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Milano e Palermo, 27 ottobre 2021 – Il diabete in Italia viene stimato
intorno al 6%, circa 3,6 milioni di persone affette, con prevalenza di
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
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associata al diabete, il 38% dei diabetici ha insufficienza renale, il 22%

La chimica del futuro per
la transizione energetica

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

in Evidenza

persone di 50-69 anni, l’8% del budget SSN è assorbito dal diabete con

News in collaborazione
con Fortune Italia

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

in Evidenza

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

in Evidenza

pazienti a livello regionale sul tema diabete, Motore Sanità e Diabete

#Ogniminutoéprezioso,
Giornata mondiale
contro ictus cerebrale

Italia hanno organizzato il webinar ‘LA PANDEMIA DIABETE IN
LOMBARDIA E SICILIA: MODELLI ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ
GESTIONALI’.

in Evidenza

in Evidenza
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in Evidenza

Codere Italia accende
faro su violenza di
genere durante la
pandemia

“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

Pre-Occupiamoci della
meningite

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

in Evidenza

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

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

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

in Evidenza

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
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regionali per l'implementazione del Piano Nazionale Diabete”, ha detto
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Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia
“In Regione Siciliana la maggior parte dei pazienti con diabete non pratica

Philip Morris
International, inaugurato
in Emilia Romagna il
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l’Eccellenza Industriale
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nessuna attività fisica e il tasso di mortalità è superiore alla media italiana e
secondo solo alla Campania. Il diabete rappresenta un problema con un
in Evidenza

diabete deve avere un percorso di cura personalizzato, con una forte

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

interazione ospedale-territorio, che si prenda carico dei bisogni assistenziali
evitando al massimo il pronto soccorso e ricoveri programmati. È bene che ci
sia un confronto multidisciplinare, così da affrontare gli interessi del

in Evidenza

paziente a 360 gradi”, queste le parole di Carmelo Pullara, Vice Presidente
VI Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari, Regione Siciliana.
in Evidenza
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Giornata Mondiale del Diabete 2021 - L'accesso alle
cure
In occasione della Giornata mondiale del Diabete 2021, Diabete Italia e Motore Sanità continuano la
collaborazione nata l’anno scorso con un ottimo successo.
Il tema definito dall'International Diabetes Federation sarà mantenuto per i prossimi tre anni e riguarderà
L'Accesso alle cure.
L'Italia, sotto questo punto di vista vanta una condizione "media" di tutto rispetto anche nei confronti
degli altri partners europei, ma sappiamo anche che accanto a situazioni di eccellenza, sussitono ancora
molti casi in cui l'accesso non è garantito (nuovi devices, ultimi farmaci ecc.). Per fare il punto sulla
situazione, Diabete Italia intende analizzare la situazione delle 21 "autonomie sanitarie" per fare emergere
buone pratiche e aree di miglioramento.

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

163930

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

ATTENZIONE!!!
Sono disponibili nell'area di download i seguenti documenti scaricabili e liberamente riproducibili:
Manifesto 70x100 con e senza spazio per personalizzazione
Locandina A3 con e senza spazio per personalizzazione
Locandina A3 con e senza spazio per personalizzazione versione WEB
Questionario per verifica del rischio di sviluppare il diabete tipo 2
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SALUTE. GIORNATA DIABETE, REGIONI LOMBARDIA E SICILIA A CONFRONTO

IN ITALIA 6% POPOLAZIONE DIABETICA, PREVALE IL TIPO 2 NEGLI ADULTI (DIRE) Roma, 27 ott. - Il diabete in
Italia viene stimato intorno
al 6%, circa 3,6 milioni di persone affette, con prevalenza di
diabete tipo 2 nella popolazione adulta pari al 7,6%. L'impatto
della malattia dal punto di vista clinico sul SSN e sui SSR?molto importante: 7-8 anni?a riduzione di aspettativa di vita
nella persona con diabete non in controllo glicemico, il 60%
della mortalit?er malattie CV?ssociata al diabete, il 38%
dei diabetici ha insufficienza renale, il 22% ha retinopatia e il
3% ha problemi agli arti inferiori e piedi. Anche dal punto di
vista sociale ed economico, i problemi non mancano: il 32% dei
soggetti?n et?avorativa (20-64 anni) con prevalenza del 10%
fra le persone di 50-69 anni, 1'8% del budget SSN?ssorbito 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
pi? Regioni italiane rispondono ai bisogni assistenziali in
maniera diversa sull'utilizzo dell'innovazione (farmaci e
devices) che al contrario potrebbe cambiare la vita dei pazienti.
Con lo scopo di mettere a confronto istituzioni, clinici,
caregiver, farmacisti e pazienti a livello regionale sul tema
diabete, Motore Sanit? Diabete Italia hanno organizzato il
webinar 'La pandemia diabete in Lombardia e Sicilia: modelli
organizzativi e criticit?estionali'. "In questo momento storico di grande attenzione sul sistema
sanitario e con l'opportunit?el Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza alle porte, si rende indispensabile un'analisi
completa dello stato dell'assistenza diabetologica in Italia.
Questa esigenza trova anche riscontro nel tema della Giornata
mondiale del Diabete per il triennio 2021-23 proposto
dall'International Diabetes Federation. Diabete Italia promuove
quindi un ciclo di approfondimento delle singole regioni per
mettere in luce le buone pratiche gi?ealmente implementate
nelle varie realt?con lo scopo di condividerle e di fare
sintesi rispetto a quella che verr?efinita come 'regione
ideale' in cui vivere col diabete, prendendo ci?e di meglio
hanno da offrirci i vari modelli organizzativi e senza alcun
intento di stilare una classifica finale". Lo fa sapere Stefano
Nervo, presidente Diabete Italia.(SEGUE)(Comunicati/Dire)
163930
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SALUTE. GIORNATA DIABETE, REGIONI LOMBARDIA E SICILIA A CONFRONTO -2-

(DIRE) Roma, 27 ott. - "La regione ideale non sar?uindi
direttamente identificabile con una delle 21 realt?resenti nel
nostro paese- continua Nervo- ma da queste prender?I meglio con
la consapevolezza che non si tratter?i ipotesi o di sogni
irrealizzabili ma di iniziative concrete gi?peranti nel nostro
paese anche se non diffusamente. L'auspicio sar?uindi quello di
creare occasioni di condivisione e revisione delle organizzazioni
e promuovere l'apertura o il rafforzamento dei tavoli regionali
per l'implementazione del Piano Nazionale Diabete",ha concluso
il presidente Diabete Italia. "In Regione Siciliana la maggior parte dei pazienti con
diabete non pratica nessuna attivit?isica e il tasso di
mortalit? superiore alla media italiana e secondo solo alla
TS

Campania. II diabete rappresenta un problema con un elevato
impatto sull'intero sistema sanitario regionale. II paziente con
il diabete deve avere un percorso di cura personalizzato, con una
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forte interazione ospedale-territorio, che si prenda carico dei
o

bisogni assistenziali evitando al massimo il pronto soccorso e
ricoveri programmati.?bene che ci sia un confronto
multidisciplinare, cos?a affrontare gli interessi del paziente
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La Giornata Mondiale del diabete: “Le Regioni
Lombardia e Sicilia a confronto”
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Milano e Palermo, 27 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
“In Regione Siciliana la maggior parte dei pazienti con diabete non
pratica nessuna attività sica e il tasso di mortalità è superiore alla
media italiana e secondo solo alla Campania. Il diabete rappresenta un
problema con un elevato impatto sull'intero sistema sanitario
regionale. Il paziente con il diabete deve avere un percorso di cura
personalizzato, con una forte interazione ospedale-territorio, che si
prenda carico dei bisogni assistenziali evitando al massimo il pronto
soccorso e ricoveri programmati. È bene che ci sia un confronto
multidisciplinare, così da a rontare gli interessi del paziente a 360
gradi”, queste le parole di Carmelo Pullara, Vice Presidente VI
Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari, Regione Siciliana.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:
U
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(Adnkronos) Milano e Palermo, 27 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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“In Regione Siciliana la maggior parte dei pazienti
con diabete non pratica nessuna attività sica e il
tasso di mortalità è superiore alla media italiana e
secondo solo alla Campania. Il diabete rappresenta
un problema con un elevato impatto sull'intero
sistema sanitario regionale. Il paziente con il diabete
deve avere un percorso di cura personalizzato, con
una forte interazione ospedale-territorio, che si
prenda carico dei bisogni assistenziali evitando al
massimo il pronto soccorso e ricoveri programmati. È
bene che ci sia un confronto multidisciplinare, così
da a rontare gli interessi del paziente a 360 gradi”,
queste le parole di Carmelo Pullara, Vice Presidente
VI Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari,
Regione Siciliana.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
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La Giornata Mondiale del diabete: “Le
Regioni Lombardia e Sicilia a confronto”
di Adnkronos
(Adnkronos) - Milano e Palermo, 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 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 LOMBARDIA E SICILIA: 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
163930

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
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quindi direttamente identificabile con una delle 21 realtà presenti nel nostro paese
ma da queste prenderà il meglio con la consapevolezza che non si tratterà di
ipotesi o di sogni irrealizzabili ma di iniziative concrete già operanti nel nostro
paese anche se non diffusamente. L'auspicio sarà quindi quello di creare occasioni
di condivisione e revisione delle organizzazioni e promuovere l'apertura o il
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rafforzamento dei tavoli regionali per l'implementazione del Piano Nazionale
Diabete”, ha detto Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia “In Regione Siciliana la
maggior parte dei pazienti con diabete non pratica nessuna attività fisica e il tasso
di mortalità è superiore alla media italiana e secondo solo alla Campania. Il
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diabete rappresenta un problema con un elevato impatto sull’intero sistema
sanitario regionale. Il paziente con il diabete deve avere un percorso di cura
personalizzato, con una forte interazione ospedale-territorio, che si prenda carico
dei bisogni assistenziali evitando al massimo il pronto soccorso e ricoveri

Learning 360

programmati. È bene che ci sia un confronto multidisciplinare, così da affrontare
gli interessi del paziente a 360 gradi”, queste le parole di Carmelo Pullara, Vice
Presidente VI Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari, Regione Siciliana.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale
attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di
convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione
e pubblicazioni Sito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore
Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco
Biondi - Cell. 327 8920962
27 ottobre 2021
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SANITA': GLI AVVENIMENTI DI
MERCOLEDI' 27 OTTOBRE
EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Roma: conferenza stampa per la 'Conclusione
del progetto pilota di screening neonatale per l'Atroﬁa Muscolare Spinale (SMA) in
Lazio e Toscana. Un percorso di successo che guarda al futuro'. Ore 10,00. Centro
Congressi Europa - Universita' Cattolica del Sacro Cuore.
- Bologna: conferenza stampa di presentazione della prima edizione di 'Area
Sanita'. Strategie per la salute del Paese'. Ore 11,00. Palazzo D'Accursio.
- webinar 'La Pandemia Diabete in Lombardia e Sicilia: modelli organizzativi e
criticita' gestionali', organizzato da Motore Sanita' e Diabete Italia. Ore 11,00.
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/.
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SANITA': GLI AVVENIMENTI DELLA
SETTIMANA
MARTEDI' 26 ottobre EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Roma: evento Luiss
Business School 'La spesa sanitaria come investimento: Gli effetti sulla sostenibilita'
economica e la riforma delle regole contabili', organizzato dall'Osservatorio Welfare in
collaborazione con #Vita. Ore 17,00. Villa Blanc e in streaming.
MERCOLEDI' 27 ottobre EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Roma: conferenza
stampa per la 'Conclusione del progetto pilota di screening neonatale per l'Atroﬁa
Muscolare Spinale (SMA) in Lazio e Toscana. Un percorso di successo che guarda al
futuro'. Ore 10,00. Centro Congressi Europa - Universita' Cattolica del Sacro Cuore.
- Bologna: conferenza stampa di presentazione della prima edizione di 'Area Sanita'.
Strategie per la salute del Paese'. Ore 11,00. Palazzo D'Accursio.
- webinar 'La Pandemia Diabete in Lombardia e Sicilia: modelli organizzativi e
criticita' gestionali', organizzato da Motore Sanita' e Diabete Italia. Ore 11,00.
GIOVEDI' 28 ottobre EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Nessun appuntamento in
agenda.
VENERDI' 29 ottobre EVENTI E CONFERENZE STAMPA - nessun appuntamento in
agenda.
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/.
Red-
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Giornata del diabete: le regioni Lombardia e Sicilia a confronto
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Con lo scopo di mettere a confronto istituzioni, clinici, caregiver, farmacisti e pazienti a
livello regionale sul tema diabete, Motore Sanità e Diabete Italia hanno organizzato il
webinar "La pandemia diabete in Lombardia e Sicilia: modelli organizzativi e criticità
gestionali"
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ROMA ‐ Il diabete in Italia viene stimato
intorno al 6%, circa 3,6 milioni di persone affette, con prevalenza di diabete tipo 2
nella popolazione adulta pari al 7,6%. L'impatto della malattia dal punto di vista
clinico sul 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 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 Lombardia e Sicilia: 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". Lo fa sapere Stefano Nervo, presidente Diabete Italia.
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"La regione ideale non sarà quindi direttamente identificabile con una delle 21
realtà presenti nel nostro paese‐ continua Nervo‐ 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
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l'implementazione del Piano nazionale diabete", ha concluso il presidente Diabete
Italia.
"In Regione Siciliana la maggior parte dei pazienti con diabete non pratica nessuna
attività fisica e il tasso di mortalità è superiore alla media italiana e secondo solo
alla Campania. Il diabete rappresenta un problema con un elevato impatto
sull'intero sistema sanitario regionale. Il paziente con il diabete deve avere un
percorso di cura personalizzato, con una forte interazione ospedale‐territorio, che
si prenda carico dei bisogni assistenziali evitando al massimo il pronto soccorso e
ricoveri programmati. È bene che ci sia un confronto multidisciplinare, così da
affrontare gli interessi del paziente a 360 gradi", queste le parole di Carmelo
Pullara, vice presidente VI commissione Salute, Servizi sociali e sanitari, Regione
Siciliana.
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La Giornata Mondiale del diabete: “Le
Regioni Lombardia e Sicilia a confronto”
LE STELLE

27 ottobre 2021

a

(Adnkronos) Milano e Palermo, 27 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
“In Regione Siciliana la maggior parte dei pazienti
con diabete non pratica nessuna attività sica e il
tasso di mortalità è superiore alla media italiana e
secondo solo alla Campania. Il diabete rappresenta
un problema con un elevato impatto sull'intero
sistema sanitario regionale. Il paziente con il diabete
deve avere un percorso di cura personalizzato, con
una forte interazione ospedale-territorio, che si
prenda carico dei bisogni assistenziali evitando al
massimo il pronto soccorso e ricoveri programmati. È
bene che ci sia un confronto multidisciplinare, così
da a rontare gli interessi del paziente a 360 gradi”,
queste le parole di Carmelo Pullara, Vice Presidente
VI Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari,
Regione Siciliana.
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La Giornata Mondiale del diabete: “Le
Regioni Lombardia e Sicilia a confronto”
LE STELLE

27 ottobre 2021
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(Adnkronos) Milano e Palermo, 27 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
“In Regione Siciliana la maggior parte dei pazienti
con diabete non pratica nessuna attività sica e il
tasso di mortalità è superiore alla media italiana e
secondo solo alla Campania. Il diabete rappresenta
un problema con un elevato impatto sull'intero
sistema sanitario regionale. Il paziente con il diabete
deve avere un percorso di cura personalizzato, con
una forte interazione ospedale-territorio, che si
prenda carico dei bisogni assistenziali evitando al
massimo il pronto soccorso e ricoveri programmati. È
bene che ci sia un confronto multidisciplinare, così
da a rontare gli interessi del paziente a 360 gradi”,
queste le parole di Carmelo Pullara, Vice Presidente
VI Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari,
Regione Siciliana.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
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Milano e Palermo, 27 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

163930

“In Regione Siciliana la maggior parte dei pazienti con diabete non
pratica nessuna attività sica e il tasso di mortalità è superiore alla
media italiana e secondo solo alla Campania. Il diabete rappresenta un
problema con un elevato impatto sull'intero sistema sanitario
regionale. Il paziente con il diabete deve avere un percorso di cura
personalizzato, con una forte interazione ospedale-territorio, che si
prenda carico dei bisogni assistenziali evitando al massimo il pronto
soccorso e ricoveri programmati. È bene che ci sia un confronto
multidisciplinare, così da a rontare gli interessi del paziente a 360
gradi”, queste le parole di Carmelo Pullara, Vice Presidente VI
Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari, Regione Siciliana.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
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La Giornata Mondiale del diabete: “Le
Regioni Lombardia e Sicilia a confronto”
LE STELLE

27 ottobre 2021
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(Adnkronos) Milano e Palermo, 27 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
“In Regione Siciliana la maggior parte dei pazienti
con diabete non pratica nessuna attività sica e il
tasso di mortalità è superiore alla media italiana e
secondo solo alla Campania. Il diabete rappresenta
un problema con un elevato impatto sull'intero
sistema sanitario regionale. Il paziente con il diabete
deve avere un percorso di cura personalizzato, con
una forte interazione ospedale-territorio, che si
prenda carico dei bisogni assistenziali evitando al
massimo il pronto soccorso e ricoveri programmati. È
bene che ci sia un confronto multidisciplinare, così
da a rontare gli interessi del paziente a 360 gradi”,
queste le parole di Carmelo Pullara, Vice Presidente
VI Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari,
Regione Siciliana.
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Il diabete – malattia cronica caratterizzata dalla presenza di elevati livelli di
glucosio nel sangue (iperglicemia) e dovuta a un'alterata quantità o funzione
dell'insulina – colpisce in Italia il 6% della popolazione, circa 3,6 milioni di
persone, con prevalenza di diabete tipo 2 nella popolazione adulta pari al
7,6%.
In occasione della Giornata
Mondiale del diabete, Motore
Sanità e Diabete Italia hanno
organizzato il webinar “La
pandemia diabete in
Lombardia e Sicilia: modelli
organizzativi e criticità
gestionali”, con lo scopo di
mettere a confronto istituzioni, clinici, caregiver, farmacisti e pazienti a livello
regionale sul tema.
Il vice Presidente VI Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari della
Regione Siciliana, Carmelo Pullara, afferma: “In Regione Siciliana la
maggior parte dei pazienti con diabete non pratica nessuna attività fisica e il
tasso di mortalità è superiore alla media italiana e secondo solo alla
Campania. Il diabete rappresenta un problema con un elevato impatto
sull’intero sistema sanitario regionale. Il paziente con il diabete deve avere
un percorso di cura personalizzato, con una forte interazione ospedaleterritorio, che si prenda carico dei bisogni assistenziali evitando al massimo
il pronto soccorso e ricoveri programmati. È bene che ci sia un confronto
multidisciplinare, così da affrontare gli interessi del paziente a 360 gradi”.
“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
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modelli organizzativi e senza alcun intento di stilare una classifica finale.
L'auspicio sarà quindi quello di creare occasioni di condivisione e revisione
delle organizzazioni e promuovere l'apertura o il rafforzamento dei tavoli
regionali per l'implementazione del Piano Nazionale Diabete”, ha detto
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La Giornata Mondiale del diabete:"Le Regioni Lombardia e Sicilia a confronto"

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,i160% della mortalità per malattie CV è associata al diabete, il 38% dei
diabetici ha insufficienza renale, i122% 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 E (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 LOMBARDIA E SICILIA: MODELLI ORGANIZZATIVI E CRITICITÄ
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'Intemational 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
"In Regione Siciliana la maggior parte dei pazienti con diabete non pratica nessuna attività fisica e il tasso di
mortalità è superiore alla media italiana e secondo solo alla Campania. Il diabete rappresenta un problema con
un elevato impatto sull'intero sistema sanitario regionale. Il paziente con il diabete deve avere un percorso di
cura personalizzato, con una forte interazione ospedale-territorio, che si prenda carico dei bisogni assistenziali
evitando al massimo il pronto soccorso e ricoveri programmati. È bene che ci sia un confronto
multidisciplinare, così da affrontare gli interessi del paziente a 360 gradi", queste le parole di Carmelo Pullara,
Vice Presidente VI Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari, Regione Siciliana
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La Giornata Mondiale del diabete: “Le Regioni
Lombardia e Sicilia a confronto”
Di Redazione | 27 ott 2021

“In questo momento storico di grande attenzione sul sistema sanitario e con
l'opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alle porte, si rende
indispensabile un'analisi completa dello stato dell'assistenza diabetologica in Italia.
Questa esigenza trova anche riscontro nel tema della Giornata Mondiale del

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
indirizzo email
Subscribe

Diabete per il triennio 2021-23 proposto dall'International Diabetes Federation.
Diabete Italia promuove quindi un ciclo di approfondimento delle singole regioni
realtà, con lo scopo di condividerle e di fare sintesi rispetto a quella che verrà
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meglio hanno da offrirci i vari modelli organizzativi e senza alcun intento di stilare
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una classifica finale. La regione ideale non sarà quindi direttamente identificabile
con una delle 21 realtà presenti nel nostro paese ma da queste prenderà il meglio

