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(Adnkronos) - 12 maggio 2022 – Sono 4 milioni gli
italiani con diabete, un milione e mezzo non sanno
di avere la malattia e altri 4 milioni sarebbero ad alto
rischio di svilupparlo. Numeri importanti di un
fenomeno in crescita, quelli evidenziati dal bollettino
epidemiologico nazionale dell'Istituto Superiore di
Sanità, che incide sui costi sanitari per almeno 20
miliardi di euro all'anno e che porta in evidenza la
necessità di una presa in carico del paziente in una
logica value based che passa attraverso un miglior
controllo glicemico grazie all'investimento in
innovazione tecnologica.

Investire in innovazione garantirebbe una riduzione
delle ospedalizzazioni e delle prestazioni sanitarie
generate oggi da una presa in carico del paziente
non ottimale. I numeri dell'ISS fanno comprendere
l'impatto socio-assistenziale ed economico-sanitario
di questa malattia cronica. Un cambio di paradigma
nella gestione value-based delle persone diabetiche
in linea con gli obiettivi del PNRR porterebbe ad una
riduzione dei costi di gestione, pari a circa 1.600 euro
l'anno a paziente come da analisi condotta in regione
Toscana su utilizzo del sistema FGM. Le evidenze
dell'investimento in innovazione, sia nei farmaci che
nei device, dovrebbero garantire un accesso equo ed
uniforme in tutte le regioni come già accade nei
Paesi europei. Quali opportunità potrà fornire in tal
senso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) con i suoi 15,63 miliardi di euro, di cui 7
miliardi tra reti di prossimità, strutture, servizi di
telemedicina e 8,63 miliardi su innovazione, ricerca,
digitalizzazione? Come verrà declinato nelle varie
regioni?

Per far conoscere tutte le esperienze promosse in
questi anni, Motore Sanità ha promosso il webinar
“CENTRO, PNRR E DIABETE ”, con il contributo
incondizionato di Abbott e Boehringer Ingelheim,
dando voce a tutti gli stakeholder di sistema per
proporre idee realizzabili subito su questi temi
aperti, al  ne di evitare sprechi e mantenere la
sostenibilità.

“Il diabete è la malattia sistemica per eccellenza,
interessando e coinvolgendo tutti gli organi. Per
questo è fondamentale il ruolo del Diabetologo
all'interno delle strutture ospedaliere, soprattutto di
un Diabetologo che sappia gestire il paziente a 360
gradi”, ha spiegato Dario Pitocco, Direttore UOSD
Diabetologia Policlinico Gemelli, Roma.

“Gli investimenti previsti dal PNRR su territorio e
telemedicina saranno una grande occasione per la
presa in carico della cronicità, come il diabete;
questi temi saranno alla base dell'organizzazione
delle nuove case di comunità”, ha commentato
Enrico Sostegni, Presidente III Commissione tutela
della Salute Consiglio Regionale, Regione Toscana.
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12 maggio 2022 – Sono 4 milioni gli italiani con diabete, un milione e
mezzo non sanno di avere la malattia e altri 4 milioni sarebbero ad alto
rischio di svilupparlo. Numeri importanti di un fenomeno in crescita,
quelli evidenziati dal bollettino epidemiologico nazionale dell’Istituto
Superiore di Sanità, che incide sui costi sanitari per almeno 20 miliardi di
euro all’anno e che porta in evidenza la necessità di una presa in carico
del paziente in una logica value based che passa attraverso un miglior
controllo glicemico grazie all’investimento in innovazione tecnologica.

Investire in innovazione garantirebbe una riduzione delle ospedalizzazioni e
delle prestazioni sanitarie generate oggi da una presa in carico del paziente
non ottimale. I numeri dell’ISS fanno comprendere l’impatto socio-
assistenziale ed economico-sanitario di questa malattia cronica. Un cambio
di paradigma nella gestione value-based delle persone diabetiche in linea
con gli obiettivi del PNRR porterebbe ad una riduzione dei costi di gestione,
pari a circa 1.600 euro l’anno a paziente come da analisi condotta in regione
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Toscana su utilizzo del sistema FGM. Le evidenze dell’investimento in
innovazione, sia nei farmaci che nei device, dovrebbero garantire un accesso
equo ed uniforme in tutte le regioni come già accade nei Paesi europei.
Quali opportunità potrà fornire in tal senso il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) con i suoi 15,63 miliardi di euro, di cui 7 miliardi tra reti di
prossimità, strutture, servizi di telemedicina e 8,63 miliardi su innovazione,
ricerca, digitalizzazione? Come verrà declinato nelle varie regioni?

Per far conoscere tutte le esperienze promosse in questi anni, Motore
Sanità ha promosso il webinar “CENTRO, PNRR E DIABETE”, con il
contributo incondizionato di Abbott e Boehringer Ingelheim, dando voce
a tutti gli stakeholder di sistema per proporre idee realizzabili subito su
questi temi aperti, al fine di evitare sprechi e mantenere la sostenibilità.

“Il diabete è la malattia sistemica per eccellenza, interessando e
coinvolgendo tutti gli organi. Per questo è fondamentale il ruolo del
Diabetologo all’interno delle strutture ospedaliere, soprattutto di un
Diabetologo che sappia gestire il paziente a 360 gradi”, ha spiegato
Dario Pitocco, Direttore UOSD Diabetologia Policlinico Gemelli, Roma.

“Gli investimenti previsti dal PNRR su territorio e telemedicina saranno
una grande occasione per la presa in carico della cronicità, come il
diabete; questi temi saranno alla base dell’organizzazione delle nuove
case di comunità”, ha commentato Enrico Sostegni, Presidente III
Commissione tutela della Salute Consiglio Regionale, Regione Toscana.
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VI : SABATO 14 MAGGIO 2022 SALUTE Corriere Romagna

POLITICA E SANITÀ

Un italiano su 15 col diabete
Il Pnrr può frenare il boom

Sono quattro milioni gli affetti
da questa malattia: un milione e mezzo non
sa di averla e altri quattro milioni
sarebbero ad alto rischio di svilupparla

ROMA
Sono 4 milioni gli italiani con diabete, un milione e
mezzo non sanno di avere la malattia e altri 4 milioni
sarebbero ad alto rischio di svilupparlo. Numeri im-
portanti di tra fenomeno in crescita, quelli evidenziati
dal bollettino epidemiologico nazionale dell'Istituto
Superiore di Sanità, che incide sui costi sanitari peral-
meno 20 miliardi di euro all'anno e che porta in evi-
denza la necessità di una presa in carico del paziente
in una logica value based che passa attraverso un mi-
glior controllo glicemico grazie all'investimento in in-
novazione tecnologica.
Investire in innovazione garantirebbe una riduzio-

ne delle ospedalizzazioni e delle prestazioni sanitarie
generate oggi da ama presa in carico del paziente non
ottimale. I numeri dell'ISS fanno comprendere l'im-
patto socio-assistenziale ed economico-sanitario di
questa malattia cronica. Un cambio di paradigma nel-
la gestione value-based delle persone diaboliche in li-
nea con gli obiettivi delPNRRporterebbe ad tuta ridu-
zione dei costi di gestione, paria circa 1.600 euro l'an-
no a paziente come da analisi condotta in regione To-
scana su utilizzo del sistema FGM. Le evidenze dell'in-
vestimento in innovazione, sia nei farmaci che nei de-
vice, dovrebbero garantire un accesso equo ed unifor-
me in tutte le regioni come già accade nei Paesi euro-

pei-
Quali opportunità potrà fornire in tal senso il Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con i suoi.
15,63 miliardi di euro, di cui 7 miliardi tra reti di pms-
sintità, strutture, servizi di telemedicina e 8,63 miliar-
di su innovazione, ricerca, digitalizzazione? Come
verrà declinato nelle varie regioni? Per far conoscere
tutte le esperienze promosse in questi anni, Motore.
Sanità ha promosso il webinar "Centro, Pnrr e diabe-

Fenomeno
in crescita
evidenziato
dal bollettino
epidemiologico
nazionale
dell'Istituto
Superiore
di Sanità
Incide sui costi
sanitari per
almeno 20
miliardi di euro
all'anno

te", con il contributo incondizionato di Abbott e Bo-
ehringer ingelhetm, dando voce a tutti gli stakehol-
derdisistemaper proporre ideerestiººabilisubitosu
questi temi aperti, al fine di evitare sprechi e mante-
nere lasostenibilità.

«Il diabete è la malattia sistemica per eccellenza,
interessando e coinvolgendo tutti gli organi. Per
questo è fondamentale il molo dei d iabetologo all'in-
temo delle strutture ospedaliere, soprattutto di un
diabetologo che sappia gestire il paziente a 360 gra-
di», ha spiegato Dario Pitocco, Direttore UOSD Dia-
betologia Policlinico Gemelli, Roma.
«Gli investimenti previsti dal PNRR su territorio e

telemedicina saranno una grande occasione per la
presa in carico della cronicità, come il diabete; questi
temi saranno alla base dell'organizzazione delle
nuove case di comunità», ha commentato Enrico So-
stegni, Presidentelll Commissione tutela della Salu-
te Consiglio Regionale, Regione Toscana.

II diabete
Interessa
anche la
popolazione
giovanile
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Sono quattro milioni gli affetti
da questa malattia: un milione e mezzo non
sa di averla e altri quattro milioni
sarebbero ad alto rischio di svilupparla

ROMA
Sono 4 milioni gli italiani con diabete, un milione e
mezzo non sanno di avere la malattia e altri 4 milioni
sarebbero ad alto rischio di svilupparlo. Numeri im-
portanti di un fenomeno in crescita, quelli evidenziati
dal bollettino epidemiologico nazionale dell'Istituto
Superiore di Sanità, che incide sui costi sanitari per al-
meno 20 miliardi di curo all'anno e che porta in evi-
denza la necessità di una presa in carico del paziente
in una logica value based che passa attraverso unmi-
glior controllo glicemico grazie all'investimento in in-
novazione tecnologica.
Investire in innovazione garantirebbe una riduzio-

ne delle ospedalizzazioni e delle prestazioni sanitarie
generate oggi da una presa in carico del paziente non
ottimale. I numeri dell'ISS fanno comprendere l'im-
patto socio-assistenziale ed economico-sanitario di
questa malattia cronica. Un cambio di paradigma nel-
la gestione value-based delle persone diabetiche in li-
nea con gli obiettivi del PNRR porterebbe ad una rid u-
nione dei costi di gestione, paria circa 1.600 euro l'an-
no a paziente come da analisi condotta in regione To-
scanasu utilizzo del sistema FGM. Le evidenze dell'in-
vestimento in innovazione, sia nei farmaci che nei de-
vice, dovrebbero garantire un accesso equo ed unifor-
me in tutte le regioni come già accade nei Paesi euro-
pei.
Quali opportunità potrà fornire in tal senso il Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con i suoi
15,63 miliardi di euro, di cui 7 miliardi tra reti di pros-
simità, strutture, servizi di telemedicina e 8,63 miliar-
di su innovazione, ricerca, digitalizzazione? Come
verrà declinato nelle varie regioni? Per far conoscere
tutte le esperienze promosse in questi anni, Motore
Sanità ha promosso il webinar "Centro, Pnrr e diabe-
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te", con il contributo incondizionato di Abbott e IBo-
ehringer Ingelhe m, dando voce a tutti gli stakehol-
der di sistemaper proporre idee realizzabili subito su
questi temi aperti, alfine di evitare sprechi e mante-
nere la sostettibilità.
KIl diabete è la malattia sistemica per eccellenza,

interessando e coinvolgendo tutti gli organi. Per
questo èfondamentaleilruolo del diabetologo all'in-
temo delle strutture ospedaliere, soprattutto di un
diabetologo che sappia gestire il paziente a 360 gra-
di», ha spiegato Dario Pitocco, Direttore UOSD Dia-
betologia Policlinico Gemelli, Roma.
«Gli investimenti previsti dal PNRR su territorio e

telemedicina saranno una grande occasione per la
presa incarico della cronicità, come il diabete: questi
temi saranno alla base dell'organizzazione delle
nuove case di comunità», ha commentato Enrico So-
stegni, Presidente III Commissione tutela della Salu-
te Consiglio Regionale, Regione Toscana.
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P®LMiA E SANITÀ

