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

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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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 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
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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

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Sei qui:  / GMD
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il diabete i miei diritti normative GMD contatti chi siamo area press area download news

Giornata Mondiale del Diabete 2021 - L'accesso alle
cure

In occasione della Giornata mondiale del Diabete 2021, Diabete Italia e Motore Sanità continuano la
collaborazione nata l’anno scorso con un ottimo successo.

Il tema definito dall'International Diabetes Federation sarà mantenuto per i prossimi tre anni e riguarderà
L'Accesso alle cure.

L'Italia, sotto questo punto di vista vanta una condizione "media" di tutto rispetto anche nei confronti
degli altri partners europei, ma sappiamo anche che accanto a situazioni di eccellenza, sussitono ancora
molti casi in cui l'accesso non è garantito (nuovi devices, ultimi farmaci ecc.). Per fare il punto sulla
situazione, Diabete Italia intende analizzare la situazione delle 21 "autonomie sanitarie" per fare emergere

buone pratiche e aree di miglioramento.

 

Sei webinar toccheranno le Regioni Italiane per mettere a confronto Clinici, Istituzioni e Pazienti:

25 ottobre, ore 11 La Pandemia Diabete in Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.
Per maggiori informazioni e per iscriversi: https://www.motoresanita.it/eventi/la-pandemia-diabete-in-trentino-alto-adige-veneto-friuli-

venezia-giulia-modelli-organizzativi-e-criticita-gestionali/
26 ottobre, ore 11 La Pandemia Diabete in Sardegna, Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria.

Per maggiori informazioni e per iscriversi: https://www.motoresanita.it/eventi/la-pandemia-diabete-in-valle-daosta-piemonte-liguria-e-
sardegna-modelli-organizzativi-e-criticita-gestionali/

27 ottobre, ore 11 La Pandemia Diabete in Lombardia e Sicilia.
Per maggiori informazioni e per iscriversi: https://www.motoresanita.it/eventi/la-pandemia-diabete-in-lombardia-e-sicilia-modelli-

organizzativi-e-criticita-gestionali/
3 novembre, ore 15 La Pandemia Diabete in Umbria, Marche, Abruzzo e Molise.

Per maggiori informazioni e per iscriversi: https://www.motoresanita.it/eventi/la-pandemia-diabete-in-umbria-marche-abruzzo-e-molise-
modelli-organizzativi-e-criticita-gestionali/

4 novembre ore 15 La Pandemia Diabete in Emilia, Toscana e Lazio.
Per maggiori informazioni e per iscriversi: https://www.motoresanita.it/eventi/la-pandemia-diabete-in-emilia-romagna-toscana-lazio-

modelli-organizzativi-e-criticita-gestionali/
5 novembre ore 15 La Pandemia Diabete in Puglia, Campania, Calabria e Basilicata.

Per maggiori informazioni e per iscriversi: https://www.motoresanita.it/eventi/la-pandemia-diabete-in-puglia-campania-calabria-e-
basilicata-modelli-organizzativi-e-criticita-gestionali/

L’evento conclusivo di terrà lunedì 15 novembre dalle ore 15

Un webinar dal titolo “Accesso alle cure per il diabete, se non ora quando?” che proverà a fare la sintesi di quanto emerso nei giorni precedenti
presentando quella che potrebbe definirsi come "Regione Ideale" in cui vivere per chi soffre di diabete. Il tutto senza stilare classifiche né proclamare
vincitori, ma mettendo in luce tutto ciò che di concreto è già presente nelle nostre realtà e che, se messo a fattor comune, potrebbe far fare un grande
passo avanti a tutta la nazione.

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

ATTENZIONE!!!