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
“In Regione Siciliana la maggior parte dei pazienti con diabete non pratica nessuna
attività fisica e il tasso di mortalità è superiore alla media italiana e secondo solo
alla Campania. Il diabete rappresenta un problema con un elevato impatto
sull'intero sistema sanitario regionale. Il paziente con il diabete deve avere un
percorso di cura personalizzato, con una forte interazione ospedale-territorio, che
si prenda carico dei bisogni assistenziali evitando al massimo il pronto soccorso e
ricoveri programmati. È bene che ci sia un confronto multidisciplinare, così da
affrontare gli interessi del paziente a 360 gradi”, queste le parole di Carmelo
Pullara, Vice Presidente VI Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari, Regione
Siciliana.
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La Giornata Mondiale del diabete: “Le Regioni
Lombardia e Sicilia a confronto”
 Redazione AdnKronos

|  27 Ottobre 2021

(Adnkronos) Milano e Palermo, 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 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 LOMBARDIA E SICILIA: 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
163930

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
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La Giornata Mondiale del diabete: “Le Regioni
Lombardia e Sicilia a confronto”
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Milano e Palermo, 27 ottobre 2021 – Il diabete in Italia viene stimato intorno al
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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%
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e piedi. Anche dal punto di vista sociale ed economico, i problemi non
del 10% fra le persone di 50-69 anni, l’8% del budget SSN è assorbito dal
diabete con oltre 9,25 miliardi € (solo costi diretti a cui ne vanno aggiunti 11 di
spese indirette), la spesa, indica circa 2.800 euro per paziente (il doppio che
per i non diabetici). In più le Regioni italiane rispondono ai bisogni
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assistenziali in maniera diversa sull’utilizzo dell’innovazione (farmaci e
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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
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livello regionale sul tema diabete, Motore Sanità e Diabete Italia hanno
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organizzato il webinar ‘LA PANDEMIA DIABETE IN LOMBARDIA E SICILIA:
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MODELLI ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI’.
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“In questo momento storico di grande attenzione sul sistema sanitario e con
l’opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alle porte, si rende
indispensabile un’analisi completa dello stato dell’assistenza diabetologica in
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
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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
“In Regione Siciliana la maggior parte dei pazienti con diabete non pratica
nessuna attività fisica e il tasso di mortalità è superiore alla media italiana e
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avere un percorso di cura personalizzato, con una forte interazione ospedaleterritorio, che si prenda carico dei bisogni assistenziali evitando al massimo il
pronto soccorso e ricoveri programmati. È bene che ci sia un confronto
multidisciplinare, così da affrontare gli interessi del paziente a 360 gradi”,
queste le parole di Carmelo Pullara, Vice Presidente VI Commissione Salute,
Servizi Sociali e Sanitari, Regione Siciliana.
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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%.
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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
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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
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“In questo momento storico di grande attenzione sul sistema
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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
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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
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semplici, consigli, idee e
tendenze

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,
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prendendo ciò che di meglio hanno da offrirci i vari modelli
organizzativi e senza alcun intento di stilare una classifica finale.
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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
“In Regione Siciliana la maggior parte dei pazienti con diabete
non pratica nessuna attività fisica e il tasso di mortalità è
superiore alla media italiana e secondo solo alla Campania. Il
diabete rappresenta un problema con un elevato impatto
sull’intero sistema sanitario regionale. Il paziente con il diabete
deve avere un percorso di cura personalizzato, con una forte
interazione ospedale-territorio, che si prenda carico dei bisogni
assistenziali evitando al massimo il pronto soccorso e ricoveri
programmati. È bene che ci sia un confronto multidisciplinare,
così da affrontare gli interessi del paziente a 360 gradi”, queste
le parole di Carmelo Pullara, Vice Presidente VI Commissione
Salute, Servizi Sociali e Sanitari, Regione Siciliana
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mercoledì 27 Ottobre, dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar ‘La
Pandemia Diabete in Lombardia e Sicilia: modelli organizzativi e
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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
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che ne sono affetti. Ma da più fonti viene indicato come il
sommerso/non diagnosticato raggiunga numeri ben più elevati. I
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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
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adulta pari al 7,6%. In questo terzo appuntamento sul Diabete,
istituzioni, clinici e pazienti si confronteranno, in modo
particolare, sullo scenario organizzativo regionale 2021.
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Si svolgerà mercoledì 27 Ottobre 2021, dalle ore 11 alle 13 il webinar La Pandemia Diabete in Lombardia
e Sicilia: 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 non diagnosticato raggiunga numeri ben più
elevati. Come accade per molte altre patologie, le regioni Italiane rispondono ai bisogni assistenziali in maniera
molto diversa e il diabete non fa eccezione. 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 e íl decorso
clinico della malattia, riducendo o evitando temibili complicanze. Motore Sanità e Diabete Italia vogliono
aprire un tavolo dì 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.
In allegato il programma (v. Allegato 1)
Si riporta di seguito il link per iscriversi e per avere maggiori informazioni sul webinar:
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La Giornata Mondiale del diabete: “Le Regioni
Lombardia e Sicilia a confronto”
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%.

milano, 27/10/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
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 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
LOMBARDIA E SICILIA: MODELLI ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ
GESTIONALI’.
Segui i comunicati stampa su
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“In questo momento storico di grande attenzione sul sistema sanitario e con
l'opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alle porte, si rende
indispensabile un'analisi completa dello stato dell'assistenza diabetologica in
Italia. Questa esigenza trova anche riscontro nel tema della Giornata Mondiale
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del Diabete per il triennio 2021-23 proposto dall'International Diabetes
Federation. Diabete Italia promuove quindi un ciclo di approfondimento delle
singole regioni per mettere in luce le buone pratiche già realmente implementate
nelle varie realtà, con lo scopo di condividerle e di fare sintesi rispetto a quella
che verrà definita come "regione ideale" in cui vivere col diabete, prendendo ciò
che di meglio hanno da offrirci i vari modelli organizzativi e senza alcun intento di
stilare una classifica finale. La regione ideale non sarà quindi direttamente
identificabile con una delle 21 realtà presenti nel nostro paese ma da queste
prenderà il meglio con la consapevolezza che non si tratterà di ipotesi o di sogni
irrealizzabili ma di iniziative concrete già operanti nel nostro paese anche se non
diffusamente. L'auspicio sarà quindi quello di creare occasioni di condivisione e
revisione delle organizzazioni e promuovere l'apertura o il rafforzamento dei
tavoli regionali per l'implementazione del Piano Nazionale Diabete”, ha
detto Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia
“In Regione Siciliana la maggior parte dei pazienti con diabete non pratica
nessuna attività fisica e il tasso di mortalità è superiore alla media italiana e
secondo solo alla Campania. Il diabete rappresenta un problema con un elevato
impatto sull’intero sistema sanitario regionale. Il paziente con il diabete deve
avere un percorso di cura personalizzato, con una forte interazione ospedaleterritorio, che si prenda carico dei bisogni assistenziali evitando al massimo il
pronto soccorso e ricoveri programmati. È bene che ci sia un confronto
multidisciplinare, così da affrontare gli interessi del paziente a 360 gradi”, queste
le parole di Carmelo Pullara, Vice Presidente VI Commissione Salute, Servizi
Sociali e Sanitari, Regione Siciliana
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Invito stampa - La Pandemia Diabete in Lombardia e
Sicilia: modelli organizzativi e criticità gestionali - 27
Ottobre 2021, Ore 1
mercoledì 27 Ottobre, dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar ‘La Pandemia Diabete in
Lombardia e Sicilia: modelli organizzativi e criticità gestionali’, organizzato da Motore
Sanità e Diabete Italia.

milano, 22/10/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
mercoledì 27 Ottobre, dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar ‘La Pandemia
Diabete in Lombardia e Sicilia: 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
terzo appuntamento sul Diabete, istituzioni, clinici e pazienti si confronteranno,
in modo particolare, sullo scenario organizzativo regionale 2021.
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Tra gli altri, partecipano:
Salvatore Corrao, Presidente AMD Sicilia,Professore Associato UOC
Medicina Interna Indirizzo Geriatrico- Riabilitativo, Direttore Medicina Interna
e Dipartimento di Medicina Clinica ARNAS Civico Palermo
Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità
Carolina Larocca, Presidente Nazionale OSBI
Fortunato Lombardo, Referente SIEDP Regione Sicilia
Marisa Mottes, Presidente Associazione Diabetici Provincia di Milano e
Coordinamento Lombardia Associazione Diabetici
Paola Pisanti, Consulente Esperto Malattie Croniche, Ministero della Salute
Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia
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Andrea Scaramuzza, Referente SIEDP Regione Lombardia
Aurelio Sessa, Presidente SIMG Lombardia
Luigi Spicola, Presidente Regionale SIMG Sicilia
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> La Giornata Mondiale del diabete: "Le Regioni Lombardia e Sicilia a confronto"

La Giornata Mondiale del
diabete: "Le Regioni
Lombardia e Sicilia a
confronto"
scritto da: Motore sanitr I segnala un abuso
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%.

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
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'tA PANDEMIA DIABETE IN LOMBARDIA E
SICILIA: MODELLI ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI'.
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"In questo momento storico di grande attenzione sul sistema
sanitario e con l'opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza alle porte, si rende indispensabile un'analisi completa dello
stato dell'assistenza diabetologica in Italia. Questa esigenza trova
anche riscontro nel tema della Giornata Mondiale del Diabete per il
triennio 2021-23 proposto dall'Intemational 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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"In Regione Siciliana la maggior parte dei pazienti con diabete non
pratica nessuna attività fisica e il tasso di mortalità è superiore alla
media italiana e secondo solo alla Campania. Il diabete rappresenta
un problema con un elevato impatto sull'intero sistema sanitario
regionale. Il paziente con íl diabete deve avere un percorso di cura
personalizzato, con una forte interazione ospedale-territorio, che si
prenda carico dei bisogni assistenziali evitando al massimo il pronto
soccorso e ricoveri programmati. È bene che ci sia un confronto
multidisciplinare, così da affrontare gli interessi del paziente a 360
gradi", queste le parole di Carmelo Puilara, Vice Presidente VI
Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari, Regione Siciliana
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(Adnkronos) - Milano e Palermo, 2 Novembre 2021 Multidisciplinarietà, risorse umane e il supporto della
telemedicina. Sono questi i focus attorno al quale
sviluppare i nuovi processi organizzativi e i nuovi
processi assistenziali per a rontare una malattia
cronica come il diabete. Lo hanno chiesto specialisti,
associazioni di pazienti e medici curanti, durante il
webinar organizzato da

Aereo privato, atterraggio di
emergenza a Linate. Dramma
ad alta quota, manovra folle |
Guarda

Il Piano nazionale della cronicità sottolinea come per
la gestione delle malattie rare sia necessaria una
medicina di prossimità quindi una medicina
territoriale e il coinvolgimento del paziente nel
processo di cura. Due realtà a confronto, Lombardia
e Sicilia, hanno messo in luce come oggi a rontano
la pandemia diabete.
Sono 570mila i malati diabetici in Lombardia e
durante la pandemia Covid hanno subito importanti
conseguenze sulla loro condizione di salute. Basti
pensare ad un dato: il 30% delle morti in terapia
intensiva rappresentava i diabetici. Da una indagine
fatta nel 2019, Regione Lombardia registrava 228
servizi per l'assistenza al diabete ma un'altra
indagine mostrava che su 167 solo 23 avevano le
caratteristiche di multidisciplinarietà come richiesto
dalla normativa.
Marisa Mottes, Presidente Associazione Diabetici
Provincia di Milano e Coordinamento Lombardia
Associazione Diabetici ha spiegato: “Il diabete è una
malattia di cui si parla moltissimo e si scrive
tantissimo. Oggi abbiamo la necessità di fare il punto
sugli ambienti di cura del diabete e capire se siano
e ettivamente rispondenti alle esigenze del 2021
delle persone con diabete che hanno necessità
molto diverse rispetto al passato. Chiediamo che
Regione Lombardia e praticamente tutta l'Italia,
perché i soldi che arriveranno con il PNRR riguarda
tutto il Paese, abbia l'accortezza e focalizzi l'impiego
di risorse umane a disposizione dei cittadini. La cura
la fa il medico e non la struttura, sia esso medico di
medicina generale che specialista. Abbiamo bisogno
che i passaggi da medico curante a specialista siano
praticamente automatici senza dover passare ore al
telefono o in coda e senza sentirsi dire “Venga nel
2023”. L'auspicio è che il PNRR piani chi la reale
assistenza alla persona con diabete sia dal punto di
vista medico-clinico che dal punto di vista farmaci
innovativi e presidi innovativi i quali renderanno la
nostra vita più facile ma anche ridurranno le spese
dovute alle complicanze. Il diabete è una malattia
che costa ma sulla quale dal punto di vita della
prevenzione e dell'assistenza si investe pochissimo”.
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Secondo Ida Mangone, Presidente AMD Lombardia
“Abbiamo delle realtà in cui il medico diabetologo si
deve occupare di molti aspetti oltre a quello di
curare il paziente diabetico perché c'è carenza di
medici. Per quanto riguarda le Case di comunità, che
avranno infermieri di comunità che potranno essere
punti di riferimento importanti, siamo stati coinvolti
nella loro organizzazione ma non tutti i pazienti
possono essere seguiti all'interno di queste strutture
perché bisogna considerare l'intensità di cura di
ciascun paziente”.
Patrizia Pappini, Presidente Sostegno 70 e
Coordinamento Diabete Giovani Lombardia ha
aggiunto: “Chiediamo che nella nostra Regione, così
come ha previsto nella deliberazione che ha
presentato in occasione della nuova riforma del
sistema regionale, venga attivato subito il forum
permanente mettendo a confronto le Associazione
dei pazienti con diabete e le società medicoscienti co in cui riprendere gli argomenti interrotti a
causa della pandemia e prima, per parlare
nalmente di prevenzione e di educazione
terapeutica, che è parte integrante della terapia e
della cura del diabete e va giustamente valorizzata.
Inoltre vanno riconosciute tutte le attività che
vengono poste in essere dai centri di diabetologia
con il supporto delle associazioni. Auspichiamo che
vada valorizzato questo valore di insieme e
nell'ambito del diabete in età pediatrico venga
adottato il PDTA pediatrico della Società italiana di
endocrinologia e diabetologia pediatrica”.

il sondaggio
No Green pass, secondo voi è
giusto bloccare le manifestazioni
in piazza?

VOTA

In regione Sicilia le di coltà dei malati diabetici
sono rappresentate da lunghissimi tempi di attesa
per ottenere una visita specialistica, dai di coltosi
collegamenti fra le strutture di use sul territorio che
non permettono ai pazienti di raggiungerle con
facilità, la formazione dei medici di medicina
generale e il tema della tecnologia che non è ancora
considerata una priorità a livello regionale tanto che
la telemedicina è adottata per volontà sola dello
specialista.
“Bisogna aspettare 28 mesi per ricevere un
microinfusore e sono altrettanto dilatati i tempi di
accesso per una visita ospedaliera. Si parla tanto di
medicina di prossimità ma siamo ancora molto
lontani da tutto questo – ha puntualizzato Armando
Maggiari, Presidente Federazione Diabete Sicilia –.
Oggi c'è l'esigenza di avvicinarsi al paziente per
ottimizzare le terapie, ma le case di comunità, che
rappresentano un aiuto, bisogna riempirle, ma dove
sono i medici? Nasce un'altra esigenza che è quella
di lavorare in sinergia con le Università”.
163930
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Fortunato Lombardo, Referente SIEDP Regione Sicilia
ha sollevato il tema critico della telemedicina che è
poco sviluppata.
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“Abbiamo lavorato molto con la telemedicina
durante la pandemia Covid-19 e tutt'ora la
utilizziamo ma non è stata mai data l'importanza a
questo supporto nonostante le nostre richieste.
Stiamo continuando a dare assistenza ai nostri
pazienti, alcuni di loro richiedono proprio la
telemedicina. Purtroppo si tratta di un sistema
spontaneo e volontario e non è riconosciuto,
nonostante questo la nostra assistenza ai piccoli
pazienti e agli adulti prosegue ininterrottamente”.
Luigi Spicola, Presidente Regionale SIMG Sicilia ha
fatto il punto rispetto alla gura dei medici di
medicina generale.
“I medici di famiglia sono al anco dei pazienti ma
devono essere messi nella condizione di utilizzare le
tecnologie. L'integrazione e la condivisione dei dati è
fondamentale utilizzando gli strumenti informatici.
Questo è lo strumento per cambiare la realtà che
stiamo vivendo, a favore di una migliore assistenza e
presa in carico dei pazienti cronici quindi anche dei
malati diabetici”.
Paola Pisanti, Consulente Esperto Malattie Croniche,
Ministero della Salute ha concluso mettendo in
evidenza due chiamate all'azione:
“Bisogna investire molto sul fatto di favorire la
condivisione, la concertazione dei protocolli sia
clinici che organizzativi e bisogna individuare azioni
concrete che favoriscano la connessione fra la
didattica, la ricerca e l'assistenza con la grande
collaborazione anche tra servizio sanitario,
università, società scienti che e volontariato”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
U
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Milano e Palermo, 2 Novembre 2021 - Multidisciplinarietà, risorse umane e

La chimica del futuro per
la transizione energetica

il supporto della telemedicina. Sono questi i focus attorno al quale
sviluppare i nuovi processi organizzativi e i nuovi processi assistenziali per
affrontare una malattia cronica come il diabete. Lo hanno chiesto specialisti,

in Evidenza

associazioni di pazienti e medici curanti, durante il webinar organizzato da

News in collaborazione
con Fortune Italia

Motore Sanità e Diabete Italia dal titolo ‘ LA PANDEMIA DIABETE IN
LOMBARDIA E SICILIA: MODELLI ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ

in Evidenza

GESTIONALI ’.
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Il Piano nazionale della cronicità sottolinea come per la gestione delle

Igiene Insieme

malattie rare sia necessaria una medicina di prossimità quindi una medicina
territoriale e il coinvolgimento del paziente nel processo di cura. Due realtà

in Evidenza

a confronto, Lombardia e Sicilia, hanno messo in luce come oggi affrontano
la pandemia diabete.
Sono 570mila i malati diabetici in Lombardia e durante la pandemia

in Evidenza
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Covid hanno subito importanti conseguenze sulla loro condizione di salute.
Basti pensare ad un dato: il 30% delle morti in terapia intensiva
rappresentava i diabetici. Da una indagine fatta nel 2019, Regione
in Evidenza

indagine mostrava che su 167 solo 23 avevano le caratteristiche di

Innovazione, motore di
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multidisciplinarietà come richiesto dalla normativa.
Marisa Mottes, Presidente Associazione Diabetici Provincia di Milano e
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Coordinamento Lombardia Associazione Diabetici ha spiegato: “Il diabete è
una malattia di cui si parla moltissimo e si scrive tantissimo. Oggi abbiamo
la necessità di fare il punto sugli ambienti di cura del diabete e capire se

in Evidenza

siano effettivamente rispondenti alle esigenze del 2021 delle persone con
diabete che hanno necessità molto diverse rispetto al passato. Chiediamo
che Regione Lombardia e praticamente tutta l’Italia, perché i soldi che

in Evidenza

arriveranno con il PNRR riguarda tutto il Paese, abbia l’accortezza e

A Monza apre il primo
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focalizzi l’impiego di risorse umane a disposizione dei cittadini. La cura la
fa il medico e non la struttura, sia esso medico di medicina generale che
specialista. Abbiamo bisogno che i passaggi da medico curante a

in Evidenza

specialista siano praticamente automatici senza dover passare ore al
telefono o in coda e senza sentirsi dire “Venga nel 2023”. L’auspicio è
che il PNRR pianifichi la reale assistenza alla persona con diabete sia
dal punto di vista medico-clinico che dal punto di vista farmaci innovativi

in Evidenza

e presidi innovativi i quali renderanno la nostra vita più facile ma anche
ridurranno le spese dovute alle complicanze. Il diabete è una malattia che
costa ma sulla quale dal punto di vita della prevenzione e dell’assistenza si
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investe pochissimo”.
Secondo Ida Mangone, Presidente AMD Lombardia “Abbiamo delle realtà
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in cui il medico diabetologo si deve occupare di molti aspetti oltre a quello
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di curare il paziente diabetico perché c’è carenza di medici. Per quanto
riguarda le Case di comunità, che avranno infermieri di comunità che
in Evidenza

loro organizzazione ma non tutti i pazienti possono essere seguiti all’interno
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di queste strutture perché bisogna considerare l’intensità di cura di ciascun
paziente”.

in Evidenza

Il primo Forum
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Patrizia Pappini, Presidente Sostegno 70 e Coordinamento Diabete Giovani
Lombardia ha aggiunto: “Chiediamo che nella nostra Regione, così come ha
previsto nella deliberazione che ha presentato in occasione della nuova

in Evidenza

riforma del sistema regionale, venga attivato subito il forum permanente

Pre-Occupiamoci della
meningite

mettendo a confronto le Associazione dei pazienti con diabete e le società
medico-scientifico in cui riprendere gli argomenti interrotti a causa della
pandemia e prima, per parlare finalmente di prevenzione e di educazione

in Evidenza

terapeutica, che è parte integrante della terapia e della cura del diabete e
va giustamente valorizzata. Inoltre vanno riconosciute tutte le attività che
vengono poste in essere dai centri di diabetologia con il supporto delle

in Evidenza

associazioni. Auspichiamo che vada valorizzato questo valore di insieme e
nell’ambito del diabete in età pediatrico venga adottato il PDTA pediatrico
della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica”.
in Evidenza

In regione Sicilia le difficoltà dei malati diabetici sono rappresentate da
difficoltosi collegamenti fra le strutture diffuse sul territorio che non
medici di medicina generale e il tema della tecnologia che non è ancora

in Evidenza

in Evidenza
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del Black friday

in Evidenza

Codere Italia accende
faro su violenza di
genere durante la
pandemia

considerata una priorità a livello regionale tanto che la telemedicina è
adottata per volontà sola dello specialista.
“Bisogna aspettare 28 mesi per ricevere un microinfusore e sono altrettanto
dilatati i tempi di accesso per una visita ospedaliera. Si parla tanto di
medicina di prossimità ma siamo ancora molto lontani da tutto questo – ha
puntualizzato Armando Maggiari, Presidente Federazione Diabete Sicilia –.
Oggi c’è l’esigenza di avvicinarsi al paziente per ottimizzare le terapie, ma le

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

case di comunità, che rappresentano un aiuto, bisogna riempirle, ma dove
sono i medici? Nasce un’altra esigenza che è quella di lavorare in sinergia
con le Università”.
Fortunato Lombardo, Referente SIEDP Regione Sicilia ha sollevato il tema
critico della telemedicina che è poco sviluppata.

in Evidenza

in Evidenza
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“Abbiamo lavorato molto con la telemedicina durante la pandemia Covid-19
e tutt’ora la utilizziamo ma non è stata mai data l’importanza a questo
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#Ogniminutoéprezioso,
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lunghissimi tempi di attesa per ottenere una visita specialistica, dai
permettono ai pazienti di raggiungerle con facilità, la formazione dei

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

in Evidenza

supporto nonostante le nostre richieste. Stiamo continuando a dare

CorriBicocca 2021

assistenza ai nostri pazienti, alcuni di loro richiedono proprio la telemedicina.
Purtroppo si tratta di un sistema spontaneo e volontario e non è
riconosciuto, nonostante questo la nostra assistenza ai piccoli pazienti e agli

in Evidenza
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adulti prosegue ininterrottamente”.
Luigi Spicola, Presidente Regionale SIMG Sicilia ha fatto il punto rispetto
alla figura dei medici di medicina generale.