Un italiano su 15 col diabete
Il Pnrr può frenare il boom

Sono quattro milioni gli affetti
da questa malattia: un milione e mezzo non
sa di averla e altri quattro milioni
sarebbero ad alto rischio di svilupparla

ROMA
Sono 4 milioni gli italiani con diabete, un milione e
mezzo non sanno di avere la malattia e altri 4 milioni
sarebbero ad alto rischio di svilupparlo. Numeri im-
portanti di un fenomeno in crescita, quelli evidenziati
dal bollettino epidemiologico nazionale dell'Istituto
Superiore di Sanità, che incide sui costi sanitari per al-
meno 20 miliardi di curo all'anno e che porta in evi-
denza la necessità di una presa in carico del paziente
in una logica value based che passa attraverso un mi-
glior controllo glicemico grazie all'investimento in in-
novazione tecnologica.
Investire in innovazione garantirebbe una riduzio-

ne delle ospedalizzazioni e delle prestazioni sanitarie
generate oggi da una presa in carico del paziente non
ottimale. I numeri dell'ISS fanno comprendere l'im-
patto socio-assistenziale ed economico-sanitario di
questa malattia cronica. Un cambio di paradigma nel-
la gestione value-based delle persone diabetiche in li-
nea con gli obiettivi del PNRR porterebbe ad una ridu-
zione dei costi di gestione, pari a circa 1.600 euro l'an-
no a paziente come da analisi condotta in regione To-
scana su utilizzo del sistema FGM. Le evidenze dell'in-
vestimento in innovazione, sia nei farmaci che nei de-
vice, dovrebbero garantire un accesso equo ed unifor-
me in tutte le regioni come già accade nei Paesi euro-
pei.
Quali opportunità potrà fornire in tal senso il Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con i suoi
15,63 miliardi di euro, di cui 7 miliardi tra reti di pros-
simità, strutture, servizi di telemedicina e 8,63 miliar-
di su innovazione, ricerca, digitalizzazione? Come
verrà declinato nelle varie regioni? Per far conoscere
tutte le esperienze promosse in questi anni, Motore
Sanità ha promosso il webinar ̀Centro, Pnrr e diabe-

Fenomeno
in crescita
evidenziato
dal bollettino
epidemiologico
nazionale
dell'Istituto
Superiore
di Sanità
Incide sui costi
sanitari per
almeno 20
miliardi di euro
all'anno

te", con il contributo incondizionato di Abbott e Bo-
ehringer Ingellheim, dando voce a tutti gli stakehol-
der di sistema per proporne ideerealizzabili subito su
questi temi aperti, al fune di evitare sprechi e mante-
nere la sostenibilità.

«I1 diabete è la malattia sistemica per eccellenza,
interessando e coinvolgendo tutti gli organi. Per
questo è fondamentale limalo del diabetologo all'in-
terno delle strutture ospedaliere, soprattutto di un
diabetologo che sappia gestire il paziente a 360 gra-
di», ha spiegato Dario Pitocco, Direttore UOSD Dia-
betologia Policlinico Gemelli, Roma.
«Gli investimenti previsti dal PNRR su territorio e

telemedicina saranno una grande occasione per la
presa in carico della cronicità, come il diabete; questi
temi saranno alla base dell'organizzazione delle
nuove case di comunità», ha commentato Enrico So-
stegni, Presidente III Commissione tutela della Salu-
te Consiglio Regionale, Regione Toscana.
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Comunicato stampa
Pescara, 12 maggio 2022

Webinair "Centro PNRR e Diabete"

In programma oggi, 12 maggio 2022, il webinar di Motore Sanità dol titolo "Centro PNRR e

Diabete'',in programma il 12 maggio, dalle ore 14:30 alle 17:30 con la partecipazione

di Agostino Consoli, Professore Ordinario Endocrinologia Dipartimento di Medicina e Scienze

dell'Invecchiamento Università Chieti-Pescara, Direttore UOC Endocrinologia e Malattie

Metaboliche ASL Pescara, Presidente SID.

Il diabete do molti viene definita "la malattia cronica" poiché il suo impatto gestionale è

davvero rappresentativo di una cronicità complessa a 360'. Esso rappresenta la prima causa 

di cecità, la prima causa di amputazione non traumatico degli arti inferiori, la secondo causa 

di insufficienza renale terminale fino allo dialisi o al trapianto, la concausa di metà degli infarti

e degli ictus.

L'International Diabetes Federation (IDF) nel 2019 indica circa 463 milioni di adulti (20-79

anni) con diabete nel mondo e una prevalenza in continuo aumento (entro il 2045 700 milioni),

soprattutto per quanto riguarda il diabete di tipo 2. Gli stessi dati riferiti all'anno 2019

indicano inoltre che più di 4 milioni di persone tra 20 e 79 anni, siano morte per cause connesse

al diabete. In Italia secondo il bollettino epidemiologico nazionale dell'ISS sarebbero circa

3,4-4 milioni le persone con diabete ma circa 1 -1,5 milioni quelle che non sonno di averlo,

mentre 4 milioni di persone sarebbero ad alto rischio di sviluppare la malattia. Secondo le

stime più recenti, la spesa per diabete tra costi sanitari diretti (circa 9 miliardi) e costi sanitari

indiretti (circa 11 miliardi) ammonterebbe attualmente ad almeno 20 miliardi di euro all'anno.

Questi numeri ne fanno comprendere l'impatto socio-assistenziale ed economico-sanitario.

Nonostante tutto ciò, grazie soprattutto alla grande innovazione prodotta nell'ultimo decennio,

le ospedalizzazioni hanno un andamento decrescente (riduzione media annua del 5,5% nel

periodo 2010-2018). La attuale pandemia ha però fatto emergere tutte le debolezze del

sistema assistenziale, molto legate in particolare alla presa in carico territoriale ed in risposta

a questo il nuovo PNRR stanzio 15,63 miliardi di € (7 miliardi tra reti di prossimità, strutture,

servizi di telemedicina e 8,63 miliardi su innovazione, ricerca, digitalizzazione).

Alla luce di queste premesse, nel webinair odierno si affronteranno i seguenti quesiti:

l'innovazione prodotta da farmaci e devices in Italia ha un accesso equo ed uniforme

paragonabile a quello di altri paesi europei? Ed all'interno del Nostro paese le regioni offrono

un panorama uniforme circa l'accesso? Quali opportunità potrà fornire il PNRR, come verrà

declinato nelle varie regioni e sarà in grado di rispondere alle esigenze delle persone con

diabete? II cambiamento organizzativo previsto sarà in grado di garantire più facile accesso

all'innovazione e ai percorsi di cura semplificando la presa in carico ed il monitoraggio?

Punterà sull'educazione e sull'empowerment della persona con diabete?
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SALUTE E MEDICINA COMUNICATO STAMPA

PNRR & Diabete: 4 milioni di italiani con diabete
oggi, con una previsione di crescita esponenziale
nei prossimi anni, investire in innovazione genera
salute e riduce i costi per il SSN
 13/05/22  Toscana di Riccado Thomas

S T A M P A  O  S A L V A  C O M E  P D F

ID: 360229

Sono 4 milioni gli italiani con diabete, un milione e mezzo non sanno di avere la malattia e altri 4 milioni sarebbero ad alto rischio di svilupparlo

12 maggio 2022 – Sono 4 milioni gli italiani con diabete, un milione e
mezzo non sanno di avere la malattia e altri 4 milioni sarebbero ad
alto rischio di svilupparlo. Numeri importanti di un fenomeno in
crescita, quelli evidenziati dal bollettino epidemiologico nazionale
dell’Istituto Superiore di Sanità, che incide sui costi sanitari per
almeno 20 miliardi di euro all’anno e che porta in evidenza la
necessità di una presa in carico del paziente in una logica value

based che passa attraverso un miglior controllo glicemico grazie all’investimento in innovazione
tecnologica. 

Investire in innovazione garantirebbe una riduzione delle ospedalizzazioni e delle prestazioni sanitarie
generate oggi da una presa in carico del paziente non ottimale. I numeri dell’ISS fanno comprendere
l’impatto socio-assistenziale ed economico-sanitario di questa malattia cronica. Un cambio di paradigma
nella gestione value-based delle persone diabetiche in linea con gli obiettivi del PNRR porterebbe ad una
riduzione dei costi di gestione, pari a circa 1.600 euro l’anno a paziente come da analisi condotta in
regione Toscana su utilizzo del sistema FGM. Le evidenze dell’investimento in innovazione, sia nei farmaci
che nei device, dovrebbero garantire un accesso equo ed uniforme in tutte le regioni come già accade nei
Paesi europei. Quali opportunità potrà fornire in tal senso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) con i suoi 15,63 miliardi di euro, di cui 7 miliardi tra reti di prossimità, strutture, servizi di
telemedicina e 8,63 miliardi su innovazione, ricerca, digitalizzazione? Come verrà declinato nelle varie
regioni? 

Per far conoscere tutte le esperienze promosse in questi anni, Motore Sanità ha promosso il webinar
“CENTRO, PNRR E DIABETE”, con il contributo incondizionato di Abbott e Boehringer Ingelheim, dando
voce a tutti gli stakeholder di sistema per proporre idee realizzabili subito su questi temi aperti, al fine di
evitare sprechi e mantenere la sostenibilità.

“Il diabete è la malattia sistemica per eccellenza, interessando e coinvolgendo tutti gli organi. Per questo è
fondamentale il ruolo del Diabetologo all’interno delle strutture ospedaliere, soprattutto di un
Diabetologo che sappia gestire il paziente a 360 gradi”, ha spiegato Dario Pitocco, Direttore UOSD
Diabetologia Policlinico Gemelli, Roma.
“Gli investimenti previsti dal PNRR su territorio e telemedicina saranno una grande occasione per la presa
in carico della cronicità, come il diabete; questi temi saranno alla base dell’organizzazione delle nuove
case di comunità”, ha commentato Enrico Sostegni, Presidente III Commissione tutela della Salute
Consiglio Regionale, Regione Toscana. 

di Riccado Thomas
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PNRR & Diabete: 4 milioni di italiani con
diabete oggi, con una previsione di crescita
esponenziale nei prossimi anni, investire in
innovazione genera salute e riduce i costi
per il SSN
POSTED BY: REDAZIONE WEB  13 MAGGIO 2022

12 maggio 2022 – Sono 4 milioni gli italiani con diabete, un milione e
mezzo non sanno di avere la malattia e altri 4 milioni sarebbero ad alto
rischio di svilupparlo. Numeri importanti di un fenomeno in crescita,
quelli evidenziati dal bollettino epidemiologico nazionale dell’Istituto
Superiore di Sanità, che incide sui costi sanitari per almeno 20 miliardi di
euro all’anno e che porta in evidenza la necessità di una presa in carico
del paziente in una logica value based che passa attraverso un miglior
controllo glicemico grazie all’investimento in innovazione tecnologica.

Investire in innovazione garantirebbe una riduzione delle ospedalizzazioni e
delle prestazioni sanitarie generate oggi da una presa in carico del paziente non
ottimale. I numeri dell’ISS fanno comprendere l’impatto socio-assistenziale ed
economico-sanitario di questa malattia cronica. Un cambio di paradigma nella
gestione value-based delle persone diabetiche in linea con gli obiettivi del PNRR
porterebbe ad una riduzione dei costi di gestione, pari a circa 1.600 euro l’anno
a paziente come da analisi condotta in regione Toscana su utilizzo del sistema
FGM. Le evidenze dell’investimento in innovazione, sia nei farmaci che nei
device, dovrebbero garantire un accesso equo ed uniforme in tutte le regioni
come già accade nei Paesi europei. Quali opportunità potrà fornire in tal senso
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con i suoi 15,63 miliardi di
euro, di cui 7 miliardi tra reti di prossimità, strutture, servizi di telemedicina e
8,63 miliardi su innovazione, ricerca, digitalizzazione? Come verrà declinato
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nelle varie regioni?

