche più frequenti e presenti nella
popolazione, ed è ben dimostrato come la sua gestione come malattia come
quella delle complicazioni sia una materia sempre più multidisciplinare e
multispecialistica per via dei numerosi sistemi e apparati del corpo che
possono essere interessati. La gestione delle complicanze assorbe la gran
parte dei costi di cura del diabete, una malattia che vede 1/3 di coloro che ne
sono affetti ancora in età lavorativa, ed anche per questo che è necessaria una
rete clinico assistenziale solida e che segua in modo dinamico l’evolversi delle
opportunità sia in termini di modelli organizzativi che in termini farmacologici
o strumentali. Ritengo pertanto molto importante questo webinar quadri
regionale che vedrà ampia discussione e confronto tra diversi sistemi come
essere sia un punto di incontro tra istituzioni e decisori con chi è
professionalmente coinvolto sul campo. La Regione Piemonte ha avviato un
percorso negli ultimi anni che ha consolidato già dal 2016 una DGR molto
articolata con l’avvio della Rete territoriale Endocrino-Diabetologica del
163930

Piemonte e definizione della composizione della commissione EndocrinoDiabetologica Regionale, il covid-19 ha determinato ulteriori mutamenti
spostando l’attenzione alla necessità di un maggiore rafforzamento della
componente territoriale del cosiddetto sistema integrato ospedale territorio,
che necessità di essere implementato e attuato con maggiore decisione
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anche partendo da definire con esattezza un piano di assistenza territoriale
aggiornato che ancora non è stato approvato dal Ministero”, ha dichiarato
Alessandro Stecco, presidente IV commissione Sanità, Regione Piemonte.

“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.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DiRE» e
l’indirizzo «www.dire.it»
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stimato intorno al 6%, circa 3,6 milioni di persone a ette, con
prevalenza di diabete tipo 2 nella popolazione adulta pari al 7,6%.
L'impatto della malattia dal punto di vista clinico sul SSN e sui SSR è
molto importante: 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella
persona con diabete non in controllo glicemico, il 60% della mortalità
per malattie CV è associata al diabete, il 38% dei diabetici ha
insu cienza renale, il 22% ha retinopatia e il 3% ha problemi agli arti
inferiori e piedi. Anche dal punto di vista sociale ed economico, i
problemi non mancano: il 32% dei soggetti è in età lavorativa (20-64
anni) con prevalenza del 10% fra le persone di 50-69 anni, l'8% del
budget SSN è assorbito dal diabete con oltre 9,25 miliardi € (solo costi
diretti a cui ne vanno aggiunti 11 di spese indirette), la spesa, indica
circa 2.800 euro per paziente (il doppio che per i non diabetici). In più
le Regioni italiane rispondono ai bisogni assistenziali in maniera
diversa sull'utilizzo dell'innovazione (farmaci e devices) che al
contrario potrebbe cambiare la vita dei pazienti. Con lo scopo di
mettere a confronto istituzioni, clinici, caregiver, farmacisti e pazienti a
livello regionale sul tema diabete,
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“In questo momento storico di grande attenzione sul sistema sanitario
e con l'opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alle
porte, si rende indispensabile un'analisi completa dello stato
dell'assistenza diabetologica in Italia. Questa esigenza trova anche
riscontro nel tema della Giornata Mondiale del Diabete per il triennio
2021-23 proposto dall'International Diabetes Federation. Diabete Italia
promuove quindi un ciclo di approfondimento delle singole regioni per
mettere in luce le buone pratiche già realmente implementate nelle
varie realtà, con lo scopo di condividerle e di fare sintesi rispetto a
quella che verrà de nita come "regione ideale" in cui vivere col
diabete, prendendo ciò che di meglio hanno da o rirci i vari modelli
organizzativi e senza alcun intento di stilare una classi ca nale. La
regione ideale non sarà quindi direttamente identi cabile con una
delle 21 realtà presenti nel nostro paese ma da queste prenderà il
meglio con la consapevolezza che non si tratterà di ipotesi o di sogni
irrealizzabili ma di iniziative concrete già operanti nel nostro paese
anche se non di usamente. L'auspicio sarà quindi quello di creare
occasioni di condivisione e revisione delle organizzazioni e promuovere
l'apertura o il ra orzamento dei tavoli regionali per l'implementazione
del Piano Nazionale Diabete”, ha detto Stefano Nervo, Presidente
Diabete Italia
“Il diabete è un delle patologie croniche più frequenti e presenti nella
popolazione, ed è ben dimostrato come la sua gestione come malattia
come quella delle complicazioni sia una materia sempre più
multidisciplinare e multispecialistica per via dei numerosi sistemi e
apparati del corpo che possono essere interessati. La gestione delle
complicanze assorbe la gran parte dei costi di cura del diabete, una
malattia che vede 1/3 di coloro che ne sono a etti ancora in età
lavorativa, ed anche per questo che è necessaria una rete clinico
assistenziale solida e che segua in modo dinamico l'evolversi delle
opportunità sia in termini di modelli organizzativi che in termini
farmacologici o strumentali. Ritengo pertanto molto importante questo
webinar quadri regionale che vedrà ampia discussione e confronto tra
diversi sistemi come essere sia un punto di incontro tra istituzioni e
decisori con chi è professionalmente coinvolto sul campo. La Regione
Piemonte ha avviato un percorso negli ultimi anni che ha consolidato
già dal 2016 una DGR molto articolata con l'avvio della Rete territoriale
Endocrino-Diabetologica del Piemonte e de nizione della
composizione della Commissione Endocrino-Diabetologica Regionale, il
covid-19 ha determinato ulteriori mutamenti spostando l'attenzione
alla necessità di un maggiore ra orzamento della componente
territoriale del cosiddetto sistema integrato ospedale territorio, che
necessità di essere implementato e attuato con maggiore decisione
anche partendo da de nire con esattezza un piano di assistenza
territoriale aggiornato che ancora non è stato approvato dal Ministero”,
ha dichiarato Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità,
Regione Piemonte

163930

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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(DIRE) Roma, 28 ott. - "Proseguono i tavoli di confronto Regionali promossi da Motore
Sanità insieme a Diabete Italia per fotografare quella che è la situazione attuale del
diabete, tra modelli organizzativi e criticità gestionali, in Italia. Ebbene: con oltre
4milioni di connazionali diabetici, se consideriamo anche il sommerso, urge
prendere provvedimenti nei confronti di questa malattia, il cui impatto dal punto di
vista clinico, sociale ed economico sul Servizio sanitario nazionale e sui servizi
regionali è molto importante", così in una nota diffusa da Motore Sanità.
"La mia esperienza riguarda il diabete 1, perché è la patologia più frequente che noi seguiamo: su un totale di circa 700
pazienti con diabete, 600 hanno il diabete 1", ha commentato Luisa De Sanctis, Referente Regionale SIEDP Piemonte,
intervenuta al webinar 'La pandemia diabete in Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Sardegna: modelli organizzativi e criticità
gestionali' organizzato da Motore Sanità e Diabete Italia.
"I nostri pazienti con diabete di tipo 2 sono molto pochi, perché esiste un Centro di obesità in cui c'è una presa in carico
multidisciplinare. Premesso che ciascuna Regione ha un po' la sua peculiarità, noi durante il Covid abbiamo utilizzato molto
la telemedicina, raggiungendo i nostri pazienti con diabete 1 da remoto. Abbiamo tra l'altro messo in atto un questionario
che andasse a vedere quanto questa televisita fosse utilizzabile e piacesse ai pazienti, valutando anche i dati pre e post
televisita. Devo dire- aggiunge De Sanctis- che questa esperienza è stata molto positiva. Abbiamo spronato i pazienti a
utilizzare sempre di più il monitoraggio glicemico e la tecnologia per la sua facilità di controllo anche da remoto. Come
formazione abbiamo poi raggiunto i nostri pazienti con la teleassistenza. Per quanto riguarda le restanti problematiche,
quello che è importante è fare l'informazione. A Torino, a questo proposito, continuiamo a formare gli operatori sanitari.
Avremmo poi tanto bisogno di incontrare le scuole per mettere in atto nuove formazioni rivolte sia agli operatori scolastici,
sia agli studenti. Infine, circa l'attività sportiva, abbiamo una collaborazione con l'Università di Scienze Motorie per rafforzare
la necessità di fare attività sportiva ai nostri pazienti".(SEGUE)
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(DIRE) Roma, 28 ott. - Diversa la situazione in Sardegna, come ha puntualizzato
Riccardo Trentin, Presidente Federazione Rete Sarda Diabete Ets-Odv: "La situazione
sarda è abbastanza articolata e complessa, perché ha una certa arretratezza in
confronto ad altre Regioni d'Italia. Una delle criticità più importanti che ravvisiamo in
Sardegna è l'assenza di un registro delle persone con diabete. Rappresentiamo l'rea
geografica al mondo con il più alto tasso di incidenza di diabete di tipo 1: si stima che
siano 8.500 le famiglie che hanno la problematica del diabete. È una malattia a
impatto sociale e questo si riflette nella scuola e nello sport. Nella scuola non
abbiamo un protocollo di inclusione per un giovane con diabete. Questa situazione è completamente a carico delle famiglie.
Purtroppo ci sono anche molte mamme che lasciano il loro lavoro per poter gestire il loro figlio a scuola e questa è una
gravissima criticità che abbiamo. Una nota positiva è che è stata ricostituita la consulta della diabetologia. In questo
momento si sta lavorando a 24mila nuove terapie con il dispositivo flash. Purtroppo la Sardegna stenta ad avere una rete
diabetologica pediatrica ben strutturata, perché sono tanti i diabetologi che stanno andando in pensione e, attualmente, non
vengono sostituiti. Questo si riflette anche sull'adulto. Abbiamo quindi delle situazioni molto complesse che meritano, a
nostro avviso, un tavolo tecnico che sia permanente".
Giuseppe Noberasco, Presidente SIMG Liguria, ha invece parlato delle medicine di gruppo, molto presenti in Liguria, a
dimostrazione del fatto che, come asserito da Luisa De Sanctis, ogni regione ha la sua peculiarità. "Sono dei
raggruppamenti di circa 5-7 medici. A tutti gli effetti, quindi, sono delle piccole case della salute distribuite capillarmente".
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(DIRE) Roma, 26 ott. - Il diabete in Italia viene stimato intorno al 6%, circa 3,6 milioni
di persone affette, con prevalenza di diabete tipo 2 nella popolazione adulta pari al
7,6%. L'impatto della malattia dal punto di vista clinico sul SSN e sui SSR 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 Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Sardegna: modelli organizzativi e criticità gestionali'.
(SEGUE)

LA REGIONE

CANALI TEMATICI

Amministrazione

Affari legislativi e aiuti di Stato

Meteo in Valle d'Aosta

Amministrazione trasparente

Agricoltura

Comitato Unico di Garanzia

Artigianato di tradizione

NUVV - Valutazione e verifica
degli investimenti pubblici

Archivio deliberazioni

Bilancio, finanze e patrimonio

Elezioni

Contratti pubblici,
Programmazione e Osservatorio

Archivio provvedimenti dirigenziali
Rapporti istituzionali

Cooperazione allo sviluppo
Corpo Forestale della Valle
d'Aosta
Corpo Valdostano dei Vigili del
fuoco
Cultura

AVVISI E DOCUMENTI

Agevolazioni Trasporti studenti
universitari

Albo notiziario

Biblioteche
Biglietteria Castelli e Siti

Politiche giovanili

Comitato Regionale Relazioni
Sindacali (CRRS)

Bollettino ufficiale

Consigliera di Parità

Concorsi

Giudice di pace

Elenchi di operatori economici

Protezione civile

Identità digitale

Espropri

Risorse naturali

Inflazione e prezzi al consumo

Offerte di lavoro

Sanità

Informazioni su Allerta Alimentare

Politiche sociali
Portale imprese industriali e
artigiane

Servizio civile

INFO UTILI

Servizio volontario europeo

Newsletters

Energia

Sport - Provvidenze per attività
sportive

Opinioni e proposte sui servizi
Web

Statistica

Osservatorio economico e sociale

Territorio e ambiente

Osservatorio rifiuti

Trasporti

Servizi per invalidi civili

Formazione del personale
regionale

Tributi regionali e bollo auto
Turismo

Servizio prenotazione navette per
aeroporti

Innovazione
Istruzione

Turismo informazioni Lovevda

Lavoro

Ufficio Stampa - PresseVdA

Europa
Europe Direct

Avvisi di incarico

Opere pubbliche

CUS - Centrale Unica del
Soccorso
Enti locali

Avvisi demanio idrico
Bandi e avvisi

163930

Mappa Amministrazione

SERVIZI

Sportello unico Immigrazione
Sportello Informativo Energia
Sportello Unico degli enti locali
Tavolo tecnico permanente sulla
corresponsabilità educativa e
sulla legalità

Pag. 27

28-10-2021

RASSEGNASTAMPA.NEWS

Pagina
Foglio

1/3
www.ecostampa.it

Scrivici

SERIE A

Login

PRIMA PAGINA

QUOTIDIANI ECONOMICI

AGENZIE DI STAMPA

QUOTIDIANI SPORTIVI

QUOTIDIANI NAZIONALI

SCIENZA E TECNOLOGIA

/

Register

QUOTIDIANI ONLINE





Iscriviti alla Newsletter di Rassegna Stampa
Iscriviti

Indirizzo Email

Home / Quotidiani Nazionali / Libero Quotidiano / Diabete: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Sardegna a confronto, tra modelli organizzativi e criticità gestionali

Libero Quotidiano

SEGUICI

Diabete: Valle d'Aosta, Piemonte,
Liguria e Sardegna a confronto, tra
modelli organizzativi e criticità
gestionali
 Facebook

 Twitter

SITI DEL GRUPPO

Oct 28, 2021 - 16:18

 Twitter













163930

Rassegna Stampa

 Facebook

Pag. 28

28-10-2021
Pagina
Foglio

RASSEGNASTAMPA.NEWS

2/3
www.ecostampa.it

ORARI FARMACIE

(Aosta, Torino, Genova e Cagliari28 ottobre 2021 ) - Dall'utilizzo della
telemedicina e delle televisite, che durante la pandemia hanno dato buone risposte,
alle medicine di gruppo, fino ai problemi legati alla mancanza di diabetologi
Aosta, Torino, Genova e Cagliari28 ottobre 2021 - Proseguono i tavoli di
confronto Regionali promossi da
Ebbene: con oltre 4milioni di connazionali diabetici, se consideriamo anche il
sommerso, urge prendere provvedimenti nei confronti di questa malattia, il cui
impatto dal punto di vista clinico, sociale ed economico sul Servizio sanitario
nazionale e sui servizi regionali è molto importante.
“La mia esperienza riguarda il diabete 1, perché è la patologia più frequente che noi
seguiamo: su un totale di circa 700 pazienti con diabete, 600 hanno il diabete 1”,
ha commentato Luisa De Sanctis, Referente Regionale SIEDP Piemonte,
intervenuta al webinar
Diversa la situazione in Sardegna, come ha puntualizzato Riccardo Trentin,
Presidente Federazione Rete Sarda Diabete Ets-Odv: “La situazione sarda è
abbastanza articolata e complessa, perché ha una certa arretratezza in confronto
ad altre Regioni d'Italia. Una delle criticità più importanti che ravvisiamo in
Sardegna è l'assenza di un registro delle persone con diabete. Rappresentiamo
l'rea geografica al mondo con il più alto tasso di incidenza di diabete di tipo 1: si
stima che siano 8.500 le famiglie che hanno la problematica del diabete. È una
malattia a impatto sociale e questo si riflette nella scuola e nello sport. Nella scuola
non abbiamo un protocollo di inclusione per un giovane con diabete. Questa
situazione è completamente a carico delle famiglie. Purtroppo ci sono anche molte
mamme che lasciano il loro lavoro per poter gestire il loro figlio a scuola e questa è
una gravissima criticità che abbiamo. Una nota positiva è che è stata ricostituita la
consulta della diabetologia. In questo momento si sta lavorando a 24mila nuove
terapie con il dispositivo flash. Purtroppo la Sardegna stenta ad avere una rete
diabetologica pediatrica ben strutturata, perché sono tanti i diabetologi che stanno
andando in pensione e, attualmente, non vengono sostituiti. Questo si riflette
anche sull'adulto. Abbiamo quindi delle situazioni molto complesse che meritano, a
163930

nostro avviso, un tavolo tecnico che sia permanente”.
Giuseppe Noberasco, Presidente SIMG Liguria, ha invece parlato delle medicine di
gruppo, molto presenti in Liguria, a dimostrazione del fatto che, come asserito da
Luisa De Sanctis, ogni regione ha la sua peculiarità.
“Sono dei raggruppamenti di circa 5-7 medici. A tutti gli effetti, quindi, sono delle
piccole case della salute distribuite capillarmente”.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale
attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:
Ufficio stampa Motore Sanità
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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(Aosta, Torino, Genova e Cagliari28 ottobre 2021 ) - Dall’utilizzo della
telemedicina e delle televisite, che durante la pandemia hanno dato buone
risposte, alle medicine di gruppo, fino ai problemi legati alla mancanza di
diabetologi
Aosta, Torino, Genova e Cagliari28 ottobre 2021 - Proseguono i tavoli di
confronto Regionali promossi da Motore Sanità insieme a Diabete Italia per
fotografare quella che è la situazione attuale del diabete, tra modelli
organizzativi e criticità gestionali, in Italia.
Ebbene: con oltre 4milioni di connazionali diabetici, se consideriamo anche il
sommerso, urge prendere provvedimenti nei confronti di questa malattia, il cui
impatto dal punto di vista clinico, sociale ed economico sul Servizio sanitario
nazionale e sui servizi regionali è molto importante.
“La mia esperienza riguarda il diabete 1, perché è la patologia più frequente
che noi seguiamo: su un totale di circa 700 pazienti con diabete, 600 hanno il
diabete 1”, ha commentato Luisa De Sanctis, Referente Regionale SIEDP
163930