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

“I medici di famiglia sono al fianco dei pazienti ma devono essere messi
nella condizione di utilizzare le tecnologie. L’integrazione e la condivisione

in Evidenza

dei dati è fondamentale utilizzando gli strumenti informatici. Questo è lo
strumento per cambiare la realtà che stiamo vivendo, a favore di una
migliore assistenza e presa in carico dei pazienti cronici quindi anche dei

in Evidenza

malati diabetici”.
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Paola Pisanti, Consulente Esperto Malattie Croniche, Ministero della Salute
ha concluso mettendo in evidenza due chiamate all’azione:
in Evidenza

“Bisogna investire molto sul fatto di favorire la condivisione, la
concertazione dei protocolli sia clinici che organizzativi e bisogna
in Evidenza

didattica, la ricerca e l’assistenza con la grande collaborazione anche tra
servizio sanitario, università, società scientifiche e volontariato”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica

in Evidenza
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e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario
e sociale attraverso:

in Evidenza

1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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I malati diabetici: "Mai più code e ore al
telefono per richiedere una visita. Più
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2 Novembre 2021 - Multidisciplinarietà, risorse umane e il
supporto della telemedicina. Sono questi i focus attorno al quale
sviluppare i nuovi processi organizzativi e i nuovi processi
assistenziali per affrontare una malattia cronica come il diabete.
Lo hanno chiesto specialisti, associazioni di pazienti e medici
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curanti, durante il webinar organizzato da Motore Sanità e
Diabete Italia dal titolo `LA PANDEMIA DIABETE IN LOMBARDIA

supporto della telemedicina. Sono questi i focus attorno al
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assistenziali per affrontare una malattia cronica come il diabete.
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quale sviluppare i nuovi processi organizzativi e i nuovi processi
Lo hanno chiesto specialisti, associazioni di pazienti e medici
curanti, durante il webinar organizzato da Motore Sanità e
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Diabete Italia dal titolo'LA PANDEMIA DIABETE IN LOMBARDIA E
SICILIA: MODELLI ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI'.
Il Piano nazionale della cronicità sottolinea come per la gestione
delle malattie rare sia necessaria una medicina di prossimità
quindi una medicina territoriale e il coinvolgimento del paziente
nel processo di cura. Due realtà a confronto, Lombardia e
Sicilia, hanno messo in luce come oggi affrontano la pandemia
diabete.
163930
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Sono 570mila i malati diabetici in Lombardia e durante la
pandemia Covid hanno subito importanti conseguenze sulla
loro condizione di salute. Basti pensare ad un dato: il 30% delle
morti in terapia intensiva rappresentava i diabetici. Da una
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indagine fatta nel 2019, Regione Lombardia registrava 228 servizi
per l'assistenza al diabete ma un'altra indagine mostrava che su
167 solo 23 avevano le caratteristiche di multidisciplinarietà
come richiesto dalla normativa.
Marisa Mottes, Presidente Associazione Diabetici Provincia di
Milano e Coordinamento Lombardia Associazione Diabetici ha
spiegato: "Il diabete è una malattia di cui si parla moltissimo e si
scrive tantissimo. Oggi abbiamo la necessità di fare il punto sugli
ambienti di cura del diabete e capire se siano effettivamente
rispondenti alle esigenze del 2021 delle persone con diabete
che hanno necessità molto diverse rispetto al passato.
riproducibile.

Chiediamo che Regione Lombardia e praticamente tutta l'Italia,
perché i soldi che arriveranno con il PNRR riguarda tutto il
Paese, abbia l'accortezza e focalizzi l'impiego di risorse umane a
disposizione dei cittadini. La cura la fa ïl medico e non la
struttura, sia esso medico di medicina generale che specialista.
Abbiamo bisogno che i passaggi da medico curante a specialista
destinatario,

siano praticamente automatici senza dover passare ore al
telefono o in coda e senza sentirsi dire "Venga nel 2023".
L'auspicio è che il PNRR pianifichi la reale assistenza alla
persona con diabete sia dal punto di vista medico-clinico che
dal punto di vista farmaci innovativi e presidi innovativi i quali

del

renderanno la nostra vita più facile ma anche ridurranno le

esclusivo

spese dovute alle complicanze. Il diabete è una malattia che
costa ma sulla quale dal punto di vita della prevenzione e

uso

dell'assistenza si investe pochissimo".
Secondo Ida Mangone, Presidente AMD Lombardia "Abbiamo

ad

delle realtà in cui il medico diabetologo si deve occupare di

stampa

molti aspetti oltre a quello di curare il paziente diabetico perché
c'è carenza di medici. Per quanto riguarda le Case di comunità,

Ritaglio

che avranno infermieri di comunità che potranno essere punti
di riferimento importanti, siamo stati coinvolti nella loro
organizzazione ma non tutti i pazienti possono essere seguiti
all'interno di queste strutture perché bisogna considerare
l'intensità di cura di ciascun paziente".
Patrizia Pappini, Presidente Sostegno 70 e Coordinamento
Diabete Giovani Lombardia ha aggiunto: "Chiediamo che nella
nostra Regione, così come ha previsto nella deliberazione che

163930

Foglio

ha presentato in occasione della nuova riforma del sistema
regionale, venga attivato subito il forum permanente mettendo
a confronto le Associazione dei pazienti con diabete e le società
medico-scientifico in cui riprendere gli argomenti interrotti a
causa della pandemia e prima, per parlare finalmente di
(jL'ECO DELLA STAMPA
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prevenzione e di educazione terapeutica, che è parte integrante
della terapia e della cura del diabete e va giustamente
valorizzata. Inoltre vanno riconosciute tutte le attività che
vengono poste in essere dai centri di diabetologia con il
supporto delle associazioni. Auspichiamo che vada valorizzato
questo valore di insieme e nell'ambito del diabete in età
pediatrico venga adottato il PDTA pediatrico della Società
italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica".
In regione Sicilia le difficoltà dei malati diabetici sono
rappresentate da lunghissimi tempi di attesa per ottenere una
visita specialistica, dai difficoltosi collegamenti fra le strutture
diffuse sul territorio che non permettono ai pazienti di

o

raggiungerle con facilità, la formazione dei medici di medicina
generale e il tema della tecnologia che non è ancora

vo

considerata una priorità a livello regionale tanto che la
telemedicina è adottata per volontà sola dello specialista.
o

"Bisogna aspettare 28 mesi per ricevere un microinfusore e
sono altrettanto dilatati i tempi di accesso per una visita
ospedaliera. Si parla tanto di medicina di prossimità ma siamo

ò
ffs

ancora molto lontani da tutto questo - ha puntualizzato

M

Armando Maggiari, Presidente Federazione Diabete Sicilia -.
Oggi c'è l'esigenza di avvicinarsi al paziente per ottimizzare le

•v
o

terapie, ma le case di comunità, che rappresentano un aiuto,
bisogna riempirle, ma dove sono i medici? Nasce un'altra
esigenza che è quella di lavorare in sinergia con le Università".

Ul

Fortunato Lombardo, Referente SIEDP Regione Sicilia ha

o

sollevato il tema critico della telemedicina che è poco

v

sviluppata.
"Abbiamo lavorato molto con la telemedicina durante la
pandemia Covid-19 e tutt'ora la utilizziamo ma non è stata mai
o

data l'importanza a questo supporto nonostante le nostre

en

richieste. Stiamo continuando a dare assistenza ai nostri
pazienti, alcuni di loro richiedono proprio la telemedicina.
Purtroppo si tratta di un sistema spontaneo e volontario e non
è riconosciuto, nonostante questo la nostra assistenza ai piccoli
pazienti e agli adulti prosegue ininterrottamente".
Luigi Spicola, Presidente Regionale SIMG Sicilia ha fatto il punto

163930
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rispetto alla figura dei medici di medicina generale.
"I medici di famiglia sono al fianco dei pazienti ma devono
essere messi nella condizione di utilizzare le tecnologie.
L'integrazione e la condivisione dei dati è fondamentale
utilizzando gli strumenti informatici. Questo è lo strumento per
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cambiare la realtà che stiamo vivendo, a favore di una migliore
assistenza e presa in carico dei pazienti cronici quindi anche dei
malati diabetici".
Paola Pisanti, Consulente Esperto Malattie Croniche, Ministero
della Salute ha concluso mettendo in evidenza due chiamate
all'azione:
"Bisogna investire molto sul fatto di favorire la condivisione, la
concertazione dei protocolli sia clinici che organizzativi e
bisogna individuare azioni concrete che favoriscano la
connessione fra la didattica, la ricerca e l'assistenza con la
riproducibile.

grande collaborazione anche tra servizio sanitario, università,
società scientifiche e volontariato".
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I malati diabetici: “Mai più code e ore al telefono per richiedere una visita. Più dialogo tra medico di famiglia e specialista per una migliore presa in carico”
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2 Novembre 2021 – Multidisciplinarietà, risorse umane e il supporto della telemedicina. Sono questi i focus
attorno al quale sviluppare i nuovi processi organizzativi e i nuovi processi assistenziali per affrontare una
malattia cronica come il diabete. Lo hanno chiesto specialisti, associazioni di pazienti e medici curanti,
durante il webinar organizzato da Motore Sanità e Diabete Italia dal titolo ‘LA PANDEMIA DIABETE
IN LOMBARDIA E SICILIA: MODELLI ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI’.
Il Piano nazionale della cronicità sottolinea come per la gestione delle malattie rare sia necessaria una
medicina di prossimità quindi una medicina territoriale e il coinvolgimento del paziente nel processo di cura.
Enter Text to Search

Due realtà a confronto, Lombardia e Sicilia, hanno messo in luce come oggi affrontano la pandemia diabete.



Sono 570mila i malati diabetici in Lombardia e durante la pandemia Covid hanno subito importanti
conseguenze sulla loro condizione di salute. Basti pensare ad un dato: il 30% delle morti in terapia
intensiva rappresentava i diabetici. Da una indagine fatta nel 2019, Regione Lombardia registrava 228

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

servizi per l’assistenza al diabete ma un’altra indagine mostrava che su 167 solo 23 avevano le
caratteristiche di multidisciplinarietà come richiesto dalla normativa.
Marisa Mottes, Presidente Associazione Diabetici Provincia di Milano e Coordinamento Lombardia



I malati diabetici: “Mai più code e ore al

Associazione Diabetici ha spiegato: “Il diabete è una malattia di cui si parla moltissimo e si scrive

telefono per richiedere una visita. Più

tantissimo. Oggi abbiamo la necessità di fare il punto sugli ambienti di cura del diabete e capire se siano

dialogo tra medico di famiglia e specialista

effettivamente rispondenti alle esigenze del 2021 delle persone con diabete che hanno necessità molto

per una migliore presa in carico”

diverse rispetto al passato. Chiediamo che Regione Lombardia e praticamente tutta l’Italia,



perché i soldi che arriveranno con il PNRR riguarda tutto il Paese, abbia l’accortezza e

La storia di Tommaso Ponti, tra mercato
dell’arte e attività d’impresa

focalizzi l’impiego di risorse umane a disposizione dei cittadini. La cura la fa il medico e non
la struttura, sia esso medico di medicina generale che specialista. Abbiamo bisogno che i passaggi



l’efficienza energetica degli impianti HVAC

da medico curante a specialista siano praticamente automatici senza dover passare ore
al telefono o in coda e senza sentirsi dire “Venga nel 2023”. L’auspicio è che il PNRR

Smart building, come aumentare



Alessandro Ventrice presenta il romanzo

pianifichi la reale assistenza alla persona con diabete sia dal punto di vista medico-

urban fantasy “Empath – Miche e la ricerca

clinico che dal punto di vista farmaci innovativi e presidi innovativi i quali renderanno

delle nove perle”

la nostra vita più facile ma anche ridurranno le spese dovute alle complicanze. Il diabete
è una malattia che costa ma sulla quale dal punto di vita della prevenzione e dell’assistenza si investe
pochissimo”.



Recitar Leggendo presenta l’audiolibro del
romanzo “L’idiota” di Fëdor Dostoevskij

Secondo Ida Mangone, Presidente AMD Lombardia “Abbiamo delle realtà in cui il medico diabetologo si
163930

deve occupare di molti aspetti oltre a quello di curare il paziente diabetico perché c’è carenza di medici.
Per quanto riguarda le Case di comunità, che avranno infermieri di comunità che potranno essere punti
di riferimento importanti, siamo stati coinvolti nella loro organizzazione ma non tutti i pazienti possono
essere seguiti all’interno di queste strutture perché bisogna considerare l’intensità di cura di ciascun
paziente”.
Patrizia Pappini, Presidente Sostegno 70 e Coordinamento Diabete Giovani Lombardia ha
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aggiunto: “Chiediamo che nella nostra Regione, così come ha previsto nella deliberazione che ha
presentato in occasione della nuova riforma del sistema regionale, venga attivato subito il forum
permanente mettendo a confronto le Associazione dei pazienti con diabete e le società medicoscientifico in cui riprendere gli argomenti interrotti a causa della pandemia e prima, per parlare
finalmente di prevenzione e di educazione terapeutica, che è parte integrante della terapia e della cura
del diabete e va giustamente valorizzata. Inoltre vanno riconosciute tutte le attività che vengono poste
in essere dai centri di diabetologia con il supporto delle associazioni. Auspichiamo che vada valorizzato
questo valore di insieme e nell’ambito del diabete in età pediatrico venga adottato il PDTA pediatrico
della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica”.
In regione Sicilia le difficoltà dei malati diabetici sono rappresentate da lunghissimi tempi di attesa per
ottenere una visita specialistica, dai difficoltosi collegamenti fra le strutture diffuse sul territorio che
non permettono ai pazienti di raggiungerle con facilità, la formazione dei medici di medicina
generale e il tema della tecnologia che non è ancora considerata una priorità a livello regionale tanto
che la telemedicina è adottata per volontà sola dello specialista.
“Bisogna aspettare 28 mesi per ricevere un microinfusore e sono altrettanto dilatati i tempi di accesso
per una visita ospedaliera. Si parla tanto di medicina di prossimità ma siamo ancora molto lontani da
tutto questo – ha puntualizzato Armando Maggiari, Presidente Federazione Diabete Sicilia –. Oggi c’è
l’esigenza di avvicinarsi al paziente per ottimizzare le terapie, ma le case di comunità, che
rappresentano un aiuto, bisogna riempirle, ma dove sono i medici? Nasce un’altra esigenza che è quella
di lavorare in sinergia con le Università”.
Fortunato Lombardo, Referente SIEDP Regione Sicilia ha sollevato il tema critico della telemedicina che è
poco sviluppata.
“Abbiamo lavorato molto con la telemedicina durante la pandemia Covid-19 e tutt’ora la utilizziamo ma
non è stata mai data l’importanza a questo supporto nonostante le nostre richieste. Stiamo continuando
a dare assistenza ai nostri pazienti, alcuni di loro richiedono proprio la telemedicina. Purtroppo si tratta
di un sistema spontaneo e volontario e non è riconosciuto, nonostante questo la nostra assistenza ai
piccoli pazienti e agli adulti prosegue ininterrottamente”.
Luigi Spicola, Presidente Regionale SIMG Sicilia ha fatto il punto rispetto alla figura dei medici di medicina
generale.
“I medici di famiglia sono al fianco dei pazienti ma devono essere messi nella condizione di utilizzare le
tecnologie. L’integrazione e la condivisione dei dati è fondamentale utilizzando gli strumenti
informatici. Questo è lo strumento per cambiare la realtà che stiamo vivendo, a favore di una migliore
assistenza e presa in carico dei pazienti cronici quindi anche dei malati diabetici”.
Paola Pisanti, Consulente Esperto Malattie Croniche, Ministero della Salute ha concluso mettendo in
evidenza due chiamate all’azione:
“Bisogna investire molto sul fatto di favorire la condivisione, la concertazione dei protocolli
sia clinici che organizzativi e bisogna individuare azioni concrete che favoriscano la
connessione fra la didattica, la ricerca e l’assistenza con la grande collaborazione anche
tra servizio sanitario, università, società scientifiche e volontariato”.
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(Adnkronos) - Milano e Palermo, 2 Novembre 2021 Multidisciplinarietà, risorse umane e il supporto della
telemedicina. Sono questi i focus attorno al quale
sviluppare i nuovi processi organizzativi e i nuovi
processi assistenziali per a rontare una malattia
cronica come il diabete. Lo hanno chiesto specialisti,
associazioni di pazienti e medici curanti, durante il
webinar organizzato da
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Il Piano nazionale della cronicità sottolinea come per
la gestione delle malattie rare sia necessaria una
medicina di prossimità quindi una medicina
territoriale e il coinvolgimento del paziente nel
processo di cura. Due realtà a confronto, Lombardia
e Sicilia, hanno messo in luce come oggi a rontano
la pandemia diabete.
Sono 570mila i malati diabetici in Lombardia e
durante la pandemia Covid hanno subito importanti
conseguenze sulla loro condizione di salute. Basti
pensare ad un dato: il 30% delle morti in terapia
intensiva rappresentava i diabetici. Da una indagine
fatta nel 2019, Regione Lombardia registrava 228
servizi per l'assistenza al diabete ma un'altra
indagine mostrava che su 167 solo 23 avevano le
caratteristiche di multidisciplinarietà come richiesto
dalla normativa.
Marisa Mottes, Presidente Associazione Diabetici
Provincia di Milano e Coordinamento Lombardia
Associazione Diabetici ha spiegato: “Il diabete è una
malattia di cui si parla moltissimo e si scrive
tantissimo. Oggi abbiamo la necessità di fare il punto
sugli ambienti di cura del diabete e capire se siano
e ettivamente rispondenti alle esigenze del 2021
delle persone con diabete che hanno necessità
molto diverse rispetto al passato. Chiediamo che
Regione Lombardia e praticamente tutta l'Italia,
perché i soldi che arriveranno con il PNRR riguarda
tutto il Paese, abbia l'accortezza e focalizzi l'impiego
di risorse umane a disposizione dei cittadini. La cura
la fa il medico e non la struttura, sia esso medico di
medicina generale che specialista. Abbiamo bisogno
che i passaggi da medico curante a specialista siano
praticamente automatici senza dover passare ore al
telefono o in coda e senza sentirsi dire “Venga nel
2023”. L'auspicio è che il PNRR piani chi la reale
assistenza alla persona con diabete sia dal punto di
vista medico-clinico che dal punto di vista farmaci
innovativi e presidi innovativi i quali renderanno la
nostra vita più facile ma anche ridurranno le spese
dovute alle complicanze. Il diabete è una malattia
che costa ma sulla quale dal punto di vita della
prevenzione e dell'assistenza si investe pochissimo”.
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Secondo Ida Mangone, Presidente AMD Lombardia
“Abbiamo delle realtà in cui il medico diabetologo si
deve occupare di molti aspetti oltre a quello di
curare il paziente diabetico perché c'è carenza di
medici. Per quanto riguarda le Case di comunità, che
avranno infermieri di comunità che potranno essere
punti di riferimento importanti, siamo stati coinvolti
nella loro organizzazione ma non tutti i pazienti
possono essere seguiti all'interno di queste strutture
perché bisogna considerare l'intensità di cura di
ciascun paziente”.
Patrizia Pappini, Presidente Sostegno 70 e
Coordinamento Diabete Giovani Lombardia ha
aggiunto: “Chiediamo che nella nostra Regione, così
come ha previsto nella deliberazione che ha
presentato in occasione della nuova riforma del
sistema regionale, venga attivato subito il forum
permanente mettendo a confronto le Associazione
dei pazienti con diabete e le società medicoscienti co in cui riprendere gli argomenti interrotti a
causa della pandemia e prima, per parlare
nalmente di prevenzione e di educazione
terapeutica, che è parte integrante della terapia e
della cura del diabete e va giustamente valorizzata.
Inoltre vanno riconosciute tutte le attività che
vengono poste in essere dai centri di diabetologia
con il supporto delle associazioni. Auspichiamo che
vada valorizzato questo valore di insieme e
nell'ambito del diabete in età pediatrico venga
adottato il PDTA pediatrico della Società italiana di
endocrinologia e diabetologia pediatrica”.