Per far conoscere tutte le esperienze promosse in questi anni, Motore Sanità
ha promosso il webinar “CENTRO, PNRR E DIABETE”, con il contributo
incondizionato di Abbott e Boehringer Ingelheim, dando voce a tutti gli
stakeholder di sistema per proporre idee realizzabili subito su questi temi
aperti, al fine di evitare sprechi e mantenere la sostenibilità.

“Il diabete è la malattia sistemica per eccellenza, interessando e
coinvolgendo tutti gli organi. Per questo è fondamentale il ruolo del
Diabetologo all’interno delle strutture ospedaliere, soprattutto di un
Diabetologo che sappia gestire il paziente a 360 gradi”, ha spiegato Dario
Pitocco, Direttore UOSD Diabetologia Policlinico Gemelli, Roma.

“Gli investimenti previsti dal PNRR su territorio e telemedicina saranno
una grande occasione per la presa in carico della cronicità, come il
diabete; questi temi saranno alla base dell’organizzazione delle nuove
case di comunità”, ha commentato Enrico Sostegni, Presidente III
Commissione tutela della Salute Consiglio Regionale, Regione Toscana.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle – Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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(Sesto Potere) – Roma – 13 maggio 2022 – Sono 4 milioni gli italiani con diabete, un

milione e mezzo non sanno di avere la malattia e altri 4 milioni sarebbero ad alto

rischio di svilupparlo. Numeri importanti di un fenomeno in crescita, quelli evidenziati

dal bollettino epidemiologico nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità, che incide sui

costi sanitari per almeno 20 miliardi di euro all’anno e che porta in evidenza la

necessità di una presa in carico del paziente in una logica value based healthcare

(soluzioni operative per la gestione del paziente) che passa attraverso un miglior

controllo glicemico grazie all’investimento in innovazione tecnologica.

Investire in innovazione garantirebbe una riduzione delle ospedalizzazioni e delle

prestazioni sanitarie generate oggi da una presa in carico del paziente non ottimale.

Home   Centro Italia   4 milioni gli italiani con diabete, webinar con gli esperti
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esperti
13 Maggio 2022
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I numeri dell’ISS fanno comprendere

l’impatto socio-assistenziale ed

economico-sanitario di questa malattia

cronica. Un cambio di paradigma nella

gestione value-based delle persone

diabetiche in linea con gli obiettivi del

PNRR porterebbe ad una riduzione dei

costi di gestione, pari a circa 1.600 euro

l’anno a paziente come da analisi

condotta in regione Toscana su utilizzo del sistema FGM. Le evidenze

dell’investimento in innovazione, sia nei farmaci che nei device, dovrebbero garantire

un accesso equo ed uniforme in tutte le regioni come già accade nei Paesi europei.

Quali opportunità potrà fornire in tal senso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(PNRR) con i suoi 15,63 miliardi di euro, di cui 7 miliardi tra reti di prossimità,

strutture, servizi di telemedicina e 8,63 miliardi su innovazione, ricerca,

digitalizzazione? Come verrà declinato nelle varie regioni? Per far conoscere tutte le

esperienze promosse in questi anni, Motore Sanità ha promosso il webinar “Centro,

PNRR e diabete”, con il contributo incondizionato di Abbott e Boehringer Ingelheim,

dando voce a tutti gli stakeholder di sistema per proporre idee realizzabili subito su

questi temi aperti, al fine di evitare sprechi e mantenere la sostenibilità.

“Il diabete è la malattia sistemica per eccellenza, interessando e coinvolgendo tutti gli

organi. Per questo è fondamentale il ruolo del Diabetologo all’interno delle strutture

ospedaliere, soprattutto di un Diabetologo che sappia gestire il paziente a 360 gradi”:

ha spiegato Dario Pitocco, Direttore UOSD Diabetologia Policlinico Gemelli, Roma.

“Gli investimenti previsti dal PNRR su territorio e telemedicina saranno una grande

occasione per la presa in carico della cronicità, come il diabete; questi temi saranno

alla base dell’organizzazione delle nuove case di comunità”: ha commentato Enrico

Sostegni, Presidente III Commissione tutela della Salute Consiglio Regionale, Regione

Toscana.
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Diabete, quattro milioni di italiani ne soffrono

Diabete, quattro milioni di italiani ne soffrono
In Salute e ricerca
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Diabete, quattro milioni di italiani ne soffrono
Un milione e mezzo non sanno di avere la malattia e altri 4 milioni sarebbero ad alto rischio di svilupparlo. Ieri il
webinar di Motore sanità sugli investimenti previsti dal Pnrr
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PNRR & Diabete: 4 milioni di italiani con diabete
oggi, con una previsione di crescita
esponenziale nei prossimi anni, investire in
innovazione genera salute e riduce i costi per il
SSN
(Adnkronos) - 12 maggio 2022 – Sono 4 milioni gli italiani con diabete, un milione e mezzo non sanno di

avere la malattia e altri 4 milioni sarebbero ad alto rischio di svilupparlo. Numeri importanti di un

fenomeno in crescita, quelli evidenziati dal bollettino epidemiologico nazionale dell’Istituto Superiore

di Sanità, che incide sui costi sanitari per almeno 20 miliardi di euro all’anno e che porta in evidenza la

necessità di una presa in carico del paziente in una logica value based che passa attraverso un miglior

controllo glicemico grazie all’investimento in innovazione tecnologica.Investire in innovazione

garantirebbe una riduzione delle ospedalizzazioni e delle prestazioni sanitarie generate oggi da una

presa in carico del paziente non ottimale. I numeri dell’ISS fanno comprendere l’impatto socio-

assistenziale ed economico-sanitario di questa malattia cronica. Un cambio di paradigma nella

gestione value-based delle persone diabetiche in linea con gli obiettivi del PNRR porterebbe ad una

riduzione dei costi di gestione, pari a circa 1.600 euro l’anno a paziente come da analisi condotta in

regione Toscana su utilizzo del sistema FGM. Le evidenze dell’investimento in innovazione, sia nei

farmaci che nei device, dovrebbero garantire un accesso equo ed uniforme in tutte le regioni come già

accade nei Paesi europei. Quali opportunità potrà fornire in tal senso il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR) con i suoi 15,63 miliardi di euro, di cui 7 miliardi tra reti di prossimità, strutture,

servizi di telemedicina e 8,63 miliardi su innovazione, ricerca, digitalizzazione? Come verrà declinato

nelle varie regioni? Per far conoscere tutte le esperienze promosse in questi anni, Motore Sanità ha

promosso il webinar “CENTRO, PNRR E DIABETE”, con il contributo incondizionato di Abbott e Boehringer

Ingelheim, dando voce a tutti gli stakeholder di sistema per proporre idee realizzabili subito su questi

temi aperti, al fine di evitare sprechi e mantenere la sostenibilità.“Il diabete è la malattia sistemica

per eccellenza, interessando e coinvolgendo tutti gli organi. Per questo è fondamentale il ruolo del

Diabetologo all’interno delle strutture ospedaliere, soprattutto di un Diabetologo che sappia gestire il

paziente a 360 gradi”, ha spiegato Dario Pitocco, Direttore UOSD Diabetologia Policlinico Gemelli,

Roma.“Gli investimenti previsti dal PNRR su territorio e telemedicina saranno una grande occasione per

la presa in carico della cronicità, come il diabete; questi temi saranno alla base dell’organizzazione

delle nuove case di comunità”, ha commentato Enrico Sostegni, Presidente III Commissione tutela della

Salute Consiglio Regionale, Regione Toscana.Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLauraAvalle - Cell. 320 098 1950Liliana Carbone - Cell. 347

2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it
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Home   Comunicati Stampa   PNRR & Diabete: 4 milioni di italiani con diabete oggi, con una...

(AGENPARL) – gio 12 maggio 2022 12 maggio 2022 – Sono 4

milioni gli italiani con diabete, un milione e mezzo non sanno

di avere la malattia e altri 4 milioni sarebbero ad alto rischio di

svilupparlo. Numeri importanti di un fenomeno in crescita,

quelli evidenziati dal bollettino epidemiologico nazionale

dell’Istituto Superiore di Sanità, che incide sui costi sanitari

per almeno 20 miliardi di euro all’anno e che porta in evidenza

la necessità di una presa in carico del paziente in una logica

value based che passa attraverso un miglior controllo

glicemico grazie all’investimento in innovazione tecnologica.

Investire in innovazione garantirebbe una riduzione delle

ospedalizzazioni e delle prestazioni sanitarie generate oggi da

una presa in carico del paziente non ottimale. I numeri

dell’ISS fanno comprendere l’impatto socio-assistenziale ed

economico-sanitario di questa malattia cronica. Un cambio di

paradigma nella gestione value-based delle persone diabetiche

in linea con gli obiettivi del PNRR porterebbe ad una riduzione

dei costi di gestione, pari a circa 1.600 euro l’anno a paziente

come da analisi condotta in regione Toscana su utilizzo del

 Share

Ricevi le nostre notifiche!

Clicca qui per ricevere le nostre
notifiche!

Search

- Advertisement -

Comunicati Stampa Salute Scienza e Tecnologia Sociale

PNRR & Diabete: 4 milioni di italiani
con diabete oggi, con una
previsione di crescita esponenziale
nei prossimi anni, investire in
innovazione genera salute e riduce
i costi per il SSN

1By  Redazione  - 12 Maggio 2022  0

       

HOME ITALIA  EDITORIALE INTERNATIONALI  ABBONATI  LOGIN AGENPARL  

Gio 12 Maggio 2022  Sign in / Join       

1 / 2
Pagina

Foglio

12-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 20



Previous article

Balneari. Iannone (FdI): chiediamo
mappatura spiagge per tutela concessionari

Next article

1103-2022 SCOMPARSA DI ANTONIO
SPADACCINO. IL CORDOGLIO DEL

PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO

sistema FGM. Le evidenze dell’investimento in innovazione, sia

nei farmaci che nei device, dovrebbero garantire un accesso

equo ed uniforme in tutte le regioni come già accade nei Paesi

europei. Quali opportunità potrà fornire in tal senso il Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con i suoi 15,63

miliardi di euro, di cui 7 miliardi tra reti di prossimità,

strutture, servizi di telemedicina e 8,63 miliardi su

innovazione, ricerca, digitalizzazione? Come verrà declinato

nelle varie regioni?

Per far conoscere tutte le esperienze promosse in questi anni,

[Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/) ha promosso il

webinar “[CENTRO, PNRR E DIABETE]

(https://www.motoresanita.it/eventi/centro-pnrr-e-diabete/)”,

con il contributo incondizionato di Abbott e Boehringer

Ingelheim, dando voce a tutti gli stakeholder di sistema per

proporre idee realizzabili subito su questi temi aperti, al fine di

evitare sprechi e mantenere la sostenibilità.

“Il diabete è la malattia sistemica per eccellenza, interessando

e coinvolgendo tutti gli organi. Per questo è fondamentale il

ruolo del Diabetologo all’interno delle strutture ospedaliere,

soprattutto di un Diabetologo che sappia gestire il paziente a

360 gradi”, ha spiegato Dario Pitocco, Direttore UOSD

Diabetologia Policlinico Gemelli, Roma.