Piemonte, intervenuta al webinar ‘LA PANDEMIA DIABETE IN VALLE
D’AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA E SARDEGNA: MODELLI ORGANIZZATIVI
E CRITICITÀ GESTIONALI’ organizzato da Motore Sanità e Diabete Italia. “I
nostri pazienti con diabete di tipo 2 sono molto pochi, perché esiste un Centro
di obesità in cui c’è una presa in carico multidisciplinare. Premesso che
ciascuna Regione ha un po’ la sua peculiarità, noi durante il Covid abbiamo
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utilizzato molto la telemedicina, raggiungendo i nostri pazienti con diabete 1
da remoto. Abbiamo tra l’altro messo in atto un questionario che andasse a
vedere quanto questa televisita fosse utilizzabile e piacesse ai pazienti,
valutando anche i dati pre e post televisita. Devo dire che questa esperienza è
stata molto positiva. Abbiamo spronato i pazienti a utilizzare sempre di più il
monitoraggio glicemico e la tecnologia per la sua facilità di controllo anche da
remoto. Come formazione abbiamo poi raggiunto i nostri pazienti con la
teleassistenza. Per quanto riguarda le restanti problematiche, quello che è
importante è fare l’informazione. A Torino, a questo proposito, continuiamo a
formare gli operatori sanitari. Avremmo poi tanto bisogno di incontrare le
scuole per mettere in atto nuove formazioni rivolte sia agli operatori scolastici,
sia agli studenti. Infine, circa l’attività sportiva, abbiamo una collaborazione
con l’Università di Scienze Motorie per rafforzare la necessità di fare attività
sportiva ai nostri pazienti”.
Diversa la situazione in Sardegna, come ha puntualizzato Riccardo Trentin,
Presidente Federazione Rete Sarda Diabete Ets-Odv: “La situazione sarda è
abbastanza articolata e complessa, perché ha una certa arretratezza in
confronto ad altre Regioni d’Italia. Una delle criticità più importanti che
ravvisiamo in Sardegna è l’assenza di un registro delle persone con diabete.
Rappresentiamo l’rea geografica al mondo con il più alto tasso di incidenza di
diabete di tipo 1: si stima che siano 8.500 le famiglie che hanno la problematica
del diabete. È una malattia a impatto sociale e questo si riflette nella scuola e
nello sport. Nella scuola non abbiamo un protocollo di inclusione per un
giovane con diabete. Questa situazione è completamente a carico delle
famiglie. Purtroppo ci sono anche molte mamme che lasciano il loro lavoro per
poter gestire il loro figlio a scuola e questa è una gravissima criticità che
abbiamo. Una nota positiva è che è stata ricostituita la consulta della
diabetologia. In questo momento si sta lavorando a 24mila nuove terapie con
il dispositivo flash. Purtroppo la Sardegna stenta ad avere una rete
diabetologica pediatrica ben strutturata, perché sono tanti i diabetologi che
stanno andando in pensione e, attualmente, non vengono sostituiti. Questo si
riflette anche sull’adulto. Abbiamo quindi delle situazioni molto complesse che
meritano, a nostro avviso, un tavolo tecnico che sia permanente”.
Giuseppe Noberasco, Presidente SIMG Liguria, ha invece parlato delle
medicine di gruppo, molto presenti in Liguria, a dimostrazione del fatto che,
come asserito da Luisa De Sanctis, ogni regione ha la sua peculiarità.
“Sono dei raggruppamenti di circa 5-7 medici. A tutti gli effetti, quindi, sono
delle piccole case della salute distribuite capillarmente”.
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
163930

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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Diabete: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Sardegna a confronto, tra modelli organizzativi
e criticità gestionali (Di giovedì 28 ottobre 2021) Dall’utilizzo della telemedicina e delle televisite,
che durante la pandemia hanno dato buone risposte, alle medicine di gruppo, fino ai problemi
legati alla mancanza di diabetologi Aosta, Torino, Genova e Cagliari28 ottobre 2021 –
Proseguono i tavoli di confronto Regionali promossi da Motore Sanità insieme a Diabete Italia
per fotografare quella che è la situazione attuale del Diabete, tra modelli organizzativi e criticità
gestionali, in Italia. Ebbene: con oltre 4milioni di connazionali diabetici, se consideriamo anche il
sommerso, urge prendere provvedimenti nei confronti di questa malattia, il cui impatto dal punto di
vista clinico, sociale ed economico sul Servizio sanitario nazionale e sui servizi regionali è molto
importante. “La mia esperienza riguarda ...
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26 ottobre 2021 – Il diabete in Italia viene stimato intorno al 6%, circa 3,6 milioni di persone
affette, con prevalenza di diabete tipo 2 nella popolazione adulta pari al 7,6%. L’impatto della
malattia dal punto di vista clinico sul SSN e sui SSR è molto importante: 7-8 anni è la riduzione
di aspettativa di vita nella persona con diabete non in controllo glicemico, il 60% della mortalità
per malattie CV è associata al diabete, il 38% dei diabetici ha insufficienza renale, il 22% ha
retinopatia e il 3% ha problemi agli arti inferiori e piedi. Anche dal punto di vista sociale ed
economico, i problemi non mancano: il 32% dei soggetti è in età lavorativa (20-64 anni) con
prevalenza del 10% fra le persone di 50-69 anni, l’8% del budget SSN è assorbito dal diabete
con oltre 9,25 miliardi € (solo costi diretti a cui ne vanno aggiunti 11 di spese indirette), la
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spesa, indica circa 2.800 euro per paziente (il doppio che per i non diabetici). In più le Regioni



italiane rispondono ai bisogni assistenziali in maniera diversa sull’utilizzo dell’innovazione
(farmaci e devices) che al contrario potrebbe cambiare la vita dei pazienti. Con lo scopo di
mettere a confronto istituzioni, clinici, caregiver, farmacisti e pazienti a livello regionale sul tema

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

diabete, Motore Sanità e Diabete Italia hanno organizzato il webinar ‘LA PANDEMIA DIABETE
IN VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA E SARDEGNA: MODELLI ORGANIZZATIVI E
CRITICITÀ GESTIONALI’.



favola Fleur d’Oranger

“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
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La Giornata Mondiale del diabete: “Le

dell’assistenza diabetologica in Italia. Questa esigenza trova anche riscontro nel tema della Giornata

Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e

Mondiale del Diabete per il triennio 2021-23 proposto dall’International Diabetes Federation. Diabete

Sardegna a confronto”

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

malattie reumatiche: il Piemonte è un

rispetto a quella che verrà definita come “regione ideale” in cui vivere col diabete, prendendo ciò che di

modello di eccellenza sanitaria

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.

Il farmaco biosimilare per la cura delle



Marcatura CE tutori posturali



Daniel Mannini: una pittura di sintesi e di
profondità

L’auspicio sarà quindi quello di creare occasioni di condivisione e revisione delle organizzazioni e
promuovere l’apertura o il rafforzamento dei tavoli regionali per l’implementazione del Piano
Nazionale Diabete”, ha detto Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia
“Il diabete è un delle patologie croniche più frequenti e presenti nella popolazione, ed è ben dimostrato
163930

come la sua gestione come malattia come quella delle complicazioni sia una materia sempre più
multidisciplinare e multispecialistica per via dei numerosi sistemi e apparati del corpo che possono
essere interessati. La gestione delle complicanze assorbe la gran parte dei costi di cura del diabete, una
malattia che vede 1/3 di coloro che ne sono affetti ancora in età lavorativa, ed anche per questo che è
necessaria una rete clinico assistenziale solida e che segua in modo dinamico l’evolversi delle
opportunità sia in termini di modelli organizzativi che in termini farmacologici o strumentali. Ritengo
pertanto molto importante questo webinar quadri regionale che vedrà ampia discussione e confronto
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tra diversi sistemi come essere sia un punto di incontro tra istituzioni e decisori con chi è
professionalmente coinvolto sul campo. La Regione Piemonte ha avviato un percorso negli ultimi anni
che ha consolidato già dal 2016 una DGR molto articolata con l’avvio della Rete territoriale
Endocrino-Diabetologica del Piemonte e definizione della composizione della Commissione EndocrinoDiabetologica Regionale, il covid-19 ha determinato ulteriori mutamenti spostando l’attenzione alla
necessità di un maggiore rafforzamento della componente territoriale del cosiddetto sistema integrato
ospedale territorio, che necessità di essere implementato e attuato con maggiore decisione anche
partendo da definire con esattezza un piano di assistenza territoriale aggiornato che ancora non è stato
approvato dal Ministero”, ha dichiarato Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità, Regione
Piemonte

 13
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La Giornata Mondiale del diabete: “Le Regioni
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(Aosta, Torino, Genova e Cagliari, 26 ottobre 2021) - Aosta, Torino,
Genova e Cagliari, 26 ottobre 2021 – Il diabete in Italia viene stimato
intorno al 6%, circa 3,6 milioni di persone a ette, con prevalenza di
diabete tipo 2 nella popolazione adulta pari al 7,6%. L'impatto della
malattia dal punto di vista clinico sul SSN e sui SSR è molto
importante: 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona
con diabete non in controllo glicemico, il 60% della mortalità per
malattie CV è associata al diabete, il 38% dei diabetici ha insu cienza
renale, il 22% ha retinopatia e il 3% ha problemi agli arti inferiori e
piedi. Anche dal punto di vista sociale ed economico, i problemi non
mancano: il 32% dei soggetti è in età lavorativa (20-64 anni) con
prevalenza del 10% fra le persone di 50-69 anni, l'8% del budget SSN è
assorbito dal diabete con oltre 9,25 miliardi € (solo costi diretti a cui
ne vanno aggiunti 11 di spese indirette), la spesa, indica circa 2.800
euro per paziente (il doppio che per i non diabetici). In più le Regioni
italiane rispondono ai bisogni assistenziali in maniera diversa
sull'utilizzo dell'innovazione (farmaci e devices) che al contrario
potrebbe cambiare la vita dei pazienti. Con lo scopo di mettere a
confronto istituzioni, clinici, caregiver, farmacisti e pazienti a livello
regionale sul tema diabete,
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“In questo momento storico di grande attenzione sul sistema sanitario
e con l'opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alle
porte, si rende indispensabile un'analisi completa dello stato
dell'assistenza diabetologica in Italia. Questa esigenza trova anche
riscontro nel tema della Giornata Mondiale del Diabete per il triennio
2021-23 proposto dall'International Diabetes Federation. Diabete Italia
promuove quindi un ciclo di approfondimento delle singole regioni per
mettere in luce le buone pratiche già realmente implementate nelle
varie realtà, con lo scopo di condividerle e di fare sintesi rispetto a
quella che verrà de nita come "regione ideale" in cui vivere col
diabete, prendendo ciò che di meglio hanno da o rirci i vari modelli
organizzativi e senza alcun intento di stilare una classi ca nale. La
regione ideale non sarà quindi direttamente identi cabile con una
delle 21 realtà presenti nel nostro paese ma da queste prenderà il
meglio con la consapevolezza che non si tratterà di ipotesi o di sogni
irrealizzabili ma di iniziative concrete già operanti nel nostro paese
anche se non di usamente. L'auspicio sarà quindi quello di creare
occasioni di condivisione e revisione delle organizzazioni e promuovere
l'apertura o il ra orzamento dei tavoli regionali per l'implementazione
del Piano Nazionale Diabete”, ha detto Stefano Nervo, Presidente
Diabete Italia

L'intruso Davide Vecchi

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

“Il diabete è un delle patologie croniche più frequenti e presenti nella
popolazione, ed è ben dimostrato come la sua gestione come malattia
come quella delle complicazioni sia una materia sempre più
multidisciplinare e multispecialistica per via dei numerosi sistemi e
apparati del corpo che possono essere interessati. La gestione delle
complicanze assorbe la gran parte dei costi di cura del diabete, una
malattia che vede 1/3 di coloro che ne sono a etti ancora in età
lavorativa, ed anche per questo che è necessaria una rete clinico
assistenziale solida e che segua in modo dinamico l'evolversi delle
opportunità sia in termini di modelli organizzativi che in termini
farmacologici o strumentali. Ritengo pertanto molto importante questo
webinar quadri regionale che vedrà ampia discussione e confronto tra
diversi sistemi come essere sia un punto di incontro tra istituzioni e
decisori con chi è professionalmente coinvolto sul campo. La Regione
Piemonte ha avviato un percorso negli ultimi anni che ha consolidato
già dal 2016 una DGR molto articolata con l'avvio della Rete territoriale
Endocrino-Diabetologica del Piemonte e de nizione della
composizione della Commissione Endocrino-Diabetologica Regionale, il
covid-19 ha determinato ulteriori mutamenti spostando l'attenzione
alla necessità di un maggiore ra orzamento della componente
territoriale del cosiddetto sistema integrato ospedale territorio, che
necessità di essere implementato e attuato con maggiore decisione
anche partendo da de nire con esattezza un piano di assistenza
territoriale aggiornato che ancora non è stato approvato dal Ministero”,
ha dichiarato Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità,
Regione Piemonte

163930

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Diabete: Valle d'Aosta, Piemonte,
Liguria e Sardegna a confronto, tra
modelli organizzativi e criticità
gestionali
COVID

28 ottobre 2021

a

(Aosta, Torino, Genova e Cagliari28 ottobre 2021 ) Dall'utilizzo della telemedicina e delle televisite, che
durante la pandemia hanno dato buone risposte, alle
medicine di gruppo, no ai problemi legati alla
mancanza di diabetologi

Gimbe: vaccini in calo, -52%
nell'ultima settimana
ROMA

Aosta, Torino, Genova e Cagliari28 ottobre 2021 Proseguono i tavoli di confronto Regionali promossi
da
Ebbene: con oltre 4milioni di connazionali diabetici,
se consideriamo anche il sommerso, urge prendere
provvedimenti nei confronti di questa malattia, il cui
impatto dal punto di vista clinico, sociale ed
economico sul Servizio sanitario nazionale e sui
servizi regionali è molto importante.
“La mia esperienza riguarda il diabete 1, perché è la
patologia più frequente che noi seguiamo: su un
totale di circa 700 pazienti con diabete, 600 hanno il
diabete 1”, ha commentato Luisa De Sanctis,
Referente Regionale SIEDP Piemonte, intervenuta al
webinar

Ddl zan, Calderoli: "Ci ho
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Diversa la situazione in Sardegna, come ha
puntualizzato Riccardo Trentin, Presidente
Federazione Rete Sarda Diabete Ets-Odv: “La
situazione sarda è abbastanza articolata e
complessa, perché ha una certa arretratezza in
confronto ad altre Regioni d'Italia. Una delle criticità
più importanti che ravvisiamo in Sardegna è
l'assenza di un registro delle persone con diabete.
Rappresentiamo l'rea geogra ca al mondo con il più
alto tasso di incidenza di diabete di tipo 1: si stima
che siano 8.500 le famiglie che hanno la
problematica del diabete. È una malattia a impatto
sociale e questo si ri ette nella scuola e nello sport.
Nella scuola non abbiamo un protocollo di inclusione
per un giovane con diabete. Questa situazione è
completamente a carico delle famiglie. Purtroppo ci
sono anche molte mamme che lasciano il loro lavoro
per poter gestire il loro glio a scuola e questa è una
gravissima criticità che abbiamo. Una nota positiva è
che è stata ricostituita la consulta della diabetologia.
In questo momento si sta lavorando a 24mila nuove
terapie con il dispositivo ash. Purtroppo la
Sardegna stenta ad avere una rete diabetologica
pediatrica ben strutturata, perché sono tanti i
diabetologi che stanno andando in pensione e,
attualmente, non vengono sostituiti. Questo si
ri ette anche sull'adulto. Abbiamo quindi delle
situazioni molto complesse che meritano, a nostro
avviso, un tavolo tecnico che sia permanente”.