L'intruso Davide Vecchi

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

In regione Sicilia le di coltà dei malati diabetici
sono rappresentate da lunghissimi tempi di attesa
per ottenere una visita specialistica, dai di coltosi
collegamenti fra le strutture di use sul territorio che
non permettono ai pazienti di raggiungerle con
facilità, la formazione dei medici di medicina
generale e il tema della tecnologia che non è ancora
considerata una priorità a livello regionale tanto che
la telemedicina è adottata per volontà sola dello
specialista.
“Bisogna aspettare 28 mesi per ricevere un
microinfusore e sono altrettanto dilatati i tempi di
accesso per una visita ospedaliera. Si parla tanto di
medicina di prossimità ma siamo ancora molto
lontani da tutto questo – ha puntualizzato Armando
Maggiari, Presidente Federazione Diabete Sicilia –.
Oggi c'è l'esigenza di avvicinarsi al paziente per
ottimizzare le terapie, ma le case di comunità, che
rappresentano un aiuto, bisogna riempirle, ma dove
sono i medici? Nasce un'altra esigenza che è quella
di lavorare in sinergia con le Università”.
163930
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Fortunato Lombardo, Referente SIEDP Regione Sicilia
ha sollevato il tema critico della telemedicina che è
poco sviluppata.
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“Abbiamo lavorato molto con la telemedicina
durante la pandemia Covid-19 e tutt'ora la
utilizziamo ma non è stata mai data l'importanza a
questo supporto nonostante le nostre richieste.
Stiamo continuando a dare assistenza ai nostri
pazienti, alcuni di loro richiedono proprio la
telemedicina. Purtroppo si tratta di un sistema
spontaneo e volontario e non è riconosciuto,
nonostante questo la nostra assistenza ai piccoli
pazienti e agli adulti prosegue ininterrottamente”.
Luigi Spicola, Presidente Regionale SIMG Sicilia ha
fatto il punto rispetto alla gura dei medici di
medicina generale.
“I medici di famiglia sono al anco dei pazienti ma
devono essere messi nella condizione di utilizzare le
tecnologie. L'integrazione e la condivisione dei dati è
fondamentale utilizzando gli strumenti informatici.
Questo è lo strumento per cambiare la realtà che
stiamo vivendo, a favore di una migliore assistenza e
presa in carico dei pazienti cronici quindi anche dei
malati diabetici”.
Paola Pisanti, Consulente Esperto Malattie Croniche,
Ministero della Salute ha concluso mettendo in
evidenza due chiamate all'azione:
“Bisogna investire molto sul fatto di favorire la
condivisione, la concertazione dei protocolli sia
clinici che organizzativi e bisogna individuare azioni
concrete che favoriscano la connessione fra la
didattica, la ricerca e l'assistenza con la grande
collaborazione anche tra servizio sanitario,
università, società scienti che e volontariato”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
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(Adnkronos) - Milano e Palermo, 2 Novembre 2021 Multidisciplinarietà, risorse umane e il supporto della
telemedicina. Sono questi i focus attorno al quale
sviluppare i nuovi processi organizzativi e i nuovi
processi assistenziali per a rontare una malattia
cronica come il diabete. Lo hanno chiesto specialisti,
associazioni di pazienti e medici curanti, durante il
webinar organizzato da
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Il Piano nazionale della cronicità sottolinea come per
la gestione delle malattie rare sia necessaria una
medicina di prossimità quindi una medicina
territoriale e il coinvolgimento del paziente nel
processo di cura. Due realtà a confronto, Lombardia
e Sicilia, hanno messo in luce come oggi a rontano
la pandemia diabete.
Sono 570mila i malati diabetici in Lombardia e
durante la pandemia Covid hanno subito importanti
conseguenze sulla loro condizione di salute. Basti
pensare ad un dato: il 30% delle morti in terapia
intensiva rappresentava i diabetici. Da una indagine
fatta nel 2019, Regione Lombardia registrava 228
servizi per l'assistenza al diabete ma un'altra
indagine mostrava che su 167 solo 23 avevano le
caratteristiche di multidisciplinarietà come richiesto
dalla normativa.
Marisa Mottes, Presidente Associazione Diabetici
Provincia di Milano e Coordinamento Lombardia
Associazione Diabetici ha spiegato: “Il diabete è una
malattia di cui si parla moltissimo e si scrive
tantissimo. Oggi abbiamo la necessità di fare il punto
sugli ambienti di cura del diabete e capire se siano
e ettivamente rispondenti alle esigenze del 2021
delle persone con diabete che hanno necessità
molto diverse rispetto al passato. Chiediamo che
Regione Lombardia e praticamente tutta l'Italia,
perché i soldi che arriveranno con il PNRR riguarda
tutto il Paese, abbia l'accortezza e focalizzi l'impiego
di risorse umane a disposizione dei cittadini. La cura
la fa il medico e non la struttura, sia esso medico di
medicina generale che specialista. Abbiamo bisogno
che i passaggi da medico curante a specialista siano
praticamente automatici senza dover passare ore al
telefono o in coda e senza sentirsi dire “Venga nel
2023”. L'auspicio è che il PNRR piani chi la reale
assistenza alla persona con diabete sia dal punto di
vista medico-clinico che dal punto di vista farmaci
innovativi e presidi innovativi i quali renderanno la
nostra vita più facile ma anche ridurranno le spese
dovute alle complicanze. Il diabete è una malattia
che costa ma sulla quale dal punto di vita della
prevenzione e dell'assistenza si investe pochissimo”.
Secondo Ida Mangone, Presidente AMD Lombardia
“Abbiamo delle realtà in cui il medico diabetologo si
deve occupare di molti aspetti oltre a quello di
curare il paziente diabetico perché c'è carenza di
medici. Per quanto riguarda le Case di comunità, che
avranno infermieri di comunità che potranno essere
punti di riferimento importanti, siamo stati coinvolti
nella loro organizzazione ma non tutti i pazienti
possono essere seguiti all'interno di queste strutture
perché bisogna considerare l'intensità di cura di
ciascun paziente”.
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Patrizia Pappini, Presidente Sostegno 70 e
Coordinamento Diabete Giovani Lombardia ha
aggiunto: “Chiediamo che nella nostra Regione, così
come ha previsto nella deliberazione che ha
presentato in occasione della nuova riforma del
sistema regionale, venga attivato subito il forum
permanente mettendo a confronto le Associazione
dei pazienti con diabete e le società medicoscienti co in cui riprendere gli argomenti interrotti a
causa della pandemia e prima, per parlare
nalmente di prevenzione e di educazione
terapeutica, che è parte integrante della terapia e
della cura del diabete e va giustamente valorizzata.
Inoltre vanno riconosciute tutte le attività che
vengono poste in essere dai centri di diabetologia
con il supporto delle associazioni. Auspichiamo che
vada valorizzato questo valore di insieme e
nell'ambito del diabete in età pediatrico venga
adottato il PDTA pediatrico della Società italiana di
endocrinologia e diabetologia pediatrica”.
In regione Sicilia le di coltà dei malati diabetici
sono rappresentate da lunghissimi tempi di attesa
per ottenere una visita specialistica, dai di coltosi
collegamenti fra le strutture di use sul territorio che
non permettono ai pazienti di raggiungerle con
facilità, la formazione dei medici di medicina
generale e il tema della tecnologia che non è ancora
considerata una priorità a livello regionale tanto che
la telemedicina è adottata per volontà sola dello
specialista.
“Bisogna aspettare 28 mesi per ricevere un
microinfusore e sono altrettanto dilatati i tempi di
accesso per una visita ospedaliera. Si parla tanto di
medicina di prossimità ma siamo ancora molto
lontani da tutto questo – ha puntualizzato Armando
Maggiari, Presidente Federazione Diabete Sicilia –.
Oggi c'è l'esigenza di avvicinarsi al paziente per
ottimizzare le terapie, ma le case di comunità, che
rappresentano un aiuto, bisogna riempirle, ma dove
sono i medici? Nasce un'altra esigenza che è quella
di lavorare in sinergia con le Università”.
Fortunato Lombardo, Referente SIEDP Regione Sicilia
ha sollevato il tema critico della telemedicina che è
poco sviluppata.
“Abbiamo lavorato molto con la telemedicina
durante la pandemia Covid-19 e tutt'ora la
utilizziamo ma non è stata mai data l'importanza a
questo supporto nonostante le nostre richieste.
Stiamo continuando a dare assistenza ai nostri
pazienti, alcuni di loro richiedono proprio la
telemedicina. Purtroppo si tratta di un sistema
spontaneo e volontario e non è riconosciuto,
nonostante questo la nostra assistenza ai piccoli
pazienti e agli adulti prosegue ininterrottamente”.
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Luigi Spicola, Presidente Regionale SIMG Sicilia ha
fatto il punto rispetto alla gura dei medici di
medicina generale.
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“I medici di famiglia sono al anco dei pazienti ma
devono essere messi nella condizione di utilizzare le
tecnologie. L'integrazione e la condivisione dei dati è
fondamentale utilizzando gli strumenti informatici.
Questo è lo strumento per cambiare la realtà che
stiamo vivendo, a favore di una migliore assistenza e
presa in carico dei pazienti cronici quindi anche dei
malati diabetici”.
Paola Pisanti, Consulente Esperto Malattie Croniche,
Ministero della Salute ha concluso mettendo in
evidenza due chiamate all'azione:
“Bisogna investire molto sul fatto di favorire la
condivisione, la concertazione dei protocolli sia
clinici che organizzativi e bisogna individuare azioni
concrete che favoriscano la connessione fra la
didattica, la ricerca e l'assistenza con la grande
collaborazione anche tra servizio sanitario,
università, società scienti che e volontariato”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
U

cio stampa Motore Sanità
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I malati diabetici: “Mai più code e ore al
telefono per richiedere una visita. Più dialogo
tra medico di famiglia e specialista per una
migliore presa in carico”
Condividi:

02 novembre 2021

a

(Adnkronos) - Milano e Palermo, 2 Novembre 2021 Multidisciplinarietà, risorse umane e il supporto della telemedicina.
Sono questi i focus attorno al quale sviluppare i nuovi processi
organizzativi e i nuovi processi assistenziali per a rontare una malattia
cronica come il diabete. Lo hanno chiesto specialisti, associazioni di
pazienti e medici curanti, durante il webinar organizzato da

163930

Il Piano nazionale della cronicità sottolinea come per la gestione delle
malattie rare sia necessaria una medicina di prossimità quindi una
medicina territoriale e il coinvolgimento del paziente nel processo di
cura. Due realtà a confronto, Lombardia e Sicilia, hanno messo in luce
come oggi a rontano la pandemia diabete.
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Sono 570mila i malati diabetici in Lombardia e durante la pandemia
Covid hanno subito importanti conseguenze sulla loro condizione di
salute. Basti pensare ad un dato: il 30% delle morti in terapia intensiva
rappresentava i diabetici. Da una indagine fatta nel 2019, Regione
Lombardia registrava 228 servizi per l'assistenza al diabete ma un'altra
indagine mostrava che su 167 solo 23 avevano le caratteristiche di
multidisciplinarietà come richiesto dalla normativa.
Marisa Mottes, Presidente Associazione Diabetici Provincia di Milano e
Coordinamento Lombardia Associazione Diabetici ha spiegato: “Il
diabete è una malattia di cui si parla moltissimo e si scrive tantissimo.
Oggi abbiamo la necessità di fare il punto sugli ambienti di cura del
diabete e capire se siano e ettivamente rispondenti alle esigenze del
2021 delle persone con diabete che hanno necessità molto diverse
rispetto al passato. Chiediamo che Regione Lombardia e praticamente
tutta l'Italia, perché i soldi che arriveranno con il PNRR riguarda tutto il
Paese, abbia l'accortezza e focalizzi l'impiego di risorse umane a
disposizione dei cittadini. La cura la fa il medico e non la struttura, sia
esso medico di medicina generale che specialista. Abbiamo bisogno
che i passaggi da medico curante a specialista siano praticamente
automatici senza dover passare ore al telefono o in coda e senza
sentirsi dire “Venga nel 2023”. L'auspicio è che il PNRR piani chi la
reale assistenza alla persona con diabete sia dal punto di vista
medico-clinico che dal punto di vista farmaci innovativi e presidi
innovativi i quali renderanno la nostra vita più facile ma anche
ridurranno le spese dovute alle complicanze. Il diabete è una malattia
che costa ma sulla quale dal punto di vita della prevenzione e
dell'assistenza si investe pochissimo”.
Secondo Ida Mangone, Presidente AMD Lombardia “Abbiamo delle
realtà in cui il medico diabetologo si deve occupare di molti aspetti
oltre a quello di curare il paziente diabetico perché c'è carenza di
medici. Per quanto riguarda le Case di comunità, che avranno
infermieri di comunità che potranno essere punti di riferimento
importanti, siamo stati coinvolti nella loro organizzazione ma non tutti i
pazienti possono essere seguiti all'interno di queste strutture perché
bisogna considerare l'intensità di cura di ciascun paziente”.
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Patrizia Pappini, Presidente Sostegno 70 e Coordinamento Diabete
Giovani Lombardia ha aggiunto: “Chiediamo che nella nostra Regione,
così come ha previsto nella deliberazione che ha presentato in
occasione della nuova riforma del sistema regionale, venga attivato
subito il forum permanente mettendo a confronto le Associazione dei
pazienti con diabete e le società medico-scienti co in cui riprendere
gli argomenti interrotti a causa della pandemia e prima, per parlare
nalmente di prevenzione e di educazione terapeutica, che è parte
integrante della terapia e della cura del diabete e va giustamente
valorizzata. Inoltre vanno riconosciute tutte le attività che vengono
poste in essere dai centri di diabetologia con il supporto delle
associazioni. Auspichiamo che vada valorizzato questo valore di
insieme e nell'ambito del diabete in età pediatrico venga adottato il
PDTA pediatrico della Società italiana di endocrinologia e diabetologia
pediatrica”.
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In regione Sicilia le di coltà dei malati diabetici sono rappresentate
da lunghissimi tempi di attesa per ottenere una visita specialistica, dai
di coltosi collegamenti fra le strutture di use sul territorio che non
permettono ai pazienti di raggiungerle con facilità, la formazione dei
medici di medicina generale e il tema della tecnologia che non è
ancora considerata una priorità a livello regionale tanto che la
telemedicina è adottata per volontà sola dello specialista.
“Bisogna aspettare 28 mesi per ricevere un microinfusore e sono
altrettanto dilatati i tempi di accesso per una visita ospedaliera. Si
parla tanto di medicina di prossimità ma siamo ancora molto lontani
da tutto questo – ha puntualizzato Armando Maggiari, Presidente
Federazione Diabete Sicilia –. Oggi c'è l'esigenza di avvicinarsi al
paziente per ottimizzare le terapie, ma le case di comunità, che
rappresentano un aiuto, bisogna riempirle, ma dove sono i medici?
Nasce un'altra esigenza che è quella di lavorare in sinergia con le
Università”.
Fortunato Lombardo, Referente SIEDP Regione Sicilia ha sollevato il
tema critico della telemedicina che è poco sviluppata.
“Abbiamo lavorato molto con la telemedicina durante la pandemia
Covid-19 e tutt'ora la utilizziamo ma non è stata mai data l'importanza
a questo supporto nonostante le nostre richieste. Stiamo continuando
a dare assistenza ai nostri pazienti, alcuni di loro richiedono proprio la
telemedicina. Purtroppo si tratta di un sistema spontaneo e volontario
e non è riconosciuto, nonostante questo la nostra assistenza ai piccoli
pazienti e agli adulti prosegue ininterrottamente”.
Luigi Spicola, Presidente Regionale SIMG Sicilia ha fatto il punto
rispetto alla gura dei medici di medicina generale.
“I medici di famiglia sono al anco dei pazienti ma devono essere
messi nella condizione di utilizzare le tecnologie. L'integrazione e la
condivisione dei dati è fondamentale utilizzando gli strumenti
informatici. Questo è lo strumento per cambiare la realtà che stiamo
vivendo, a favore di una migliore assistenza e presa in carico dei
pazienti cronici quindi anche dei malati diabetici”.
Paola Pisanti, Consulente Esperto Malattie Croniche, Ministero della
Salute ha concluso mettendo in evidenza due chiamate all'azione:
“Bisogna investire molto sul fatto di favorire la condivisione, la
concertazione dei protocolli sia clinici che organizzativi e bisogna
individuare azioni concrete che favoriscano la connessione fra la
didattica, la ricerca e l'assistenza con la grande collaborazione anche
tra servizio sanitario, università, società scienti che e volontariato”.

163930

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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I malati diabetici: “Mai più code e ore al
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(Adnkronos) - Milano e Palermo, 2 Novembre 2021 Multidisciplinarietà, risorse umane e il supporto della
telemedicina. Sono questi i focus attorno al quale
sviluppare i nuovi processi organizzativi e i nuovi
processi assistenziali per a rontare una malattia
cronica come il diabete. Lo hanno chiesto specialisti,
associazioni di pazienti e medici curanti, durante il
webinar organizzato da
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Il Piano nazionale della cronicità sottolinea come per
la gestione delle malattie rare sia necessaria una
medicina di prossimità quindi una medicina
territoriale e il coinvolgimento del paziente nel
processo di cura. Due realtà a confronto, Lombardia
e Sicilia, hanno messo in luce come oggi a rontano
la pandemia diabete.
Sono 570mila i malati diabetici in Lombardia e
durante la pandemia Covid hanno subito importanti
conseguenze sulla loro condizione di salute. Basti
pensare ad un dato: il 30% delle morti in terapia
intensiva rappresentava i diabetici. Da una indagine
fatta nel 2019, Regione Lombardia registrava 228
servizi per l'assistenza al diabete ma un'altra
indagine mostrava che su 167 solo 23 avevano le
caratteristiche di multidisciplinarietà come richiesto
dalla normativa.
Marisa Mottes, Presidente Associazione Diabetici
Provincia di Milano e Coordinamento Lombardia
Associazione Diabetici ha spiegato: “Il diabete è una
malattia di cui si parla moltissimo e si scrive
tantissimo. Oggi abbiamo la necessità di fare il punto
sugli ambienti di cura del diabete e capire se siano
e ettivamente rispondenti alle esigenze del 2021
delle persone con diabete che hanno necessità
molto diverse rispetto al passato. Chiediamo che
Regione Lombardia e praticamente tutta l'Italia,
perché i soldi che arriveranno con il PNRR riguarda
tutto il Paese, abbia l'accortezza e focalizzi l'impiego
di risorse umane a disposizione dei cittadini. La cura
la fa il medico e non la struttura, sia esso medico di
medicina generale che specialista. Abbiamo bisogno
che i passaggi da medico curante a specialista siano
praticamente automatici senza dover passare ore al
telefono o in coda e senza sentirsi dire “Venga nel
2023”. L'auspicio è che il PNRR piani chi la reale
assistenza alla persona con diabete sia dal punto di
vista medico-clinico che dal punto di vista farmaci
innovativi e presidi innovativi i quali renderanno la
nostra vita più facile ma anche ridurranno le spese
dovute alle complicanze. Il diabete è una malattia
che costa ma sulla quale dal punto di vita della
prevenzione e dell'assistenza si investe pochissimo”.