“Gli investimenti previsti dal PNRR su territorio e telemedicina

saranno una grande occasione per la presa in carico della

cronicità, come il diabete; questi temi saranno alla base

dell’organizzazione delle nuove case di comunità”, ha

commentato Enrico Sostegni, Presidente III Commissione

tutela della Salute Consiglio Regionale, Regione Toscana.
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SALUTE. DIABETE, QUATTRO MILIONI DI ITALIANI NE SOFFRONO

OGGI WEBINAR MOTORE SANIT SU INVESTIMENTI PREVISTI DA PNRR (DIRE) Roma, 12 mag. - Sono 4 milioni

gli italiani con diabete,

un milione e mezzo non sanno di avere la malattia e altri 4

milioni sarebbero ad alto rischio di svilupparlo. Numeri

importanti di un fenomeno in crescita, quelli evidenziati dal

bollettino epidemiologico nazionale dell'Istituto Superiore di

Sanit?che incide sui costi sanitari per almeno 20 miliardi di

euro all'anno e che porta in evidenza la necessit?i una presa

in carico del paziente in una logica value based che passa

attraverso un miglior controllo glicemico grazie all'investimento

in innovazione tecnologica. Investire in innovazione garantirebbe una riduzione delle

ospedalizzazioni e delle prestazioni sanitarie generate oggi da

una presa in carico del paziente non ottimale. I numeri dell'ISS

fanno comprendere l'impatto socio-assistenziale ed

economico-sanitario di questa malattia cronica. Un cambio di

paradigma nella gestione value-based delle persone diabetiche in

linea con gli obiettivi del PNRR porterebbe ad una riduzione dei

costi di gestione, pari a circa 1.600 euro l'anno a paziente come

da analisi condotta in regione Toscana su utilizzo del sistema

FGM. Le evidenze dell'investimento in innovazione, sia nei

farmaci che nei device, dovrebbero garantire un accesso equo ed

uniforme in tutte le regioni come gi?ccade nei Paesi europei.

(SEGUE) (Red/ Dire)
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SALUTE. DIABETE, QUATTRO MILIONI DI ITALIANI NE SOFFRONO -2-

(DIRE) Roma, 12 mag. - Quali opportunit?otr?ornire in tal

senso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con i

suoi 15,63 miliardi di euro, di cui 7 miliardi tra reti di

prossimit?strutture, servizi di telemedicina e 8,63 miliardi su

innovazione, ricerca, digitalizzazione? Come verr?eclinato

nelle varie regioni? Per far conoscere tutte le esperienze

promosse in questi anni, Motore Sanit?a promosso il webinar

"CENTRO, PNRR E DIABETE", con il contributo incondizionato di

Abbott e Boehringer Ingelheim, dando voce a tutti gli stakeholder

di sistema per proporre idee realizzabili subito su questi temi

aperti, al fine di evitare sprechi e mantenere la sostenibilit? "Il diabete?a malattia sistemica per eccellenza,

interessando e coinvolgendo tutti gli organi. Per questo?fondamentale il ruolo del Diabetologo all'interno delle strutture

ospedaliere, soprattutto di un Diabetologo che sappia gestire il

paziente a 360 gradi", ha spiegato Dario Pitocco, Direttore UOSD

Diabetologia Policlinico Gemelli, Roma.

"Gli investimenti previsti dal PNRR su territorio e telemedicina

saranno una grande occasione per la presa in carico della

cronicit?come il diabete; questi temi saranno alla base

dell'organizzazione delle nuove case di comunit? ha commentato

Enrico Sostegni, Presidente III Commissione tutela della Salute

Consiglio Regionale, Regione Toscana. (Red/ Dire)
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Federazione Rete Sarda Diabete

ReteSardaDiabete gnews
#MotoreSanita organizza e presenta la conferenza su centro Italia
sPNRR diabete

Il diabete da molti viene definita "la malattia cronica" poiché il suo
impatto gestionale e davvero rappresentativo di una cronicità
complessa a 360'. Esso rappresenta la prima causa di cecità, la prima
causa di amputazione non traumatica degli arti inferiori, la seconda
causa di insufficienza renale terminale fino alla dialisi o al trapianto, la
concausa di metà degli infarti e degli ictus,

L'Intemational Diabetes Federation (`IDF) nel 2019 indica circa 463
milioni di adulti (20-79 anni) con diabete nel mondo e una prevalenza
in continuo aumento (entro il 2045 700 milioni), soprattutto per
quanto riguarda il diabete di tipo 2. Gli stessi dati riferiti all'anno 2019
indicano inoltre che più di 4 milioni di persone tra 20 e 79 anni, siano
morte per cause connesse al diabete, In Italia secondo il bollettino,
epidemiologico nazionale detl'ISS sarebbero circa 3,4-4 milioni le
persone con diabete ma circa 1-1,5 milioni quelle che non sanno di
averlo: mentre 4 milioni di persone sarebbero ad alto rischio dí
sviluppare la malattia.

Vi invitiamo alla visione del webinar domani, 12 maggio 2022, dalle
14:30 alle 17:30.

Questo il link per iscriversi al webinar
Buon ascolto

https✓/us06web.zoom.usl...,/reg...,NJN jxRìxCFgQ-K7rK18zpDJlg

MOTORE()
SANITA°

PNRR E DIABETE

WEBINAP

Giovedì
12 Maggio
14:30 - 1730

ISCRIVITI SUBITO

Iscriviti su motoresanita.lt

LN P[NETXA su
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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

PNRR & Diabete: 4 milioni di italiani con diabete
oggi, con una previsione di crescita esponenziale nei
prossimi anni, investire in innovazione genera salute
e riduce i costi per il SSN

12 Maggio 2022

(Adnkronos) - 12 maggio 2022 – Sono 4 milioni gli italiani con diabete, un

milione e mezzo non sanno di avere la malattia e altri 4 milioni sarebbero ad

alto rischio di svilupparlo. Numeri importanti di un fenomeno in crescita,

quelli evidenziati dal bollettino epidemiologico nazionale dell’Istituto

Superiore di Sanità, che incide sui costi sanitari per almeno 20 miliardi di

euro all’anno e che porta in evidenza la necessità di una presa in carico del

paziente in una logica value based che passa attraverso un miglior controllo

glicemico grazie all’investimento in innovazione tecnologica.

È bello sentirsi a casa. Scopri ACC, la nuova residenza sanitaria per anziani

AD
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Investire in innovazione garantirebbe una riduzione delle ospedalizzazioni e

delle prestazioni sanitarie generate oggi da una presa in carico del paziente

non ottimale. I numeri dell’ISS fanno comprendere l’impatto socio-

assistenziale ed economico-sanitario di questa malattia cronica. Un cambio di

paradigma nella gestione value-based delle persone diabetiche in linea con gli

obiettivi del PNRR porterebbe ad una riduzione dei costi di gestione, pari a

circa 1.600 euro l’anno a paziente come da analisi condotta in regione Toscana

su utilizzo del sistema FGM. Le evidenze dell’investimento in innovazione, sia

nei farmaci che nei device, dovrebbero garantire un accesso equo ed

uniforme in tutte le regioni come già accade nei Paesi europei. Quali

opportunità potrà fornire in tal senso il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR) con i suoi 15,63 miliardi di euro, di cui 7 miliardi tra reti di

prossimità, strutture, servizi di telemedicina e 8,63 miliardi su innovazione,

ricerca, digitalizzazione? Come verrà declinato nelle varie regioni?

Per far conoscere tutte le esperienze promosse in questi anni, Motore Sanità

ha promosso il webinar “CENTRO, PNRR E DIABETE”, con il contributo

incondizionato di Abbott e Boehringer Ingelheim, dando voce a tutti gli

stakeholder di sistema per proporre idee realizzabili subito su questi temi

aperti, al  ne di evitare sprechi e mantenere la sostenibilità.

“Il diabete è la malattia sistemica per eccellenza, interessando e coinvolgendo

tutti gli organi. Per questo è fondamentale il ruolo del Diabetologo all’interno

delle strutture ospedaliere, soprattutto di un Diabetologo che sappia gestire il

paziente a 360 gradi”, ha spiegato Dario Pitocco, Direttore UOSD Diabetologia

Policlinico Gemelli, Roma.

“Gli investimenti previsti dal PNRR su territorio e telemedicina saranno una

grande occasione per la presa in carico della cronicità, come il diabete; questi

temi saranno alla base dell’organizzazione delle nuove case di comunità”, ha

commentato Enrico Sostegni, Presidente III Commissione tutela della Salute

Consiglio Regionale, Regione Toscana.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

LauraAvalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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HOME  ATTUALITÀ  PNRR & Diabete: 4 milioni di italiani con diabete oggi, con una
previsione di crescita esponenziale nei prossimi anni, investire in innovazione genera salute e riduce
i costi per il SSN

PNRR & Diabete: 4 milioni di italiani
con diabete oggi, con una previsione
di crescita esponenziale nei prossimi
anni, investire in innovazione genera
salute e riduce i costi per il SSN
 Maggio 12, 2022   Attualità

Mid section of female doctor writing prescription to patient at worktable.

Sono 4 milioni gli italiani con diabete, un milione e mezzo non sanno di avere la malattia e

altri 4 milioni sarebbero ad alto rischio di svilupparlo. Numeri importanti di un fenomeno

in crescita, quelli evidenziati dal bollettino epidemiologico nazionale dell’Istituto Superiore

di Sanità, che incide sui costi sanitari per almeno 20 miliardi di euro all’anno e che porta

in evidenza la necessità di una presa in carico del paziente in una logica value based che

passa attraverso un miglior controllo glicemico grazie all’investimento in innovazione

tecnologica. 
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 4 MILIONI DI ITALIANI CON DIABETE OGGI ATTUALITÀ

CON UNA PREVISIONE DI CRESCITA ESPONENZIALE NEI PROSSIMI ANNI CULTURE

INFORMAZIONE

INVESTIRE IN INNOVAZIONE GENERA SALUTE E RIDUCE I COSTI PER IL SSN ITALIA

MEDICINA PAZIENTI PNRR & DIABETE SALUTE SANITÀ

 PRECEDENTE
Milano, traffico internazionale di
droga e riciclaggio con opere
d’arte: la Polizia di stato arresta 31
persone

SUCCESSIVO 
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magistralis” su LA CULTURA CHE
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l’omaggio alle chef ucraina e russa

Investire in innovazione garantirebbe una riduzione delle ospedalizzazioni e delle prestazioni

sanitarie generate oggi da una presa in carico del paziente non ottimale. I numeri dell’ISS fanno

comprendere l’impatto socio-assistenziale ed economico-sanitario di questa malattia cronica. Un

cambio di paradigma nella gestione value-based delle persone diabetiche in linea con gli

obiettivi del PNRR porterebbe ad una riduzione dei costi di gestione, pari a circa 1.600 euro

l’anno a paziente come da analisi condotta in regione Toscana su utilizzo del sistema FGM. Le

evidenze dell’investimento in innovazione, sia nei farmaci che nei device, dovrebbero garantire

un accesso equo ed uniforme in tutte le regioni come già accade nei Paesi europei. Quali

opportunità potrà fornire in tal senso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con i

suoi 15,63 miliardi di euro, di cui 7 miliardi tra reti di prossimità, strutture, servizi di telemedicina

e 8,63 miliardi su innovazione, ricerca, digitalizzazione? Come verrà declinato nelle varie

regioni? 

Per far conoscere tutte le esperienze promosse in questi anni, Motore Sanità ha promosso il

webinar “CENTRO, PNRR E DIABETE”, con il contributo incondizionato di Abbott e

Boehringer Ingelheim, dando voce a tutti gli stakeholder di sistema per proporre idee

realizzabili subito su questi temi aperti, al fine di evitare sprechi e mantenere la sostenibilità.

“Il diabete è la malattia sistemica per eccellenza, interessando e coinvolgendo tutti gli

organi. Per questo è fondamentale il ruolo del Diabetologo all’interno delle strutture

ospedaliere, soprattutto di un Diabetologo che sappia gestire il paziente a 360 gradi”, ha

spiegato Dario Pitocco, Direttore UOSD Diabetologia Policlinico Gemelli, Roma.

“Gli investimenti previsti dal PNRR su territorio e telemedicina saranno una grande

occasione per la presa in carico della cronicità, come il diabete; questi temi saranno alla

base dell’organizzazione delle nuove case di comunità”, ha commentato Enrico Sostegni,

Presidente III Commissione tutela della Salute Consiglio Regionale, Regione Toscana. 

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…
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PNRR & Diabete: 4 milioni di italiani con diabete oggi,
con una previsione di crescita esponenziale nei
prossimi anni, investire in innovazione genera salute e
riduce i costi per il SSN

Sono 4 milioni gli italiani con diabete, un milione e mezzo non sanno di avere la
malattia e altri 4 milioni sarebbero ad alto rischio di svilupparlo

roma, 12/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
12 maggio 2022 – Sono 4 milioni gli italiani con diabete, un milione e
mezzo non sanno di avere la malattia e altri 4 milioni sarebbero ad alto
rischio di svilupparlo. Numeri importanti di un fenomeno in crescita,
quelli evidenziati dal bollettino epidemiologico nazionale dell’Istituto
Superiore di Sanità, che incide sui costi sanitari per almeno 20 miliardi
di euro all’anno e che porta in evidenza la necessità di una presa in
carico del paziente in una logica value based che passa attraverso un
miglior controllo glicemico grazie all’investimento in innovazione
tecnologica. 