POLITICA

Il pastrocchio di Letta: con il tutto
per tutto sul Ddl Zan si è bruciato
la vittoria delle amministrative

In evidenza

Corriere di Arezzo TV

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

L'intruso Davide Vecchi

Giuseppe Noberasco, Presidente SIMG Liguria, ha
invece parlato delle medicine di gruppo, molto
presenti in Liguria, a dimostrazione del fatto che,
come asserito da Luisa De Sanctis, ogni regione ha la
sua peculiarità.
“Sono dei raggruppamenti di circa 5-7 medici. A tutti
gli e etti, quindi, sono delle piccole case della salute
distribuite capillarmente”.
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:

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
U
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La Giornata Mondiale del diabete: “Le
Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria
e Sardegna a confronto”
STAR E SOCIAL

26 ottobre 2021

a

(Aosta, Torino, Genova e Cagliari, 26 ottobre 2021) Aosta, Torino, Genova e Cagliari, 26 ottobre 2021 – Il
diabete in Italia viene stimato intorno al 6%, circa 3,6
milioni di persone a ette, con prevalenza di diabete
tipo 2 nella popolazione adulta pari al 7,6%. L'impatto
della malattia dal punto di vista clinico sul SSN e sui
SSR è molto importante: 7-8 anni è la riduzione di
aspettativa di vita nella persona con diabete non in
controllo glicemico, il 60% della mortalità per
malattie CV è associata al diabete, il 38% dei
diabetici ha insu cienza renale, il 22% ha
retinopatia e il 3% ha problemi agli arti inferiori e
piedi. Anche dal punto di vista sociale ed economico,
i problemi non mancano: il 32% dei soggetti è in età
lavorativa (20-64 anni) con prevalenza del 10% fra le
persone di 50-69 anni, l'8% del budget SSN è
assorbito dal diabete con oltre 9,25 miliardi € (solo
costi diretti a cui ne vanno aggiunti 11 di spese
indirette), la spesa, indica circa 2.800 euro per
paziente (il doppio che per i non diabetici). In più le
Regioni italiane rispondono ai bisogni assistenziali in
maniera diversa sull'utilizzo dell'innovazione (farmaci
e devices) che al contrario potrebbe cambiare la vita
dei pazienti. Con lo scopo di mettere a confronto
istituzioni, clinici, caregiver, farmacisti e pazienti a
livello regionale sul tema diabete,

Wanda Nara si riprende Icardi:
il messaggio che mette ne al
caso-Suarez
FROSINONE

L'omicidio di Frosinone
spiegato bene: cosa rischia il
tabaccaio, la politica si divide
COVID

I dati del bollettino di oggi: 4.054
casi e 48 vittime. In Russia e
Ucraina morti record
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“In questo momento storico di grande attenzione sul
sistema sanitario e con l'opportunità del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza alle porte, si rende
indispensabile un'analisi completa dello stato
dell'assistenza diabetologica in Italia. Questa
esigenza trova anche riscontro nel tema della
Giornata Mondiale del Diabete per il triennio 2021-23
proposto dall'International Diabetes Federation.
Diabete Italia promuove quindi un ciclo di
approfondimento delle singole regioni per mettere in
luce le buone pratiche già realmente implementate
nelle varie realtà, con lo scopo di condividerle e di
fare sintesi rispetto a quella che verrà de nita come
"regione ideale" in cui vivere col diabete, prendendo
ciò che di meglio hanno da o rirci i vari modelli
organizzativi e senza alcun intento di stilare una
classi ca nale. La regione ideale non sarà quindi
direttamente identi cabile con una delle 21 realtà
presenti nel nostro paese ma da queste prenderà il
meglio con la consapevolezza che non si tratterà di
ipotesi o di sogni irrealizzabili ma di iniziative
concrete già operanti nel nostro paese anche se non
di usamente. L'auspicio sarà quindi quello di creare
occasioni di condivisione e revisione delle
organizzazioni e promuovere l'apertura o il
ra orzamento dei tavoli regionali per
l'implementazione del Piano Nazionale Diabete”, ha
detto Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

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

In evidenza
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Arezzo, incendio nell'azienda di
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“Il diabete è un delle patologie croniche più
frequenti e presenti nella popolazione, ed è ben
dimostrato come la sua gestione come malattia
come quella delle complicazioni sia una materia
sempre più multidisciplinare e multispecialistica per
via dei numerosi sistemi e apparati del corpo che
possono essere interessati. La gestione delle
complicanze assorbe la gran parte dei costi di cura
del diabete, una malattia che vede 1/3 di coloro che
ne sono a etti ancora in età lavorativa, ed anche per
questo che è necessaria una rete clinico
assistenziale solida e che segua in modo dinamico
l'evolversi delle opportunità sia in termini di modelli
organizzativi che in termini farmacologici o
strumentali. Ritengo pertanto molto importante
questo webinar quadri regionale che vedrà ampia
discussione e confronto tra diversi sistemi come
essere sia un punto di incontro tra istituzioni e
decisori con chi è professionalmente coinvolto sul
campo. La Regione Piemonte ha avviato un percorso
negli ultimi anni che ha consolidato già dal 2016 una
DGR molto articolata con l'avvio della Rete
territoriale Endocrino-Diabetologica del Piemonte e
de nizione della composizione della Commissione
Endocrino-Diabetologica Regionale, il covid-19 ha
determinato ulteriori mutamenti spostando
l'attenzione alla necessità di un maggiore
ra orzamento della componente territoriale del
cosiddetto sistema integrato ospedale territorio, che
necessità di essere implementato e attuato con
maggiore decisione anche partendo da de nire con
esattezza un piano di assistenza territoriale
aggiornato che ancora non è stato approvato dal
Ministero”, ha dichiarato Alessandro Stecco,
Presidente IV Commissione Sanità, Regione Piemonte

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

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
U
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Diabete: Valle d'Aosta, Piemonte,
Liguria e Sardegna a confronto, tra
modelli organizzativi e criticità
gestionali
SARDEGNA

28 ottobre 2021

a

(Aosta, Torino, Genova e Cagliari28 ottobre 2021 ) Dall'utilizzo della telemedicina e delle televisite, che
durante la pandemia hanno dato buone risposte, alle
medicine di gruppo, no ai problemi legati alla
mancanza di diabetologi
Aosta, Torino, Genova e Cagliari28 ottobre 2021 Proseguono i tavoli di confronto Regionali promossi
da

Chi era Alessio Madeddu, lo
chef di 4 ristoranti ucciso ad
accettate
COVID

Ebbene: con oltre 4milioni di connazionali diabetici,
se consideriamo anche il sommerso, urge prendere
provvedimenti nei confronti di questa malattia, il cui
impatto dal punto di vista clinico, sociale ed
economico sul Servizio sanitario nazionale e sui
servizi regionali è molto importante.
“La mia esperienza riguarda il diabete 1, perché è la
patologia più frequente che noi seguiamo: su un
totale di circa 700 pazienti con diabete, 600 hanno il
diabete 1”, ha commentato Luisa De Sanctis,
Referente Regionale SIEDP Piemonte, intervenuta al
webinar

Gimbe: vaccini in calo, -52%
nell'ultima settimana
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Diversa la situazione in Sardegna, come ha
puntualizzato Riccardo Trentin, Presidente
Federazione Rete Sarda Diabete Ets-Odv: “La
situazione sarda è abbastanza articolata e
complessa, perché ha una certa arretratezza in
confronto ad altre Regioni d'Italia. Una delle criticità
più importanti che ravvisiamo in Sardegna è
l'assenza di un registro delle persone con diabete.
Rappresentiamo l'rea geogra ca al mondo con il più
alto tasso di incidenza di diabete di tipo 1: si stima
che siano 8.500 le famiglie che hanno la
problematica del diabete. È una malattia a impatto
sociale e questo si ri ette nella scuola e nello sport.
Nella scuola non abbiamo un protocollo di inclusione
per un giovane con diabete. Questa situazione è
completamente a carico delle famiglie. Purtroppo ci
sono anche molte mamme che lasciano il loro lavoro
per poter gestire il loro glio a scuola e questa è una
gravissima criticità che abbiamo. Una nota positiva è
che è stata ricostituita la consulta della diabetologia.
In questo momento si sta lavorando a 24mila nuove
terapie con il dispositivo ash. Purtroppo la
Sardegna stenta ad avere una rete diabetologica
pediatrica ben strutturata, perché sono tanti i
diabetologi che stanno andando in pensione e,
attualmente, non vengono sostituiti. Questo si
ri ette anche sull'adulto. Abbiamo quindi delle
situazioni molto complesse che meritano, a nostro
avviso, un tavolo tecnico che sia permanente”.
Giuseppe Noberasco, Presidente SIMG Liguria, ha
invece parlato delle medicine di gruppo, molto
presenti in Liguria, a dimostrazione del fatto che,
come asserito da Luisa De Sanctis, ogni regione ha la
sua peculiarità.
“Sono dei raggruppamenti di circa 5-7 medici. A tutti
gli e etti, quindi, sono delle piccole case della salute
distribuite capillarmente”.

TELEVISIONE

Pio e Amedeo si raccontano a
Maurizio Costanzo: l'amicizia dalla
culla e l'infanzia nei quartieri
popolari

In evidenza

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

L'intruso Davide Vecchi

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

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
U

cio stampa Motore Sanità
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La Giornata Mondiale del diabete: “Le
Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria
e Sardegna a confronto”
STAR E SOCIAL

26 ottobre 2021

a

(Aosta, Torino, Genova e Cagliari, 26 ottobre 2021) Aosta, Torino, Genova e Cagliari, 26 ottobre 2021 – Il
diabete in Italia viene stimato intorno al 6%, circa 3,6
milioni di persone a ette, con prevalenza di diabete
tipo 2 nella popolazione adulta pari al 7,6%. L'impatto
della malattia dal punto di vista clinico sul SSN e sui
SSR è molto importante: 7-8 anni è la riduzione di
aspettativa di vita nella persona con diabete non in
controllo glicemico, il 60% della mortalità per
malattie CV è associata al diabete, il 38% dei
diabetici ha insu cienza renale, il 22% ha
retinopatia e il 3% ha problemi agli arti inferiori e
piedi. Anche dal punto di vista sociale ed economico,
i problemi non mancano: il 32% dei soggetti è in età
lavorativa (20-64 anni) con prevalenza del 10% fra le
persone di 50-69 anni, l'8% del budget SSN è
assorbito dal diabete con oltre 9,25 miliardi € (solo
costi diretti a cui ne vanno aggiunti 11 di spese
indirette), la spesa, indica circa 2.800 euro per
paziente (il doppio che per i non diabetici). In più le
Regioni italiane rispondono ai bisogni assistenziali in
maniera diversa sull'utilizzo dell'innovazione (farmaci
e devices) che al contrario potrebbe cambiare la vita
dei pazienti. Con lo scopo di mettere a confronto
istituzioni, clinici, caregiver, farmacisti e pazienti a
livello regionale sul tema diabete,

Wanda Nara si riprende Icardi:
il messaggio che mette ne al
caso-Suarez
FROSINONE

L'omicidio di Frosinone
spiegato bene: cosa rischia il
tabaccaio, la politica si divide
COVID

I dati del bollettino di oggi: 4.054
casi e 48 vittime. In Russia e
Ucraina morti record
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“In questo momento storico di grande attenzione sul
sistema sanitario e con l'opportunità del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza alle porte, si rende
indispensabile un'analisi completa dello stato
dell'assistenza diabetologica in Italia. Questa
esigenza trova anche riscontro nel tema della
Giornata Mondiale del Diabete per il triennio 2021-23
proposto dall'International Diabetes Federation.
Diabete Italia promuove quindi un ciclo di
approfondimento delle singole regioni per mettere in
luce le buone pratiche già realmente implementate
nelle varie realtà, con lo scopo di condividerle e di
fare sintesi rispetto a quella che verrà de nita come
"regione ideale" in cui vivere col diabete, prendendo
ciò che di meglio hanno da o rirci i vari modelli
organizzativi e senza alcun intento di stilare una
classi ca nale. La regione ideale non sarà quindi
direttamente identi cabile con una delle 21 realtà
presenti nel nostro paese ma da queste prenderà il
meglio con la consapevolezza che non si tratterà di
ipotesi o di sogni irrealizzabili ma di iniziative
concrete già operanti nel nostro paese anche se non
di usamente. L'auspicio sarà quindi quello di creare
occasioni di condivisione e revisione delle
organizzazioni e promuovere l'apertura o il
ra orzamento dei tavoli regionali per
l'implementazione del Piano Nazionale Diabete”, ha
detto Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

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

In evidenza
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“Il diabete è un delle patologie croniche più
frequenti e presenti nella popolazione, ed è ben
dimostrato come la sua gestione come malattia
come quella delle complicazioni sia una materia
sempre più multidisciplinare e multispecialistica per
via dei numerosi sistemi e apparati del corpo che
possono essere interessati. La gestione delle
complicanze assorbe la gran parte dei costi di cura
del diabete, una malattia che vede 1/3 di coloro che
ne sono a etti ancora in età lavorativa, ed anche per
questo che è necessaria una rete clinico
assistenziale solida e che segua in modo dinamico
l'evolversi delle opportunità sia in termini di modelli
organizzativi che in termini farmacologici o
strumentali. Ritengo pertanto molto importante
questo webinar quadri regionale che vedrà ampia
discussione e confronto tra diversi sistemi come
essere sia un punto di incontro tra istituzioni e
decisori con chi è professionalmente coinvolto sul
campo. La Regione Piemonte ha avviato un percorso
negli ultimi anni che ha consolidato già dal 2016 una
DGR molto articolata con l'avvio della Rete
territoriale Endocrino-Diabetologica del Piemonte e
de nizione della composizione della Commissione
Endocrino-Diabetologica Regionale, il covid-19 ha
determinato ulteriori mutamenti spostando
l'attenzione alla necessità di un maggiore
ra orzamento della componente territoriale del
cosiddetto sistema integrato ospedale territorio, che
necessità di essere implementato e attuato con
maggiore decisione anche partendo da de nire con
esattezza un piano di assistenza territoriale
aggiornato che ancora non è stato approvato dal
Ministero”, ha dichiarato Alessandro Stecco,
Presidente IV Commissione Sanità, Regione Piemonte

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

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
U
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Diabete: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e
Sardegna a confronto, tra modelli organizzativi
e criticità gestionali
Condividi:

28 ottobre 2021

a

(Aosta, Torino, Genova e Cagliari28 ottobre 2021 ) - Dall'utilizzo della
telemedicina e delle televisite, che durante la pandemia hanno dato
buone risposte, alle medicine di gruppo, no ai problemi legati alla
mancanza di diabetologi
Aosta, Torino, Genova e Cagliari28 ottobre 2021 - Proseguono i tavoli di
confronto Regionali promossi da

163930

Ebbene: con oltre 4milioni di connazionali diabetici, se consideriamo
anche il sommerso, urge prendere provvedimenti nei confronti di
questa malattia, il cui impatto dal punto di vista clinico, sociale ed
economico sul Servizio sanitario nazionale e sui servizi regionali è
molto importante.
“La mia esperienza riguarda il diabete 1, perché è la patologia più
frequente che noi seguiamo: su un totale di circa 700 pazienti con
diabete, 600 hanno il diabete 1”, ha commentato Luisa De Sanctis,
Referente Regionale SIEDP Piemonte, intervenuta al webinar
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Diversa la situazione in Sardegna, come ha puntualizzato Riccardo
Trentin, Presidente Federazione Rete Sarda Diabete Ets-Odv: “La
situazione sarda è abbastanza articolata e complessa, perché ha una
certa arretratezza in confronto ad altre Regioni d'Italia. Una delle
criticità più importanti che ravvisiamo in Sardegna è l'assenza di un
registro delle persone con diabete. Rappresentiamo l'rea geogra ca al
mondo con il più alto tasso di incidenza di diabete di tipo 1: si stima
che siano 8.500 le famiglie che hanno la problematica del diabete. È
una malattia a impatto sociale e questo si ri ette nella scuola e nello
sport. Nella scuola non abbiamo un protocollo di inclusione per un
giovane con diabete. Questa situazione è completamente a carico
delle famiglie. Purtroppo ci sono anche molte mamme che lasciano il
loro lavoro per poter gestire il loro glio a scuola e questa è una
gravissima criticità che abbiamo. Una nota positiva è che è stata
ricostituita la consulta della diabetologia. In questo momento si sta
lavorando a 24mila nuove terapie con il dispositivo ash. Purtroppo la
Sardegna stenta ad avere una rete diabetologica pediatrica ben
strutturata, perché sono tanti i diabetologi che stanno andando in
pensione e, attualmente, non vengono sostituiti. Questo si ri ette
anche sull'adulto. Abbiamo quindi delle situazioni molto complesse
che meritano, a nostro avviso, un tavolo tecnico che sia permanente”.
Giuseppe Noberasco, Presidente SIMG Liguria, ha invece parlato delle
medicine di gruppo, molto presenti in Liguria, a dimostrazione del fatto
che, come asserito da Luisa De Sanctis, ogni regione ha la sua
peculiarità.
“Sono dei raggruppamenti di circa 5-7 medici. A tutti gli e etti, quindi,
sono delle piccole case della salute distribuite capillarmente”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:
U
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La Giornata Mondiale del diabete: “Le Regioni
Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Sardegna a
confronto”
Condividi:
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(Aosta, Torino, Genova e Cagliari, 26 ottobre 2021) - Aosta, Torino,
Genova e Cagliari, 26 ottobre 2021 – Il diabete in Italia viene stimato
intorno al 6%, circa 3,6 milioni di persone a ette, con prevalenza di
diabete tipo 2 nella popolazione adulta pari al 7,6%. L'impatto della
malattia dal punto di vista clinico sul SSN e sui SSR è molto
importante: 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona
con diabete non in controllo glicemico, il 60% della mortalità per
malattie CV è associata al diabete, il 38% dei diabetici ha insu cienza
renale, il 22% ha retinopatia e il 3% ha problemi agli arti inferiori e
piedi. Anche dal punto di vista sociale ed economico, i problemi non
mancano: il 32% dei soggetti è in età lavorativa (20-64 anni) con
prevalenza del 10% fra le persone di 50-69 anni, l'8% del budget SSN è
assorbito dal diabete con oltre 9,25 miliardi € (solo costi diretti a cui
ne vanno aggiunti 11 di spese indirette), la spesa, indica circa 2.800
euro per paziente (il doppio che per i non diabetici). In più le Regioni
italiane rispondono ai bisogni assistenziali in maniera diversa
sull'utilizzo dell'innovazione (farmaci e devices) che al contrario
potrebbe cambiare la vita dei pazienti. Con lo scopo di mettere a
confronto istituzioni, clinici, caregiver, farmacisti e pazienti a livello
regionale sul tema diabete,