Sono disponibili nell'area di download i seguenti documenti scaricabili e liberamente riproducibili:

Manifesto 70x100 con e senza spazio per personalizzazione
Locandina A3 con e senza spazio per personalizzazione
Locandina A3 con e senza spazio per personalizzazione versione WEB
Questionario per verifica del rischio di sviluppare il diabete tipo 2
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COMUNICATO STAMPA

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

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

ORA IN

Prima pagina

Maltempo Sicilia, giovane morta
annegata a Gravina di Catania

Vaccino covid, Sileri: "Da gennaio
immagino terza dose per tutti"

Verona, uccise due sorelle di 11 e 3
anni: ricercata la madre

Letta: "Avanti con Draghi, di
Quirinale si parla dopo la manovra"

Oscar 2022, 'E' stata la mano di Dio'
di Sorrentino candidato per l'Italia

ARTICOLI

in Evidenza

 CERCA
Martedì 26 Ottobre 2021
Aggiornato: 15:09   

SEGUI IL TUO

OROSCOPO  

Temi caldi  

0ULTIM'ORA 
BREAKING NEWS

14:43  Vaccini Covid,
Lopalco: "Offrire richiamo
a vaccinati da più di 6
mesi"

14:33  X Factor 2021, al
via i live: le novità

14:25  Avellino, atti
sessuali su 13enne:
arrestato sacerdote

14:22  Pensioni, Durigon:
"Quota 41 se
centrodestra vince
elezioni"

1 / 3
Pagina

Foglio

26-10-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 8



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

“Il diabete 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
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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
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: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

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

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

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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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 cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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La Giornata Mondiale del diabete: “Le
Regioni 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 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
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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 cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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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)

14:03 26-10-21 NNNN

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 16



1

DIRE
Pagina

Foglio

26-10-2021
.

www.ecostampa.it

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

e promuovere l'apertura o il rafforzamento dei tavoli regionali
0

per l'implementazione del Piano Nazionale Diabete", ha detto

Stefano Nervo, presidente Diabete Italia.(SEGUE) (Red/Dire)
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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
ovedr?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

Rete N
ro

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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In Italia oltre tre milioni di persone
soffrono di diabete

 Redazione  redazioneweb@agenziadire.com  26 Ottobre 2021 Sanità

Il 38% dei diabetici ha insufficienza renale, il 22% ha retinopatia e il 3% ha

problemi agli arti inferiori e piedi.

    

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

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

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

26 ottobre 2021

osta, 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,

In evidenza
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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

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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SALUTE. DIABETE, REGIONI A CONFRONTO
NEL WEBINAR DI MOTORE SANITÀ E
DIABETE ITALIA

VALLE D'AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA E SARDEGNA

15:35 - 28/10/2021 

(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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Regione autonoma Valle d'Aosta

Italiano Français

Posta certificata Intranet Contatti

Homepage  Notizie del giorno  Notizia

SALUTE. DIABETE, REGIONI A CONFRONTO
NEL WEBINAR DI MOTORE SANITÀ E
DIABETE ITALIA -2-

15:35 - 28/10/2021 

(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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SALUTE. OLTRE TRE MLN ITALIANI
SOFFRONO DI DIABETE, ECCO REGIONI A
CONFRONTO

DA VALLE D'AOSTA A PIEMONTE, LIGURIA E SARDEGNA

14:03 - 26/10/2021 

(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'.
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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

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

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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(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
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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

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Dall’utilizzo della telemedicina e delle televisite, che durante la pandemia hanno dato

buone ...
Autore : sbircialanotizia

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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La Giornata Mondiale del diabete: “Le Regio
ni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Sardeg
na a confronto”

Motore Sanita   26 Ottobre 2021   Comunicati stampa

      

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 ciclo di approfondimento delle singole regioni per mettere in luce le buone

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

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

meglio hanno da offrirci i vari modelli organizzativi e senza alcun intento di stilare una classifica finale.

La regione ideale non sarà quindi direttamente identificabile con una delle 21 realtà presenti nel nostro

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

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

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

promuovere l’apertura o il rafforzamento dei tavoli regionali per l’implementazione del Piano

Nazionale Diabete”, ha detto Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

“Il diabete 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
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 13   

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
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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 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

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

L'intruso Davide Vecchi

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

U cio 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

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

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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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 cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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La Giornata Mondiale del diabete: “Le
Regioni 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 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
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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 cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

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

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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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 cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

In evidenza
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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 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
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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 cio 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

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

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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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 cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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La Giornata Mondiale del diabete: “Le Regioni
Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Sardegna a
confronto”

26 ottobre 2021
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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,

“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 cio 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

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

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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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 cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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La Giornata Mondiale del diabete: “Le
Regioni 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 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
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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 cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Provincia Perugia, presidente
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COMUNICATI

COMUNICATI

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

confronto”
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

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:

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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U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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  26 Ottobre 2021

In Italia oltre tre milioni di persone
soffrono di diabete

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

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 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
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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

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.
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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

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

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 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
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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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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

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

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’.