Investire in innovazione garantirebbe una riduzione delle ospedalizzazioni e
delle prestazioni sanitarie generate oggi da una presa in carico del paziente non
ottimale. I numeri dell’ISS fanno comprendere l’impatto socio-assistenziale ed
economico-sanitario di questa malattia cronica. Un cambio di paradigma nella
gestione value-based delle persone diabetiche in linea con gli obiettivi del PNRR
porterebbe ad una riduzione dei costi di gestione, pari a circa 1.600 euro l’anno a
paziente come da analisi condotta in regione Toscana su utilizzo del sistema
FGM. Le evidenze dell’investimento in innovazione, sia nei farmaci che nei
device, dovrebbero garantire un accesso equo ed uniforme in tutte le regioni
come già accade nei Paesi europei. Quali opportunità potrà fornire in tal senso il
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con i suoi 15,63 miliardi di euro,
di cui 7 miliardi tra reti di prossimità, strutture, servizi di telemedicina e 8,63
miliardi su innovazione, ricerca, digitalizzazione? Come verrà declinato nelle
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varie regioni? 

Per far conoscere tutte le esperienze promosse in questi anni, Motore Sanità ha
promosso il webinar “CENTRO, PNRR E DIABETE”, con il contributo
incondizionato di Abbott e Boehringer Ingelheim, dando voce a tutti gli
stakeholder di sistema per proporre idee realizzabili subito su questi temi aperti,
al fine di evitare sprechi e mantenere la sostenibilità.

“Il diabete è la malattia sistemica per eccellenza, interessando e
coinvolgendo tutti gli organi. Per questo è fondamentale il ruolo del
Diabetologo all’interno delle strutture ospedaliere, soprattutto di un
Diabetologo che sappia gestire il paziente a 360 gradi”, ha spiegato Dario
Pitocco, Direttore UOSD Diabetologia Policlinico Gemelli, Roma.
“Gli investimenti previsti dal PNRR su territorio e telemedicina
saranno una grande occasione per la presa in carico della cronicità,
come il diabete; questi temi saranno alla base dell’organizzazione delle
nuove case di comunità”, ha commentato Enrico Sostegni, Presidente III
Commissione tutela della Salute Consiglio Regionale, Regione Toscana. 
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ADNKRONOS

PNRR & Diabete: 4 milioni di italiani con diabete
oggi, con una previsione di crescita esponenziale
nei prossimi anni, investire in innovazione genera
salute e riduce i costi per il SSN

Di Redazione | 12 mag 2022

1 2 maggio 2022 – Sono 4 milioni gli italiani con diabete, un milione e mezzo
non sanno di avere la malattia e altri 4 milioni sarebbero ad alto rischio di
svilupparlo. Numeri importanti di un fenomeno in crescita, quelli

evidenziati dal bollettino epidemiologico nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità,
che incide sui costi sanitari per almeno 20 miliardi di euro all'anno e che porta in
evidenza la necessità di una presa in carico del paziente in una logica value based
che passa attraverso un miglior controllo glicemico grazie all'investimento in
innovazione tecnologica.

Investire in innovazione garantirebbe una riduzione delle ospedalizzazioni e delle
prestazioni sanitarie generate oggi da una presa in carico del paziente non
ottimale. I numeri dell'ISS fanno comprendere l'impatto socio-assistenziale ed
economico-sanitario di questa malattia cronica. Un cambio di paradigma nella
gestione value-based delle persone diabetiche in linea con gli obiettivi del PNRR
porterebbe ad una riduzione dei costi di gestione, pari a circa 1.600 euro l'anno a
paziente come da analisi condotta in regione Toscana su utilizzo del sistema FGM.
Le evidenze dell'investimento in innovazione, sia nei farmaci che nei device,
dovrebbero garantire un accesso equo ed uniforme in tutte le regioni come già
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accade nei Paesi europei. Quali opportunità potrà fornire in tal senso il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con i suoi 15,63 miliardi di euro, di cui 7
miliardi tra reti di prossimità, strutture, servizi di telemedicina e 8,63 miliardi su
innovazione, ricerca, digitalizzazione? Come verrà declinato nelle varie regioni?

“Il diabete è la malattia sistemica per eccellenza, interessando e coinvolgendo tutti
gli organi. Per questo è fondamentale il ruolo del Diabetologo all'interno delle
strutture ospedaliere, soprattutto di un Diabetologo che sappia gestire il paziente a
360 gradi”, ha spiegato Dario Pitocco, Direttore UOSD Diabetologia Policlinico
Gemelli, Roma.

“Gli investimenti previsti dal PNRR su territorio e telemedicina saranno una grande
occasione per la presa in carico della cronicità, come il diabete; questi temi
saranno alla base dell'organizzazione delle nuove case di comunità”, ha
commentato Enrico Sostegni, Presidente III Commissione tutela della Salute
Consiglio Regionale, Regione Toscana.
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﴾Adnkronos﴿ – 12 maggio 2022 – Sono 4 milioni gli italiani con diabete, un milione e mezzo non sanno di avere la malattia e altri 4 milioni sarebbero ad alto rischio di
svilupparlo. Numeri importanti di un fenomeno in crescita, quelli evidenziati dal bollettino epidemiologico nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità, che incide sui costi
sanitari per almeno 20 miliardi di euro all’anno e che porta in evidenza la necessità di una presa in carico del paziente in una logica value based che passa attraverso un
miglior controllo glicemico grazie all’investimento in innovazione tecnologica.
 

Investire in innovazione garantirebbe una riduzione delle ospedalizzazioni e delle prestazioni sanitarie generate oggi da una presa in carico del paziente non ottimale. I
numeri dell’ISS fanno comprendere l’impatto socio‐assistenziale ed economico‐sanitario di questa malattia cronica. Un cambio di paradigma nella gestione value‐based
delle persone diabetiche in linea con gli obiettivi del PNRR porterebbe ad una riduzione dei costi di gestione, pari a circa 1.600 euro l’anno a paziente come da analisi
condotta in regione Toscana su utilizzo del sistema FGM. Le evidenze dell’investimento in innovazione, sia nei farmaci che nei device, dovrebbero garantire un accesso
equo ed uniforme in tutte le regioni come già accade nei Paesi europei. Quali opportunità potrà fornire in tal senso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ﴾PNRR﴿ con
i suoi 15,63 miliardi di euro, di cui 7 miliardi tra reti di prossimità, strutture, servizi di telemedicina e 8,63 miliardi su innovazione, ricerca, digitalizzazione? Come verrà
declinato nelle varie regioni?  

Per far conoscere tutte le esperienze promosse in questi anni,
Motore Sanità ha promosso il webinar “CENTRO, PNRR E DIABETE”, con il contributo incondizionato di Abbott e Boehringer Ingelheim, dando voce a tutti gli stakeholder
di sistema per proporre idee realizzabili subito su questi temi aperti, al fine di evitare sprechi e mantenere la sostenibilità. 

“Il diabete è la malattia sistemica per eccellenza, interessando e coinvolgendo tutti gli organi. Per questo è fondamentale il ruolo del Diabetologo all’interno delle
strutture ospedaliere, soprattutto di un Diabetologo che sappia gestire il paziente a 360 gradi”, ha spiegato Dario Pitocco, Direttore UOSD Diabetologia Policlinico
Gemelli, Roma. 

“Gli investimenti previsti dal PNRR su territorio e telemedicina saranno una grande occasione per la presa in carico della cronicità, come il diabete; questi temi saranno
alla base dell’organizzazione delle nuove case di comunità”, ha commentato Enrico Sostegni, Presidente III Commissione tutela della Salute Consiglio Regionale, Regione
Toscana. 
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PNRR & Diabete: 4 milioni di italiani con
diabete oggi, con una previsione di crescita
esponenziale nei prossimi anni, investire in
innovazione genera salute e riduce i costi per
il SSN

 Redazione AdnKronos    12 Maggio 2022| 

(Adnkronos) - 12 maggio 2022 – Sono 4 milioni gli italiani con diabete, un

milione e mezzo non sanno di avere la malattia e altri 4 milioni sarebbero ad

alto rischio di svilupparlo. Numeri importanti di un fenomeno in crescita,

quelli evidenziati dal bollettino epidemiologico nazionale dell’Istituto

Superiore di Sanità, che incide sui costi sanitari per almeno 20 miliardi di

euro all’anno e che porta in evidenza la necessità di una presa in carico del

paziente in una logica value based che passa attraverso un miglior controllo

glicemico grazie all’investimento in innovazione tecnologica.

Investire in innovazione garantirebbe una riduzione delle ospedalizzazioni e

delle prestazioni sanitarie generate oggi da una presa in carico del paziente

non ottimale. I numeri dell’ISS fanno comprendere l’impatto socio-

assistenziale ed economico-sanitario di questa malattia cronica. Un cambio

di paradigma nella gestione value-based delle persone diabetiche in linea

con gli obiettivi del PNRR porterebbe ad una riduzione dei costi di gestione,

pari a circa 1.600 euro l’anno a paziente come da analisi condotta in regione

Toscana su utilizzo del sistema FGM. Le evidenze dell’investimento in

innovazione, sia nei farmaci che nei device, dovrebbero garantire un accesso

equo ed uniforme in tutte le regioni come già accade nei Paesi europei.

Quali opportunità potrà fornire in tal senso il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR) con i suoi 15,63 miliardi di euro, di cui 7 miliardi tra reti di

prossimità, strutture, servizi di telemedicina e 8,63 miliardi su innovazione,

ricerca, digitalizzazione? Come verrà declinato nelle varie regioni?

Per far conoscere tutte le esperienze promosse in questi anni, Motore Sanità

ha promosso il webinar “CENTRO, PNRR E DIABETE”, con il contributo

incondizionato di Abbott e Boehringer Ingelheim, dando voce a tutti gli

stakeholder di sistema per proporre idee realizzabili subito su questi temi

aperti, al fine di evitare sprechi e mantenere la sostenibilità.
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“I l  diabete è la malattia sistemica per eccellenza,  interessando e

coinvolgendo tutti gli organi. Per questo è fondamentale il ruolo del

Diabetologo all’interno delle strutture ospedaliere, soprattutto di un

Diabetologo che sappia gestire il paziente a 360 gradi”, ha spiegato Dario

Pitocco, Direttore UOSD Diabetologia Policlinico Gemelli, Roma.

“Gli investimenti previsti dal PNRR su territorio e telemedicina saranno una

grande occasione per la presa in carico della cronicità, come il diabete; questi

temi saranno alla base dell’organizzazione delle nuove case di comunità”, ha

commentato Enrico Sostegni, Presidente III Commissione tutela della Salute

Consiglio Regionale, Regione Toscana.
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PNRR & DIABETE: 4 MILIONI DI ITALIANI CON DIABETE OGGI, CON UNA
PREVISIONE DI CRESCITA ESPONENZIALE NEI PROSSIMI ANNI,

INVESTIRE IN INNOVAZIONE GENERA SALUTE E RIDUCE I COSTI PER IL
SSN
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 12/05/2022  17:37

12 maggio 2022 – Sono 4 milioni gli italiani con diabete, un milione e mezzo non sanno di avere la malattia e altri 4 milioni
sarebbero ad alto rischio di svilupparlo. Numeri importanti di un fenomeno in crescita, quelli evidenziati dal bollettino
epidemiologico nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità, che incide sui costi sanitari per almeno 20 miliardi di euro all’anno e che
porta in evidenza la necessità di una presa in carico del paziente in una logica value based che passa attraverso un miglior
controllo glicemico grazie all’investimento in innovazione tecnologica. 