163930

“In questo momento storico di grande attenzione sul sistema sanitario
e con l'opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alle
porte, si rende indispensabile un'analisi completa dello stato
dell'assistenza diabetologica in Italia. Questa esigenza trova anche
riscontro nel tema della Giornata Mondiale del Diabete per il triennio
2021-23 proposto dall'International Diabetes Federation. Diabete Italia
promuove quindi un ciclo di approfondimento delle singole regioni per
mettere in luce le buone pratiche già realmente implementate nelle
varie realtà, con lo scopo di condividerle e di fare sintesi rispetto a
quella che verrà de nita come "regione ideale" in cui vivere col
diabete, prendendo ciò che di meglio hanno da o rirci i vari modelli
organizzativi e senza alcun intento di stilare una classi ca nale. La
regione ideale non sarà quindi direttamente identi cabile con una
delle 21 realtà presenti nel nostro paese ma da queste prenderà il
meglio con la consapevolezza che non si tratterà di ipotesi o di sogni
irrealizzabili ma di iniziative concrete già operanti nel nostro paese
anche se non di usamente. L'auspicio sarà quindi quello di creare
occasioni di condivisione e revisione delle organizzazioni e promuovere
l'apertura o il ra orzamento dei tavoli regionali per l'implementazione
del Piano Nazionale Diabete”, ha detto Stefano Nervo, Presidente
Diabete Italia
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“Il diabete è un delle patologie croniche più frequenti e presenti nella
popolazione, ed è ben dimostrato come la sua gestione come malattia
come quella delle complicazioni sia una materia sempre più
multidisciplinare e multispecialistica per via dei numerosi sistemi e
apparati del corpo che possono essere interessati. La gestione delle
complicanze assorbe la gran parte dei costi di cura del diabete, una
malattia che vede 1/3 di coloro che ne sono a etti ancora in età
lavorativa, ed anche per questo che è necessaria una rete clinico
assistenziale solida e che segua in modo dinamico l'evolversi delle
opportunità sia in termini di modelli organizzativi che in termini
farmacologici o strumentali. Ritengo pertanto molto importante questo
webinar quadri regionale che vedrà ampia discussione e confronto tra
diversi sistemi come essere sia un punto di incontro tra istituzioni e
decisori con chi è professionalmente coinvolto sul campo. La Regione
Piemonte ha avviato un percorso negli ultimi anni che ha consolidato
già dal 2016 una DGR molto articolata con l'avvio della Rete territoriale
Endocrino-Diabetologica del Piemonte e de nizione della
composizione della Commissione Endocrino-Diabetologica Regionale, il
covid-19 ha determinato ulteriori mutamenti spostando l'attenzione
alla necessità di un maggiore ra orzamento della componente
territoriale del cosiddetto sistema integrato ospedale territorio, che
necessità di essere implementato e attuato con maggiore decisione
anche partendo da de nire con esattezza un piano di assistenza
territoriale aggiornato che ancora non è stato approvato dal Ministero”,
ha dichiarato Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità,
Regione Piemonte
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:
U
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Diabete: Valle d'Aosta, Piemonte,
Liguria e Sardegna a confronto, tra
modelli organizzativi e criticità
gestionali
COVID

28 ottobre 2021

a

(Aosta, Torino, Genova e Cagliari28 ottobre 2021 ) Dall'utilizzo della telemedicina e delle televisite, che
durante la pandemia hanno dato buone risposte, alle
medicine di gruppo, no ai problemi legati alla
mancanza di diabetologi

Gimbe: vaccini in calo, -52%
nell'ultima settimana
ROMA

Aosta, Torino, Genova e Cagliari28 ottobre 2021 Proseguono i tavoli di confronto Regionali promossi
da
Ebbene: con oltre 4milioni di connazionali diabetici,
se consideriamo anche il sommerso, urge prendere
provvedimenti nei confronti di questa malattia, il cui
impatto dal punto di vista clinico, sociale ed
economico sul Servizio sanitario nazionale e sui
servizi regionali è molto importante.
“La mia esperienza riguarda il diabete 1, perché è la
patologia più frequente che noi seguiamo: su un
totale di circa 700 pazienti con diabete, 600 hanno il
diabete 1”, ha commentato Luisa De Sanctis,
Referente Regionale SIEDP Piemonte, intervenuta al
webinar

Ddl zan, Calderoli: "Ci ho
proprio goduto, ecco com'è
nata l'idea del voto segreto"
ECONOMIA
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Diversa la situazione in Sardegna, come ha
puntualizzato Riccardo Trentin, Presidente
Federazione Rete Sarda Diabete Ets-Odv: “La
situazione sarda è abbastanza articolata e
complessa, perché ha una certa arretratezza in
confronto ad altre Regioni d'Italia. Una delle criticità
più importanti che ravvisiamo in Sardegna è
l'assenza di un registro delle persone con diabete.
Rappresentiamo l'rea geogra ca al mondo con il più
alto tasso di incidenza di diabete di tipo 1: si stima
che siano 8.500 le famiglie che hanno la
problematica del diabete. È una malattia a impatto
sociale e questo si ri ette nella scuola e nello sport.
Nella scuola non abbiamo un protocollo di inclusione
per un giovane con diabete. Questa situazione è
completamente a carico delle famiglie. Purtroppo ci
sono anche molte mamme che lasciano il loro lavoro
per poter gestire il loro glio a scuola e questa è una
gravissima criticità che abbiamo. Una nota positiva è
che è stata ricostituita la consulta della diabetologia.
In questo momento si sta lavorando a 24mila nuove
terapie con il dispositivo ash. Purtroppo la
Sardegna stenta ad avere una rete diabetologica
pediatrica ben strutturata, perché sono tanti i
diabetologi che stanno andando in pensione e,
attualmente, non vengono sostituiti. Questo si
ri ette anche sull'adulto. Abbiamo quindi delle
situazioni molto complesse che meritano, a nostro
avviso, un tavolo tecnico che sia permanente”.

POLITICA

Il pastrocchio di Letta: con il tutto
per tutto sul Ddl Zan si è bruciato
la vittoria delle amministrative

In evidenza

Corriere di Viterbo TV

Viterbo, Cecilia Gasdia stupisce
al liceo musicale. Al pianoforte
per accompagnare il giov… Video
tenore Emanuele Pellegrini |

L'intruso Davide Vecchi
Giuseppe Noberasco, Presidente SIMG Liguria, ha
invece parlato delle medicine di gruppo, molto
presenti in Liguria, a dimostrazione del fatto che,
come asserito da Luisa De Sanctis, ogni regione ha la
sua peculiarità.
“Sono dei raggruppamenti di circa 5-7 medici. A tutti
gli e etti, quindi, sono delle piccole case della salute
distribuite capillarmente”.
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:

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
U
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La Giornata Mondiale del diabete: “Le
Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria
e Sardegna a confronto”
STAR E SOCIAL

26 ottobre 2021

a

(Aosta, Torino, Genova e Cagliari, 26 ottobre 2021) Aosta, Torino, Genova e Cagliari, 26 ottobre 2021 – Il
diabete in Italia viene stimato intorno al 6%, circa 3,6
milioni di persone a ette, con prevalenza di diabete
tipo 2 nella popolazione adulta pari al 7,6%. L'impatto
della malattia dal punto di vista clinico sul SSN e sui
SSR è molto importante: 7-8 anni è la riduzione di
aspettativa di vita nella persona con diabete non in
controllo glicemico, il 60% della mortalità per
malattie CV è associata al diabete, il 38% dei
diabetici ha insu cienza renale, il 22% ha
retinopatia e il 3% ha problemi agli arti inferiori e
piedi. Anche dal punto di vista sociale ed economico,
i problemi non mancano: il 32% dei soggetti è in età
lavorativa (20-64 anni) con prevalenza del 10% fra le
persone di 50-69 anni, l'8% del budget SSN è
assorbito dal diabete con oltre 9,25 miliardi € (solo
costi diretti a cui ne vanno aggiunti 11 di spese
indirette), la spesa, indica circa 2.800 euro per
paziente (il doppio che per i non diabetici). In più le
Regioni italiane rispondono ai bisogni assistenziali in
maniera diversa sull'utilizzo dell'innovazione (farmaci
e devices) che al contrario potrebbe cambiare la vita
dei pazienti. Con lo scopo di mettere a confronto
istituzioni, clinici, caregiver, farmacisti e pazienti a
livello regionale sul tema diabete,
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“In questo momento storico di grande attenzione sul
sistema sanitario e con l'opportunità del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza alle porte, si rende
indispensabile un'analisi completa dello stato
dell'assistenza diabetologica in Italia. Questa
esigenza trova anche riscontro nel tema della
Giornata Mondiale del Diabete per il triennio 2021-23
proposto dall'International Diabetes Federation.
Diabete Italia promuove quindi un ciclo di
approfondimento delle singole regioni per mettere in
luce le buone pratiche già realmente implementate
nelle varie realtà, con lo scopo di condividerle e di
fare sintesi rispetto a quella che verrà de nita come
"regione ideale" in cui vivere col diabete, prendendo
ciò che di meglio hanno da o rirci i vari modelli
organizzativi e senza alcun intento di stilare una
classi ca nale. La regione ideale non sarà quindi
direttamente identi cabile con una delle 21 realtà
presenti nel nostro paese ma da queste prenderà il
meglio con la consapevolezza che non si tratterà di
ipotesi o di sogni irrealizzabili ma di iniziative
concrete già operanti nel nostro paese anche se non
di usamente. L'auspicio sarà quindi quello di creare
occasioni di condivisione e revisione delle
organizzazioni e promuovere l'apertura o il
ra orzamento dei tavoli regionali per
l'implementazione del Piano Nazionale Diabete”, ha
detto Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

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

In evidenza

Corriere di Viterbo TV

Viterbo, Cecilia Gasdia stupisce
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“Il diabete è un delle patologie croniche più
frequenti e presenti nella popolazione, ed è ben
dimostrato come la sua gestione come malattia
come quella delle complicazioni sia una materia
sempre più multidisciplinare e multispecialistica per
via dei numerosi sistemi e apparati del corpo che
possono essere interessati. La gestione delle
complicanze assorbe la gran parte dei costi di cura
del diabete, una malattia che vede 1/3 di coloro che
ne sono a etti ancora in età lavorativa, ed anche per
questo che è necessaria una rete clinico
assistenziale solida e che segua in modo dinamico
l'evolversi delle opportunità sia in termini di modelli
organizzativi che in termini farmacologici o
strumentali. Ritengo pertanto molto importante
questo webinar quadri regionale che vedrà ampia
discussione e confronto tra diversi sistemi come
essere sia un punto di incontro tra istituzioni e
decisori con chi è professionalmente coinvolto sul
campo. La Regione Piemonte ha avviato un percorso
negli ultimi anni che ha consolidato già dal 2016 una
DGR molto articolata con l'avvio della Rete
territoriale Endocrino-Diabetologica del Piemonte e
de nizione della composizione della Commissione
Endocrino-Diabetologica Regionale, il covid-19 ha
determinato ulteriori mutamenti spostando
l'attenzione alla necessità di un maggiore
ra orzamento della componente territoriale del
cosiddetto sistema integrato ospedale territorio, che
necessità di essere implementato e attuato con
maggiore decisione anche partendo da de nire con
esattezza un piano di assistenza territoriale
aggiornato che ancora non è stato approvato dal
Ministero”, ha dichiarato Alessandro Stecco,
Presidente IV Commissione Sanità, Regione Piemonte

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

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
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26 OTTOBRE 2021

DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Aosta, Torino, Genova e Cagliari, 26 ottobre 2021) - Aosta, Torino, Genova e Cagliari, 26
ottobre 2021 – Il diabete in Italia viene stimato intorno al 6%, circa 3,6 milioni di persone
a ette, con prevalenza di diabete tipo 2 nella popolazione adulta pari al 7,6%. L’impatto della
malattia dal punto di vista clinico sul SSN e sui SSR è molto importante: 7-8 anni è la riduzione
di aspettativa di vita nella persona con diabete non in controllo glicemico, il 60% della
mortalità per malattie CV è associata al diabete, il 38% dei diabetici ha insu

cienza renale, il

22% ha retinopatia e il 3% ha problemi agli arti inferiori e piedi. Anche dal punto di vista sociale
163930

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
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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 VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA E SARDEGNA: MODELLI ORGANIZZATIVI
E CRITICITÀ GESTIONALI’.
“In questo momento storico di grande attenzione sul sistema sanitario e con l'opportunità del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alle porte, si rende indispensabile un'analisi completa
dello stato dell'assistenza diabetologica in Italia. Questa esigenza trova anche riscontro nel
tema della Giornata Mondiale del Diabete per il triennio 2021-23 proposto dall'International
Diabetes Federation. Diabete Italia promuove quindi un ciclo di approfondimento delle singole
regioni per mettere in luce le buone pratiche già realmente implementate nelle varie realtà,
con lo scopo di condividerle e di fare sintesi rispetto a quella che verrà de nita come "regione
ideale" in cui vivere col diabete, prendendo ciò che di meglio hanno da o rirci i vari modelli
organizzativi e senza alcun intento di stilare una classi ca nale. La regione ideale non sarà
quindi direttamente identi cabile con una delle 21 realtà presenti nel nostro paese ma da
queste prenderà il meglio con la consapevolezza che non si tratterà di ipotesi o di sogni
irrealizzabili ma di iniziative concrete già operanti nel nostro paese anche se non di usamente.
L'auspicio sarà quindi quello di creare occasioni di condivisione e revisione delle organizzazioni
e promuovere l'apertura o il ra orzamento dei tavoli regionali per l'implementazione del Piano
Nazionale Diabete”, ha detto Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia
“Il diabete è un delle patologie croniche più frequenti e presenti nella popolazione, ed è ben
dimostrato come la sua gestione come malattia come quella delle complicazioni sia una
materia sempre più multidisciplinare e multispecialistica per via dei numerosi sistemi e apparati
del corpo che possono essere interessati. La gestione delle complicanze assorbe la gran parte
dei costi di cura del diabete, una malattia che vede 1/3 di coloro che ne sono a etti ancora in
età lavorativa, ed anche per questo che è necessaria una rete clinico assistenziale solida e che
segua in modo dinamico l'evolversi delle opportunità sia in termini di modelli organizzativi che
in termini farmacologici o strumentali. Ritengo pertanto molto importante questo webinar
quadri regionale che vedrà ampia discussione e confronto tra diversi sistemi come essere sia
un punto di incontro tra istituzioni e decisori con chi è professionalmente coinvolto sul campo.
La Regione Piemonte ha avviato un percorso negli ultimi anni che ha consolidato già dal 2016
una DGR molto articolata con l'avvio della Rete territoriale Endocrino-Diabetologica del
Piemonte e de nizione della composizione della Commissione Endocrino-Diabetologica
Regionale, il covid-19 ha determinato ulteriori mutamenti spostando l'attenzione alla
necessità di un maggiore ra orzamento della componente territoriale del cosiddetto sistema
integrato ospedale territorio, che necessità di essere implementato e attuato con maggiore
decisione anche partendo da de nire con esattezza un piano di assistenza territoriale
aggiornato che ancora non è stato approvato dal Ministero”, ha dichiarato Alessandro Stecco,
Presidente IV Commissione Sanità, Regione Piemonte
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:

163930

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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In Italia oltre tre milioni di persone
soffrono di diabete
 26 Ottobre 2021
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ROMA – 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 Servizio sanitario
nazionale s u quelli regionali è molto importante: 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona con diabete
0

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
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persone di 50-69 anni, l’8% del budget SSN è assorbito dal diabete con oltre 9,25 miliardi di euro (solo costi diretti a cui
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non in controllo glicemico, il 60% della mortalità per malattie CV è associata al diabete, il 38% dei diabetici ha

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
0

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 Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Sardegna: modelli organizzativi e criticità gestionali’.
“Il diabete è un delle patologie croniche più frequenti e presenti nella popolazione, ed è ben dimostrato come la sua
gestione come malattia come quella delle complicazioni sia una materia sempre più multidisciplinare e
multispecialistica per via dei numerosi sistemi e apparati del corpo che possono essere interessati. La gestione delle
complicanze assorbe la gran parte dei costi di cura del diabete, una malattia che vede 1/3 di coloro che ne sono affetti
ancora in età lavorativa, ed anche per questo che è necessaria una rete clinico assistenziale solida e che segua in
modo dinamico l’evolversi delle opportunità sia in termini di modelli organizzativi che in termini farmacologici o
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confronto tra diversi sistemi come essere sia un punto di incontro tra istituzioni e decisori con chi è professionalmente
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strumentali. Ritengo pertanto molto importante questo webinar quadri regionale che vedrà ampia discussione e
coinvolto sul campo. La Regione Piemonte ha avviato un percorso negli ultimi anni che ha consolidato già dal 2016 una
DGR molto articolata con l’avvio della Rete territoriale Endocrino-Diabetologica del Piemonte e definizione della

Password

composizione della commissione Endocrino-Diabetologica Regionale, il covid-19 ha determinato ulteriori mutamenti
spostando l’attenzione alla necessità di un maggiore rafforzamento della componente territoriale del cosiddetto
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sistema integrato ospedale territorio, che necessità di essere implementato e attuato con maggiore decisione anche
partendo da definire con esattezza un piano di assistenza territoriale aggiornato che ancora non è stato approvato dal
Login

Ministero”, ha dichiarato Alessandro Stecco, presidente IV commissione Sanità, Regione Piemonte.
“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.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e
l’indirizzo www.dire.it
L’articolo In Italia oltre tre milioni di persone soffrono di diabete proviene da Ragionieri e previdenza.
continua a leggere sul sito di riferimento
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Diabete: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Sardegna
a confronto, tra modelli organizzativi e criticità
gestionali
28 Ottobre 2021

(Aosta, Torino, Genova e Cagliari28 ottobre 2021 ) - Dall’utilizzo della
telemedicina e delle televisite, che durante la pandemia hanno dato buone
risposte, alle medicine di gruppo, no ai problemi legati alla mancanza di
diabetologi
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Aosta, Torino, Genova e Cagliari28 ottobre 2021 - Proseguono i tavoli di
confronto Regionali promossi da Motore Sanità insieme a Diabete Italia per
fotografare quella che è la situazione attuale del diabete, tra modelli

Gomorra 5 episodio



Sampdoria Atalanta,

Ebbene: con oltre 4milioni di connazionali diabetici, se consideriamo anche il
cui impatto dal punto di vista clinico, sociale ed economico sul Servizio

disponibile con un
lea… VIDEO TEASER

organizzativi e criticità gestionali, in Italia.

sommerso, urge prendere provvedimenti nei confronti di questa malattia, il

1 online, già



gol e highlights della
partita: il VIDEO

sanitario nazionale e sui servizi regionali è molto importante.
“La mia esperienza riguarda il diabete 1, perché è la patologia più frequente
che noi seguiamo: su un totale di circa 700 pazienti con diabete, 600 hanno
il diabete 1”, ha commentato Luisa De Sanctis, Referente Regionale SIEDP



Gf Vip, Gianmaria e
Sophie bacio a
stampo nella notte:
VIDEO

Piemonte, intervenuta al webinar ‘LA PANDEMIA DIABETE IN VALLE
Ballando con le

D’AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA E SARDEGNA: MODELLI
ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI’ organizzato da Motore
Sanità e Diabete Italia. “I nostri pazienti con diabete di tipo 2 sono molto