Rave party, in corso maxi
sgombero: 3000 identi cati, il
centrodestra attacca
L'ANNIVERSARIO

Un anno fa la morte di Gigi
Proietti. Nei cinema arriva il suo
ultimo lm. Ecco come lo ricorda
la tv | Video
PREVISIONI 3B

Meteo, giornata di tregua poi
arrivano freddo e nuove piogge:
rischio allagamenti. Neve in
montagna. Le previsioni

In evidenza

Corriere di Viterbo TV

Viterbo, il medico di Vetralla va
in pensione. Sorpresa per il
dottor Giuseppe Fonti: mezzo
paese lo saluta fuori dallo studio
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Secondo Ida Mangone, Presidente AMD Lombardia
“Abbiamo delle realtà in cui il medico diabetologo si
deve occupare di molti aspetti oltre a quello di
curare il paziente diabetico perché c'è carenza di
medici. Per quanto riguarda le Case di comunità, che
avranno infermieri di comunità che potranno essere
punti di riferimento importanti, siamo stati coinvolti
nella loro organizzazione ma non tutti i pazienti
possono essere seguiti all'interno di queste strutture
perché bisogna considerare l'intensità di cura di
ciascun paziente”.
Patrizia Pappini, Presidente Sostegno 70 e
Coordinamento Diabete Giovani Lombardia ha
aggiunto: “Chiediamo che nella nostra Regione, così
come ha previsto nella deliberazione che ha
presentato in occasione della nuova riforma del
sistema regionale, venga attivato subito il forum
permanente mettendo a confronto le Associazione
dei pazienti con diabete e le società medicoscienti co in cui riprendere gli argomenti interrotti a
causa della pandemia e prima, per parlare
nalmente di prevenzione e di educazione
terapeutica, che è parte integrante della terapia e
della cura del diabete e va giustamente valorizzata.
Inoltre vanno riconosciute tutte le attività che
vengono poste in essere dai centri di diabetologia
con il supporto delle associazioni. Auspichiamo che
vada valorizzato questo valore di insieme e
nell'ambito del diabete in età pediatrico venga
adottato il PDTA pediatrico della Società italiana di
endocrinologia e diabetologia pediatrica”.

L'intruso Davide Vecchi

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

In regione Sicilia le di coltà dei malati diabetici
sono rappresentate da lunghissimi tempi di attesa
per ottenere una visita specialistica, dai di coltosi
collegamenti fra le strutture di use sul territorio che
non permettono ai pazienti di raggiungerle con
facilità, la formazione dei medici di medicina
generale e il tema della tecnologia che non è ancora
considerata una priorità a livello regionale tanto che
la telemedicina è adottata per volontà sola dello
specialista.
“Bisogna aspettare 28 mesi per ricevere un
microinfusore e sono altrettanto dilatati i tempi di
accesso per una visita ospedaliera. Si parla tanto di
medicina di prossimità ma siamo ancora molto
lontani da tutto questo – ha puntualizzato Armando
Maggiari, Presidente Federazione Diabete Sicilia –.
Oggi c'è l'esigenza di avvicinarsi al paziente per
ottimizzare le terapie, ma le case di comunità, che
rappresentano un aiuto, bisogna riempirle, ma dove
sono i medici? Nasce un'altra esigenza che è quella
di lavorare in sinergia con le Università”.
163930
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Fortunato Lombardo, Referente SIEDP Regione Sicilia
ha sollevato il tema critico della telemedicina che è
poco sviluppata.

Pag. 85

02-11-2021
Pagina

5/5
www.ecostampa.it

“Abbiamo lavorato molto con la telemedicina
durante la pandemia Covid-19 e tutt'ora la
utilizziamo ma non è stata mai data l'importanza a
questo supporto nonostante le nostre richieste.
Stiamo continuando a dare assistenza ai nostri
pazienti, alcuni di loro richiedono proprio la
telemedicina. Purtroppo si tratta di un sistema
spontaneo e volontario e non è riconosciuto,
nonostante questo la nostra assistenza ai piccoli
pazienti e agli adulti prosegue ininterrottamente”.
Luigi Spicola, Presidente Regionale SIMG Sicilia ha
fatto il punto rispetto alla gura dei medici di
medicina generale.
“I medici di famiglia sono al anco dei pazienti ma
devono essere messi nella condizione di utilizzare le
tecnologie. L'integrazione e la condivisione dei dati è
fondamentale utilizzando gli strumenti informatici.
Questo è lo strumento per cambiare la realtà che
stiamo vivendo, a favore di una migliore assistenza e
presa in carico dei pazienti cronici quindi anche dei
malati diabetici”.
Paola Pisanti, Consulente Esperto Malattie Croniche,
Ministero della Salute ha concluso mettendo in
evidenza due chiamate all'azione:
“Bisogna investire molto sul fatto di favorire la
condivisione, la concertazione dei protocolli sia
clinici che organizzativi e bisogna individuare azioni
concrete che favoriscano la connessione fra la
didattica, la ricerca e l'assistenza con la grande
collaborazione anche tra servizio sanitario,
università, società scienti che e volontariato”.
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
163930
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SALUTE. MALATI DIABETICI, TELEMEDICINA E ASSISTENZA DI PROSSIMITA' I NUOVI
FOCUS

RICHIESTE DI ASSOCIAZIONI E MEDICI NEL WEBINAR MOTORE SANIT E DIABETE ITALIA SU LOMBARDIA E
SICILIA (DIRE) Roma,2 nov. - "Multidisciplinariet?risorse umane e il
supporto della telemedicina. Sono questi i focus attorno al quale
sviluppare i nuovi processi organizzativi e i nuovi processi
assistenziali per affrontare una malattia cronica come il
diabete". Lo hanno chiesto specialisti, associazioni di pazienti
e medici curanti, durante il webinar organizzato da Motore Sanit?e Diabete Italia dal titolo 'La pandemia diabete in
lombardia e
sicilia: modelli organizzativi e criticit?estionali'. Il Piano
nazionale della cronicit?ottolinea come per la gestione delle
malattie rare sia necessaria una medicina di prossimit?uindi
una medicina territoriale e il coinvolgimento del paziente nel
processo di cura. Due realt? confronto, Lombardia e Sicilia,
hanno messo in luce come oggi affrontano la pandemia diabete. Sono 570mila i malati diabetici in Lombardia, precisa
la nota
di Motore Sanit?e durante la pandemia Covid hanno subito
importanti conseguenze sulla loro condizione di salute. Basti
pensare ad un dato: il 30% delle morti in terapia intensiva
rappresentava i diabetici. Da una indagine fatta nel 2019,
Regione Lombardia registrava 228 servizi per l'assistenza al
diabete ma un'altra indagine mostrava che su 167 solo 23 avevano
le caratteristiche di multidisciplinariet?ome richiesto dalla
normativa. Marisa Mottes, Presidente Associazione Diabetici Provincia di
Milano e Coordinamento Lombardia Associazione Diabetici ha
spiegato: "Il diabete?na malattia di cui si parla moltissimo e
si scrive tantissimo. Oggi abbiamo la necessit?i fare il punto
sugli ambienti di cura del diabete e capire se siano
effettivamente rispondenti alle esigenze del 2021 delle persone
con diabete che hanno necessit?olto diverse rispetto al
passato. Chiediamo che Regione Lombardia e praticamente tutta
l'Italia, perch? soldi che arriveranno con il PNRR riguarda
tutto il Paese, abbia l'accortezza e focalizzi l'impiego di
risorse umane a disposizione dei cittadini. La cura la fa il
medico e non la struttura, sia esso medico di medicina generale
163930

che specialista. Abbiamo bisogno che i passaggi da medico curante
a specialista siano praticamente automatici senza dover passare
ore al telefono o in coda e senza sentirsi dire "Venga nel 2023".
L'auspicio?he il PNRR pianifichi la reale assistenza alla
persona con diabete sia dal punto di vista medico-clinico che dal
punto di vista farmaci innovativi e presidi innovativi i quali
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renderanno la nostra vita pi?cile ma anche ridurranno le spese
dovute alle complicanze. II diabete?na malattia che costa ma
sulla quale dal punto di vita della prevenzione e dell'assistenza
si investe pochissimo".(SEGUE)(Red/ Dire)
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SALUTE. MALATI DIABETICI, TELEMEDICINA E ASSISTENZA DI PROSSIMITA I NUOVI
FOCUS -2-

(DIRE) Roma,2 nov. - Secondo Ida Mangone, Presidente AMD
Lombardia,"Abbiamo delle realt?n cui il medico diabetologo si
deve occupare di molti aspetti oltre a quello di curare il
paziente diabetico perch?'?arenza di medici. Per quanto
riguarda le Case di comunit?che avranno infermieri di comunit?che potranno essere punti di riferimento importanti,
siamo stati
coinvolti nella loro organizzazione ma non tutti i pazienti
possono essere seguiti all'interno di queste strutture perch?bisogna considerare l'intensit?i cura di ciascun paziente".
Patrizia Pappini, Presidente Sostegno 70 e Coordinamento
Diabete Giovani Lombardia ha aggiunto:"Chiediamo che nella
nostra Regione, cos?ome ha previsto nella deliberazione che ha
presentato in occasione della nuova riforma del sistema
regionale, venga attivato subito il forum permanente mettendo a
confronto le Associazione dei pazienti con diabete e le societ?medico-scientifico in cui riprendere gli argomenti
interrotti a
causa della pandemia e prima, per parlare finalmente di
prevenzione e di educazione terapeutica, che?arte integrante
della terapia e della cura del diabete e va giustamente
valorizzata. Inoltre vanno riconosciute tutte le attivit?he
vengono poste in essere dai centri di diabetologia con il
supporto delle associazioni. Auspichiamo che vada valorizzato
questo valore di insieme e nell'ambito del diabete in et?pediatrico venga adottato il PDTA pediatrico della
Societ?italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica". In regione Sicilia le difficolt?ei malati diabetici sono
rappresentate da lunghissimi tempi di attesa per ottenere una
visita specialistica, dai difficoltosi collegamenti fra le
strutture diffuse sul territorio che non permettono ai pazienti
di raggiungerle con facilit?la formazione dei medici di
medicina generale e il tema della tecnologia che non?ncora
considerata una priorit? livello regionale tanto che la
telemedicina?dottata per volont?ola dello specialista. "Bisogna aspettare 28 mesi per ricevere un microinfusore e
sono
altrettanto dilatati i tempi di accesso per una visita
ospedaliera. Si parla tanto di medicina di prossimit?a siamo
ancora molto lontani da tutto questo- ha puntualizzato Armando
163930

Maggiari, Presidente Federazione Diabete Sicilia- Oggi c'?l'esigenza di avvicinarsi al paziente per ottimizzare le
terapie,
ma le case di comunit?che rappresentano un aiuto, bisogna
riempirle, ma dove sono i medici? Nasce un'altra esigenza che?quella di lavorare in sinergia con le
Universit?(SEGUE)(Red/ Dire)
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SALUTE. MALATI DIABETICI, TELEMEDICINA E ASSISTENZA DI PROSSIMITA I NUOVI
FOCUS -3-

(DIRE) Roma,2 nov. - Fortunato Lombardo, Referente SIEDP Regione
Sicilia ha sollevato il tema critico della telemedicina che?poco sviluppata. "Abbiamo lavorato molto con la telemedicina
durante la pandemia Covid-19 e tutt'ora la utilizziamo ma non?stata mai data l'importanza a questo supporto
nonostante le
nostre richieste. Stiamo continuando a dare assistenza ai nostri
pazienti, alcuni di loro richiedono proprio la telemedicina.
Purtroppo si tratta di un sistema spontaneo e volontario e non?riconosciuto, nonostante questo la nostra assistenza ai
piccoli
pazienti e agli adulti prosegue ininterrottamente". Luigi Spicola, Presidente Regionale SIMG Sicilia ha fatto il
punto rispetto alla figura dei medici di medicina generale. "I medici di famiglia sono al fianco dei pazienti ma devono
essere messi nella condizione di utilizzare le tecnologie.
L'integrazione e la condivisione dei dati?ondamentale
utilizzando gli strumenti informatici. Questo?o strumento per
cambiare la realt?he stiamo vivendo, a favore di una migliore
assistenza e presa in carico dei pazienti cronici quindi anche
dei malati diabetici". Paola Pisanti, Consulente Esperta Malattie Croniche, Ministero
della Salute ha concluso mettendo in evidenza due chiamate
all'azione: "Bisogna investire molto sul fatto di favorire la
condivisione, la concertazione dei protocolli sia clinici che
organizzativi e bisogna individuare azioni concrete che
favoriscano la connessione fra la didattica, la ricerca e
l'assistenza con la grande collaborazione anche tra servizio
sanitario, universit?societ?cientifiche e volontariato".(Red/ Dire)
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I malati diabetici: “Mai
più code e ore al
telefono per richiedere
una visita. Più dialogo
tra medico di famiglia e
specialista per una
migliore presa in carico”
2 NOVEMBRE 2021

DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos) - Milano e Palermo, 2 Novembre 2021 - Multidisciplinarietà, risorse umane e il
supporto della telemedicina. Sono questi i focus attorno al quale sviluppare i nuovi processi
organizzativi e i nuovi processi assistenziali per a rontare una malattia cronica come il diabete.
163930

Lo hanno chiesto specialisti, associazioni di pazienti e medici curanti, durante il webinar
organizzato da Motore Sanità e Diabete Italia dal titolo ‘LA PANDEMIA DIABETE IN
LOMBARDIA E SICILIA: MODELLI ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI’.
Il Piano nazionale della cronicità sottolinea come per la gestione delle malattie rare sia
necessaria una medicina di prossimità quindi una medicina territoriale e il coinvolgimento del
paziente nel processo di cura. Due realtà a confronto, Lombardia e Sicilia, hanno messo in luce
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come oggi a rontano la pandemia diabete.
Sono 570mila i malati diabetici in Lombardia e durante la pandemia Covid hanno subito
importanti conseguenze sulla loro condizione di salute. Basti pensare ad un dato: il 30% delle
morti in terapia intensiva rappresentava i diabetici. Da una indagine fatta nel 2019, Regione
Lombardia registrava 228 servizi per l’assistenza al diabete ma un’altra indagine mostrava che
su 167 solo 23 avevano le caratteristiche di multidisciplinarietà come richiesto dalla normativa.
Marisa Mottes, Presidente Associazione Diabetici Provincia di Milano e Coordinamento
Lombardia Associazione Diabetici ha spiegato: “Il diabete è una malattia di cui si parla
moltissimo e si scrive tantissimo. Oggi abbiamo la necessità di fare il punto sugli ambienti di
cura del diabete e capire se siano e ettivamente rispondenti alle esigenze del 2021 delle
persone con diabete che hanno necessità molto diverse rispetto al passato. Chiediamo che
Regione Lombardia e praticamente tutta l’Italia, perché i soldi che arriveranno con il PNRR
riguarda tutto il Paese, abbia l’accortezza e focalizzi l’impiego di risorse umane a disposizione
dei cittadini. La cura la fa il medico e non la struttura, sia esso medico di medicina generale che
specialista. Abbiamo bisogno che i passaggi da medico curante a specialista siano
praticamente automatici senza dover passare ore al telefono o in coda e senza sentirsi dire
“Venga nel 2023”. L’auspicio è che il PNRR piani chi la reale assistenza alla persona con
diabete sia dal punto di vista medico-clinico che dal punto di vista farmaci innovativi e presidi
innovativi i quali renderanno la nostra vita più facile ma anche ridurranno le spese dovute alle
complicanze. Il diabete è una malattia che costa ma sulla quale dal punto di vita della
prevenzione e dell’assistenza si investe pochissimo”.
Secondo Ida Mangone, Presidente AMD Lombardia “Abbiamo delle realtà in cui il medico
diabetologo si deve occupare di molti aspetti oltre a quello di curare il paziente diabetico
perché c’è carenza di medici. Per quanto riguarda le Case di comunità, che avranno infermieri
di comunità che potranno essere punti di riferimento importanti, siamo stati coinvolti nella
loro organizzazione ma non tutti i pazienti possono essere seguiti all’interno di queste
strutture perché bisogna considerare l’intensità di cura di ciascun paziente”.
Patrizia Pappini, Presidente Sostegno 70 e Coordinamento Diabete Giovani Lombardia ha
aggiunto: “Chiediamo che nella nostra Regione, così come ha previsto nella deliberazione che
ha presentato in occasione della nuova riforma del sistema regionale, venga attivato subito il
forum permanente mettendo a confronto le Associazione dei pazienti con diabete e le
società medico-scienti co in cui riprendere gli argomenti interrotti a causa della pandemia e
prima, per parlare nalmente di prevenzione e di educazione terapeutica, che è parte
integrante della terapia e della cura del diabete e va giustamente valorizzata. Inoltre vanno
riconosciute tutte le attività che vengono poste in essere dai centri di diabetologia con il
supporto delle associazioni. Auspichiamo che vada valorizzato questo valore di insieme e
nell’ambito del diabete in età pediatrico venga adottato il PDTA pediatrico della Società italiana
di endocrinologia e diabetologia pediatrica”.
In regione Sicilia le di

coltà dei malati diabetici sono rappresentate da lunghissimi tempi di

attesa per ottenere una visita specialistica, dai di

coltosi collegamenti fra le strutture di use
163930

sul territorio che non permettono ai pazienti di raggiungerle con facilità, la formazione dei
medici di medicina generale e il tema della tecnologia che non è ancora considerata una
priorità a livello regionale tanto che la telemedicina è adottata per volontà sola dello
specialista.
“Bisogna aspettare 28 mesi per ricevere un microinfusore e sono altrettanto dilatati i tempi di
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accesso per una visita ospedaliera. Si parla tanto di medicina di prossimità ma siamo ancora
molto lontani da tutto questo – ha puntualizzato Armando Maggiari, Presidente Federazione
Diabete Sicilia –. Oggi c’è l’esigenza di avvicinarsi al paziente per ottimizzare le terapie, ma le
case di comunità, che rappresentano un aiuto, bisogna riempirle, ma dove sono i medici?
Nasce un’altra esigenza che è quella di lavorare in sinergia con le Università”.
Fortunato Lombardo, Referente SIEDP Regione Sicilia ha sollevato il tema critico della
telemedicina che è poco sviluppata.
“Abbiamo lavorato molto con la telemedicina durante la pandemia Covid-19 e tutt’ora la
utilizziamo ma non è stata mai data l’importanza a questo supporto nonostante le nostre
richieste. Stiamo continuando a dare assistenza ai nostri pazienti, alcuni di loro richiedono
proprio la telemedicina. Purtroppo si tratta di un sistema spontaneo e volontario e non è
riconosciuto, nonostante questo la nostra assistenza ai piccoli pazienti e agli adulti prosegue
ininterrottamente”.
Luigi Spicola, Presidente Regionale SIMG Sicilia ha fatto il punto rispetto alla gura dei medici di
medicina generale.
“I medici di famiglia sono al anco dei pazienti ma devono essere messi nella condizione di
utilizzare le tecnologie. L’integrazione e la condivisione dei dati è fondamentale utilizzando gli
strumenti informatici. Questo è lo strumento per cambiare la realtà che stiamo vivendo, a
favore di una migliore assistenza e presa in carico dei pazienti cronici quindi anche dei malati
diabetici”.
Paola Pisanti, Consulente Esperto Malattie Croniche, Ministero della Salute ha concluso
mettendo in evidenza due chiamate all’azione:
“Bisogna investire molto sul fatto di favorire la condivisione, la concertazione dei protocolli sia
clinici che organizzativi e bisogna individuare azioni concrete che favoriscano la connessione
fra la didattica, la ricerca e l’assistenza con la grande collaborazione anche tra servizio
sanitario, università, società scienti che e volontariato”.
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
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comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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I malati diabetici: “Mai più code e ore al telefono per
richiedere una visita. Più dialogo tra medico di
famiglia e specialista per una migliore presa in
carico”
02 Novembre 2021

(Adnkronos) - Milano e Palermo, 2 Novembre 2021 - Multidisciplinarietà,
risorse umane e il supporto della telemedicina. Sono questi i focus attorno al
quale sviluppare i nuovi processi organizzativi e i nuovi processi assistenziali
per a rontare una malattia cronica come il diabete. Lo hanno chiesto
specialisti, associazioni di pazienti e medici curanti, durante il webinar
organizzato da Motore Sanità e Diabete Italia dal titolo ‘LA PANDEMIA
DIABETE IN LOMBARDIA E SICILIA: MODELLI ORGANIZZATIVI E
CRITICITÀ GESTIONALI’.
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Il Piano nazionale della cronicità sottolinea come per la gestione delle
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malattie rare sia necessaria una medicina di prossimità quindi una medicina
territoriale e il coinvolgimento del paziente nel processo di cura. Due realtà a
confronto, Lombardia e Sicilia, hanno messo in luce come oggi a rontano la



