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PNRR e diabete: potenziare la rete diabetologica territoriale ed investire
risorse per garantire acc

Investire in innovazione garantirebbe un cambio di paradigma nella gestione value‐
based delle persone diabetiche in linea con gli obiettivi del PNRR, riducendo inoltre i
costi di gestione di circa 1.600 euro l'anno a paziente. In 6 punti come potenziare e
rafforzare l'offerta di salute dedicata alla cronicità di cui il diabete rappresenta il
modello per eccellenza. 5 maggio 2022  Potenziare la rete diabetologica, articolarla
in centri multi‐professionali, aumentando il numero di personale dedicato
all'assistenza ed investire nella digitalizzazione e nella telemedicina. Queste sono alcune delle sfide che il Servizio
Sanitario Nazionale deve affrontare per garantire ai malati di diabete la migliore presa in carico sul territorio Si torna a
parlare di diabete, una malattia cronica che 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. In Europa interessa circa 60 milioni di adulti. Gli italiani con diabete sono
circa 4 milioni, e si stima che un ulteriore milione abbia la malattia senza che essa sia mai stata diagnosticata. La
complessità nella gestione del diabete rappresenta una sfida per l'intero ecosistema sanitario e impegna risorse
sempre più rilevanti: in Italia ogni paziente genera per i soli costi diretti un impatto economico per il Servizio Sanitario
Nazionale pari a circa 3.500 euro all'anno per un totale di circa 14 miliardi di euro annui. L'attuale pandemia ha fatto
emergere tutte le debolezze del sistema assistenziale, molto legate in particolare alla presa in carico territoriale ed in
risposta a questo il nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) stanzia15,63 miliardi di euro (7 miliardi tra
Reti di prossimità, strutture, servizi di telemedicina e8,63 miliardi su innovazione, ricerca, digitalizzazione ). Investire in
innovazione garantirebbe un cambio di paradigma nella gestione value‐based delle persone diabetiche in linea con gli
obiettivi del PNRR, riducendo inoltre i costi di gestione di circa 1.600 euro l'anno a paziente, come da analisi condotta
in regione Toscana sull'utilizzo del sistema FGM. Questi numeri fanno comprendere l'impatto socio‐assistenziale ed
economico‐sanitario di questa malattia cronica. Motore Sanità ha fatto il punto sul mondo diabete in occasione
dell'evento  Nord ‐ PNRR e Diabete  del 5 maggio, organizzato con il contributo incondizionato di Abbott e Boehringer
Ingelheim. La recente esperienza, maturata a causa dell'emergenza pandemica da Covid‐19, ha fatto emergere la
necessità di ripensare il rapporto tra assistito e territorio al fine di renderlo più sinergico con i servizi attualmente
offerti dai centri diabetologici multi‐professionali e di garantire maggiore integrazione tra le strutture diabetologiche e
la medicina del territorio  ha spiegato Angelo Avogaro , Presidente Eletto SID e Professore di Endocrinologia e Malattie
del Metabolismo presso Università di Padova. La Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) impone
di ragionare in ottica di potenziamento e rafforzamento dell'offerta di salute dedicata alla cronicità di cui il diabete
rappresenta il modello per eccellenza. È necessario quindi 1. potenziare la rete diabetologica; 2. ottimizzare la rete
diabetologica inserendo i professionisti isolati nei centri multi professionali; 3. implementare e potenziare la
digitalizzazione; 4. articolare la rete diabetologica in 350‐400 centri multi‐professionali, ognuno dei quali assiste circa
15.000 persone; 5. allocare fondi per ampliare il reclutamento e la formazione di personale dedicato all'assistenza al
diabete; 6. rafforzare le funzioni e la professionalità del diabetologo nel suo ruolo di coordinatore dell'intero percorso
di cura. Il PNRR  ha commentato Elena Frattolin , Presidente CRAD (Coordinamento Regionale Associazioni Diabete)
Friuli Venezia Giulia‐ non è solo un'opportunità per rendere le strutture più moderne, digitali e inclusive, e adeguare le
infrastrutture ospedaliere contro gli eventi sismici, ma è soprattutto un'opportunità per rendere la sanità pubblica più
moderna e più vicina alle persone e un'occasione per sviluppare quell'integrazione tra ospedali e territorio che, di
fatto, non è mai stata realizzata. 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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SALUTE E MEDICINA COMUNICATO STAMPA

PNRR e diabete: potenziare la rete diabetologica
territoriale ed investire risorse per garantire
accesso a tutti i pazienti all’innovazione
tecnologica per una esperienza di cura omogenea
su tutto il territorio
 06/05/22 di Riccado Thomas

Investire in innovazione garantirebbe un cambio di paradigma nella gestione value-based delle persone diabetiche in linea con gli obiettivi del
PNRR, riducendo inoltre i costi di gestione di circa 1.600 euro l’anno a paziente. In 6 punti come potenziare e rafforzare l’offerta di salute
dedicata alla cronicità di cui il diabete rappresenta il modello per eccellenza.

5 maggio 2022 – Potenziare la rete diabetologica, articolarla in centri
multi-professionali, aumentando il numero di personale dedicato
all’assistenza ed investire nella digitalizzazione e nella telemedicina.
Queste sono alcune delle sfide che il Servizio Sanitario Nazionale deve
affrontare per garantire ai malati di diabete la migliore presa in carico
sul territorio. 