Carlucci: "… parlo io"

pochi, perché esiste un Centro di obesità in cui c’è una presa in carico
multidisciplinare. Premesso che ciascuna Regione ha un po’ la sua
peculiarità, noi durante il Covid abbiamo utilizzato molto la telemedicina,
raggiungendo i nostri pazienti con diabete 1 da remoto. Abbiamo tra l’altro

Mondiali Ginnastica



messo in atto un questionario che andasse a vedere quanto questa televisita
fosse utilizzabile e piacesse ai pazienti, valutando anche i dati pre e post
televisita. Devo dire che questa esperienza è stata molto positiva. Abbiamo
spronato i pazienti a utilizzare sempre di più il monitoraggio glicemico e la



operatori sanitari. Avremmo poi tanto bisogno di incontrare le scuole per

Nicola Bartolini
sto… libero: il VIDEO

puntata di 4
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abbiamo poi raggiunto i nostri pazienti con la teleassistenza. Per quanto
l’informazione. A Torino, a questo proposito, continuiamo a formare gli

Artistica 2021,

Alessio Madeddu,

tecnologia per la sua facilità di controllo anche da remoto. Come formazione
riguarda le restanti problematiche, quello che è importante è fare

Stelle e il caso
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Ludovica Modugno,
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mettere in atto nuove formazioni rivolte sia agli operatori scolastici, sia agli
studenti. In ne, circa l’attività sportiva, abbiamo una collaborazione con
l’Università di Scienze Motorie per ra orzare la necessità di fare attività
sportiva ai nostri pazienti”.
Diversa la situazione in Sardegna, come ha puntualizzato Riccardo Trentin,
Presidente Federazione Rete Sarda Diabete Ets-Odv: “La situazione sarda è
abbastanza articolata e complessa, perché ha una certa arretratezza in
confronto ad altre Regioni d’Italia. Una delle criticità più importanti che
ravvisiamo in Sardegna è l’assenza di un registro delle persone con diabete.
Rappresentiamo l’rea geogra ca al mondo con il più alto tasso di incidenza
di diabete di tipo 1: si stima che siano 8.500 le famiglie che hanno la
problematica del diabete. È una malattia a impatto sociale e questo si ri ette
nella scuola e nello sport. Nella scuola non abbiamo un protocollo di
inclusione per un giovane con diabete. Questa situazione è completamente a
carico delle famiglie. Purtroppo ci sono anche molte mamme che lasciano il
loro lavoro per poter gestire il loro glio a scuola e questa è una gravissima
163930

criticità che abbiamo. Una nota positiva è che è stata ricostituita la consulta
della diabetologia. In questo momento si sta lavorando a 24mila nuove
terapie con il dispositivo ash. Purtroppo la Sardegna stenta ad avere una
rete diabetologica pediatrica ben strutturata, perché sono tanti i diabetologi
che stanno andando in pensione e, attualmente, non vengono sostituiti.
Questo si ri ette anche sull’adulto. Abbiamo quindi delle situazioni molto
complesse che meritano, a nostro avviso, un tavolo tecnico che sia
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permanente”.
Giuseppe Noberasco, Presidente SIMG Liguria, ha invece parlato delle
medicine di gruppo, molto presenti in Liguria, a dimostrazione del fatto che,
come asserito da Luisa De Sanctis, ogni regione ha la sua peculiarità.
“Sono dei raggruppamenti di circa 5-7 medici. A tutti gli e etti, quindi, sono
delle piccole case della salute distribuite capillarmente”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca
e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario
e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
U cio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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La Giornata Mondiale del diabete: “Le Regioni Valle
d’Aosta, Piemonte, Liguria e Sardegna a confronto”
26 Ottobre 2021

(Aosta, Torino, Genova e Cagliari, 26 ottobre 2021) - Aosta, Torino, Genova e
Cagliari, 26 ottobre 2021 – Il diabete in Italia viene stimato intorno al 6%,
circa 3,6 milioni di persone a ette, con prevalenza di diabete tipo 2 nella
popolazione adulta pari al 7,6%. L’impatto della malattia dal punto di vista
clinico sul SSN e sui SSR è molto importante: 7-8 anni è la riduzione di
aspettativa di vita nella persona con diabete non in controllo glicemico, il
60% della mortalità per malattie CV è associata al diabete, il 38% dei diabetici
ha insu cienza renale, il 22% ha retinopatia e il 3% ha problemi agli arti
inferiori e piedi. Anche dal punto di vista sociale ed economico, i problemi
non mancano: il 32% dei soggetti è in età lavorativa (20-64 anni) con
prevalenza del 10% fra le persone di 50-69 anni, l’8% del budget SSN è
assorbito dal diabete con oltre 9,25 miliardi € (solo costi diretti a cui ne vanno
aggiunti 11 di spese indirette), la spesa, indica circa 2.800 euro per paziente (il

Più visti

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
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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 VALLE
D’AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA E SARDEGNA: MODELLI
ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI’.
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“In questo momento storico di grande attenzione sul sistema sanitario e con
l'opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alle porte, si rende
indispensabile un'analisi completa dello stato dell'assistenza diabetologica in
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già realmente implementate nelle varie realtà, con lo scopo di condividerle e
di fare sintesi rispetto a quella che verrà de nita come "regione ideale" in cui
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vivere col diabete, prendendo ciò che di meglio hanno da o rirci i vari
modelli organizzativi e senza alcun intento di stilare una classi ca nale. La
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Italia. Questa esigenza trova anche riscontro nel tema della Giornata
Diabetes Federation. Diabete Italia promuove quindi un ciclo di
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realtà presenti nel nostro paese ma da queste prenderà il meglio con la
Gf Vip, Alex Belli e

consapevolezza che non si tratterà di ipotesi o di sogni irrealizzabili ma di
iniziative concrete già operanti nel nostro paese anche se non di usamente.
L'auspicio sarà quindi quello di creare occasioni di condivisione e revisione



Soleil Sorge sempre
più vicini: "Ti
aspet… notte...VIDEO

delle organizzazioni e promuovere l'apertura o il ra orzamento dei tavoli
regionali per l'implementazione del Piano Nazionale Diabete”, ha detto
Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia
“Il diabete è un delle patologie croniche più frequenti e presenti nella
popolazione, ed è ben dimostrato come la sua gestione come malattia come
quella delle complicazioni sia una materia sempre più multidisciplinare e
multispecialistica per via dei numerosi sistemi e apparati del corpo che
possono essere interessati. La gestione delle complicanze assorbe la gran
parte dei costi di cura del diabete, una malattia che vede 1/3 di coloro che ne
sono a etti ancora in età lavorativa, ed anche per questo che è necessaria
una rete clinico assistenziale solida e che segua in modo dinamico l'evolversi
delle opportunità sia in termini di modelli organizzativi che in termini
farmacologici o strumentali. Ritengo pertanto molto importante questo
webinar quadri regionale che vedrà ampia discussione e confronto tra
diversi sistemi come essere sia un punto di incontro tra istituzioni e decisori
con chi è professionalmente coinvolto sul campo. La Regione Piemonte ha
avviato un percorso negli ultimi anni che ha consolidato già dal 2016 una
163930

DGR molto articolata con l'avvio della Rete territoriale EndocrinoDiabetologica del Piemonte e de nizione della composizione della
Commissione Endocrino-Diabetologica Regionale, il covid-19 ha
determinato ulteriori mutamenti spostando l'attenzione alla necessità di un
maggiore ra orzamento della componente territoriale del cosiddetto sistema
integrato ospedale territorio, che necessità di essere implementato e attuato
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con maggiore decisione anche partendo da de nire con esattezza un piano
di assistenza territoriale aggiornato che ancora non è stato approvato dal
Ministero”, ha dichiarato Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione
Sanità, Regione Piemonte
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca
e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario
e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
U cio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it
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Diabete: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e
Sardegna a confronto, tra modelli organizzativi e
criticità gestionali
Di Redazione | 28 ott 2021

(A

osta, Torino, Genova e Cagliari28 ottobre 2021 ) - Dall'utilizzo della
telemedicina e delle televisite, che durante la pandemia hanno dato
buone risposte, alle medicine di gruppo, fino ai problemi legati alla

mancanza di diabetologi
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Ebbene: con oltre 4milioni di connazionali diabetici, se consideriamo anche il
sommerso, urge prendere provvedimenti nei confronti di questa malattia, il cui
nazionale e sui servizi regionali è molto importante.
Diversa la situazione in Sardegna, come ha puntualizzato Riccardo Trentin,
Presidente Federazione Rete Sarda Diabete Ets-Odv: “La situazione sarda è
abbastanza articolata e complessa, perché ha una certa arretratezza in confronto
ad altre Regioni d'Italia. Una delle criticità più importanti che ravvisiamo in
Sardegna è l'assenza di un registro delle persone con diabete. Rappresentiamo l'rea
geografica al mondo con il più alto tasso di incidenza di diabete di tipo 1: si stima

Più letti
MALTEMPO SENZA
TREGUA

Alluvione a Catania,
soccorsi famiglie e
automobilisti. Allagato il
Garibaldi di Nesima.
Acqua alta in via Etnea e
alla Circonvallazione
PREVISIONI

impatto sociale e questo si riflette nella scuola e nello sport. Nella scuola non

Allerta maltempo in tutta
la Sicilia e ora si teme
un urugano nel
Mediterraneo

abbiamo un protocollo di inclusione per un giovane con diabete. Questa situazione

MALTEMPO

che siano 8.500 le famiglie che hanno la problematica del diabete. È una malattia a

è completamente a carico delle famiglie. Purtroppo ci sono anche molte mamme
che lasciano il loro lavoro per poter gestire il loro figlio a scuola e questa è una
gravissima criticità che abbiamo. Una nota positiva è che è stata ricostituita la
consulta della diabetologia. In questo momento si sta lavorando a 24mila nuove
terapie con il dispositivo flash. Purtroppo la Sardegna stenta ad avere una rete
diabetologica pediatrica ben strutturata, perché sono tanti i diabetologi che stanno
andando in pensione e, attualmente, non vengono sostituiti. Questo si riflette

Alluvione a Catania, via
Etnea come un ume e i
pompieri arrivano col
mezzo an bio: video
PREVISIONI METEO

Sicilia orientale, ecco
perché l'emergenza
maltempo non è ancora
nita: come si muove il
ciclone mediterraneo
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anche sull'adulto. Abbiamo quindi delle situazioni molto complesse che meritano,

LA TRAGEDIA

Gravina di Catania, il
drammatico video dei
soccorsi per tentare di
salvare l'uomo travolto
dall'acqua

a nostro avviso, un tavolo tecnico che sia permanente”.
Giuseppe Noberasco, Presidente SIMG Liguria, ha invece parlato delle medicine di
gruppo, molto presenti in Liguria, a dimostrazione del fatto che, come asserito da
Luisa De Sanctis, ogni regione ha la sua peculiarità.

MALTEMPO

E' un uomo di 53 anni il
morto in via Etnea a
Gravina di Catania,
travolto dal ume in
piena

“Sono dei raggruppamenti di circa 5-7 medici. A tutti gli effetti, quindi, sono delle
piccole case della salute distribuite capillarmente”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle

ALLARME METEO

Il sindaco di Catania
Pogliese chiude tutte le
attività commerciali

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
Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Sardegna a
confronto”
Di Redazione | 26 ott 2021

“I

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

diabetologica in Italia. Questa esigenza trova anche riscontro nel tema della
Giornata Mondiale del Diabete per il triennio 2021-23 proposto dall'International
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Diabetes Federation. Diabete Italia promuove quindi un ciclo di
approfondimento delle singole regioni per mettere in luce le buone pratiche già
realmente implementate nelle varie realtà, con lo scopo di condividerle e di fare
sintesi rispetto a quella che verrà definita come "regione ideale" in cui vivere col
diabete, prendendo ciò che di meglio hanno da offrirci i vari modelli

Più letti
PREVISIONI

ideale non sarà quindi direttamente identificabile con una delle 21 realtà

Allerta maltempo in tutta
la Sicilia e ora si teme
un urugano nel
Mediterraneo

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

MALTEMPO

che non si tratterà di ipotesi o di sogni irrealizzabili ma di iniziative concrete già
operanti nel nostro paese anche se non diffusamente. L'auspicio sarà quindi
quello di creare occasioni di condivisione e revisione delle organizzazioni e
promuovere l'apertura o il rafforzamento dei tavoli regionali per
l'implementazione del Piano Nazionale Diabete”, ha detto Stefano Nervo,
Presidente Diabete Italia
“Il diabete è un delle patologie croniche più frequenti e presenti nella
popolazione, ed è ben dimostrato come la sua gestione come malattia come
quella delle complicazioni sia una materia sempre più multidisciplinare e

Vortice ciclonico
sull'area ionica: è allerta
per tutta la Sicilia
orientale
ALLUVIONI

Maltempo, da Pantelleria
a Scordia strade allagate
come umi
METEO

Il ciclone si è rafforzato
a uragano mediterraneo,
maltempo al Sud per
tutta la settimana
163930

organizzativi e senza alcun intento di stilare una classifica finale. La regione
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multispecialistica per via dei numerosi sistemi e apparati del corpo che possono

MALTEMPO

Meteo, ancora allerta in
Sicilia orientale:
situazione critica nel
Catanese, record di
pioggia a Scordia

essere interessati. La gestione delle complicanze assorbe la gran parte dei costi di
cura del diabete, una malattia che vede 1/3 di coloro che ne sono affetti ancora
in età lavorativa, ed anche per questo che è necessaria una rete clinico
assistenziale solida e che segua in modo dinamico l'evolversi delle opportunità

ERUZIONE

sia in termini di modelli organizzativi che in termini farmacologici o strumentali.

Etna, tratto
dell'autostrada Ct-Me
ricoperto di cenere

Ritengo pertanto molto importante questo webinar quadri regionale che vedrà
ampia discussione e confronto tra diversi sistemi come essere sia un punto di
incontro tra istituzioni e decisori con chi è professionalmente coinvolto sul

DISAVVENTURA

Sbaglia il volo da
Palermo e anziché a
Bologna nisce in
Polonia

campo. La Regione Piemonte ha avviato un percorso negli ultimi anni che ha
consolidato già dal 2016 una DGR molto articolata con l'avvio della Rete
territoriale Endocrino-Diabetologica del Piemonte e definizione della

DALLA GUARDIA
COSTIERA

composizione della Commissione Endocrino-Diabetologica Regionale, il covid-19

Catania, il cadavere di
un uomo recuperato nel
mare in tempesta:
incidente o suicidio?

ha determinato ulteriori mutamenti spostando l'attenzione alla necessità di un
maggiore rafforzamento della componente territoriale del cosiddetto sistema
integrato ospedale territorio, che necessità di essere implementato e attuato con
maggiore decisione anche partendo da definire con esattezza un piano di
assistenza territoriale aggiornato che ancora non è stato approvato dal
Ministero”, ha dichiarato Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità,
Regione Piemonte
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La Giornata Mondiale del diabete: “Le Regioni
Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Sardegna a
confronto”
 Redazione AdnKronos

|  26 Ottobre 2021

(Aosta, Torino, Genova e Cagliari, 26 ottobre 2021) - Aosta, Torino, Genova e
Cagliari, 26 ottobre 2021 – Il diabete in Italia viene stimato intorno al 6%, circa
3,6 milioni di persone affette, con prevalenza di diabete tipo 2 nella
popolazione adulta pari al 7,6%. L’impatto della malattia dal punto di vista
clinico sul SSN e sui SSR è molto importante: 7-8 anni è la riduzione di
aspettativa di vita nella persona con diabete non in controllo glicemico, il
60% della mortalità per malattie CV è associata al diabete, il 38% dei diabetici
ha insufficienza renale, il 22% ha retinopatia e il 3% ha problemi agli arti
inferiori e piedi. Anche dal punto di vista sociale ed economico, i problemi
non mancano: il 32% dei soggetti è in età lavorativa (20-64 anni) con
prevalenza del 10% fra le persone di 50-69 anni, l’8% del budget SSN è
assorbito dal diabete con oltre 9,25 miliardi € (solo costi diretti a cui ne
vanno aggiunti 11 di spese indirette), la spesa, indica circa 2.800 euro per
paziente (il doppio che per i non diabetici). In più le Regioni italiane
rispondono ai bisogni assistenziali in maniera diversa sull’utilizzo
dell’innovazione (farmaci e devices) che al contrario potrebbe cambiare la
vita dei pazienti. Con lo scopo di mettere a confronto istituzioni, clinici,
caregiver, farmacisti e pazienti a livello regionale sul tema diabete, Motore
Sanità e Diabete Italia hanno organizzato il webinar ‘LA PANDEMIA DIABETE
IN VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA E SARDEGNA: MODELLI
ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI’.
“In questo momento storico di grande attenzione sul sistema sanitario e
con l’opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alle porte, si
rende indispensabile un’analisi completa dello stato dell’assistenza
diabetologica in Italia. Questa esigenza trova anche riscontro nel tema della
Giornata Mondiale del Diabete per il triennio 2021-23 proposto
dall’International Diabetes Federation. Diabete Italia promuove quindi un
163930