Sono 570mila i malati diabetici in Lombardia e durante la pandemia Covid
pensare ad un dato: il 30% delle morti in terapia intensiva rappresentava i
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Coordinamento Lombardia Associazione Diabetici ha spiegato: “Il diabete è
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e ettivamente rispondenti alle esigenze del 2021 delle persone con diabete
che hanno necessità molto diverse rispetto al passato. Chiediamo che Regione
Lombardia e praticamente tutta l’Italia, perché i soldi che arriveranno con il
PNRR riguarda tutto il Paese, abbia l’accortezza e focalizzi l’impiego di risorse
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e presidi innovativi i quali renderanno la nostra vita più facile ma anche
ridurranno le spese dovute alle complicanze. Il diabete è una malattia che
costa ma sulla quale dal punto di vita della prevenzione e dell’assistenza si
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Secondo Ida Mangone, Presidente AMD Lombardia “Abbiamo delle realtà in
cui il medico diabetologo si deve occupare di molti aspetti oltre a quello di
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curare il paziente diabetico perché c’è carenza di medici. Per quanto riguarda
le Case di comunità, che avranno infermieri di comunità che potranno essere

Gf Vip, Soleil cade su

punti di riferimento importanti, siamo stati coinvolti nella loro
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paziente”.
Patrizia Pappini, Presidente Sostegno 70 e Coordinamento Diabete Giovani
Lombardia ha aggiunto: “Chiediamo che nella nostra Regione, così come ha
previsto nella deliberazione che ha presentato in occasione della nuova
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riforma del sistema regionale, venga attivato subito il forum permanente
mettendo a confronto le Associazione dei pazienti con diabete e le società
163930

medico-scienti co in cui riprendere gli argomenti interrotti a causa della
pandemia e prima, per parlare nalmente di prevenzione e di educazione
terapeutica, che è parte integrante della terapia e della cura del diabete e va
giustamente valorizzata. Inoltre vanno riconosciute tutte le attività che
vengono poste in essere dai centri di diabetologia con il supporto delle
associazioni. Auspichiamo che vada valorizzato questo valore di insieme e
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nell’ambito del diabete in età pediatrico venga adottato il PDTA pediatrico
della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica”.
In regione Sicilia le di coltà dei malati diabetici sono rappresentate da
lunghissimi tempi di attesa per ottenere una visita specialistica, dai di coltosi
collegamenti fra le strutture di use sul territorio che non permettono ai
pazienti di raggiungerle con facilità, la formazione dei medici di medicina
generale e il tema della tecnologia che non è ancora considerata una priorità
a livello regionale tanto che la telemedicina è adottata per volontà sola dello
specialista.
“Bisogna aspettare 28 mesi per ricevere un microinfusore e sono altrettanto
dilatati i tempi di accesso per una visita ospedaliera. Si parla tanto di
medicina di prossimità ma siamo ancora molto lontani da tutto questo – ha
puntualizzato Armando Maggiari, Presidente Federazione Diabete Sicilia –.
Oggi c’è l’esigenza di avvicinarsi al paziente per ottimizzare le terapie, ma le
case di comunità, che rappresentano un aiuto, bisogna riempirle, ma dove
sono i medici? Nasce un’altra esigenza che è quella di lavorare in sinergia con
le Università”.
Fortunato Lombardo, Referente SIEDP Regione Sicilia ha sollevato il tema
critico della telemedicina che è poco sviluppata.
“Abbiamo lavorato molto con la telemedicina durante la pandemia Covid-19 e
tutt’ora la utilizziamo ma non è stata mai data l’importanza a questo supporto
nonostante le nostre richieste. Stiamo continuando a dare assistenza ai nostri
pazienti, alcuni di loro richiedono proprio la telemedicina. Purtroppo si tratta
di un sistema spontaneo e volontario e non è riconosciuto, nonostante questo
la nostra assistenza ai piccoli pazienti e agli adulti prosegue
ininterrottamente”.
Luigi Spicola, Presidente Regionale SIMG Sicilia ha fatto il punto rispetto alla
gura dei medici di medicina generale.
“I medici di famiglia sono al anco dei pazienti ma devono essere messi nella
condizione di utilizzare le tecnologie. L’integrazione e la condivisione dei dati
è fondamentale utilizzando gli strumenti informatici. Questo è lo strumento
per cambiare la realtà che stiamo vivendo, a favore di una migliore assistenza
e presa in carico dei pazienti cronici quindi anche dei malati diabetici”.
Paola Pisanti, Consulente Esperto Malattie Croniche, Ministero della Salute ha
concluso mettendo in evidenza due chiamate all’azione:
“Bisogna investire molto sul fatto di favorire la condivisione, la concertazione
dei protocolli sia clinici che organizzativi e bisogna individuare azioni
concrete che favoriscano la connessione fra la didattica, la ricerca e
l’assistenza con la grande collaborazione anche tra servizio sanitario,
università, società scienti che e volontariato”.
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
163930

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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I malati diabetici: “Mai più code e ore al
telefono per richiedere una visita. Più dialogo
tra medico di famiglia e specialista per una
migliore presa in carico”
Condividi:

In evidenza

02 novembre 2021
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Cop26, il Principe Carlo rischia
di rimetterci la pelle: problemi
evidenti nel salire sul palco

- Milano e Palermo, 2 Novembre 2021 (A dnkronos)
Multidisciplinarietà, risorse umane e il supporto della
telemedicina. Sono questi i focus attorno al quale sviluppare i nuovi
processi organizzativi e i nuovi processi assistenziali per a rontare
una malattia cronica come il diabete. Lo hanno chiesto specialisti,
associazioni di pazienti e medici curanti, durante il webinar
organizzato da
Il Piano nazionale della cronicità sottolinea come per la gestione delle
malattie rare sia necessaria una medicina di prossimità quindi una
medicina territoriale e il coinvolgimento del paziente nel processo di
cura. Due realtà a confronto, Lombardia e Sicilia, hanno messo in luce
come oggi a rontano la pandemia diabete.

163930

Sono 570mila i malati diabetici in Lombardia e durante la pandemia
Covid hanno subito importanti conseguenze sulla loro condizione di
salute. Basti pensare ad un dato: il 30% delle morti in terapia intensiva
rappresentava i diabetici. Da una indagine fatta nel 2019, Regione
Lombardia registrava 228 servizi per l'assistenza al diabete ma un'altra
indagine mostrava che su 167 solo 23 avevano le caratteristiche di
multidisciplinarietà come richiesto dalla normativa.
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Marisa Mottes, Presidente Associazione Diabetici Provincia di Milano e
Coordinamento Lombardia Associazione Diabetici ha spiegato: “Il
diabete è una malattia di cui si parla moltissimo e si scrive tantissimo.
Oggi abbiamo la necessità di fare il punto sugli ambienti di cura del
diabete e capire se siano e ettivamente rispondenti alle esigenze del
2021 delle persone con diabete che hanno necessità molto diverse
rispetto al passato. Chiediamo che Regione Lombardia e praticamente
tutta l'Italia, perché i soldi che arriveranno con il PNRR riguarda tutto il
Paese, abbia l'accortezza e focalizzi l'impiego di risorse umane a
disposizione dei cittadini. La cura la fa il medico e non la struttura, sia
esso medico di medicina generale che specialista. Abbiamo bisogno
che i passaggi da medico curante a specialista siano praticamente
automatici senza dover passare ore al telefono o in coda e senza
sentirsi dire “Venga nel 2023”. L'auspicio è che il PNRR piani chi la
reale assistenza alla persona con diabete sia dal punto di vista
medico-clinico che dal punto di vista farmaci innovativi e presidi
innovativi i quali renderanno la nostra vita più facile ma anche
ridurranno le spese dovute alle complicanze. Il diabete è una malattia
che costa ma sulla quale dal punto di vita della prevenzione e
dell'assistenza si investe pochissimo”.
Secondo Ida Mangone, Presidente AMD Lombardia “Abbiamo delle
realtà in cui il medico diabetologo si deve occupare di molti aspetti
oltre a quello di curare il paziente diabetico perché c'è carenza di
medici. Per quanto riguarda le Case di comunità, che avranno
infermieri di comunità che potranno essere punti di riferimento
importanti, siamo stati coinvolti nella loro organizzazione ma non tutti i
pazienti possono essere seguiti all'interno di queste strutture perché
bisogna considerare l'intensità di cura di ciascun paziente”.
Patrizia Pappini, Presidente Sostegno 70 e Coordinamento Diabete
Giovani Lombardia ha aggiunto: “Chiediamo che nella nostra Regione,
così come ha previsto nella deliberazione che ha presentato in
occasione della nuova riforma del sistema regionale, venga attivato
subito il forum permanente mettendo a confronto le Associazione dei
pazienti con diabete e le società medico-scienti co in cui riprendere
gli argomenti interrotti a causa della pandemia e prima, per parlare
nalmente di prevenzione e di educazione terapeutica, che è parte
integrante della terapia e della cura del diabete e va giustamente
valorizzata. Inoltre vanno riconosciute tutte le attività che vengono
poste in essere dai centri di diabetologia con il supporto delle
associazioni. Auspichiamo che vada valorizzato questo valore di
insieme e nell'ambito del diabete in età pediatrico venga adottato il
PDTA pediatrico della Società italiana di endocrinologia e diabetologia
pediatrica”.

163930

In regione Sicilia le di coltà dei malati diabetici sono rappresentate
da lunghissimi tempi di attesa per ottenere una visita specialistica, dai
di coltosi collegamenti fra le strutture di use sul territorio che non
permettono ai pazienti di raggiungerle con facilità, la formazione dei
medici di medicina generale e il tema della tecnologia che non è
ancora considerata una priorità a livello regionale tanto che la
telemedicina è adottata per volontà sola dello specialista.

Pag. 99

02-11-2021
Pagina
Foglio

3/4
www.ecostampa.it

“Bisogna aspettare 28 mesi per ricevere un microinfusore e sono
altrettanto dilatati i tempi di accesso per una visita ospedaliera. Si
parla tanto di medicina di prossimità ma siamo ancora molto lontani
da tutto questo – ha puntualizzato Armando Maggiari, Presidente
Federazione Diabete Sicilia –. Oggi c'è l'esigenza di avvicinarsi al
paziente per ottimizzare le terapie, ma le case di comunità, che
rappresentano un aiuto, bisogna riempirle, ma dove sono i medici?
Nasce un'altra esigenza che è quella di lavorare in sinergia con le
Università”.
Fortunato Lombardo, Referente SIEDP Regione Sicilia ha sollevato il
tema critico della telemedicina che è poco sviluppata.
“Abbiamo lavorato molto con la telemedicina durante la pandemia
Covid-19 e tutt'ora la utilizziamo ma non è stata mai data l'importanza
a questo supporto nonostante le nostre richieste. Stiamo continuando
a dare assistenza ai nostri pazienti, alcuni di loro richiedono proprio la
telemedicina. Purtroppo si tratta di un sistema spontaneo e volontario
e non è riconosciuto, nonostante questo la nostra assistenza ai piccoli
pazienti e agli adulti prosegue ininterrottamente”.
Luigi Spicola, Presidente Regionale SIMG Sicilia ha fatto il punto
rispetto alla gura dei medici di medicina generale.
“I medici di famiglia sono al anco dei pazienti ma devono essere
messi nella condizione di utilizzare le tecnologie. L'integrazione e la
condivisione dei dati è fondamentale utilizzando gli strumenti
informatici. Questo è lo strumento per cambiare la realtà che stiamo
vivendo, a favore di una migliore assistenza e presa in carico dei
pazienti cronici quindi anche dei malati diabetici”.
Paola Pisanti, Consulente Esperto Malattie Croniche, Ministero della
Salute ha concluso mettendo in evidenza due chiamate all'azione:
“Bisogna investire molto sul fatto di favorire la condivisione, la
concertazione dei protocolli sia clinici che organizzativi e bisogna
individuare azioni concrete che favoriscano la connessione fra la
didattica, la ricerca e l'assistenza con la grande collaborazione anche
tra servizio sanitario, università, società scienti che e volontariato”.
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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I malati diabetici: “Mai più code e ore al telefono per
richiedere una visita. Più dialogo tra medico di famiglia
e specialista per una migliore presa in carico”
2 Novembre 2021 - Multidisciplinarietà, risorse umane e il supporto della telemedicina.
Sono questi i focus attorno al quale sviluppare i nuovi processi organizzativi e i nuovi
processi assistenziali per affrontare una malattia cronica come il diabete. Lo hanno
chiesto specialisti, associazioni di pazienti e medici curanti, durante il webinar
organizzato da Motore Sanità e Diabete Italia dal titolo ‘LA PANDEMIA DIABETE IN
LOMBARDIA E SICILIA: MODELLI ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI’.

milano, 02/11/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
2 Novembre 2021 - Multidisciplinarietà, risorse umane e il supporto della
telemedicina. Sono questi i focus attorno al quale sviluppare i nuovi processi
organizzativi e i nuovi processi assistenziali per affrontare una malattia cronica
come il diabete. Lo hanno chiesto specialisti, associazioni di pazienti e medici
curanti, durante il webinar organizzato da Motore Sanità e Diabete Italia dal
titolo ‘LA PANDEMIA DIABETE IN LOMBARDIA E SICILIA: MODELLI
ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI’.
Il Piano nazionale della cronicità sottolinea come per la gestione delle malattie
rare sia necessaria una medicina di prossimità quindi una medicina territoriale e
il coinvolgimento del paziente nel processo di cura. Due realtà a confronto,
Lombardia e Sicilia, hanno messo in luce come oggi affrontano la pandemia
diabete.
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Sono 570mila i malati diabetici in Lombardia e durante la pandemia Covid
hanno subito importanti conseguenze sulla loro condizione di salute. Basti
pensare ad un dato: il 30% delle morti in terapia intensiva rappresentava i
diabetici. Da una indagine fatta nel 2019, Regione Lombardia registrava 228
servizi per l’assistenza al diabete ma un’altra indagine mostrava che su 167 solo
23 avevano le caratteristiche di multidisciplinarietà come richiesto dalla
normativa.
Marisa Mottes, Presidente Associazione Diabetici Provincia di Milano e
Coordinamento Lombardia Associazione Diabetici ha spiegato: “Il diabete è una
malattia di cui si parla moltissimo e si scrive tantissimo. Oggi abbiamo la
necessità di fare il punto sugli ambienti di cura del diabete e capire se siano
effettivamente rispondenti alle esigenze del 2021 delle persone con diabete che
hanno necessità molto diverse rispetto al passato. Chiediamo che Regione
Lombardia e praticamente tutta l’Italia, perché i soldi che arriveranno
con il PNRR riguarda tutto il Paese, abbia l’accortezza e focalizzi
l’impiego di risorse umane a disposizione dei cittadini. La cura la fa il
medico e non la struttura, sia esso medico di medicina generale che
specialista. Abbiamo bisogno che i passaggi da medico curante a
specialista siano praticamente automatici senza dover passare ore al
telefono o in coda e senza sentirsi dire “Venga nel 2023”. L’auspicio è
che il PNRR pianifichi la reale assistenza alla persona con diabete sia
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dal punto di vista medico-clinico che dal punto di vista farmaci
innovativi e presidi innovativi i quali renderanno la nostra vita più
facile ma anche ridurranno le spese dovute alle complicanze. Il diabete è
una malattia che costa ma sulla quale dal punto di vita della prevenzione e
dell’assistenza si investe pochissimo”.
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Secondo Ida Mangone, Presidente AMD Lombardia “Abbiamo delle realtà in
cui il medico diabetologo si deve occupare di molti aspetti oltre a quello di curare
il paziente diabetico perché c’è carenza di medici. Per quanto riguarda le Case di
comunità, che avranno infermieri di comunità che potranno essere punti di
riferimento importanti, siamo stati coinvolti nella loro organizzazione ma non
tutti i pazienti possono essere seguiti all’interno di queste strutture perché
bisogna considerare l’intensità di cura di ciascun paziente”.
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Patrizia Pappini, Presidente Sostegno 70 e Coordinamento Diabete Giovani
Lombardia ha aggiunto: “Chiediamo che nella nostra Regione, così come ha
previsto nella deliberazione che ha presentato in occasione della nuova riforma
del sistema regionale, venga attivato subito il forum permanente mettendo a
confronto le Associazione dei pazienti con diabete e le società medico-scientifico
in cui riprendere gli argomenti interrotti a causa della pandemia e prima, per
parlare finalmente di prevenzione e di educazione terapeutica, che è parte
integrante della terapia e della cura del diabete e va giustamente valorizzata.
Inoltre vanno riconosciute tutte le attività che vengono poste in essere dai centri
di diabetologia con il supporto delle associazioni. Auspichiamo che vada
valorizzato questo valore di insieme e nell’ambito del diabete in età pediatrico
venga adottato il PDTA pediatrico della Società italiana di endocrinologia e
diabetologia pediatrica”.

163930

In regione Sicilia le difficoltà dei malati diabetici sono rappresentate da
lunghissimi tempi di attesa per ottenere una visita specialistica, dai difficoltosi
collegamenti fra le strutture diffuse sul territorio che non permettono
ai pazienti di raggiungerle con facilità, la formazione dei medici di
medicina generale e il tema della tecnologia che non è ancora considerata
una priorità a livello regionale tanto che la telemedicina è adottata per volontà
sola dello specialista.
“Bisogna aspettare 28 mesi per ricevere un microinfusore e sono altrettanto
dilatati i tempi di accesso per una visita ospedaliera. Si parla tanto di medicina di
prossimità ma siamo ancora molto lontani da tutto questo – ha
puntualizzato Armando Maggiari, Presidente Federazione Diabete Sicilia
–. Oggi c’è l’esigenza di avvicinarsi al paziente per ottimizzare le terapie, ma le
case di comunità, che rappresentano un aiuto, bisogna riempirle, ma dove sono i
medici? Nasce un’altra esigenza che è quella di lavorare in sinergia con le
Università”.
Fortunato Lombardo, Referente SIEDP Regione Sicilia ha sollevato il tema
critico della telemedicina che è poco sviluppata.
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“Abbiamo lavorato molto con la telemedicina durante la pandemia Covid-19 e
tutt’ora la utilizziamo ma non è stata mai data l’importanza a questo supporto
nonostante le nostre richieste. Stiamo continuando a dare assistenza ai nostri
pazienti, alcuni di loro richiedono proprio la telemedicina. Purtroppo si tratta di
un sistema spontaneo e volontario e non è riconosciuto, nonostante questo la
nostra assistenza ai piccoli pazienti e agli adulti prosegue ininterrottamente”.
Luigi Spicola, Presidente Regionale SIMG Sicilia ha fatto il punto rispetto alla
figura dei medici di medicina generale.
“I medici di famiglia sono al fianco dei pazienti ma devono essere messi nella
condizione di utilizzare le tecnologie. L’integrazione e la condivisione dei dati è
fondamentale utilizzando gli strumenti informatici. Questo è lo strumento per
cambiare la realtà che stiamo vivendo, a favore di una migliore assistenza e presa
in carico dei pazienti cronici quindi anche dei malati diabetici”.
Paola Pisanti, Consulente Esperto Malattie Croniche, Ministero della Salute ha
concluso mettendo in evidenza due chiamate all’azione:
“Bisogna investire molto sul fatto di favorire la condivisione, la
concertazione dei protocolli sia clinici che organizzativi e bisogna
individuare azioni concrete che favoriscano la connessione fra la
didattica, la ricerca e l’assistenza con la grande collaborazione anche
tra servizio sanitario, università, società scientifiche e volontariato”.

Ufficio Stampa
Marco Biondi
 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)
comunicazione@motoresanita.it
327 8920962
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I malati diabetici: “Mai più code e ore al telefono
per richiedere una visita. Più dialogo tra medico
di famiglia e specialista per una migliore presa in
carico”
Di Redazione | 02 nov 2021

I

l Piano nazionale della cronicità sottolinea come per la gestione delle
malattie rare sia necessaria una medicina di prossimità quindi una
medicina territoriale e il coinvolgimento del paziente nel processo di cura.