Investire in innovazione garantirebbe una riduzione delle ospedalizzazioni e delle prestazioni sanitarie generate oggi da una presa in carico del
paziente non ottimale. I numeri dell’ISS fanno comprendere l’impatto socio‐assistenziale ed economico‐sanitario di questa malattia cronica. Un
cambio di paradigma nella gestione value‐based delle persone diabetiche in linea con gli obiettivi del PNRR porterebbe ad una riduzione dei

2 / 3

MOTORESANITA.IT
Pagina

Foglio

12-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 39



 

Panacea SCS – C.F. e P.IVA: 10851370014 – Tel. +39 011 2630027 – www.panaceascs.com

Privacy Policy Eventi | Privacy Policy Newsletter

    

cambio di paradigma nella gestione value‐based delle persone diabetiche in linea con gli obiettivi del PNRR porterebbe ad una riduzione dei
costi di gestione, pari a circa 1.600 euro l’anno a paziente come da analisi condotta in regione Toscana su utilizzo del sistema FGM. Le evidenze
dell’investimento in innovazione, sia nei farmaci che nei device, dovrebbero garantire un accesso equo ed uniforme in tutte le regioni come già
accade nei Paesi europei. Quali opportunità potrà fornire in tal senso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ﴾PNRR﴿ con i suoi 15,63 miliardi di
euro, di cui 7 miliardi tra reti di prossimità, strutture, servizi di telemedicina e 8,63 miliardi su innovazione, ricerca, digitalizzazione? Come verrà
declinato nelle varie regioni? 

Per far conoscere tutte le esperienze promosse in questi anni, Motore Sanità ha promosso il webinar “CENTRO, PNRR E DIABETE”, con il
contributo incondizionato di Abbott e Boehringer Ingelheim, dando voce a tutti gli stakeholder di sistema per proporre idee realizzabili
subito su questi temi aperti, al fine di evitare sprechi e mantenere la sostenibilità.

“Il diabete è la malattia sistemica per eccellenza, interessando e coinvolgendo tutti gli organi. Per questo è fondamentale il ruolo del
Diabetologo all’interno delle strutture ospedaliere, soprattutto di un Diabetologo che sappia gestire il paziente a 360 gradi”, ha
spiegato Dario Pitocco, Direttore UOSD Diabetologia Policlinico Gemelli, Roma.
“Gli investimenti previsti dal PNRR su territorio e telemedicina saranno una grande occasione per la presa in carico della cronicità, come
il diabete; questi temi saranno alla base dell’organizzazione delle nuove case di comunità”, ha commentato Enrico Sostegni, Presidente III
Commissione tutela della Salute Consiglio Regionale, Regione Toscana. 
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In evidenza

Diabete, quattro milioni di italiani ne
soffrono

Un milione e mezzo non sanno di avere la malattia e altri 4 milioni
sarebbero ad alto rischio di svilupparlo. Oggi il webinar di Motore sanità
sugli investimenti previsti dal Pnrr
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(Adnkronos) - 12 maggio 2022 - Sono 4 milioni gli italiani con diabete.

un milione e mezzo non sanno di avere la malattia e altri 4 milioni

sarebbero ad alto rischio di svilupparlo. Numeri importanti di un

fenomeno in crescita. quelli evidenziati dal bollettino epidemiologico

nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità, che incide sui costi sanitari per

almeno 20 miliardi di euro all'anno e che porta in evidenza la necessità di

una presa in carico del paziente in una logica value based che passa

attraverso un miglior controllo glicemico grazie all'investimento in

innovazione tecnologica.
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Investire in innovazione garantirebbe una riduzione delle

ospedalizzazioni e delle prestazioni sanitarie generate oggi da una presa

in carico del paziente non ottimale. I numeri dell'ISS fanno comprendere

l'impatto socio-assistenziale ed economico-sanitario di questa malattia

cronica. Un cambio di paradigma nella gestione value-based delle

persone diabetiche in linea con gli obiettivi del PNRR porterebbe ad una

riduzione dei costi di gestione, pari a circa 1.600 euro l'anno a paziente

come da analisi condotta in regione Toscana su utilizzo del sistema FGM.

Le evidenze dell'investimento in innovazione, sia nei farmaci che nei

device, dovrebbero garantire un accesso equo ed uniforme in tutte le

regioni come già accade nei Paesi europei. Quali opportunità potrà

fornire in tal senso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con i

suoi 15.63 miliardi di curo, di cui 7 miliardi tra reti di prossimità.

strutture, servizi di telernedicina e 8.63 miliardi su innovazione, ricerca.

digitalizzazione? Come verrà declinato nelle varie regioni?

Per far conoscere tutte le esperienze promosse in questi anni.

Motore Sanità ha promosso il webinar 'CENTRO. PNRR E DIABETE", con

il contributo incondizionato di Abbott e Boehringer Ingelheirrr, dando

voce a tutti gli stakeholder di sistema per proporre idee realizzabili

subito su questi terni aperti. al fine di evitare sprechi e mantenere la

sostenibilità.

"II diabete è la malattia sistemica per eccellenza. interessando e

coinvolgendo tutti gli organi. Per questo è fondamentale il ruolo del

Diabetologo all'interno delle strutture ospedaliere, soprattutto di un

Diabetologo che sappia gestire il paziente a 360 gradi", ha spiegato Dario

Pitocco, Direttore UOSD Diabetologia Policlinico Gemelli. Roma.

"Gli investimenti previsti dal PNRR su territorio e telemedicina saranno

una grande occasione per la presa in carico della cronicità, come il

diabete; questi temi saranno alla base dell'organizzazione delle nuove

case di comunità", ha commentato Enrico Sostegni. Presidente I I I

Commissione tutela della Salute Consiglio Regionale, Regione Toscana.
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PNRR & Diabete: 4 milioni di italiani con
diabete oggi, con una previsione di crescita
esponenziale nei prossimi anni, investire in
innovazione genera salute e riduce i costi per il
SSN
 Pubblicato il 12 Maggio 2022, 14:00

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – 12 maggio 2022 – Sono 4 milioni gli italiani con diabete, un

milione e mezzo non sanno di avere la malattia e altri 4 milioni sarebbero ad

alto rischio di svilupparlo. Numeri importanti di un fenomeno in crescita,

quelli evidenziati dal bollettino epidemiologico nazionale dell’Istituto

Superiore di Sanità, che incide sui costi sanitari per almeno 20 miliardi di
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euro all’anno e che porta in evidenza la necessità di una presa in carico del

paziente in una logica value based che passa attraverso un miglior controllo

glicemico grazie all’investimento in innovazione tecnologica.

 

Investire in innovazione garantirebbe una riduzione delle ospedalizzazioni e

delle prestazioni sanitarie generate oggi da una presa in carico del paziente

non ottimale. I numeri dell’ISS fanno comprendere l’impatto socio-

assistenziale ed economico-sanitario di questa malattia cronica. Un cambio di

paradigma nella gestione value-based delle persone diabetiche in linea con gli

obiettivi del PNRR porterebbe ad una riduzione dei costi di gestione, pari a

circa 1.600 euro l’anno a paziente come da analisi condotta in regione Toscana

su utilizzo del sistema FGM. Le evidenze dell’investimento in innovazione, sia

nei farmaci che nei device, dovrebbero garantire un accesso equo ed uniforme

in tutte le regioni come già accade nei Paesi europei. Quali opportunità potrà

fornire in tal senso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con i suoi

15,63 miliardi di euro, di cui 7 miliardi tra reti di prossimità, strutture, servizi

di telemedicina e 8,63 miliardi su innovazione, ricerca, digitalizzazione? Come

verrà declinato nelle varie regioni?  

Per far conoscere tutte le esperienze promosse in questi anni,

Motore Sanità ha promosso il webinar “CENTRO, PNRR E DIABETE”, con il

contributo incondizionato di Abbott e Boehringer Ingelheim, dando voce a tutti

gli stakeholder di sistema per proporre idee realizzabili subito su questi temi

aperti, al fine di evitare sprechi e mantenere la sostenibilità. 

“Il diabete è la malattia sistemica per eccellenza, interessando e coinvolgendo

tutti gli organi. Per questo è fondamentale il ruolo del Diabetologo all’interno

delle strutture ospedaliere, soprattutto di un Diabetologo che sappia gestire il

paziente a 360 gradi”, ha spiegato Dario Pitocco, Direttore UOSD Diabetologia

Policlinico Gemelli, Roma. 

“Gli investimenti previsti dal PNRR su territorio e telemedicina saranno una

grande occasione per la presa in carico della cronicità, come il diabete; questi

temi saranno alla base dell’organizzazione delle nuove case di comunità”, ha

commentato Enrico Sostegni, Presidente III Commissione tutela della Salute

Consiglio Regionale, Regione Toscana. 

Ufficio stampa Motore Sanità
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PNRR & Diabete: 4 milioni di italiani con
diabete oggi, con una previsione di
crescita esponenziale nei prossimi anni,
investire in innovazione genera salute e
riduce i costi per il SSN

di Adnkronos

(Adnkronos) - 12 maggio 2022 – Sono 4 milioni gli italiani con diabete, un milione e

mezzo non sanno di avere la malattia e altri 4 milioni sarebbero ad alto rischio di

svilupparlo. Numeri importanti di un fenomeno in crescita, quelli evidenziati dal

bollettino epidemiologico nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità, che incide sui

costi sanitari per almeno 20 miliardi di euro all’anno e che porta in evidenza la

necessità di una presa in carico del paziente in una logica value based che passa

attraverso un miglior controllo glicemico grazie all’investimento in innovazione

tecnologica. Investire in innovazione garantirebbe una riduzione delle

ospedalizzazioni e delle prestazioni sanitarie generate oggi da una presa in carico

del paziente non ottimale. I numeri dell’ISS fanno comprendere l’impatto socio-

assistenziale ed economico-sanitario di questa malattia cronica. Un cambio di

paradigma nella gestione value-based delle persone diabetiche in linea con gli

obiettivi del PNRR porterebbe ad una riduzione dei costi di gestione, pari a circa

1.600 euro l’anno a paziente come da analisi condotta in regione Toscana su

utilizzo del sistema FGM. Le evidenze dell’investimento in innovazione, sia nei

farmaci che nei device, dovrebbero garantire un accesso equo ed uniforme in tutte

le regioni come già accade nei Paesi europei. Quali opportunità potrà fornire in tal

senso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con i suoi 15,63 miliardi di

euro, di cui 7 miliardi tra reti di prossimità, strutture, servizi di telemedicina e 8,63

miliardi su innovazione, ricerca, digitalizzazione? Come verrà declinato nelle varie

regioni? Per far conoscere tutte le esperienze promosse in questi anni, Motore

Sanità ha promosso il webinar “CENTRO, PNRR E DIABETE”, con il contributo

incondizionato di Abbott e Boehringer Ingelheim, dando voce a tutti gli stakeholder

di sistema per proporre idee realizzabili subito su questi temi aperti, al fine di

evitare sprechi e mantenere la sostenibilità. “Il diabete è la malattia sistemica per

eccellenza, interessando e coinvolgendo tutti gli organi. Per questo è fondamentale
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il ruolo del Diabetologo all’interno delle strutture ospedaliere, soprattutto di un

Diabetologo che sappia gestire il paziente a 360 gradi”, ha spiegato Dario Pitocco,

Direttore UOSD Diabetologia Policlinico Gemelli, Roma. “Gli investimenti previsti dal

PNRR su territorio e telemedicina saranno una grande occasione per la presa in

carico della cronicità, come il diabete; questi temi saranno alla base

dell’organizzazione delle nuove case di comunità”, ha commentato Enrico

Sostegni, Presidente III Commissione tutela della Salute Consiglio Regionale,

Regione Toscana. Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLauraAvalle - Cell. 320 098 1950 Liliana

Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it
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Diabete: sono 4 mln gli italiani che ne soffrono