ciclo di approfondimento delle singole regioni per mettere in luce le buone
pratiche già realmente implementate nelle varie realtà, con lo scopo di
condividerle e di fare sintesi rispetto a quella che verrà definita come
«regione ideale» in cui vivere col diabete, prendendo ciò che di meglio
hanno da offrirci i vari modelli organizzativi e senza alcun intento di stilare
una classifica finale. La regione ideale non sarà quindi direttamente
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identificabile con una delle 21 realtà presenti nel nostro paese ma da queste
prenderà il meglio con la consapevolezza che non si tratterà di ipotesi o di
sogni irrealizzabili ma di iniziative concrete già operanti nel nostro paese
anche se non diffusamente. L’auspicio sarà quindi quello di creare occasioni
di condivisione e revisione delle organizzazioni e promuovere l’apertura o il
rafforzamento dei tavoli regionali per l’implementazione del Piano Nazionale
Diabete”, ha detto Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia
“Il diabete è un delle patologie croniche più frequenti e presenti nella
popolazione, ed è ben dimostrato come la sua gestione come malattia
come quella delle complicazioni sia una materia sempre più
multidisciplinare e multispecialistica per via dei numerosi sistemi e apparati
del corpo che possono essere interessati. La gestione delle complicanze
assorbe la gran parte dei costi di cura del diabete, una malattia che vede 1/3
di coloro che ne sono affetti ancora in età lavorativa, ed anche per questo
che è necessaria una rete clinico assistenziale solida e che segua in modo
dinamico l’evolversi delle opportunità sia in termini di modelli organizzativi
che in termini farmacologici o strumentali. Ritengo pertanto molto
importante questo webinar quadri regionale che vedrà ampia discussione e
confronto tra diversi sistemi come essere sia un punto di incontro tra
istituzioni e decisori con chi è professionalmente coinvolto sul campo. La
Regione Piemonte ha avviato un percorso negli ultimi anni che ha
consolidato già dal 2016 una DGR molto articolata con l’avvio della Rete
territoriale Endocrino-Diabetologica del Piemonte e definizione della
composizione della Commissione Endocrino-Diabetologica Regionale, il
covid-19 ha determinato ulteriori mutamenti spostando l’attenzione alla
necessità di un maggiore rafforzamento della componente territoriale del
cosiddetto sistema integrato ospedale territorio, che necessità di essere
implementato e attuato con maggiore decisione anche partendo da
definire con esattezza un piano di assistenza territoriale aggiornato che
ancora non è stato approvato dal Ministero”, ha dichiarato Alessandro
Stecco, Presidente IV Commissione Sanità, Regione Piemonte
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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In Italia oltre tre milioni di persone soffrono di diabete
 26 Ottobre 2021
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ROMA – 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 Servizio
sanitario nazionale s u quelli regionali 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
32% dei soggetti è in età lavorativa (2064 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 di euro (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).
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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 Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Sardegna: modelli organizzativi e criticità gestionali’.
“Il diabete è un delle patologie croniche più frequenti e presenti nella popolazione, ed è ben dimostrato come la sua gestione come malattia come quella delle
complicazioni sia una materia sempre più multidisciplinare e multispecialistica per via dei numerosi sistemi e apparati del corpo che possono essere interessati. La
gestione delle complicanze assorbe la gran parte dei costi di cura del diabete, una malattia che vede 1/3 di coloro che ne sono affetti ancora in età lavorativa, ed
anche per questo che è necessaria una rete clinico assistenziale solida e che segua in modo dinamico l’evolversi delle opportunità sia in termini di modelli
organizzativi che in termini farmacologici o strumentali. Ritengo pertanto molto importante questo webinar quadri regionale che vedrà ampia discussione e
confronto tra diversi sistemi come essere sia un punto di incontro tra istituzioni e decisori con chi è professionalmente coinvolto sul campo. La Regione Piemonte
ha avviato un percorso negli ultimi anni che ha consolidato già dal 2016 una DGR molto articolata con l’avvio della Rete territoriale Endocrino-Diabetologica del
Piemonte e definizione della composizione della commissione Endocrino-Diabetologica Regionale, il covid-19 ha determinato ulteriori mutamenti spostando
l’attenzione alla necessità di un maggiore rafforzamento della componente territoriale del cosiddetto sistema integrato ospedale territorio, che necessità di essere
implementato e attuato con maggiore decisione anche partendo da definire con esattezza un piano di assistenza territoriale aggiornato che ancora non è stato
approvato dal Ministero”, ha dichiarato Alessandro Stecco, presidente IV commissione Sanità, Regione Piemonte.
“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.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it
L’articolo In Italia oltre tre milioni di persone soffrono di diabete proviene da Ragionieri e previdenza.
continua a leggere sul sito di riferimento
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(Aosta, Torino, Genova e Cagliari, 26 ottobre 2021) - Aosta, Torino, Genova e
Cagliari, 26 ottobre 2021 – Il diabete in Italia viene stimato intorno al 6%, circa
3,6 milioni di persone affette, con prevalenza di diabete tipo 2 nella popolazione
adulta pari al 7,6%. L'impatto della malattia dal punto di vista clinico sul SSN e sui
SSR è molto importante: 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona
con diabete non in controllo glicemico, il 60% della mortalità per malattie CV è
associata al diabete, il 38% dei diabetici ha insufficienza renale, il 22% ha
retinopatia e il 3% ha problemi agli arti inferiori e piedi. Anche dal punto di vista
sociale ed economico, i problemi non mancano: il 32% dei soggetti è in età
lavorativa (20-64 anni) con prevalenza del 10% fra le persone di 50-69 anni, l'8%
del budget SSN è assorbito dal diabete con oltre 9,25 miliardi € (solo costi diretti a
cui ne vanno aggiunti 11 di spese indirette), la spesa, indica circa 2.800 euro per
paziente (il doppio che per i non diabetici). In più le Regioni italiane rispondono ai
bisogni assistenziali in maniera diversa sull'utilizzo dell'innovazione (farmaci e
devices) che al contrario potrebbe cambiare la vita dei pazienti. Con lo scopo di
mettere a confronto istituzioni, clinici, caregiver, farmacisti e pazienti a livello
regionale sul tema diabete,
“In questo momento storico di grande attenzione sul sistema sanitario e con
l'opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alle porte, si rende
indispensabile un'analisi completa dello stato dell'assistenza diabetologica in Italia.
Questa esigenza trova anche riscontro nel tema della Giornata Mondiale del
Diabete per il triennio 2021-23 proposto dall'International Diabetes Federation.
Diabete Italia promuove quindi un ciclo di approfondimento delle singole regioni per
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
163930

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 diabete è un delle patologie croniche più frequenti e presenti nella popolazione,
ed è ben dimostrato come la sua gestione come malattia come quella delle
complicazioni sia una materia sempre più multidisciplinare e multispecialistica per
via dei numerosi sistemi e apparati del corpo che possono essere interessati. La
gestione delle complicanze assorbe la gran parte dei costi di cura del diabete, una
malattia che vede 1/3 di coloro che ne sono affetti ancora in età lavorativa, ed
anche per questo che è necessaria una rete clinico assistenziale solida e che segua
in modo dinamico l'evolversi delle opportunità sia in termini di modelli organizzativi
che in termini farmacologici o strumentali. Ritengo pertanto molto importante
questo webinar quadri regionale che vedrà ampia discussione e confronto tra
diversi sistemi come essere sia un punto di incontro tra istituzioni e decisori con chi
è professionalmente coinvolto sul campo. La Regione Piemonte ha avviato un
percorso negli ultimi anni che ha consolidato già dal 2016 una DGR molto
articolata con l'avvio della Rete territoriale Endocrino-Diabetologica del Piemonte e
definizione della composizione della Commissione Endocrino-Diabetologica
Regionale, il covid-19 ha determinato ulteriori mutamenti spostando l'attenzione
alla necessità di un maggiore rafforzamento della componente territoriale del
cosiddetto sistema integrato ospedale territorio, che necessità di essere
implementato e attuato con maggiore decisione anche partendo da definire con
esattezza un piano di assistenza territoriale aggiornato che ancora non è stato
approvato dal Ministero”, ha dichiarato Alessandro Stecco, Presidente IV
Commissione Sanità, Regione Piemonte
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale
attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:
Ufficio stampa Motore Sanità
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Diabete: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e
Sardegna a confronto, tra modelli organizzativi
e criticità gestionali

Seguici su Telegram

 Pubblicato il 28 Ottobre 2021, 13:43

 Articolo a cura di Adnkronos

Ultime news

Dall’utilizzo della telemedicina e delle televisite, che durante la pandemia
hanno dato buone risposte, alle medicine di gruppo, fino ai problemi legati alla
mancanza di diabetologi

 Saipem, Caio: ‘Nuovo piano è
maratona, più resilienza per sviluppo
sostenibile’
 Diabete: Valle d’Aosta, Piemonte,

confronto Regionali promossi da Motore Sanità insieme a Diabete Italia per
fotografare quella che è la situazione attuale del diabete, tra modelli
organizzativi e criticità gestionali, in Italia.
Ebbene: con oltre 4milioni di connazionali diabetici, se consideriamo anche il
sommerso, urge prendere provvedimenti nei confronti di questa malattia, il
cui impatto dal punto di vista clinico, sociale ed economico sul Servizio
sanitario nazionale e sui servizi regionali è molto importante.

Liguria e Sardegna a confronto, tra
modelli organizzativi e criticità
gestionali
 Da Usa a Italia per laurea in Medicina
che aiuterà trapianti tumori sangue
 Manovra 2022, ecco la bozza: da taglio
tasse a pensioni e Rdc
 Vaticano, sequestro cellulare Marogna:
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“La mia esperienza riguarda il diabete 1, perché è la patologia più frequente
che noi seguiamo: su un totale di circa 700 pazienti con diabete, 600 hanno il
diabete 1”, ha commentato Luisa De Sanctis, Referente Regionale SIEDP

atti a Cassazione
 Vaccino covid bambini 5-11 anni,
Minelli: “Da studi Usa dati robusti”

Piemonte, intervenuta al webinar ‘LA PANDEMIA DIABETE IN VALLE D’AOSTA,
PIEMONTE, LIGURIA E SARDEGNA: MODELLI ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ

 Drawdown e volatilità: cosa significa in

GESTIONALI’ organizzato da Motore Sanità e Diabete Italia. “I nostri pazienti con

Borsa e perché chi investe dovrebbe

diabete di tipo 2 sono molto pochi, perché esiste un Centro di obesità in cui

conoscerne l’impatto

c’è una presa in carico multidisciplinare. Premesso che ciascuna Regione ha
un po’ la sua peculiarità, noi durante il Covid abbiamo utilizzato molto la
telemedicina, raggiungendo i nostri pazienti con diabete 1 da remoto. Abbiamo

 Consulta, Corte: “Sanatoria regionale
dighe illegittima, violano
autorizzazione paesaggistica”

tra l’altro messo in atto un questionario che andasse a vedere quanto questa
televisita fosse utilizzabile e piacesse ai pazienti, valutando anche i dati pre e
post televisita. Devo dire che questa esperienza è stata molto positiva.
Abbiamo spronato i pazienti a utilizzare sempre di più il monitoraggio
glicemico e la tecnologia per la sua facilità di controllo anche da remoto. Come

 Bce tiene fermi i tassi e conferma
moderata riduzione acquisti
 Pallone d’Oro 2021 a Lewandowski,
Marca anticipa classifica

formazione abbiamo poi raggiunto i nostri pazienti con la teleassistenza. Per
quanto riguarda le restanti problematiche, quello che è importante è fare
l’informazione. A Torino, a questo proposito, continuiamo a formare gli
operatori sanitari. Avremmo poi tanto bisogno di incontrare le scuole per
mettere in atto nuove formazioni rivolte sia agli operatori scolastici, sia agli
studenti. Infine, circa l’attività sportiva, abbiamo una collaborazione con
l’Università di Scienze Motorie per rafforzare la necessità di fare attività
sportiva ai nostri pazienti”.

Diversa la situazione in Sardegna, come ha puntualizzato Riccardo Trentin,
Presidente Federazione Rete Sarda Diabete Ets-Odv: “La situazione sarda è
confronto ad altre Regioni d’Italia. Una delle criticità più importanti che
ravvisiamo in Sardegna è l’assenza di un registro delle persone con diabete.

Leggi anche...
Roma e lo scudetto
2001, 20 anni fa la

Rappresentiamo l’rea geografica al mondo con il più alto tasso di incidenza di

festa giallorossa

diabete di tipo 1: si stima che siano 8.500 le famiglie che hanno la

 17 Giugno 2021, 05:06

problematica del diabete. È una malattia a impatto sociale e questo si riflette
nella scuola e nello sport. Nella scuola non abbiamo un protocollo di inclusione
per un giovane con diabete. Questa situazione è completamente a carico delle
famiglie. Purtroppo ci sono anche molte mamme che lasciano il loro lavoro per

 Adnkronos

Lecce, uomo ucciso
al bancomat: un
arresto
 17 Luglio 2021, 16:39

poter gestire il loro figlio a scuola e questa è una gravissima criticità che

 Adnkronos

abbiamo. Una nota positiva è che è stata ricostituita la consulta della

Al via oggi i sette

diabetologia. In questo momento si sta lavorando a 24mila nuove terapie con

appuntamenti online

il dispositivo flash. Purtroppo la Sardegna stenta ad avere una rete

per la scuola del

diabetologica pediatrica ben strutturata, perché sono tanti i diabetologi che

Cicap Fest Edu,
rivolti a studenti e
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stanno andando in pensione e, attualmente, non vengono sostituiti. Questo si
riflette anche sull’adulto. Abbiamo quindi delle situazioni molto complesse
che meritano, a nostro avviso, un tavolo tecnico che sia permanente”.

docenti
 25 Ottobre 2021, 10:39

 Adnkronos

Spostamenti tra

Giuseppe Noberasco, Presidente SIMG Liguria, ha invece parlato delle
medicine di gruppo, molto presenti in Liguria, a dimostrazione del fatto che,

regioni: due ipotesi
su proroga stop
 21 Febbraio 2021, 17:52

come asserito da Luisa De Sanctis, ogni regione ha la sua peculiarità.

 Adnkronos

“Sono dei raggruppamenti di circa 5-7 medici. A tutti gli effetti, quindi, sono

Si torna in negozio: a

delle piccole case della salute distribuite capillarmente”.

New York lo store di
Google
 25 Maggio 2021, 04:37

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:

 Adnkronos
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Saman Abbas,

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Sito internet: www.motoresanita.it
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 22 Ottobre 2021, 15:54



Adnkronos

Milano, 22 ottobre 2021.

Covid Italia,
Pregliasco: “Immunità
di gregge è la meta, ma
il virus resterà”
 29 Maggio 2021, 12:45



Adnkronos

Covid oggi Valle
d’Aosta, 12 contagi e
nessun morto:
bollettino 3 ottobre
 3 Ottobre 2021, 13:48



Adnkronos

“L’immunità di gregge

Sono 12 i nuovi contagi

Il gruppo +DIGIT S.r.l.,

intesa come immunità

da coronavirus oggi 3

organizzazione leader

della categoria che va

ottobre in Valle d’Aosta,

nell’offerta di soluzioni e

dai 16 anni in su è

secondo i dati

servizi volti alla

presumibile che si

dell’ultimo bollettino

valorizzazione del

otterrà, ovvero un

covid-19. Non si

rapporto tra i brand e gli

obiettivo di copertura

registrano morti. Il totale

utenti finali, operante a

oltre al livello soglia

delle persone affette da

favore di aziende dei

immaginato in base ai

virus da inizio epidemia

settori Telco, Utility e

modelli matematici” per

è, pertanto, di 12.158. I

Finance e che prevede

avere uno scudo

positivi attuali sono 91

entro il 2022

significativo contro il

di cui tre ricoverati in

l’assunzione di circa

Covid. “Di fatto però il

ospedale e 88 in

600 persone, comunica

virus rimarrà ancora”. A

isolamento domiciliare. I

l’ingresso nel proprio

spiegarlo all’Adnkronos

guariti […]

capitale […]

Salute è […]

 Da Usa a Italia per l…

Saipem, Caio: ‘Nuov…


Lascia un commento

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

Nome *

163930

Email *

Sito web

Pag. 87

26-10-2021

SBIRCIALANOTIZIA.IT

Pagina

1/5

Foglio

www.ecostampa.it

 16:27 del 26/10/2021

Chi siamo

Privacy Policy

SEGUICI SU FACEBOOK

SEGUICI SU TWITTER

ULTIMA ORA



CORONAVIRUS
CULTURA

ULTIMA ORA

CRONACA

POLITICA

REGIONI

SALUTE

ESTERI

SPETTACOLO 

ALTRO 

La Giornata Mondiale del diabete: “Le Regioni
Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Sardegna a
confronto”

Seguici su Telegram

 Pubblicato il 26 Ottobre 2021, 12:15

 Articolo a cura di Adnkronos

Ultime news

Aosta, Torino, Genova e Cagliari, 26 ottobre 2021 – Il diabete in Italia viene
stimato intorno al 6%, circa 3,6 milioni di persone affette, con prevalenza di
diabete tipo 2 nella popolazione adulta pari al 7,6%. L’impatto della malattia dal

 Covid, minacce via web a Sileri:
procura apre fascicolo
 Minenna (Adm): “Progetto di Philip

punto di vista clinico sul SSN e sui SSR è molto importante: 7-8 anni è la

Morris importante per Emilia

riduzione di aspettativa di vita nella persona con diabete non in controllo

Romagna e Paese”

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

 Mobilità e decarbonizzazione, i temi
sul tavolo di ForumAutoMotive 2021
 Covid oggi Abruzzo, 70 nuovi contagi:
163930

glicemico, il 60% della mortalità per malattie CV è associata al diabete, il 38%

bollettino 26 ottobre
 Osteoartite nel cane, cosa fare?
 Covid oggi Abruzzo, 70 contagi e zero
morti: bollettino 26 ottobre
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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 VALLE D’AOSTA, PIEMONTE,
LIGURIA E SARDEGNA: MODELLI ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI’.