Due realtà a confronto, Lombardia e Sicilia, hanno messo in luce come oggi
affrontano la pandemia diabete.
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Sono 570mila i malati diabetici in Lombardia e durante la pandemia Covid
pensare ad un dato: il 30% delle morti in terapia intensiva rappresentava i
diabetici. Da una indagine fatta nel 2019, Regione Lombardia registrava 228
servizi per l'assistenza al diabete ma un'altra indagine mostrava che su 167 solo
23 avevano le caratteristiche di multidisciplinarietà come richiesto dalla
normativa.
Marisa Mottes, Presidente Associazione Diabetici Provincia di Milano e
Coordinamento Lombardia Associazione Diabetici ha spiegato: “Il diabete è una
malattia di cui si parla moltissimo e si scrive tantissimo. Oggi abbiamo la
necessità di fare il punto sugli ambienti di cura del diabete e capire se siano
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Lombardia e praticamente tutta l'Italia, perché i soldi che arriveranno con il
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effettivamente rispondenti alle esigenze del 2021 delle persone con diabete che

PNRR riguarda tutto il Paese, abbia l'accortezza e focalizzi l'impiego di risorse
umane a disposizione dei cittadini. La cura la fa il medico e non la struttura, sia
esso medico di medicina generale che specialista. Abbiamo bisogno che i
passaggi da medico curante a specialista siano praticamente automatici senza
dover passare ore al telefono o in coda e senza sentirsi dire “Venga nel 2023”.
L'auspicio è che il PNRR pianifichi la reale assistenza alla persona con diabete sia
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dal punto di vista medico-clinico che dal punto di vista farmaci innovativi e
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presidi innovativi i quali renderanno la nostra vita più facile ma anche
ridurranno le spese dovute alle complicanze. Il diabete è una malattia che costa
ma sulla quale dal punto di vita della prevenzione e dell'assistenza si investe
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Secondo Ida Mangone, Presidente AMD Lombardia “Abbiamo delle realtà in cui il
medico diabetologo si deve occupare di molti aspetti oltre a quello di curare il
paziente diabetico perché c'è carenza di medici. Per quanto riguarda le Case di
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comunità, che avranno infermieri di comunità che potranno essere punti di
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riferimento importanti, siamo stati coinvolti nella loro organizzazione ma non
tutti i pazienti possono essere seguiti all'interno di queste strutture perché
bisogna considerare l'intensità di cura di ciascun paziente”.
Patrizia Pappini, Presidente Sostegno 70 e Coordinamento Diabete Giovani
Lombardia ha aggiunto: “Chiediamo che nella nostra Regione, così come ha
previsto nella deliberazione che ha presentato in occasione della nuova riforma
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del sistema regionale, venga attivato subito il forum permanente mettendo a
confronto le Associazione dei pazienti con diabete e le società medico-scientifico
in cui riprendere gli argomenti interrotti a causa della pandemia e prima, per
parlare finalmente di prevenzione e di educazione terapeutica, che è parte
integrante della terapia e della cura del diabete e va giustamente valorizzata.
Inoltre vanno riconosciute tutte le attività che vengono poste in essere dai centri
di diabetologia con il supporto delle associazioni. Auspichiamo che vada
valorizzato questo valore di insieme e nell'ambito del diabete in età pediatrico
venga adottato il PDTA pediatrico della Società italiana di endocrinologia e

SFOGLIA

ABBONATI

diabetologia pediatrica”.
In regione Sicilia le difficoltà dei malati diabetici sono rappresentate da
lunghissimi tempi di attesa per ottenere una visita specialistica, dai difficoltosi
collegamenti fra le strutture diffuse sul territorio che non permettono ai pazienti
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di raggiungerle con facilità, la formazione dei medici di medicina generale e il
tema della tecnologia che non è ancora considerata una priorità a livello
regionale tanto che la telemedicina è adottata per volontà sola dello specialista.
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“Bisogna aspettare 28 mesi per ricevere un microinfusore e sono altrettanto
dilatati i tempi di accesso per una visita ospedaliera. Si parla tanto di medicina di
prossimità ma siamo ancora molto lontani da tutto questo – ha puntualizzato
Armando Maggiari, Presidente Federazione Diabete Sicilia –. Oggi c'è l'esigenza di
rappresentano un aiuto, bisogna riempirle, ma dove sono i medici? Nasce
un'altra esigenza che è quella di lavorare in sinergia con le Università”.
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Fortunato Lombardo, Referente SIEDP Regione Sicilia ha sollevato il tema critico
della telemedicina che è poco sviluppata.
“Abbiamo lavorato molto con la telemedicina durante la pandemia Covid-19 e
tutt'ora la utilizziamo ma non è stata mai data l'importanza a questo supporto
nonostante le nostre richieste. Stiamo continuando a dare assistenza ai nostri
pazienti, alcuni di loro richiedono proprio la telemedicina. Purtroppo si tratta di
un sistema spontaneo e volontario e non è riconosciuto, nonostante questo la
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nostra assistenza ai piccoli pazienti e agli adulti prosegue ininterrottamente”.
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Luigi Spicola, Presidente Regionale SIMG Sicilia ha fatto il punto rispetto alla
figura dei medici di medicina generale.
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condizione di utilizzare le tecnologie. L'integrazione e la condivisione dei dati è
fondamentale utilizzando gli strumenti informatici. Questo è lo strumento per
cambiare la realtà che stiamo vivendo, a favore di una migliore assistenza e
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grande collaborazione anche tra servizio sanitario, università, società
scientifiche e volontariato”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e
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I malati diabetici: “Mai più code e ore al
telefono per richiedere una visita. Più dialogo
tra medico di famiglia e specialista per una
migliore presa in carico”
 Redazione AdnKronos

|  2 Novembre 2021

(Adnkronos) - Milano e Palermo, 2 Novembre 2021 - Multidisciplinarietà,
risorse umane e il supporto della telemedicina. Sono questi i focus attorno al
quale sviluppare i nuovi processi organizzativi e i nuovi processi assistenziali
per affrontare una malattia cronica come il diabete. Lo hanno chiesto
specialisti, associazioni di pazienti e medici curanti, durante il webinar
organizzato da Motore Sanità e Diabete Italia dal titolo ‘LA PANDEMIA
DIABETE IN LOMBARDIA E SICILIA: MODELLI ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ
GESTIONALI’.
Il Piano nazionale della cronicità sottolinea come per la gestione delle
malattie rare sia necessaria una medicina di prossimità quindi una medicina
territoriale e il coinvolgimento del paziente nel processo di cura. Due realtà a
confronto, Lombardia e Sicilia, hanno messo in luce come oggi affrontano la
pandemia diabete.
Sono 570mila i malati diabetici in Lombardia e durante la pandemia Covid
hanno subito importanti conseguenze sulla loro condizione di salute. Basti
pensare ad un dato: il 30% delle morti in terapia intensiva rappresentava i
diabetici. Da una indagine fatta nel 2019, Regione Lombardia registrava 228
servizi per l’assistenza al diabete ma un’altra indagine mostrava che su 167
solo 23 avevano le caratteristiche di multidisciplinarietà come richiesto dalla
normativa.
Marisa Mottes, Presidente Associazione Diabetici Provincia di Milano e
Coordinamento Lombardia Associazione Diabetici ha spiegato: “Il diabete è
una malattia di cui si parla moltissimo e si scrive tantissimo. Oggi abbiamo la
163930

necessità di fare il punto sugli ambienti di cura del diabete e capire se siano
effettivamente rispondenti alle esigenze del 2021 delle persone con diabete
che hanno necessità molto diverse rispetto al passato. Chiediamo che
Regione Lombardia e praticamente tutta l’Italia, perché i soldi che
arriveranno con il PNRR riguarda tutto il Paese, abbia l’accortezza e focalizzi
l’impiego di risorse umane a disposizione dei cittadini. La cura la fa il medico
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e non la struttura, sia esso medico di medicina generale che specialista.
Abbiamo bisogno che i passaggi da medico curante a specialista siano
praticamente automatici senza dover passare ore al telefono o in coda e
senza sentirsi dire “Venga nel 2023”. L’auspicio è che il PNRR pianifichi la
reale assistenza alla persona con diabete sia dal punto di vista medicoclinico che dal punto di vista farmaci innovativi e presidi innovativi i quali
renderanno la nostra vita più facile ma anche ridurranno le spese dovute alle
complicanze. Il diabete è una malattia che costa ma sulla quale dal punto di
vita della prevenzione e dell’assistenza si investe pochissimo”.
Secondo Ida Mangone, Presidente AMD Lombardia “Abbiamo delle realtà in
cui il medico diabetologo si deve occupare di molti aspetti oltre a quello di
curare il paziente diabetico perché c’è carenza di medici. Per quanto
riguarda le Case di comunità, che avranno infermieri di comunità che
potranno essere punti di riferimento importanti, siamo stati coinvolti nella
loro organizzazione ma non tutti i pazienti possono essere seguiti all’interno
di queste strutture perché bisogna considerare l’intensità di cura di ciascun
paziente”.
Patrizia Pappini, Presidente Sostegno 70 e Coordinamento Diabete Giovani
Lombardia ha aggiunto: “Chiediamo che nella nostra Regione, così come ha
previsto nella deliberazione che ha presentato in occasione della nuova
riforma del sistema regionale, venga attivato subito il forum permanente
mettendo a confronto le Associazione dei pazienti con diabete e le società
medico-scientifico in cui riprendere gli argomenti interrotti a causa della
pandemia e prima, per parlare finalmente di prevenzione e di educazione
terapeutica, che è parte integrante della terapia e della cura del diabete e va
giustamente valorizzata. Inoltre vanno riconosciute tutte le attività che
vengono poste in essere dai centri di diabetologia con il supporto delle
associazioni. Auspichiamo che vada valorizzato questo valore di insieme e
nell’ambito del diabete in età pediatrico venga adottato il PDTA pediatrico
della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica”.
In regione Sicilia le difficoltà dei malati diabetici sono rappresentate da
lunghissimi tempi di attesa per ottenere una visita specialistica, dai
difficoltosi collegamenti fra le strutture diffuse sul territorio che non
permettono ai pazienti di raggiungerle con facilità, la formazione dei medici
di medicina generale e il tema della tecnologia che non è ancora
considerata una priorità a livello regionale tanto che la telemedicina è
adottata per volontà sola dello specialista.
“Bisogna aspettare 28 mesi per ricevere un microinfusore e sono altrettanto
dilatati i tempi di accesso per una visita ospedaliera. Si parla tanto di
163930

medicina di prossimità ma siamo ancora molto lontani da tutto questo – ha
puntualizzato Armando Maggiari, Presidente Federazione Diabete Sicilia –.
Oggi c’è l’esigenza di avvicinarsi al paziente per ottimizzare le terapie, ma le
case di comunità, che rappresentano un aiuto, bisogna riempirle, ma dove
sono i medici? Nasce un’altra esigenza che è quella di lavorare in sinergia
con le Università”.
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Fortunato Lombardo, Referente SIEDP Regione Sicilia ha sollevato il tema
critico della telemedicina che è poco sviluppata.
“Abbiamo lavorato molto con la telemedicina durante la pandemia Covid-19
e tutt’ora la utilizziamo ma non è stata mai data l’importanza a questo
supporto nonostante le nostre richieste. Stiamo continuando a dare
assistenza ai nostri pazienti, alcuni di loro richiedono proprio la telemedicina.
Purtroppo si tratta di un sistema spontaneo e volontario e non è
riconosciuto, nonostante questo la nostra assistenza ai piccoli pazienti e agli
adulti prosegue ininterrottamente”.
Luigi Spicola, Presidente Regionale SIMG Sicilia ha fatto il punto rispetto alla
figura dei medici di medicina generale.
“I medici di famiglia sono al fianco dei pazienti ma devono essere messi nella
condizione di utilizzare le tecnologie. L’integrazione e la condivisione dei dati
è fondamentale utilizzando gli strumenti informatici. Questo è lo strumento
per cambiare la realtà che stiamo vivendo, a favore di una migliore
assistenza e presa in carico dei pazienti cronici quindi anche dei malati
diabetici”.
Paola Pisanti, Consulente Esperto Malattie Croniche, Ministero della Salute
ha concluso mettendo in evidenza due chiamate all’azione:
“Bisogna investire molto sul fatto di favorire la condivisione, la concertazione
dei protocolli sia clinici che organizzativi e bisogna individuare azioni
concrete che favoriscano la connessione fra la didattica, la ricerca e
l’assistenza con la grande collaborazione anche tra servizio sanitario,
università, società scientifiche e volontariato”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:www.motoresanita.it
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
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(Adnkronos) - Milano e Palermo, 2 Novembre 2021 - Multidisciplinarietà, risorse
umane e il supporto della telemedicina. Sono questi i focus attorno al quale
sviluppare i nuovi processi organizzativi e i nuovi processi assistenziali per
affrontare una malattia cronica come il diabete. Lo hanno chiesto specialisti,
associazioni di pazienti e medici curanti, durante il webinar organizzato da
Il Piano nazionale della cronicità sottolinea come per la gestione delle malattie rare
sia necessaria una medicina di prossimità quindi una medicina territoriale e il
coinvolgimento del paziente nel processo di cura. Due realtà a confronto,
Lombardia e Sicilia, hanno messo in luce come oggi affrontano la pandemia
diabete.
Sono 570mila i malati diabetici in Lombardia e durante la pandemia Covid hanno
subito importanti conseguenze sulla loro condizione di salute. Basti pensare ad un
dato: il 30% delle morti in terapia intensiva rappresentava i diabetici. Da una
indagine fatta nel 2019, Regione Lombardia registrava 228 servizi per l'assistenza
al diabete ma un'altra indagine mostrava che su 167 solo 23 avevano le
caratteristiche di multidisciplinarietà come richiesto dalla normativa.
Marisa Mottes, Presidente Associazione Diabetici Provincia di Milano e
Coordinamento Lombardia Associazione Diabetici ha spiegato: “Il diabete è una
malattia di cui si parla moltissimo e si scrive tantissimo. Oggi abbiamo la necessità
di fare il punto sugli ambienti di cura del diabete e capire se siano effettivamente
rispondenti alle esigenze del 2021 delle persone con diabete che hanno necessità
molto diverse rispetto al passato. Chiediamo che Regione Lombardia e
praticamente tutta l'Italia, perché i soldi che arriveranno con il PNRR riguarda tutto
il Paese, abbia l'accortezza e focalizzi l'impiego di risorse umane a disposizione dei
cittadini. La cura la fa il medico e non la struttura, sia esso medico di medicina
generale che specialista. Abbiamo bisogno che i passaggi da medico curante a
specialista siano praticamente automatici senza dover passare ore al telefono o in
coda e senza sentirsi dire “Venga nel 2023”. L'auspicio è che il PNRR pianifichi la
reale assistenza alla persona con diabete sia dal punto di vista medico-clinico che
dal punto di vista farmaci innovativi e presidi innovativi i quali renderanno la nostra
vita più facile ma anche ridurranno le spese dovute alle complicanze. Il diabete è
163930

una malattia che costa ma sulla quale dal punto di vita della prevenzione e
dell'assistenza si investe pochissimo”.
Secondo Ida Mangone, Presidente AMD Lombardia “Abbiamo delle realtà in cui il
medico diabetologo si deve occupare di molti aspetti oltre a quello di curare il
paziente diabetico perché c'è carenza di medici. Per quanto riguarda le Case di
comunità, che avranno infermieri di comunità che potranno essere punti di
riferimento importanti, siamo stati coinvolti nella loro organizzazione ma non tutti i
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pazienti possono essere seguiti all'interno di queste strutture perché bisogna
considerare l'intensità di cura di ciascun paziente”.
Patrizia Pappini, Presidente Sostegno 70 e Coordinamento Diabete Giovani
Lombardia ha aggiunto: “Chiediamo che nella nostra Regione, così come ha
previsto nella deliberazione che ha presentato in occasione della nuova riforma del
sistema regionale, venga attivato subito il forum permanente mettendo a
confronto le Associazione dei pazienti con diabete e le società medico-scientifico in
cui riprendere gli argomenti interrotti a causa della pandemia e prima, per parlare
finalmente di prevenzione e di educazione terapeutica, che è parte integrante della
terapia e della cura del diabete e va giustamente valorizzata. Inoltre vanno
riconosciute tutte le attività che vengono poste in essere dai centri di diabetologia
con il supporto delle associazioni. Auspichiamo che vada valorizzato questo valore
di insieme e nell'ambito del diabete in età pediatrico venga adottato il PDTA
pediatrico della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica”.
In regione Sicilia le difficoltà dei malati diabetici sono rappresentate da lunghissimi
tempi di attesa per ottenere una visita specialistica, dai difficoltosi collegamenti fra
le strutture diffuse sul territorio che non permettono ai pazienti di raggiungerle con
facilità, la formazione dei medici di medicina generale e il tema della tecnologia che
non è ancora considerata una priorità a livello regionale tanto che la telemedicina è
adottata per volontà sola dello specialista.
“Bisogna aspettare 28 mesi per ricevere un microinfusore e sono altrettanto
dilatati i tempi di accesso per una visita ospedaliera. Si parla tanto di medicina di
prossimità ma siamo ancora molto lontani da tutto questo – ha puntualizzato
Armando Maggiari, Presidente Federazione Diabete Sicilia –. Oggi c'è l'esigenza di
avvicinarsi al paziente per ottimizzare le terapie, ma le case di comunità, che
rappresentano un aiuto, bisogna riempirle, ma dove sono i medici? Nasce un'altra
esigenza che è quella di lavorare in sinergia con le Università”.
Fortunato Lombardo, Referente SIEDP Regione Sicilia ha sollevato il tema critico
della telemedicina che è poco sviluppata.
“Abbiamo lavorato molto con la telemedicina durante la pandemia Covid-19 e
tutt'ora la utilizziamo ma non è stata mai data l'importanza a questo supporto
nonostante le nostre richieste. Stiamo continuando a dare assistenza ai nostri
pazienti, alcuni di loro richiedono proprio la telemedicina. Purtroppo si tratta di un
sistema spontaneo e volontario e non è riconosciuto, nonostante questo la nostra
assistenza ai piccoli pazienti e agli adulti prosegue ininterrottamente”.
Luigi Spicola, Presidente Regionale SIMG Sicilia ha fatto il punto rispetto alla figura
dei medici di medicina generale.
“I medici di famiglia sono al fianco dei pazienti ma devono essere messi nella
condizione di utilizzare le tecnologie. L'integrazione e la condivisione dei dati è
fondamentale utilizzando gli strumenti informatici. Questo è lo strumento per
cambiare la realtà che stiamo vivendo, a favore di una migliore assistenza e presa
in carico dei pazienti cronici quindi anche dei malati diabetici”.
Paola Pisanti, Consulente Esperto Malattie Croniche, Ministero della Salute ha
163930

concluso mettendo in evidenza due chiamate all'azione:
“Bisogna investire molto sul fatto di favorire la condivisione, la concertazione dei
protocolli sia clinici che organizzativi e bisogna individuare azioni concrete che
favoriscano la connessione fra la didattica, la ricerca e l'assistenza con la grande
collaborazione anche tra servizio sanitario, università, società scientifiche e
volontariato”.
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I malati diabetici: “Mai più code e ore al
telefono per richiedere una visita. Più dialogo
tra medico di famiglia e specialista per una
migliore presa in carico”
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Milano e Palermo, 2 Novembre 2021 – Multidisciplinarietà, risorse umane e il
nuovi processi organizzativi e i nuovi processi assistenziali per affrontare una
malattia cronica come il diabete. Lo hanno chiesto specialisti, associazioni di
pazienti e medici curanti, durante il webinar organizzato da
Motore Sanità
e Diabete Italia dal titolo ‘
LA PANDEMIA DIABETE IN LOMBARDIA E SICILIA: MODELLI ORGANIZZATIVI E
CRITICITÀ GESTIONALI
’.
Il Piano nazionale della cronicità sottolinea come per la gestione delle malattie
rare sia necessaria una medicina di prossimità quindi una medicina
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supporto della telemedicina. Sono questi i focus attorno al quale sviluppare i
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territoriale e il coinvolgimento del paziente nel processo di cura. Due realtà a

morti. A Roma 191 nuovi casi

confronto, Lombardia e Sicilia, hanno messo in luce come oggi affrontano la
pandemia diabete.