AD
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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
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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

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.

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
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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

Ufficio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

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

“Il diabete 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
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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

Ufficio stampa Motore Sanità

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”

 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 ’util izzo

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

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

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

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  i l  t r iennio 2021-23 proposto

dall’International Diabetes Federation. Diabete Italia promuove quindi un

ciclo di approfondimento delle singole regioni per mettere in luce le buone

pratiche già realmente implementate nelle varie realtà, con lo scopo di

condividerle e di fare sintesi rispetto a quella che verrà definita come

«regione ideale» in cui vivere col diabete, prendendo ciò che di meglio

hanno da offrirci i vari modelli organizzativi e senza alcun intento di stilare

una classifica finale. La regione ideale non sarà quindi direttamente
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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

c o m e  q u e l l a  d e l l e  c o m p l i c a z i o n i  s i a  u n a  m a t e r i a  s e m p r e  p i ù

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: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
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 +39 06 892 811 98  direzione@ondazzurra.com
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  26 Ottobre 2021

In Italia oltre tre milioni di persone soffrono di diabete

 

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

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).
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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.
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 Facebook  Twitter      

(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

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
 Pubblicato il 28 Ottobre 2021, 13:43

 Articolo a cura di Adnkronos

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.  
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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 ‘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. 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
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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”.  

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

 

Ufficio 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”
 Pubblicato il 26 Ottobre 2021, 12:15

 Articolo a cura di Adnkronos

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
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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’.

 

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

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

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

Italia. Questa esigenza trova anche riscontro nel tema della Giornata Mondiale

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

Federation. Diabete Italia promuove quindi un ciclo di approfondimento delle

singole regioni per mettere in luce le buone pratiche già realmente

implementate nelle varie realtà, con lo scopo di condividerle e di fare sintesi

rispetto a quella che verrà definita come “regione ideale” in cui vivere col

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

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

ideale non sarà quindi direttamente identificabile con una delle 21 realtà

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

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

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

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

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

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

Nervo, Presidente Diabete Italia  

“Il diabete 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-
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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: www.motoresanita.it

 

Ufficio stampa Motore Sanità

 

comunicazione@motoresanita.it

 

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114 

Marco Biondi – Cell. 327 8920962 

www.motoresanita.it
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Vetrina 2

II diabete in Italia viene stimato intorno al 6%, circa 3,6 milioni di persone affette, con

prevalenza di diabete tipo 2 nella popolazione adulta pari al 7,6%. L'impatto della

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

riduzione di aspettativa di vita nella 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.
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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.

LR Vicenza-Monza

27 Ottobre 2021, 20:40

UniCredit, presidente

Confindustria Vicenza Dalla

Vecchia nominata tra i consiglieri

del...

27 Ottobre 2021, 18.2'

"In questo momento storico di grande attenzione sul sistema sanitario e con 
Cordoglio per la scomparsa di

l'opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alle porte, si rende Giorgio Zecchin

indispensabile un'analisi completa dello stato dell'assistenza diabetologica in Italia. Uzlo,, e 17:35,

Questa esigenza trova anche riscontro nel tema della Giornata Mondiale del Diabete

per il triennio 2021-23 proposto dallInternational Diabetes Federation. Diabete Italia Festival della bellezza, Mogol al

promuove quindi un ciclo di approfondimento delle singole regioni per mettere in luce 
teatro Olimpico di Vicenza:

l'evoluzione della...

le buone pratiche già realmente implementate nelle varie realtà, con lo scopo di a;
ri

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
ro

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
o

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 O

condivisione e revisione delle organizzazioni e promuovere l'apertura o il
,3

rafforzamento dei tavoli regionali per l'implementazione del Piano Nazionale á

Diabete", ha detto Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia
lu
ro

"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
o

complicazioni sia una materia sempre più multidisciplinare e multispecialistica per via

dei numerosi sistemi e apparati del corpo che possono essere interessati. La gestione 9

delle complicanze assorbe la gran parte dei costi di cura del diabete, una malattia che v

vede 1/3 di coloro che ne sono affetti ancora in età lavorativa, ed anche per questo o

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 9:1

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 
N

coinvolto sul campo. La Regione Piemonte ha avviato un percorso negli ultimi anni
o

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

Diabete Motore Sanità
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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.
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.
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e Politiche Sociali Regione Autonoma della Sardegna
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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’ .  