 Bonaccini: “Investimento Philip Morris
su ricerca e innovazione crea
competenze”
 Covid oggi Calabria, 115 contagi e 1
morto: bollettino 26 ottobre

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

 Marocchinate, l’appello al Papa: “Il 2

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

novembre ricordi le vittime dei

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

goumiers”

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

 Frosinone, tabaccaio che sparò per
difendersi: “Uccidere è disgrazia che
non si cancella”

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
Nervo, Presidente Diabete Italia
“Il diabete è un delle patologie croniche più frequenti e presenti nella
popolazione, ed è ben dimostrato come la sua gestione come malattia come

Leggi anche...
Covid oggi Friuli
Venezia Giulia, 60
contagi: bollettino 12

quella delle complicazioni sia una materia sempre più multidisciplinare e

settembre

multispecialistica per via dei numerosi sistemi e apparati del corpo che


12 Settembre 2021, 15:13

possono essere interessati. La gestione delle complicanze assorbe la gran
parte dei costi di cura del diabete, una malattia che vede 1/3 di coloro che ne
sono affetti ancora in età lavorativa, ed anche per questo che è necessaria una
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farmacologici o strumentali. Ritengo pertanto molto importante questo webinar
quadri regionale che vedrà ampia discussione e confronto tra diversi sistemi come
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essere sia un punto di incontro tra istituzioni e decisori con chi è professionalmente
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coinvolto sul campo. La Regione Piemonte ha avviato un percorso negli ultimi anni
che ha consolidato già dal 2016 una DGR molto articolata con l'avvio della Rete
territoriale Endocrino-Diabetologica del Piemonte e definizione della composizione
della Commissione Endocrino-Diabetologica Regionale, il covid-19 ha determinato
ulteriori mutamenti spostando l'attenzione alla necessità di un maggiore
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ospedale territorio, che necessità di essere implementato e attuato con maggiore
decisione anche partendo da definire con esattezza un piano di assistenza territoriale
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martedì 26 Ottobre, dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar ‘La
Pandemia Diabete in Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e
Sardegna: modelli organizzativi e criticità gestionali’, organizzato
da Motore Sanità e Diabete Italia.
martedì 26 Ottobre, dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar ‘La
Pandemia Diabete in Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e
Sardegna: modelli organizzativi e criticità gestionali’, organizzato
da Motore Sanità e Diabete Italia.
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La Giornata Mondiale del diabete: “Le Regioni Valle
d’Aosta, Piemonte, Liguria e Sardegna a confronto”
26 ottobre 2021 – Il diabete in Italia viene stimato intorno al 6%, circa 3,6 milioni di
persone affette, con prevalenza di diabete tipo 2 nella popolazione adulta pari al 7,6%.

torino, 26/10/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
26 ottobre 2021 – Il diabete in Italia viene stimato intorno al 6%, circa
3,6 milioni di persone affette, con prevalenza di diabete tipo 2 nella
popolazione adulta pari al 7,6%. L’impatto della malattia dal punto di
vista clinico sul SSN e sui SSR è molto importante: 7-8 anni è la
riduzione di aspettativa di vita nella persona con diabete non in
controllo glicemico, il 60% della mortalità per malattie CV è associata
al diabete, il 38% dei diabetici ha insufficienza renale, il 22% ha
retinopatia e il 3% ha problemi agli arti inferiori e piedi. Anche dal
punto di vista sociale ed economico, i problemi non mancano: il 32% dei
soggetti è in età lavorativa (20-64 anni) con prevalenza del 10% fra le
persone di 50-69 anni, l’8% del budget SSN è assorbito dal diabete con
oltre 9,25 miliardi € (solo costi diretti a cui ne vanno aggiunti 11 di
spese indirette), la spesa, indica circa 2.800 euro per paziente (il doppio
che per i non diabetici). In più le Regioni italiane rispondono ai bisogni
assistenziali in maniera diversa sull’utilizzo dell’innovazione (farmaci e
devices) che al contrario potrebbe cambiare la vita dei pazienti. Con lo
scopo di mettere a confronto istituzioni, clinici, caregiver, farmacisti e
pazienti a livello regionale sul tema diabete, Motore Sanità e Diabete
Italia hanno organizzato il webinar ‘LA PANDEMIA DIABETE IN VALLE
D’AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA E SARDEGNA: MODELLI
ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI’.
Segui i comunicati stampa su
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“In questo momento storico di grande attenzione sul sistema sanitario e con
l'opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alle porte, si rende
indispensabile un'analisi completa dello stato dell'assistenza diabetologica in
Italia. Questa esigenza trova anche riscontro nel tema della Giornata Mondiale
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del Diabete per il triennio 2021-23 proposto dall'International Diabetes
Federation. Diabete Italia promuove quindi un ciclo di approfondimento delle
singole regioni per mettere in luce le buone pratiche già realmente implementate
nelle varie realtà, con lo scopo di condividerle e di fare sintesi rispetto a quella
che verrà definita come "regione ideale" in cui vivere col diabete, prendendo ciò
che di meglio hanno da offrirci i vari modelli organizzativi e senza alcun intento di
stilare una classifica finale. La regione ideale non sarà quindi direttamente
identificabile con una delle 21 realtà presenti nel nostro paese ma da queste
prenderà il meglio con la consapevolezza che non si tratterà di ipotesi o di sogni
irrealizzabili ma di iniziative concrete già operanti nel nostro paese anche se non
diffusamente. L'auspicio sarà quindi quello di creare occasioni di condivisione e
revisione delle organizzazioni e promuovere l'apertura o il rafforzamento dei
tavoli regionali per l'implementazione del Piano Nazionale Diabete”, ha
detto Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

163930

“Il diabete è un delle patologie croniche più frequenti e presenti nella
popolazione, ed è ben dimostrato come la sua gestione come malattia come
quella delle complicazioni sia una materia sempre più multidisciplinare e
multispecialistica per via dei numerosi sistemi e apparati del corpo che possono
essere interessati. La gestione delle complicanze assorbe la gran parte dei costi di
cura del diabete, una malattia che vede 1/3 di coloro che ne sono affetti ancora in
età lavorativa, ed anche per questo che è necessaria una rete clinico assistenziale
solida e che segua in modo dinamico l'evolversi delle opportunità sia in termini di
modelli organizzativi che in termini farmacologici o strumentali. Ritengo
pertanto molto importante questo webinar quadri regionale che vedrà ampia
discussione e confronto tra diversi sistemi come essere sia un punto di incontro
tra istituzioni e decisori con chi è professionalmente coinvolto sul campo. La
Regione Piemonte ha avviato un percorso negli ultimi anni che ha consolidato già
dal 2016 una DGR molto articolata con l'avvio della Rete territoriale EndocrinoDiabetologica del Piemonte e definizione della composizione della Commissione
Endocrino-Diabetologica Regionale, il covid-19 ha determinato ulteriori
mutamenti spostando l'attenzione alla necessità di un maggiore rafforzamento
della componente territoriale del cosiddetto sistema integrato ospedale
territorio, che necessità di essere implementato e attuato con maggiore
decisione anche partendo da definire con esattezza un piano di assistenza
territoriale aggiornato che ancora non è stato approvato dal Ministero”, ha
dichiarato Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità, Regione
Piemonte
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 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)
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Invito stampa - La Pandemia Diabete in Valle d'Aosta,
Piemonte, Liguria e Sardegna: modelli organizzativi e
criticità gestionali - 26 Ottobre 2021, Ore 11
martedì 26 Ottobre, dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar ‘La Pandemia Diabete in
Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Sardegna: modelli organizzativi e criticità
gestionali’, organizzato da Motore Sanità e Diabete Italia.

torino, 21/10/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
martedì 26 Ottobre, dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar ‘La Pandemia
Diabete in Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Sardegna: modelli
organizzativi e criticità gestionali’, organizzato da Motore
Sanità e Diabete Italia.
Attualmente la prevalenza del diabete in Italia viene stimata intorno al 6%, con
approssimativamente 3,6 Milioni di soggetti che ne sono affetti. Ma da più fonti
viene indicato come il sommerso/non diagnosticato raggiunga numeri ben più
elevati. I dati recenti pubblicati dal data base nazionale Health Search che
raccoglie 1.200.000 cartelle cliniche relative ai MMG, indicano una prevalenza di
diabete tipo 2 nella popolazione adulta pari al 7,6%. In questo secondo
appuntamento sul Diabete, istituzioni, clinici e pazienti si confronteranno, in
modo particolare, sullo scenario organizzativo regionale 2021.

Segui i comunicati stampa su

Daniele Secondo Cocco, Vicepresidente VI Commissione Salute e Politiche
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Luisa De Sanctis, Referente regionale SIEDP Piemonte
Giuseppe Del Vais, Segretario Federfarma Oristano e Componente Consiglio
Federfarma Sardegna
Claudio Pietro Nuti, Presidente SIMG Piemonte
Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità, Regione Piemonte
Riccardo Trentin, Presidente Federazione Rete Sarda Diabete Ets-Odv
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> La Giornata Mondiale del diabete:"

Sardegna a confronto"

La Giornata Mondiale del
diabete:"Le Regioni Valle
d'Aosta, Piemonte, Liguria e
Sardegna a confronto"
scritto da: Motore sanità l segnala un abuso
26 ottobre 2021 — Il diabete in Italia viene stimato intorno al
6%, circa 3,6 milioni di persone affette, con prevalenza di
diabete tipo 2 nella popolazione adulta pari al 7,6%.

26 ottobre 2021 — Il diabete in Italia viene stimato intorno al
6%, circa 3,6 milioni di persone affette, con prevalenza di
diabete tipo 2 nella popolazione adulta pari al 7,6%. L'impatto
della malattia dal punto di vista clinico sul SSN e sui SSR è molto
importante: 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella
persona con diabete non in controllo glicemico, il 60% della
mortalità per malattie CV è associata al diabete, il 38% dei
diabetici ha insufficienza renale, il 22% ha retinopatia e il 3%
ha problemi agli arti inferiori e piedi. Anche dal punto di vista
sociale ed economico, i problemi non mancano: il 32% dei
soggetti è in età lavorativa (20-64 anni) con prevalenza del
10% fra le persone di 50-69 anni, l'8% del budget SSN è
assorbito dal diabete con oltre 9,25 miliardi C (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 VALLE D'AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA E
SARDEGNA: 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

163930

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
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di condivisione e revisione delle organizzazioni e promuovere
l'apertura o il rafforzamento dei tavoli regionali per
l'implementazione del Piano Nazionale Diabete", ha detto Stefano
Nervo, Presidente Diabete Italia
"Il diabete è un delle patologie croniche più frequenti e presenti
nella popolazione, ed è ben dimostrato come la sua gestione come
malattia come quella delle complicazioni sia una materia sempre più
multidisciplinare e multispecialistica per via dei numerosi sistemi e
apparati del corpo che possono essere interessati. La gestione
delle complicanze assorbe la gran parte dei costi di cura del
diabete, una malattia che vede 1/3 di coloro che ne sono affetti
ancora in età lavorativa, ed anche per questo che è necessaria una
rete clinico assistenziale solida e che segua in modo dinamico
l'evolversi delle opportunità sia in termini di modelli organizzativi
che in termini farmacologici o strumentali. Ritengo pertanto molto
importante questo webinar quadri regionale che vedrà ampia
discussione e confronto tra diversi sistemi come essere sia un
punto di incontro tra istituzioni e decisori con chi è
professionalmente coinvolto sul campo. La Regione Piemonte ha
avviato un percorso negli ultimi anni che ha consolidato già dal
2016 una DGR molto articolata con l'avvio della Rete territoriale
Endocrino-Diabetologica del Piemonte e definizione della
composizione della Commissione Endocrino-Diabetologica
Regionale, il covid-19 ha determinato ulteriori mutamenti
spostando l'attenzione alla necessità di un maggiore rafforzamento
della componente territoriale del cosiddetto sistema integrato
ospedale territorio, che necessità di essere implementato e
attuato con maggiore decisione anche partendo da definire con
esattezza un piano di assistenza territoriale aggiornato che ancora
non è stato approvato dal Ministero", ha dichiarato Alessandro
Stecco, Presidente IV Commissione Sanità, Regione Piemonte

hits (96) % segnala un abuso
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Attualmente la prevalenza del diabete in Italia viene stimata intorno al 6%, con approssimativamente 3,6
Milioni di soggetti che ne sono affetti. Ma da più fonti viene indicato come il sommerso/non
diagnosticato raggiunga numeri ben più elevati. I dati recenti pubblicati dal data base nazionale Health
Search che raccoglie 1.200.000 cartelle cliniche relative ai MMG, indicano una prevalenza di diabete tipo
2 nella popolazione adulta pari al 7,6%. L’impatto della malattia dal punto di vista clinico, sociale ed
economico sul SSN e sui servizi regionali è molto importante, basti pensare che:
7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona con diabete non in
CONTROLLO GLICEMICO, 60% almeno della mortalità per malattie CV è associata al
diabete, il 38% delle persone con diabete ha insufficienza renale (può portare alla
dialisi), il 22% delle persone con diabete ha retinopatia, il 3% delle persone con diabete
ha problemi agli arti inferiori e piedi
32% dei soggetti è in età lavorativa (20-64 anni) con prevalenza del 10% fra le
persone di 50-69 anni, l’8% del budget SSN è assorbito dal diabete con oltre 9,25
miliardi € (solo costi diretti a cui ne vanno aggiunti 11 di spese indirette), la spesa,
desunta dai flussi amministrativi, indica circa 2.800 euro per paziente (il doppio che
per i non diabetici)
Ma il 90% dei costi è attribuibile a complicanze e comorbilità, mentre solo il 10% è assorbito dalla
gestione del problema metabolico. Attraverso questo scenario il diabete rappresenta chiaramente un
esempio paradigmatico di patologia cronica la cui condizione spesso polipatologica, richiede una
gestione multidisciplinare complessa per la quale i percorsi di cura debbono essere rivisti. La recente
pandemia ha aperto gli occhi su tutto ciò in maniera drammatica e ha stimolato in molte regioni una
revisione organizzativa della rete assistenziale. Nel diabete di tipo 1 sono fondamentali una rapida e
precoce diagnosi ed un monitoraggio attento attraverso le molte innovazioni disponibili che cambiano la
vita dei pazienti. Nel diabete di tipo 2 diventa fondamentale l’aggiornamento delle linee di terapia
farmacologica che grazie alle molte innovazioni degli ultimi 15 anni può essere condotta attualmente
con varie modalità: dalle fasi iniziali della malattia, dove l’obiettivo glicemico può essere raggiunto con il
cambiamento dello stile di vita, ai molti soggetti in cui è necessario rapidamente l’uso di farmaci, in
primis la metformina, o durante le fasi successive della malattia, in cui la terapia richiede ulteriori
implementazioni con farmaci orali o iniettivi. Ma come accade per molte altre patologie le regioni Italiane
rispondono ai bisogni assistenziali in maniera molto diversa e il diabete non fa eccezione a questo. Un
impiego razionale e non razionato dell’innovazione purtroppo ad oggi spesso precluso al MMG
163930

(farmaci e devices) può cambiare la vita di questi pazienti ed il decorso clinico della malattia, riducendo
o evitando le temibili complicanze sopra descritte. Motore Sanità e Diabete Italia vogliono aprire un
tavolo di confronto Regionale su questi temi per ottimizzare ognuno di questi aspetti attraverso
l’impegno di tutti: Istituzioni, Clinici (specialisti e MMG), Care giver, Farmacisti, Pazienti.
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SALUTE. DIABETE, REGIONI A CONFRONTO NEL WEBINAR DI MOTORE SANITÀ E
DIABETE ITALIA -2-

(DIRE) Roma, 28 ott. - Diversa la situazione in Sardegna, come ha
puntualizzato Riccardo Trentin, Presidente Federazione Rete Sarda
Diabete Ets-Odv:"La situazione sarda?bbastanza articolata e
complessa, perch?a una certa arretratezza in confronto ad altre
Regioni d'Italia. Una delle criticit?i?portanti che
ravvisiamo in Sardegna?'assenza di un registro delle persone
con diabete. Rappresentiamo l'rea geografica al mondo con il pi?Ito tasso di incidenza di diabete di tipo 1: si stima che
siano
8.500 le famiglie che hanno la problematica del diabete.?una
malattia a impatto sociale e questo si riflette nella scuola e
nello sport. Nella scuola non abbiamo un protocollo di inclusione
per un giovane con diabete. Questa situazione?ompletamente a
carico delle famiglie. Purtroppo ci sono anche molte mamme che
lasciano il loro lavoro per poter gestire il loro figlio a scuola
e questa?na gravissima criticit?he abbiamo. Una nota
positiva?he?tata ricostituita la consulta della
diabetologia. In questo momento si sta lavorando a 24mila nuove
terapie con il dispositivo flash. Purtroppo la Sardegna stenta ad
avere una rete diabetologica pediatrica ben strutturata, perch?sono tanti i diabetologi che stanno andando in pensione
e,
attualmente, non vengono sostituiti. Questo si riflette anche
sull'adulto. Abbiamo quindi delle situazioni molto complesse che
meritano, a nostro avviso, un tavolo tecnico che sia permanente". Giuseppe Noberasco, Presidente SIMG Liguria, ha
invece parlato
delle medicine di gruppo, molto presenti in Liguria, a
dimostrazione del fatto che, come asserito da Luisa De Sanctis,
ogni regione ha la sua peculiarit?"Sono dei raggruppamenti di
circa 5-7 medici. A tutti gli effetti, quindi, sono delle piccole
case della salute distribuite capillarmente".(Red/ Dire)
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SALUTE. DIABETE, REGIONI A CONFRONTO NEL WEBINAR DI MOTORE SANITÀ E
DIABETE ITALIA