Fenomeno in crescita che incide sui costi sanitari per 20 mld all'anno 12 Maggio
2022 Sono 4 milioni gli italiani con diabete , un milione e mezzo non sanno di
avere la malattia e altri 4 milioni sarebbero ad alto rischio di svilupparlo.
Numeri importanti di un fenomeno in crescita, quelli evidenziati dal bollettino
epidemiologico nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità, che incide sui costi
sanitari per almeno 20 miliardi di euro all'anno e che porta in evidenza la
necessità di una presa in carico del paziente in una logica value based che passa
attraverso un miglior controllo glicemico grazie all'investimento in innovazione
tecnologica. Investire in innovazione garantirebbe una riduzione delle ospedalizzazioni e delle prestazioni sanitarie
generate oggi da una presa in carico del paziente non ottimale. I numeri dell'ISS fanno comprendere l'impatto socio‐
assistenziale ed economico‐sanitario di questa malattia cronica. Un cambio di paradigma nella gestione value‐based
delle persone diabetiche in linea con gli obiettivi del PNRR porterebbe ad una riduzione dei costi di gestione, pari a
circa 1.600 euro l'anno a paziente come da analisi condotta in regione Toscana su utilizzo del sistema FGM. Le
evidenze dell'investimento in innovazione, sia nei farmaci che nei device, dovrebbero garantire. Quali opportunità
potrà fornire in tal senso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con i suoi 15,63 miliardi di euro, di cui 7
miliardi tra reti di prossimità, strutture, servizi di telemedicina e 8,63 miliardi su innovazione, ricerca, digitalizzazione?
Come verrà declinato nelle varie regioni? Per far conoscere tutte le esperienze promosse in questi anni, Motore Sanità
ha promosso il webinar CENTRO, PNRR E DIABETE, dando voce a tutti gli stakeholder di sistema per proporre idee
realizzabili subito su questi temi aperti, al fine di evitare sprechi e mantenere la sostenibilità. « Il diabete è la malattia
sistemica per eccellenza , interessando e coinvolgendo tutti gli organi. Per questo è fondamentale il ruolo del
Diabetologo all'interno delle strutture ospedaliere, soprattutto di un Diabetologo che sappia gestire il paziente a 360
gradi», ha spiegato Dario Pitocco, Direttore UOSD Diabetologia Policlinico Gemelli, Roma. «Gli investimenti previsti
dal PNRR su territorio e telemedicina saranno una grande occasione per la presa in carico della cronicità, come il
diabete; questi temi saranno alla base dell'organizzazione delle nuove case di comunità», ha commentato Enrico
Sostegni, Presidente III Commissione tutela della Salute Consiglio Regionale, Regione Toscana. Fonte: Dire (ph:
Shutterstock) Lascia un commento
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SALUTE E MEDICINA COMUNICATO STAMPA

Centro PNRR e Diabete - 12 maggio 2022, Ore
14:30
 09/05/22 di Riccado Thomas

S T A M P A  O  S A L V A  C O M E  P D F

ID: 359866

giovedì 12 maggio, dalle ore 14:30 alle 17:30, si terrà il webinar dal titolo ‘Centro PNRR e Diabete’

giovedì 12 maggio, dalle ore 14:30 alle 17:30, si terrà il webinar dal titolo ‘Centro PNRR e Diabete’,
organizzato da Motore Sanità. 
L’innovazione prodotta da farmaci e devices in Italia ha un accesso equo ed uniforme paragonabile a
quello di altri paesi europei? 
Quali opportunità potrà fornire il PNRR, come verrà declinato nelle varie regioni e sarà in grado di
rispondere alle esigenze delle persone con diabete? 
Il cambiamento organizzativo previsto sarà in grado di garantire più facile accesso all’innovazione e ai
percorsi di cura semplificando la presa in carico ed il monitoraggio? 
La Direzione Scientifica di Motore Sanità vorrebbe dare voce a tutti gli stakeholder di sistema per
rispondere a queste domande e proporre idee realizzabili subito in questo secondo appuntamento
dedicato al Centro.

Tra gli altri, partecipano: 
Elisabetta Alti, Direttore Dipartimento Medicina Generale AUSL Toscana Centro e Vicesegretario Sez.
Provinciale FIMMG Firenze 
Fabio Baccetti, Dirigente Medico UO Diabetologia e Malattie del Metabolismo Azienda Usl Toscana Nord
Ovest e Tesoriere Nazionale AMD 
Agostino Consoli, Professore Ordinario Endocrinologia Dipartimento di Medicina e Scienze
dell’Invecchiamento Università Chieti-Pescara, Direttore UOC Endocrinologia e Malattie Metaboliche ASL
Pescara, Presidente SID 
Giulio Lucarelli, Responsabile Unità Operativa di Endocrinologia e Diabetologia dell'A.O. Ospedali Riuniti
Marche Nord
Alessandro Malpelo, Giornalista Scientifico
Edoardo Mannucci, Direttore Diabetologia AOU Careggi, Firenze
Andrea Marinozzi, Farmacista Dirigente Assistenza Farmaceutica Regione Marche
Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-
Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma“Tor Vergata” - Presidente SIHTA
Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia 
Mario Nieddu, Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, Regione Autonoma della Sardegna
Dario Pitocco, Direttore UOSD Diabetologia Policlinico Gemelli, Roma
Alessia Scatena, Direttore U.O.C. Diabetologia Responsabile Piede Diabetico Dipartimento Cardio-Neuro-
Vascolare Ospedale San Donato, AREZZO USL Toscana Sud Est
Marco Sonnini, Presidente Associazione dei Diabetici della Valdichiana Senese-ODV Alfredo Cupelli (
A.DI.VA.SE.)
Enrico Sostegni, Presidente III Commissione tutela della Salute Consiglio Regionale, Regione Toscana
Giancarlo Tonolo, Direttore Diabetologia Azienda Sanitaria ASL 2 Olbia, Presidente SIMDO Regione
Sardegna
Riccardo Trentin, Presidente Federazione Rete Sarda Diabete Ets-Odv
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca ai seguenti link:

⇒ Iscriviti al webinar

⇒ Scarica il programma

di Riccado Thomas
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Home   Comunicati Stampa   Centro PNRR e Diabete – 12 maggio 2022, Ore 14:30

(AGENPARL) – sab 07 maggio 2022 giovedì 12 maggio, dalle

ore 14:30 alle 17:30, si terrà il webinar dal titolo ‘Centro

PNRR e Diabete’, organizzato da Motore Sanità.

L’innovazione prodotta da farmaci e devices in Italia ha un

accesso equo ed uniforme paragonabile a quello di altri paesi

europei?

Quali opportunità potrà fornire il PNRR, come verrà declinato

nelle varie regioni e sarà in grado di rispondere alle esigenze

delle persone con diabete?

Il cambiamento organizzativo previsto sarà in grado di

garantire più facile accesso all’innovazione e ai percorsi di cura

semplificando la presa in carico ed il monitoraggio?

La Direzione Scientifica di Motore Sanità vorrebbe dare voce a

tutti gli stakeholder di sistema per rispondere a queste

domande e proporre idee realizzabili subito in questo secondo

appuntamento dedicato al Centro.

Tra gli altri, partecipano:

Elisabetta Alti, Direttore Dipartimento Medicina Generale AUSL

Toscana Centro e Vicesegretario Sez. Provinciale FIMMG
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Firenze

Fabio Baccetti, Dirigente Medico UO Diabetologia e Malattie del

Metabolismo Azienda Usl Toscana Nord Ovest e Tesoriere

Nazionale AMD

Agostino Consoli, Professore Ordinario Endocrinologia

Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento

Università Chieti-Pescara, Direttore UOC Endocrinologia e

Malattie Metaboliche ASL Pescara, Presidente SID

Giulio Lucarelli, Responsabile Unità Operativa di

Endocrinologia e Diabetologia dell’A.O. Ospedali Riuniti Marche

Nord

Alessandro Malpelo, Giornalista Scientifico

Edoardo Mannucci, Direttore Diabetologia AOU Careggi,

Firenze

Andrea Marinozzi, Farmacista Dirigente Assistenza

Farmaceutica Regione Marche

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e

Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and

HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma“Tor Vergata” –

Presidente SIHTA

Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

Mario Nieddu, Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza

Sociale, Regione Autonoma della Sardegna

Dario Pitocco, Direttore UOSD Diabetologia Policlinico Gemelli,

Roma

Alessia Scatena, Direttore U.O.C. Diabetologia Responsabile

Piede Diabetico Dipartimento Cardio-Neuro-Vascolare Ospedale

San Donato, AREZZO USL Toscana Sud Est

Marco Sonnini, Presidente Associazione dei Diabetici della

Valdichiana Senese-ODV Alfredo Cupelli ( [A.DI.VA.SE]

(http://a.di.va.se/).)

Enrico Sostegni, Presidente III Commissione tutela della

Salute Consiglio Regionale, Regione Toscana

Giancarlo Tonolo, Direttore Diabetologia Azienda Sanitaria ASL

2 Olbia, Presidente SIMDO Regione Sardegna

Riccardo Trentin, Presidente Federazione Rete Sarda Diabete

Ets-Odv

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca

ai seguenti link:
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Sanità, Nursing Up De Palma: «Tempi di
vestizione, gli infermieri, ora anche provetti
maghi, devono farlo in 4 minuti. Continua la
nostra battaglia anche in sede di trattativa
contrattuale, mentre i colleghi del Veneto
manifestano davanti alla Prefettura».

Next article

BPCO e applicazione Nota 99: i medici di
famiglia possono avere un ruolo

determinante nell’identificazione precoce dei
pazienti a rischio

⇒ [Iscriviti al webinar]

(https://www.motoresanita.it/eventi/centro-pnrr-e-diabete/)

⇒ [Scarica il programma]

(https://www.motoresanita.it/wordpress/wp-

content/uploads/2022/05/Programma-Centro-PNRR-e-diabete-

12-maggio-2022.pdf)

 Listen to this

Redazione

LEAVE A REPLY

Comment:

Name:*

Email:*

BPCO e applicazione Nota 99: i

medici di famiglia possono avere

un ruolo determinante

nell’identificazione precoce dei

pazienti a rischio

Sanità, Nursing Up De Palma:

«Tempi di vestizione, gli infermieri,

ora anche provetti maghi, devono

farlo in 4 minuti. Continua la nostra

battaglia anche...

Nuovi modelli di governance

ospedaliera per gli antibiotici

innovativi. “Da un accesso

razionato a un accesso razionale e

appropriato” – 11 maggio 2022,

Ore...

RELATED ARTICLES MORE FROM AUTHOR



      

3 / 3
Pagina

Foglio

07-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 58



07 maggio 2022 - 11:30:38 CESTNotizie a Confronto Comunicati Stampa Social News Info Data

Comunicati Stampa

Prima pagina Elenco Nuovo account Inserimento Pannello di controllo Modifica password  

Centro PNRR e Diabete - 12 maggio 2022, Ore 14:30

giovedì 12 maggio, dalle ore 14:30 alle 17:30, si terrà il webinar dal titolo ‘Centro
PNRR e Diabete’

roma, 07/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
giovedì 12 maggio, dalle ore 14:30 alle 17:30, si terrà il webinar dal titolo
‘Centro PNRR e Diabete’, organizzato da Motore Sanità. 
L’innovazione prodotta da farmaci e devices in Italia ha un accesso equo ed
uniforme paragonabile a quello di altri paesi europei? 
Quali opportunità potrà fornire il PNRR, come verrà declinato nelle varie regioni
e sarà in grado di rispondere alle esigenze delle persone con diabete? 
Il cambiamento organizzativo previsto sarà in grado di garantire più facile
accesso all’innovazione e ai percorsi di cura semplificando la presa in carico ed il
monitoraggio?  
La Direzione Scientifica di Motore Sanità vorrebbe dare voce a tutti gli
stakeholder di sistema per rispondere a queste domande e proporre idee
realizzabili subito in questo secondo appuntamento dedicato al Centro.