 No green pass Trieste, Botteri: “Da
triestina sì a divieto manifestazioni”

Sono 570mila i malati diabetici in Lombardia e durante la pandemia Covid
hanno subito importanti conseguenze sulla loro condizione di salute. Basti
pensare ad un dato: il 30% delle morti in terapia intensiva rappresentava i
diabetici. Da una indagine fatta nel 2019, Regione Lombardia registrava 228

 Covid oggi Sardegna, 30 contagi e 2
morti: bollettino 2 novembre
 Tifosi Lazio a Marsiglia, Botteri:

servizi per l’assistenza al diabete ma un’altra indagine mostrava che su 167

“Divieto trasferta è vagamente

solo 23 avevano le caratteristiche di multidisciplinarietà come richiesto dalla

razzista”

normativa.
Marisa Mottes, Presidente Associazione Diabetici Provincia di Milano e

 Covid oggi Calabria, 46 contagi e zero
morti: bollettino 2 novembre

Coordinamento Lombardia Associazione Diabetici ha spiegato: “Il diabete è
una malattia di cui si parla moltissimo e si scrive tantissimo. Oggi abbiamo la
necessità di fare il punto sugli ambienti di cura del diabete e capire se siano
effettivamente rispondenti alle esigenze del 2021 delle persone con diabete
che hanno necessità molto diverse rispetto al passato. Chiediamo che Regione
Lombardia e praticamente tutta l’Italia, perché i soldi che arriveranno con il
PNRR riguarda tutto il Paese, abbia l’accortezza e focalizzi l’impiego di risorse
umane a disposizione dei cittadini. La cura la fa il medico e non la struttura,
sia esso medico di medicina generale che specialista. Abbiamo bisogno che i
passaggi da medico curante a specialista siano praticamente automatici
senza dover passare ore al telefono o in coda e senza sentirsi dire “Venga nel
2023”. L’auspicio è che il PNRR pianifichi la reale assistenza alla persona con

Leggi anche...

diabete sia dal punto di vista medico-clinico che dal punto di vista farmaci
innovativi e presidi innovativi i quali renderanno la nostra vita più facile ma
anche ridurranno le spese dovute alle complicanze. Il diabete è una malattia
che costa ma sulla quale dal punto di vita della prevenzione e dell’assistenza
si investe pochissimo”.
Secondo Ida Mangone, Presidente AMD Lombardia “Abbiamo delle realtà in cui
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medico-scientifico in cui riprendere gli argomenti interrotti a causa della
pandemia e prima, per parlare finalmente di prevenzione e di educazione
terapeutica, che è parte integrante della terapia e della cura del diabete e va
giustamente valorizzata. Inoltre vanno riconosciute tutte le attività che
vengono poste in essere dai centri di diabetologia con il supporto delle
associazioni. Auspichiamo che vada valorizzato questo valore di insieme e
nell’ambito del diabete in età pediatrico venga adottato il PDTA pediatrico
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“Bisogna aspettare 28 mesi per ricevere un microinfusore e sono altrettanto
dilatati i tempi di accesso per una visita ospedaliera. Si parla tanto di
medicina di prossimità ma siamo ancora molto lontani da tutto questo – ha
puntualizzato Armando Maggiari, Presidente Federazione Diabete Sicilia –.
Oggi c’è l’esigenza di avvicinarsi al paziente per ottimizzare le terapie, ma le
case di comunità, che rappresentano un aiuto, bisogna riempirle, ma dove
sono i medici? Nasce un’altra esigenza che è quella di lavorare in sinergia con
le Università”.
Fortunato Lombardo, Referente SIEDP Regione Sicilia ha sollevato il tema
critico della telemedicina che è poco sviluppata.

e Giorgi eliminati da
avversari di valore”
 28 Luglio 2021, 13:02

 Adnkronos

Vicequestore No
Green Pass lascia
sindacato
 12 Ottobre 2021, 13:14

 Adnkronos

“Forestami”, milioni
di alberi per
purificare l’aria di
Milano

22 Settembre 2020, 10:00

 Anna Del Bene

“Abbiamo lavorato molto con la telemedicina durante la pandemia Covid-19 e

‘Dallas’, 30 anni fa

tutt’ora la utilizziamo ma non è stata mai data l’importanza a questo supporto

l’ultima puntata:

nonostante le nostre richieste. Stiamo continuando a dare assistenza ai nostri

sesso, intrighi e

pazienti, alcuni di loro richiedono proprio la telemedicina. Purtroppo si tratta
di un sistema spontaneo e volontario e non è riconosciuto, nonostante questo
la nostra assistenza ai piccoli pazienti e agli adulti prosegue
ininterrottamente”.

potere per la serie
dei record
 30 Aprile 2021, 14:54

 Adnkronos

Recovery, Deloitte:
“Investire in
innovazione e
sostenibilità per

Luigi Spicola, Presidente Regionale SIMG Sicilia ha fatto il punto rispetto alla

migliorare sanità”

figura dei medici di medicina generale.

 Adnkronos

condizione di utilizzare le tecnologie. L’integrazione e la condivisione dei dati è
fondamentale utilizzando gli strumenti informatici. Questo è lo strumento per

Variante delta Gb,
Johnson rinvia
riaperture: “Fiducioso
che 19 luglio sia data

cambiare la realtà che stiamo vivendo, a favore di una migliore assistenza e

definitiva”

presa in carico dei pazienti cronici quindi anche dei malati diabetici”.

 Adnkronos

 14 Giugno 2021, 18:10

Pag. 117

163930

“I medici di famiglia sono al fianco dei pazienti ma devono essere messi nella

 25 Agosto 2021, 17:00

02-11-2021

SBIRCIALANOTIZIA.IT

Pagina
Foglio

4/6
www.ecostampa.it

Paola Pisanti, Consulente Esperto Malattie Croniche, Ministero della Salute ha

Dl sostegno 2021,

concluso mettendo in evidenza due chiamate all’azione:

stralcio cartelle e
proroga stop

“Bisogna investire molto sul fatto di favorire la condivisione, la concertazione
dei protocolli sia clinici che organizzativi e bisogna individuare azioni

licenziamenti: le
ipotesi
 3 Marzo 2021, 10:38

concrete che favoriscano la connessione fra la didattica, la ricerca e

 Adnkronos

l’assistenza con la grande collaborazione anche tra servizio sanitario,

Corte Francia chiede

università, società scientifiche e volontariato”.

supplemento
informazioni su

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

estradizione ex Br,
udienza 12/01

sociale attraverso:


29 Settembre 2021, 15:52

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

Vaccini Lazio,

 Adnkronos

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

prenotazione 48-51
anni da martedì 18
maggio
 15 Maggio 2021, 14:16

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

 Adnkronos

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it

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

Adnkronos

Follow us on Social Media

Sbircia la Notizia Magazine unisce le forze con la Adnkronos, l’agenzia
di stampa numero uno in Italia, per fornire ai propri lettori
un’informazione sempre aggiornata e di alta affidabilità.

facebook

linkedin

twitter

tumblr

© Copyright Sbircia la Notizia Magazine. Riproduzione riservata.

Share on Social Media
facebook

twitter

whatsapp

email

linkedin

tumblr

163930

Cerchi altro? Nessun problema!

Pag. 118

02-11-2021

SBIRCIALANOTIZIA.IT

Pagina
Foglio

5/6
www.ecostampa.it

Coronavirus

Immediapress

 Tagged Italia, Lombardia, Sicilia

News correlate

Ultima ora

Cronaca

Coronavirus

Ultima ora

Toscana zona

Coronavirus

Esteri

Ultima ora

Malta, stop ai turisti
163930

Coronavirus

Pag. 119

02-11-2021

SBIRCIALANOTIZIA.IT

Pagina

6/6

Foglio

www.ecostampa.it

Covid, D’Amato: “Nel
Lazio bassa pressione
su ospedali, rimane in
zona bianca”
 31 Luglio 2021, 13:51



Adnkronos

arancione, province
Firenze e Prato restano
rosse
 9 Aprile 2021, 21:19



Adnkronos

non vaccinati dal 14
luglio
 9 Luglio 2021, 16:55



Adnkronos

Niente vacanze a Malta

La Toscana è in zona

Nel Lazio è “bassa la

per i non vaccinati. Di

arancione da lunedì 12

pressione sulla rete

fronte all’aumento di

aprile, per atto del

ospedaliera. Rimane in

casi di Covid, Malta

ministro della Salute,

zona bianca”. Lo

chiude le frontiere ai

Roberto Speranza.

annuncia l’assessore

turisti che non hanno

Sentito lo stesso

alla Sanità e

fatto il vaccino. Il

ministro – informa la

Integrazione

ministro della Sanità,

Regione – permangono

Sociosanitaria della

Chris Fearne, ha infatti

in zona rossa fino alle

Regione Lazio, Alessio

annunciato che dal

ore 14 di sabato 17 aprile

D’Amato nel bollettino

prossimo 14 luglio sarà

le province di Firenze e

quotidiano. Nel Lazio

obbligatorio per entrare

Prato, i comuni di San

sono “oltre 6,9 milioni le

nel Paese presentare un

Miniato, Montopoli in Val

dosi di vaccino

documento di

d’Arno, Santa […]

vaccinazione. I bambini

somministrate. Domani
il traguardo del 70%

in […]

della popolazione adulta
con ciclo vaccinale
completato. La Regione
[…]
 Robert Durst, nuov…

Covid oggi Austria,…

Lascia un commento

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

163930

Nome *

Email *

Pag. 120

02-11-2021
Pagina
Foglio

1/3
www.ecostampa.it

INTERNET E VOCE | MOBILE | BUSINESS | SHOPPING | SALUTE | RISPARMIA SU LUCE E GAS

news
ultimora

cronaca

esteri

economia

politica

NEGOZI TISCALI

MY TISCALI

Cerca tra migliaia di offerte

scienze

interviste

autori

Europa

photostory

italia libera

I malati diabetici: “Mai più code e ore al
telefono per richiedere una visita. Più
dialogo tra medico di famiglia e
specialista per una migliore presa in
carico”
di Adnkronos
(Adnkronos) - Milano e Palermo, 2 Novembre 2021 - Multidisciplinarietà, risorse
umane e il supporto della telemedicina. Sono questi i focus attorno al quale
sviluppare i nuovi processi organizzativi e i nuovi processi assistenziali per
affrontare una malattia cronica come il diabete. Lo hanno chiesto specialisti,
associazioni di pazienti e medici curanti, durante il webinar organizzato da Motore
Sanità e Diabete Italia dal titolo ‘LA PANDEMIA DIABETE IN LOMBARDIA E SICILIA:
MODELLI ORGANIZZATIVI E CRITICITÀ GESTIONALI’. Il Piano nazionale della
cronicità sottolinea come per la gestione delle malattie rare sia necessaria una
medicina di prossimità quindi una medicina territoriale e il coinvolgimento del
paziente nel processo di cura. Due realtà a confronto, Lombardia e Sicilia, hanno
messo in luce come oggi affrontano la pandemia diabete. Sono 570mila i malati
diabetici in Lombardia e durante la pandemia Covid hanno subito importanti
conseguenze sulla loro condizione di salute. Basti pensare ad un dato: il 30% delle
morti in terapia intensiva rappresentava i diabetici. Da una indagine fatta nel 2019,
Regione Lombardia registrava 228 servizi per l’assistenza al diabete ma un’altra
indagine mostrava che su 167 solo 23 avevano le caratteristiche di
multidisciplinarietà come richiesto dalla normativa. Marisa Mottes, Presidente
Associazione Diabetici Provincia di Milano e Coordinamento Lombardia
Associazione Diabetici ha spiegato: “Il diabete è una malattia di cui si parla
moltissimo e si scrive tantissimo. Oggi abbiamo la necessità di fare il punto sugli
163930

ambienti di cura del diabete e capire se siano effettivamente rispondenti alle
esigenze del 2021 delle persone con diabete che hanno necessità molto diverse
rispetto al passato. Chiediamo che Regione Lombardia e praticamente tutta l’Italia,
perché i soldi che arriveranno con il PNRR riguarda tutto il Paese, abbia
l’accortezza e focalizzi l’impiego di risorse umane a disposizione dei cittadini. La
cura la fa il medico e non la struttura, sia esso medico di medicina generale che
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specialista. Abbiamo bisogno che i passaggi da medico curante a specialista
siano praticamente automatici senza dover passare ore al telefono o in coda e
senza sentirsi dire “Venga nel 2023”. L’auspicio è che il PNRR pianifichi la reale
assistenza alla persona con diabete sia dal punto di vista medico-clinico che dal
punto di vista farmaci innovativi e presidi innovativi i quali renderanno la nostra
vita più facile ma anche ridurranno le spese dovute alle complicanze. Il diabete è
una malattia che costa ma sulla quale dal punto di vita della prevenzione e
dell’assistenza si investe pochissimo”. Secondo Ida Mangone, Presidente AMD
Lombardia “Abbiamo delle realtà in cui il medico diabetologo si deve occupare di
molti aspetti oltre a quello di curare il paziente diabetico perché c’è carenza di
medici. Per quanto riguarda le Case di comunità, che avranno infermieri di
comunità che potranno essere punti di riferimento importanti, siamo stati coinvolti
nella loro organizzazione ma non tutti i pazienti possono essere seguiti all’interno
di queste strutture perché bisogna considerare l’intensità di cura di ciascun
paziente”. Patrizia Pappini, Presidente Sostegno 70 e Coordinamento Diabete
Giovani Lombardia ha aggiunto: “Chiediamo che nella nostra Regione, così come
ha previsto nella deliberazione che ha presentato in occasione della nuova riforma
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del sistema regionale, venga attivato subito il forum permanente mettendo a
confronto le Associazione dei pazienti con diabete e le società medico-scientifico
in cui riprendere gli argomenti interrotti a causa della pandemia e prima, per
parlare finalmente di prevenzione e di educazione terapeutica, che è parte
integrante della terapia e della cura del diabete e va giustamente valorizzata.
Inoltre vanno riconosciute tutte le attività che vengono poste in essere dai centri di
diabetologia con il supporto delle associazioni. Auspichiamo che vada valorizzato
questo valore di insieme e nell’ambito del diabete in età pediatrico venga adottato
il PDTA pediatrico della Società italiana di endocrinologia e diabetologia
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pediatrica”. In regione Sicilia le difficoltà dei malati diabetici sono rappresentate da
lunghissimi tempi di attesa per ottenere una visita specialistica, dai difficoltosi
collegamenti fra le strutture diffuse sul territorio che non permettono ai pazienti di
raggiungerle con facilità, la formazione dei medici di medicina generale e il tema
della tecnologia che non è ancora considerata una priorità a livello regionale tanto
che la telemedicina è adottata per volontà sola dello specialista. “Bisogna
aspettare 28 mesi per ricevere un microinfusore e sono altrettanto dilatati i tempi
di accesso per una visita ospedaliera. Si parla tanto di medicina di prossimità ma
siamo ancora molto lontani da tutto questo – ha puntualizzato Armando
Maggiari, Presidente Federazione Diabete Sicilia –. Oggi c’è l’esigenza di
avvicinarsi al paziente per ottimizzare le terapie, ma le case di comunità, che
rappresentano un aiuto, bisogna riempirle, ma dove sono i medici? Nasce un’altra
esigenza che è quella di lavorare in sinergia con le Università”. Fortunato
Lombardo, Referente SIEDP Regione Sicilia ha sollevato il tema critico della
telemedicina che è poco sviluppata. “Abbiamo lavorato molto con la telemedicina
durante la pandemia Covid-19 e tutt’ora la utilizziamo ma non è stata mai data
l’importanza a questo supporto nonostante le nostre richieste. Stiamo
163930

continuando a dare assistenza ai nostri pazienti, alcuni di loro richiedono proprio la
telemedicina. Purtroppo si tratta di un sistema spontaneo e volontario e non è
riconosciuto, nonostante questo la nostra assistenza ai piccoli pazienti e agli
adulti prosegue ininterrottamente”.Luigi Spicola, Presidente Regionale SIMG Sicilia
ha fatto il punto rispetto alla figura dei medici di medicina generale. “I medici di
famiglia sono al fianco dei pazienti ma devono essere messi nella condizione di
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utilizzare le tecnologie. L’integrazione e la condivisione dei dati è fondamentale
utilizzando gli strumenti informatici. Questo è lo strumento per cambiare la realtà
che stiamo vivendo, a favore di una migliore assistenza e presa in carico dei
pazienti cronici quindi anche dei malati diabetici”. Paola Pisanti, Consulente
Esperto Malattie Croniche, Ministero della Salute ha concluso mettendo in
evidenza due chiamate all’azione: “Bisogna investire molto sul fatto di favorire la
condivisione, la concertazione dei protocolli sia clinici che organizzativi e bisogna
individuare azioni concrete che favoriscano la connessione fra la didattica, la
ricerca e l’assistenza con la grande collaborazione anche tra servizio sanitario,
università, società scientifiche e volontariato”. Motore Sanità si propone di
contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia
in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione,
formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop
e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito
internet:www.motoresanita.itUfficio stampa Motore
Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco
Biondi - Cell. 327 8920962
2 novembre 2021
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La Giornata Mondiale del diabete: le Regioni Lombardia e Sicilia a confronto

News

La Giornata Mondiale del diabete: le
Regioni Lombardia e Sicilia a confronto
Di Gianluca Salcioli - 1 Novembre 2021

Il prossimo 14 novembre si celebrerà la giornata mondiale del diabete.
Questa patologia in Italia è stimata 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
regionale 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
163930

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
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confronto istituzioni, clinici, caregiver, farmacisti e pazienti a livello
regionale sul tema diabete,

Motore Sanità e D i a b e t e I t a l i a h a n n o

organizzato il webinar ‘LA PANDEMIA DIABETE IN LOMBARDIA E SICILIA:
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.
“In Regione Siciliana la maggior parte dei pazienti con diabete non pratica nessuna
attività fisica e il tasso di mortalità è superiore alla media italiana e secondo solo alla
Campania. Il diabete rappresenta un problema con un elevato impatto sull’intero
sistema sanitario regionale. Il paziente con il diabete deve avere un percorso di cura
personalizzato, con una forte interazione ospedale-territorio, che si prenda carico dei
bisogni assistenziali evitando al massimo il pronto soccorso e ricoveri programmati. È
bene che ci sia un confronto multidisciplinare, così da affrontare gli interessi del
paziente a 360 gradi”, queste le parole di C a r m e l o P u l l a r a , Vice Presidente
VI Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari, Regione Siciliana.
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SALUTE. GIORNATA DIABETE, REGIONI LOMBARDIA E SICILIA A CONFRONTO

IN ITALIA 6% POPOLAZIONE DIABETICA, PREVALE IL TIPO 2 NEGLI ADULTI (DIRE) Roma, 27 ott. - Il diabete in
Italia viene stimato intorno
al 6%,circa 3,6 milioni di persone affette, con prevalenza di
diabete tipo 2 nella popolazione adulta pari al 7,6%. L'impatto
della malattia dal punto di vista clinico sul SSN e sui SSR?molto importante: 7-8 anni?a riduzione di aspettativa di vita
nella persona con diabete non in controllo glicemico, il 60%
della mortalit?er malattie CV?ssociata al diabete, il 38%
dei diabetici ha insufficienza renale, il 22% ha retinopatia e il
3% ha problemi agli arti inferiori e piedi. Anche dal punto di
vista sociale ed economico, i problemi non mancano: il 32% dei
soggetti?n et?avorativa (20-64 anni) con prevalenza del 10%
fra le persone di 50-69 anni, l'8% del budget SSN?ssorbito 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
pi? Regioni italiane rispondono ai bisogni assistenziali in
maniera diversa sull'utilizzo dell'innovazione (farmaci e
devices) che al contrario potrebbe cambiare la vita dei pazienti.
Con lo scopo di mettere a confronto istituzioni, clinici,
caregiver, farmacisti e pazienti a livello regionale sul tema
diabete, Motore Sanit? Diabete Italia hanno organizzato il
webinar 'La pandemia diabete in Lombardia e Sicilia: modelli
organizzativi e criticit?estionali'. "In questo momento storico di grande attenzione sul sistema
sanitario e con l'opportunit?el Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza alle porte, si rende indispensabile un'analisi
completa dello stato dell'assistenza diabetologica in Italia.
Questa esigenza trova anche riscontro nel tema della Giornata
mondiale del Diabete per il triennio 2021-23 proposto
dall'International Diabetes Federation. Diabete Italia promuove
quindi un ciclo di approfondimento delle singole regioni per
mettere in luce le buone pratiche gi?ealmente implementate
nelle varie realt?con lo scopo di condividerle e di fare
sintesi rispetto a quella che verr?efinita come 'regione
ideale' in cui vivere col diabete, prendendo ci?e di meglio
163930

hanno da offrirci i vari modelli organizzativi e senza alcun
intento di stilare una classifica finale". Lo fa sapere Stefano
Nervo, presidente Diabete Italia.(SEGUE)(Comunicati/Dire)
13:18 27-10-21 NNNN
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SALUTE. GIORNATA DIABETE, REGIONI LOMBARDIA E SICILIA A CONFRONTO

IN ITALIA 6% POPOLAZIONE DIABETICA, PREVALE IL TIPO 2 NEGLI ADULTI (DIRE) Roma, 27 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, l'8% del budget SSN?ssorbito 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
pi? Regioni italiane rispondono ai bisogni assistenziali in
maniera diversa sull'utilizzo dell'innovazione (farmaci e
devices) che al contrario potrebbe cambiare la vita dei pazienti.
Con lo scopo di mettere a confronto istituzioni, clinici,
caregiver, farmacisti e pazienti a livello regionale sul tema
diabete, Motore Sanit? Diabete Italia hanno organizzato il
webinar'La pandemia diabete in Lombardia e Sicilia: modelli
organizzativi e criticit?estionali'. "In questo momento storico di grande attenzione sul sistema
sanitario e con l'opportunit?el Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza alle porte, si rende indispensabile un'analisi
completa dello stato dell'assistenza diabetologica in Italia.
Questa esigenza trova anche riscontro nel tema della Giornata
mondiale del Diabete per il triennio 2021-23 proposto
dall'International Diabetes Federation. Diabete Italia promuove
quindi un ciclo di approfondimento delle singole regioni per
mettere in luce le buone pratiche gi?ealmente implementate
nelle varie realt?con lo scopo di condividerle e di fare
sintesi rispetto a quella che verr?efinita come 'regione
ideale' in cui vivere col diabete, prendendo ci?e di meglio
hanno da offrirci i vari modelli organizzativi e senza alcun
163930

intento di stilare una classifica finale". Lo fa sapere Stefano
Nervo, presidente Diabete Italia.(SEGUE)(Comunicati/Dire)
13:18 27-10-21 NNNN
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