VALLE D'AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA E SARDEGNA (DIRE) Roma, 28 ott. - "Proseguono i tavoli di confronto
Regionali promossi da Motore Sanit?nsieme a Diabete Italia per
fotografare quella che?a situazione attuale del diabete, tra
modelli organizzativi e criticit?estionali, in Italia. Ebbene: con oltre 4milioni di connazionali diabetici, se
consideriamo anche il sommerso, urge prendere provvedimenti nei
confronti di questa malattia, il cui impatto dal punto di vista
clinico, sociale ed economico sul Servizio sanitario nazionale e
sui servizi regionali?olto importante", cos?n una nota
diffusa da Motore Sanit? "La mia esperienza riguarda il diabete 1, perch? la
patologia pi?equente che noi seguiamo: su un totale di circa
700 pazienti con diabete, 600 hanno il diabete 1", ha commentato
Luisa De Sanctis, Referente Regionale SIEDP Piemonte, intervenuta
al webinar 'La pandemia diabete in Valle d'Aosta, Piemonte,
Liguria e Sardegna: modelli organizzativi e criticit?estionali'
organizzato da Motore Sanit? Diabete Italia. "I nostri pazienti con diabete di tipo 2 sono molto pochi,
perch?siste un Centro di obesit?n cui c'?na presa in carico
multidisciplinare. Premesso che ciascuna Regione ha un po' la sua
peculiarit?noi durante il Covid abbiamo utilizzato molto la
telemedicina, raggiungendo i nostri pazienti con diabete 1 da
remoto. Abbiamo tra l'altro messo in atto un questionario che
andasse a vedere quanto questa televisita fosse utilizzabile e
piacesse ai pazienti, valutando anche i dati pre e post
televisita. Devo dire- aggiunge De Sanctis- che questa esperienza?tata molto positiva. Abbiamo spronato i pazienti a
utilizzare
sempre di pi? monitoraggio glicemico e la tecnologia per la
sua facilit?i controllo anche da remoto. Come formazione
abbiamo poi raggiunto i nostri pazienti con la teleassistenza.
Per quanto riguarda le restanti problematiche, quello che?importante?are l'informazione. A Torino, a questo proposito,
continuiamo a formare gli operatori sanitari. Avremmo poi tanto
bisogno di incontrare le scuole per mettere in atto nuove
formazioni rivolte sia agli operatori scolastici, sia agli
studenti. Infine, circa l'attivit?portiva, abbiamo una
collaborazione con l'Universit?i Scienze Motorie per rafforzare
la necessit?i fare attivit?portiva ai nostri pazienti".(SEGUE)(Red/ Dire)
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Diabete: Valle d’Aosta,
Piemonte, Liguria e
Sardegna a confronto,
tra modelli organizzativi
e criticità gestionali
28 OTTOBRE 2021

DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Aosta, Torino, Genova e Cagliari28 ottobre 2021 ) - Dall’utilizzo della telemedicina e delle
televisite, che durante la pandemia hanno dato buone risposte, alle medicine di gruppo, no ai
problemi legati alla mancanza di diabetologi
Aosta, Torino, Genova e Cagliari28 ottobre 2021 - Proseguono i tavoli di confronto Regionali
promossi da Motore Sanità insieme a Diabete Italia per fotografare quella che è la situazione

163930

attuale del diabete, tra modelli organizzativi e criticità gestionali, in Italia.
Ebbene: con oltre 4milioni di connazionali diabetici, se consideriamo anche il sommerso, urge
prendere provvedimenti nei confronti di questa malattia, il cui impatto dal punto di vista
clinico, sociale ed economico sul Servizio sanitario nazionale e sui servizi regionali è molto
importante.
“La mia esperienza riguarda il diabete 1, perché è la patologia più frequente che noi seguiamo:
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su un totale di circa 700 pazienti con diabete, 600 hanno il diabete 1”, ha commentato Luisa
De Sanctis, Referente Regionale SIEDP Piemonte, intervenuta al webinar ‘LA PANDEMIA
DIABETE IN VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA E SARDEGNA: MODELLI ORGANIZZATIVI
E CRITICITÀ GESTIONALI’ organizzato da Motore Sanità e Diabete Italia. “I nostri pazienti con
diabete di tipo 2 sono molto pochi, perché esiste un Centro di obesità in cui c’è una presa in
carico multidisciplinare. Premesso che ciascuna Regione ha un po’ la sua peculiarità, noi
durante il Covid abbiamo utilizzato molto la telemedicina, raggiungendo i nostri pazienti con
diabete 1 da remoto. Abbiamo tra l’altro messo in atto un questionario che andasse a vedere
quanto questa televisita fosse utilizzabile e piacesse ai pazienti, valutando anche i dati pre e
post televisita. Devo dire che questa esperienza è stata molto positiva. Abbiamo spronato i
pazienti a utilizzare sempre di più il monitoraggio glicemico e la tecnologia per la sua facilità di
controllo anche da remoto. Come formazione abbiamo poi raggiunto i nostri pazienti con la
teleassistenza. Per quanto riguarda le restanti problematiche, quello che è importante è fare
l’informazione. A Torino, a questo proposito, continuiamo a formare gli operatori sanitari.
Avremmo poi tanto bisogno di incontrare le scuole per mettere in atto nuove formazioni
rivolte sia agli operatori scolastici, sia agli studenti. In ne, circa l’attività sportiva, abbiamo una
collaborazione con l’Università di Scienze Motorie per ra orzare la necessità di fare attività
sportiva ai nostri pazienti”.
Diversa la situazione in Sardegna, come ha puntualizzato Riccardo Trentin, Presidente
Federazione Rete Sarda Diabete Ets-Odv: “La situazione sarda è abbastanza articolata e
complessa, perché ha una certa arretratezza in confronto ad altre Regioni d’Italia. Una delle
criticità più importanti che ravvisiamo in Sardegna è l’assenza di un registro delle persone con
diabete. Rappresentiamo l’rea geogra ca al mondo con il più alto tasso di incidenza di diabete
di tipo 1: si stima che siano 8.500 le famiglie che hanno la problematica del diabete. È una
malattia a impatto sociale e questo si ri ette nella scuola e nello sport. Nella scuola non
abbiamo un protocollo di inclusione per un giovane con diabete. Questa situazione è
completamente a carico delle famiglie. Purtroppo ci sono anche molte mamme che lasciano il
loro lavoro per poter gestire il loro glio a scuola e questa è una gravissima criticità che
abbiamo. Una nota positiva è che è stata ricostituita la consulta della diabetologia. In questo
momento si sta lavorando a 24mila nuove terapie con il dispositivo ash. Purtroppo la
Sardegna stenta ad avere una rete diabetologica pediatrica ben strutturata, perché sono
tanti i diabetologi che stanno andando in pensione e, attualmente, non vengono sostituiti.
Questo si ri ette anche sull’adulto. Abbiamo quindi delle situazioni molto complesse che
meritano, a nostro avviso, un tavolo tecnico che sia permanente”.
Giuseppe Noberasco, Presidente SIMG Liguria, ha invece parlato delle medicine di gruppo,
molto presenti in Liguria, a dimostrazione del fatto che, come asserito da Luisa De Sanctis,
ogni regione ha la sua peculiarità.
“Sono dei raggruppamenti di circa 5-7 medici. A tutti gli e etti, quindi, sono delle piccole case
della salute distribuite capillarmente”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle
163930

conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Diabete: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e
Sardegna a confronto, tra modelli organizzativi
e criticità gestionali
Condividi:

In evidenza

28 ottobre 2021

a

Torino, Genova e Cagliari28 ottobre 2021 ) - Dall'utilizzo
(A osta,
della telemedicina e delle televisite, che durante la pandemia
hanno dato buone risposte, alle medicine di gruppo, no ai problemi
legati alla mancanza di diabetologi
Aosta, Torino, Genova e Cagliari28 ottobre 2021 - Proseguono i tavoli di
confronto Regionali promossi da
Ebbene: con oltre 4milioni di connazionali diabetici, se consideriamo
anche il sommerso, urge prendere provvedimenti nei confronti di
questa malattia, il cui impatto dal punto di vista clinico, sociale ed
economico sul Servizio sanitario nazionale e sui servizi regionali è
molto importante.
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“La mia esperienza riguarda il diabete 1, perché è la patologia più
frequente che noi seguiamo: su un totale di circa 700 pazienti con
diabete, 600 hanno il diabete 1”, ha commentato Luisa De Sanctis,
Referente Regionale SIEDP Piemonte, intervenuta al webinar
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Diversa la situazione in Sardegna, come ha puntualizzato Riccardo
Trentin, Presidente Federazione Rete Sarda Diabete Ets-Odv: “La
situazione sarda è abbastanza articolata e complessa, perché ha una
certa arretratezza in confronto ad altre Regioni d'Italia. Una delle
criticità più importanti che ravvisiamo in Sardegna è l'assenza di un
registro delle persone con diabete. Rappresentiamo l'rea geogra ca al
mondo con il più alto tasso di incidenza di diabete di tipo 1: si stima
che siano 8.500 le famiglie che hanno la problematica del diabete. È
una malattia a impatto sociale e questo si ri ette nella scuola e nello
sport. Nella scuola non abbiamo un protocollo di inclusione per un
giovane con diabete. Questa situazione è completamente a carico
delle famiglie. Purtroppo ci sono anche molte mamme che lasciano il
loro lavoro per poter gestire il loro glio a scuola e questa è una
gravissima criticità che abbiamo. Una nota positiva è che è stata
ricostituita la consulta della diabetologia. In questo momento si sta
lavorando a 24mila nuove terapie con il dispositivo ash. Purtroppo la
Sardegna stenta ad avere una rete diabetologica pediatrica ben
strutturata, perché sono tanti i diabetologi che stanno andando in
pensione e, attualmente, non vengono sostituiti. Questo si ri ette
anche sull'adulto. Abbiamo quindi delle situazioni molto complesse
che meritano, a nostro avviso, un tavolo tecnico che sia permanente”.

Se arriva l'orso, per i lupi nisce
malissimo. L'attacco è micidiale

Giuseppe Noberasco, Presidente SIMG Liguria, ha invece parlato delle
medicine di gruppo, molto presenti in Liguria, a dimostrazione del fatto
che, come asserito da Luisa De Sanctis, ogni regione ha la sua
peculiarità.
“Sono dei raggruppamenti di circa 5-7 medici. A tutti gli e etti, quindi,
sono delle piccole case della salute distribuite capillarmente”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:
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Video

|  28 Ottobre 2021

(Aosta, Torino, Genova e Cagliari28 ottobre 2021 ) - Dall’utilizzo della
telemedicina e delle televisite, che durante la pandemia hanno dato buone
risposte, alle medicine di gruppo, fino ai problemi legati alla mancanza di
diabetologi
Aosta, Torino, Genova e Cagliari28 ottobre 2021 - Proseguono i tavoli di
confronto Regionali promossi da Motore Sanità insieme a Diabete Italia per
fotografare quella che è la situazione attuale del diabete, tra modelli
organizzativi e criticità gestionali, in Italia.
Ebbene: con oltre 4milioni di connazionali diabetici, se consideriamo anche il
sommerso, urge prendere provvedimenti nei confronti di questa malattia, il
cui impatto dal punto di vista clinico, sociale ed economico sul Servizio
sanitario nazionale e sui servizi regionali è molto importante.
“La mia esperienza riguarda il diabete 1, perché è la patologia più frequente
che noi seguiamo: su un totale di circa 700 pazienti con diabete, 600 hanno
il diabete 1”, ha commentato Luisa De Sanctis, Referente Regionale SIEDP
Piemonte, intervenuta al webinar ‘LA PANDEMIA DIABETE IN VALLE
D’AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA E SARDEGNA: MODELLI ORGANIZZATIVI E
CRITICITÀ GESTIONALI’ organizzato da Motore Sanità e Diabete Italia. “I
nostri pazienti con diabete di tipo 2 sono molto pochi, perché esiste un
Centro di obesità in cui c’è una presa in carico multidisciplinare. Premesso
che ciascuna Regione ha un po’ la sua peculiarità, noi durante il Covid
abbiamo utilizzato molto la telemedicina, raggiungendo i nostri pazienti con
diabete 1 da remoto. Abbiamo tra l’altro messo in atto un questionario che
andasse a vedere quanto questa televisita fosse utilizzabile e piacesse ai
pazienti, valutando anche i dati pre e post televisita. Devo dire che questa
163930

esperienza è stata molto positiva. Abbiamo spronato i pazienti a utilizzare
sempre di più il monitoraggio glicemico e la tecnologia per la sua facilità di
controllo anche da remoto. Come formazione abbiamo poi raggiunto i nostri
pazienti con la teleassistenza. Per quanto riguarda le restanti problematiche,
quello che è importante è fare l’informazione. A Torino, a questo proposito,
continuiamo a formare gli operatori sanitari. Avremmo poi tanto bisogno di
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incontrare le scuole per mettere in atto nuove formazioni rivolte sia agli
operatori scolastici, sia agli studenti. Infine, circa l’attività sportiva, abbiamo
una collaborazione con l’Università di Scienze Motorie per rafforzare la
necessità di fare attività sportiva ai nostri pazienti”.
Diversa la situazione in Sardegna, come ha puntualizzato Riccardo Trentin,
Presidente Federazione Rete Sarda Diabete Ets-Odv: “La situazione sarda è
abbastanza articolata e complessa, perché ha una certa arretratezza in
confronto ad altre Regioni d’Italia. Una delle criticità più importanti che
ravvisiamo in Sardegna è l’assenza di un registro delle persone con diabete.
Rappresentiamo l’rea geografica al mondo con il più alto tasso di incidenza
di diabete di tipo 1: si stima che siano 8.500 le famiglie che hanno la
problematica del diabete. È una malattia a impatto sociale e questo si
riflette nella scuola e nello sport. Nella scuola non abbiamo un protocollo di
inclusione per un giovane con diabete. Questa situazione è completamente
a carico delle famiglie. Purtroppo ci sono anche molte mamme che lasciano
il loro lavoro per poter gestire il loro figlio a scuola e questa è una gravissima
criticità che abbiamo. Una nota positiva è che è stata ricostituita la consulta
della diabetologia. In questo momento si sta lavorando a 24mila nuove
terapie con il dispositivo flash. Purtroppo la Sardegna stenta ad avere una
rete diabetologica pediatrica ben strutturata, perché sono tanti i diabetologi
che stanno andando in pensione e, attualmente, non vengono sostituiti.
Questo si riflette anche sull’adulto. Abbiamo quindi delle situazioni molto
complesse che meritano, a nostro avviso, un tavolo tecnico che sia
permanente”.
Giuseppe Noberasco, Presidente SIMG Liguria, ha invece parlato delle
medicine di gruppo, molto presenti in Liguria, a dimostrazione del fatto che,
come asserito da Luisa De Sanctis, ogni regione ha la sua peculiarità.
“Sono dei raggruppamenti di circa 5-7 medici. A tutti gli effetti, quindi, sono
delle piccole case della salute distribuite capillarmente”.
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
163930
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In occasione della giornata mondiale, Motore
Sanità e Diabete Italia hanno organizzato il
webinar "La pandemia diabete in Valle d'Aosta,
Pemonte, Liguria, e Sardegna: Modelli
organizzativi e criticità gestionali"
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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 VALLE
163930

D'AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA E SARDEGNA: MODELLI ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI'.

I dati
Il diabete in Italia viene stimato intorno al 6%. Sono circa 3,6 milioni le persone affette, con prevalenza di
diabete di tipo 2, pari al 7,6%. L'impatto della malattia dal punto di vista clinico sul SSN e sui SSR è molto
importante. La riduzione di aspettativa di vita nella persona con diabete è di 7/8 anni. Il 60% della mortalità
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per malattie CV è associata al diabete. Infatti, il 38% dei diabetici ha insufficienza renale, il 22% ha retinopatia
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e il 3% ha problemi agli arti inferiori e piedi.

UNICA RADIO APP

Anche dal punto di vista sociale ed economico, i problemi non mancano. II 32% dei soggetti e in età

Scarica l'App ufficiale di Unica Radio

lavorativa, 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. La spesa, quindi, indica circa 2.800 euro per paziente (il doppio che per i non
diabetici).

Stefano Nervo, presidente Diabete Italia
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"In questo momento storico di grande attenzione sul sistema
sanitario si rende indispensabile un'analisi completa dello stato
dell'assistenza diabetologica in Italia. Diabete Italia promuove
un ciclo di approfondimento delle singole regioni, per mettere
in luce le buone pratiche nelle varie realtà. Lo scopo è quello di
condividerle quella che verrà definita come"regione ideale" in
cui vivere col diabete, prendendo ciò che di meglio hanno da
offrirci i vari modelli organizzativi esenza alcun intento di stilare
una classifica finale. La regione ideale prenderà il meglio da
0IS Canile

queste 21 realtà presenti nel nostro paese con la

riproducibile.
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consapevolezza che si tratterà di iniziative concrete già operanti
Ava llable un rhr

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

1.1 App State

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.

'II diabete è una delle patologie croniche più frequenti e presenti nella popolazione. Inoltre, è ben

NEWSLETTER
destinatario,

Alessandro Stecco, presidente Commissione Sanità

Email

dimostrato come la sua gestione come malattia sia una materia sempre più multidisciplinaree
multispecialistica per via del numerosi sistemi e apparati del corpo che possono essere interessati. La
gestione delle complicanze assorbe la gran parte dei costi di cura del diabete. Una malattia che vede 1/3 di
coloro che ne sono affetti ancora in età lavorativa. Infatti è anche per questo che è necessaria una rete
Iscrivili

del

clinico assistenziale solida e che segua in modo dinamico l'evolversi delle opportunità sia in termini di

Ritengo pertanto molto importante questo webinar, che vedrà ampia discussione e confronto tra diversi

esclusivo

modelli organizzativi che in termini farmacologici.

INSTAORAM

sistemi. Lo vedo come un punto di incontro tra istituzioni e decisori con chi è professionalmente coinvolto
sul campo. La Regione Piemonte ha awiato un percorso negli ultimi anni che ha consolidato già dal 2016
una DGR molto articolata. Con l'awio della Rete territoriale Endocrino-Diabetologica del Piemonte, il covid-

SOCIAL
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19 ha determinato ulteriori mutamenti spostando l'attenzione alla necessità dì un maggiore rafforzamento
della componente territoriale del cosiddetto sistema integrato ospedale territorio. Quest'ultimo necessità di

ad

essere implementato e attuato con maggiore decisione anche partendo da definire con esattezza un piano

stampa

di assistenza territoriale aggiornato che ancora non è stato approvato dal Ministero". Ha dichiarato
Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità, Regione Piemonte
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ABOUT VALENTINA MATZUZI
Sono una studentessa in Scienze della Comunicazione all'università di Cagliari, Ho 22 anni e
vivo a Cagliari.
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