Tra gli altri, partecipano: 
Elisabetta Alti, Direttore Dipartimento Medicina Generale AUSL Toscana
Centro e Vicesegretario Sez. Provinciale FIMMG Firenze 
Fabio Baccetti, Dirigente Medico UO Diabetologia e Malattie del Metabolismo
Azienda Usl Toscana Nord Ovest e Tesoriere Nazionale AMD 
Agostino Consoli, Professore Ordinario Endocrinologia Dipartimento di
Medicina e Scienze dell’Invecchiamento Università Chieti-Pescara, Direttore 
UOC Endocrinologia e Malattie Metaboliche ASL Pescara, Presidente SID 
Giulio Lucarelli, Responsabile Unità Operativa di Endocrinologia e
Diabetologia dell'A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord
Alessandro Malpelo, Giornalista Scientifico
Edoardo Mannucci, Direttore  Diabetologia AOU Careggi, Firenze
Andrea Marinozzi, Farmacista Dirigente Assistenza Farmaceutica Regione
Marche

Segui i comunicati stampa su

PJSC Magnitogorsk Iron and Steel
Works: MMK annuncia il
pagamento delle cedole Eurobond
2024 nel giugno 2022

PPG apre a Milano un laboratorio
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Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia
Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università
degli Studi di Roma“Tor Vergata” - Presidente SIHTA
Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia 
Mario Nieddu, Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, Regione
Autonoma della Sardegna
Dario Pitocco, Direttore UOSD  Diabetologia Policlinico Gemelli, Roma
Alessia Scatena, Direttore U.O.C. Diabetologia Responsabile Piede Diabetico
Dipartimento Cardio-Neuro-Vascolare Ospedale San Donato, AREZZO USL
Toscana Sud Est
Marco Sonnini, Presidente Associazione dei Diabetici della Valdichiana
Senese-ODV Alfredo Cupelli ( A.DI.VA.SE.)
Enrico Sostegni, Presidente III Commissione tutela della Salute Consiglio
Regionale, Regione Toscana
Giancarlo Tonolo, Direttore Diabetologia  Azienda Sanitaria ASL 2 Olbia,
Presidente SIMDO Regione Sardegna
Riccardo Trentin, Presidente Federazione Rete Sarda Diabete Ets-Odv
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità  

 

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca ai seguenti link:

⇒ Iscriviti al webinar

⇒ Scarica il programma

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)

comunicazione@motoresanita.it
327 8920962
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Centro PNRR e Diabete - 12
maggio 2022, Ore 14:30
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

giovedì 12 maggio, dalle ore 14:30 alle 17:30, si terrà il

webinar dal titolo ‘Centro PNRR e Diabete’

giovedì 12 maggio, dalle ore 14:30 alle 17:30,  s i  te r rà  i l

webinar dal titolo ‘Centro PNRR e Diabete’, organizzato da Motore

Sanità. 

L’innovazione prodotta da farmaci e devices in Italia ha un accesso

equo ed uniforme paragonabile a quello di altri paesi europei? 

Quali opportunità potrà fornire il PNRR, come verrà declinato nelle

varie regioni e sarà in grado di rispondere alle esigenze delle

persone con diabete? 

Il cambiamento organizzativo previsto sarà in grado di garantire

più facile accesso all’innovazione e ai percorsi di cura semplificando

la presa in carico ed il monitoraggio?  

La Direzione Scientifica di Motore Sanità vorrebbe dare voce a

tutti gli stakeholder di sistema per rispondere a queste domande e

proporre idee realizzabili subito in questo secondo appuntamento

dedicato al Centro.Tra gli altri, partecipano: Elisabetta Alti,

Direttore Dipartimento Medicina Generale AUSL Toscana Centro e

Vicesegretario Sez. Provinciale FIMMG Firenze 

Fabio Baccetti, Dirigente Medico UO Diabetologia e Malattie del

Metabolismo Azienda Usl Toscana Nord Ovest e Tesoriere Nazionale

AMD 

Agostino Consoli,  P r o f e s s o r e  O rd i n a r i o  Endo c r i n o l og i a

Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento Università

Ch iet i -Pescara,  D i ret tore   UOC Endocr ino log ia  e  Malat t ie

Metaboliche ASL Pescara, Presidente SID 

Giulio Lucarelli, Responsabile Unità Operativa di Endocrinologia e

Diabetologia dell'A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord

Alessandro Malpelo, Giornalista Scientifico

Edoardo Mannucci, Direttore  Diabetologia AOU Careggi, Firenze

Andrea Marinozzi, Farmacista Dirigente Assistenza Farmaceutica

Regione Marche

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e

Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA,

CEIS, Università degli Studi di Roma“Tor Vergata” - Presidente

SIHTA

Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia 
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Stesso autore
Farmaci equivalenti,
troppo bassi i
consumi: occorre
incentivarne l’uso
facendo rete e
cultura
scritto il 09-05-2022

In Emilia Romagna l’uso dei

farmaci griffati è dell’88, quello

dei “generici puri” è del 38%:

q u e s t o  c o m p o r t a  u n a

compartecipazione alla spesa

del cittadino che, soprattutto di

questi tempi, si trova spesso in

difficoltà economiche. 9 maggio

2022 – Il mercato dei farmaci

equivalenti registra una continua

ascesa a l ivello nazionale, ma

n o n o s t a n t e  q u e s t o  d a t o  s i

registra ancora una profonda

differenza tra il nostro Paese e la

media degli altri Stati Europei che

h a n n o  u n a  p e n e t r a z i o n e  d i

mercato maggiore, in particolare

Regno Unito e Spagna. Questo

c o n f e r m a  l ’ i m p o r t a n z a  d i

mantenere attiva una educazione

culturale per vince (continua)

Livelli Essenziali di
Assistenza: il quadro
delle malattie è
cambiato, vanno
aggiornati subito
scritto il 09-05-2022

-  La definizione dei  Livel l i

Essenziali di Assistenza (LEA) e

de l le  re lat ive  tar i f fe  è  un

percorso lungo, complesso e

poco coerente con l’evoluzione

rapida e  d irompente del le

tecnologie e delle conoscenze

della medicina 9 maggio 2022

-  L a  d e f i n i z i o n e  d e i  L i v e l l i

Essenziali di Assistenza (LEA) e

delle relative tariffe è un percorso

l u n g o ,  c o m p l e s s o  e  p o c o

coerente con l’evoluzione rapida

e dirompente delle tecnologie e

delle conoscenze della medicina.

Come se non bastasse, la loro

a p p l i c a z i o n e  c o n t i n u a  a

presentare diseguaglianze tra le

d ive rse  Reg ion i  I ta l i ane .Pe r
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Mario Nieddu, Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza

Sociale, Regione Autonoma della Sardegna

Dario Pitocco, Direttore UOSD  Diabetologia Policlinico Gemelli,

Roma

Alessia Scatena, Direttore U.O.C. Diabetologia Responsabile Piede

Diabetico Dipartimento Cardio-Neuro-Vascolare Ospedale San

Donato, AREZZO USL Toscana Sud Est

Marco Sonnini,  Presidente Associazione dei  Diabet ic i  del la

Valdichiana Senese-ODV Alfredo Cupelli ( A.DI.VA.SE.)

Enrico Sostegni, Presidente III Commissione tutela della Salute

Consiglio Regionale, Regione Toscana

Giancarlo Tonolo, Direttore Diabetologia  Azienda Sanitaria ASL 2

Olbia, Presidente SIMDO Regione Sardegna

Riccardo Trentin, Presidente Federazione Rete Sarda Diabete Ets-

Odv

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità  

 

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca ai

seguenti link:

⇒ Iscriviti al webinar

⇒ Scarica il programma
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Scienziate,
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scritto il 07-05-2022

D o m e n i c a  L o r u s s o ,  V i c e

Presidente dell’Associazione

Women for Oncology Italy:

“Dobbiamo introdurre a scuola

lezioni di educazione civica in

cui si ridisegna il ruolo della

donna nella società e nella

famiglia”. 7  magg io  2022 -  V i

r icordate l ’eco del la polemica

social su Samantha Cristoforetti,

criticata per essere partita per la

sua seconda missione spaziale e

aver lasciato i due figli piccoli alle

cure del papà? A un astronauta

uomo nessuno si sognerebbe mai

d i  f a r e  un ’ o s s e r va z i one  de l

genere . “Qua l che  anno  fa  m i

avevano  i nv i t a to  a  f a re  una

l e z i o n e  a l  K a r o l i n s k a  d i
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ospeda (continua)

Bpco e applicazione
Nota 99: ancora
criticità per il
territorio. La
medicina generale:
“Occorre investire su
personale,
strumentazione e
nella formazione”.
scritto il 07-05-2022

Ancora priva di attrezzatura e

formazione per rispondere alle

richieste di un ambulatorio di 1°

l i v e l l o ;  l a  P n e u m o l o g i a

regionale non è adeguata nelle

r i s o r s e  u m a n e  e  n e l l e

attrezzature d iagnost iche

idonee per un ambulatorio di 2°

livello per i pazienti più gravi. 7

m a g g i o  2 0 2 2  –  L e

B roncopneumopa t i e  c r on i co

ostruttive (Bpco) rappresentano

vere e proprie “malattie sociali”,

di grande impatto economico il cui

costo raggiunge valori rilevanti ed

i l  r i t a r d o  d i a g n o s t i c o  p u ò

c o m p o r t a r e  n o n  s o l o  l a

persistenza di disturbi invalidanti,

ma anche la progressione verso

f o r m e  p i ù  g r a v i  c h e

inesorabilmente si ripercuotono

sulla qualità di vita del paziente
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CONDIVIDI QUESTO EVENTO

⇒ Programma

Il diabete da molti viene definita “la malattia cronica” poiché il suo impatto gestionale è davvero rappresentativo

di una cronicità complessa a 360°.  Esso rappresenta la prima causa di cecità, la prima causa di amputazione
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non traumatica degli arti inferiori, la seconda causa di insufficienza renale terminale fino alla dialisi o al

trapianto, la concausa di metà degli infarti e degli ictus.

 

L’International Diabetes Federation (IDF) nel 2019 indica circa 463 milioni di adulti (20-79 anni) con diabete nel

mondo e una prevalenza in continuo aumento (entro il 2045 700 milioni), soprattutto per quanto riguarda il

diabete di tipo 2. Gli stessi dati riferiti all’anno 2019 indicano inoltre che più di 4 milioni di persone tra 20 e 79

anni, siano morte per cause connesse al diabete. In Italia secondo il bollettino epidemiologico nazionale dell’ISS

sarebbero circa 3,4-4 milioni le persone con diabete ma circa 1-1,5 milioni quelle che non sanno di averlo,

mentre 4 milioni di persone sarebbero ad alto rischio di sviluppare la malattia. Secondo le stime più recenti, la

spesa per diabete tra costi sanitari diretti (circa 9 miliardi) e costi sanitari indiretti (circa 11 miliardi)

ammonterebbe attualmente ad almeno 20 miliardi di euro all’anno.

Questi numeri ne fanno comprendere l’impatto socio-assistenziale ed economico-sanitario. Nonostante tutto

ciò, grazie soprattutto alla grande innovazione prodotta nell’ultimo decennio, le ospedalizzazioni hanno un

andamento decrescente (riduzione media annua del 5,5% nel periodo 2010-2018). La attuale pandemia ha però

fatto emergere tutte le debolezze del sistema assistenziale, molto legate in particolare alla presa in carico

territoriale ed in risposta a questo il nuovo PNRR stanzia 15,63 miliardi di € (7 miliardi tra reti di prossimità,

strutture, servizi di telemedicina e 8,63 miliardi su innovazione, ricerca, digitalizzazione).

 

Ma l’innovazione prodotta da farmaci e devices in Italia, ha un accesso equo ed uniforme paragonabile a quello

di altri paesi europei? Ed all’interno del Nostro paese le regioni offrono un panorama uniforme circa l’accesso?

Quali opportunità potrà fornire il PNRR, come verrà declinato nelle varie regioni e sarà in grado di rispondere alle

esigenze delle persone con diabete? Il cambiamento organizzativo previsto sarà in grado di garantire più facile

accesso all’innovazione e ai percorsi di cura semplificando la presa in carico ed il  monitoraggio? Punterà

sull’educazione e sull’empowerment della persona con diabete?

Cristallizzando e sedimentando tutte le esperienze fatte in questi anni, la Direzione Scientifica di Motore Sanità

vorrebbe dare voce a tutti gli stakeholder di sistema per proporre idee realizzabili subito su questi temi aperti

che consentano di evitare sprechi e mantenere la sostenibilità.
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