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

“Il diabete 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 
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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.

Tra gli altri, partecipano: 

Daniele Secondo Cocco, Vicepresidente VI Commissione Salute e Politiche
Sociali Regione Autonoma della Sardegna
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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Nella Notizi

>

Sardegna a confronto"

> La Giornata Mondiale del diabete: "

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

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

(„+ 26-10-2021 hits (96) % segnala un abuso
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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
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

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.

Attualmente la prevalenza del diabete in Italia viene stimata

intorno al 6%, con approssimativamente 3,6 Milioni di soggetti che

ne  sono  a f f e t t i .  Ma  da  p i ù  f on t i  v i ene  i nd i c a t o  c ome  i l

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.

Tra gli altri, partecipano: 

Daniele Secondo Cocco, Vicepresidente VI Commissione Salute e

Politiche Sociali Regione Autonoma della Sardegna

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: “Le
Regioni Lombardia e
Sicilia a confronto”
scritto il 27-10-2021

27 ottobre 2021 – Il diabete in

Italia viene stimato intorno al

6%, circa 3,6 milioni di persone

affette ,  con prevalenza d i

diabete tipo 2 nella popolazione

adulta pari al 7,6%. 27 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 mala (continua)

Le informazioni
fornite dai test
sierologici sono un
potenziale ancora
poco sfruttato
scritto il 27-10-2021

27 Ottobre 2021 - In queste

settimane si parla diffusamente

della terza dose di vaccino

contro il Covid 19, di green pass

con scadenza temporale dopo il

ciclo vaccinale e di tamponi

ravvicinati per i soggetti che

hanno deciso di non vaccinarsi.

27 Ot tobre  2021 -  In  queste

settimane si parla diffusamente

della terza dose di vaccino contro

i l Covid 19, di green pass con

scadenza temporale dopo il ciclo

vaccinale e di tamponi ravvicinati

per i soggetti che hanno deciso di

non vaccinarsi. Siamo ancora in

attesa di studi ed evidenze che

i n d i c h i n o  l a  d u r a t a  d e l l a

protezione in base all’immunità

cellulare e degli anticorpi, per cui

l’invito è q (continua)

La Giornata Mondiale
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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

(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)

15:35 28-10-21 NNNN

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 106



1

DIRE
Pagina

Foglio

28-10-2021
.

www.ecostampa.it

Oé
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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Piemonte, Liguria e
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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

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:

FRANCHISING  NEWS  CIRCULAR ECONOMY E SOSTENIBILITÀ  

 ABBONATI

 

 

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

X

1 / 3

ECONOMYMAGAZINE.IT
Pagina

Foglio

28-10-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 108



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

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

28 ottobre 2021

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,  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.

“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 cio 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

 Redazione AdnKronos    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

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

  Cerca nel sito...

    

REGISTRATI  ACCEDI

Economia e Finanza Quotazioni Risparmio e Investimenti Fisco Lavoro e Diritti Tecnologia Strumenti Video

1 / 2

MONEY.IT
Pagina

Foglio

28-10-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 113



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

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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GIORNATA DEL DIABETE: VALLE D'AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA E SARDEGNA A
CONFRONTO

Valentina Matzuzi 0 28 Ottobre 2021 al Altro, Salute 1,2 Lascia un commento

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"
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'.

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

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.

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

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).

News
Musica

Podcast

Scarica l'App
di Unica Radio

Stefano Nervo, presidente Diabete Italia

"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

queste 21 realtà presenti nel nostro paese con la

consapevolezza che si tratterà 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.

Alessandro Stecco, presidente Commissione Sanità

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

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

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

modelli organizzativi che in termini farmacologici.

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

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-

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

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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