Si torna a parlare di diabete, una malattia cronica che rappresenta la prima causa di cecità, la prima
causa di amputazione non traumatica degli arti inferiori, la seconda causa di insufficienza renale
terminale  no alla dialisi o al trapianto, la concausa di metà degli infarti e degli ictus. 
In Europa interessa circa 60 milioni di adulti. Gli italiani con diabete sono circa 4 milioni, e si stima che un
ulteriore milione abbia la malattia senza che essa sia mai stata diagnosticata. La complessità nella
gestione del diabete rappresenta una sfida per l’intero ecosistema sanitario e impegna risorse sempre più
rilevanti: in Italia ogni paziente genera per i soli costi diretti un impatto economico per il Servizio Sanitario
Nazionale pari a circa 3.500 euro all’anno per un totale di circa 14 miliardi di euro annui. 
L’attuale pandemia ha fatto emergere tutte le debolezze del sistema assistenziale, molto legate in
particolare alla presa in carico territoriale ed in risposta a questo il nuovo Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) stanzia 15,63 miliardi di euro (7 miliardi tra Reti di prossimità, strutture, servizi di
telemedicina e 8,63 miliardi su innovazione, ricerca, digitalizzazione). Investire in innovazione garantirebbe
un cambio di paradigma nella gestione value-based delle persone diabetiche in linea con gli obiettivi del
PNRR, riducendo inoltre i costi di gestione di circa 1.600 euro l’anno a paziente, come da analisi condotta
in regione Toscana sull’utilizzo del sistema FGM. Questi numeri fanno comprendere l’impatto socio-
assistenziale ed economico-sanitario di questa malattia cronica. Motore Sanità ha fatto il punto sul
“mondo diabete” in occasione dell’evento “Nord - PNRR e Diabete” del 5 maggio, organizzato con il
contributo incondizionato di Abbott e Boehringer Ingelheim. 

“La recente esperienza, maturata a causa dell’emergenza pandemica da Covid-19, ha fatto emergere la
necessità di ripensare il rapporto tra assistito e territorio al fine di renderlo più sinergico con i servizi
attualmente offerti dai centri diabetologici multi-professionali e di garantire maggiore integrazione tra le
strutture diabetologiche e la medicina del territorio” ha spiegato Angelo Avogaro, Presidente Eletto SID e
Professore di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo presso Università di Padova. “La Missione 6 del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) impone di ragionare in ottica di potenziamento e
rafforzamento dell’offerta di salute dedicata alla cronicità di cui il diabete rappresenta il modello per
eccellenza. È necessario quindi 1. potenziare la rete diabetologica; 2. ottimizzare la rete diabetologica
inserendo i professionisti isolati nei centri multi professionali; 3. implementare e potenziare la
digitalizzazione; 4. articolare la rete diabetologica in 350-400 centri multi-professionali, ognuno dei quali
assiste circa 15.000 persone; 5. allocare fondi per ampliare il reclutamento e la formazione di personale
dedicato all’assistenza al diabete; 6. rafforzare le funzioni e la professionalità del diabetologo nel suo ruolo
di coordinatore dell’intero percorso di cura”.

“Il PNRR – ha commentato Elena Frattolin, Presidente CRAD (Coordinamento Regionale Associazioni
Diabete) Friuli Venezia Giulia - non è solo un’opportunità per rendere le strutture più moderne, digitali e
inclusive, e adeguare le infrastrutture ospedaliere contro gli eventi sismici, ma è soprattutto
un’opportunità per rendere la sanità pubblica più moderna e più vicina alle persone e un'occasione per
sviluppare quell'integrazione tra ospedali e territorio che, di fatto, non è mai stata realizzata.”

di Riccado Thomas
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tutto il territorio 

Investire in innovazione garantirebbe un cambio di paradigma nella gestione value-based delle

persone diabetiche in linea con gli obiettivi del PNRR, riducendo inoltre i costi di gestione di

circa 1.600 euro l’anno a paziente. 

In 6 punti come potenziare e rafforzare l’offerta di salute dedicata alla cronicità di cui il diabete

rappresenta il modello per eccellenza. 

Potenziare la rete diabetologica, articolarla in centri multi-professionali, aumentando il numero

di personale dedicato all’assistenza ed investire nella digitalizzazione e nella telemedicina.

Queste sono alcune delle sfide che il Servizio Sanitario Nazionale deve affrontare per garantire

ai malati di diabete la migliore presa in carico sul territorio. 

Si torna a parlare di diabete, una malattia cronica che 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.  

In Europa interessa circa 60 milioni di adulti. Gli italiani con diabete sono circa 4 milioni, e si stima

che un ulteriore milione abbia la malattia senza che essa sia mai stata diagnosticata. La

complessità nella gestione del diabete rappresenta una sfida per l’intero ecosistema sanitario

e impegna risorse sempre più rilevanti: in Italia ogni paziente genera per i soli costi diretti un

impatto economico per il Servizio Sanitario Nazionale pari a circa 3.500 euro all’anno per un

totale di circa 14 miliardi di euro annui. 

L’attuale pandemia ha fatto emergere tutte le debolezze del sistema assistenziale, molto legate in

particolare alla presa in carico territoriale ed in risposta a questo il nuovo Piano Nazionale di Ripresa

e Resilienza (PNRR) stanzia 15,63 miliardi di euro (7 miliardi tra Reti di prossimità, strutture,

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

innovazione garantirebbe un cambio di paradigma nella gestione value-based delle persone diabetiche

in linea con gli obiettivi del PNRR, riducendo inoltre i costi di gestione di circa 1.600 euro l’anno a

paziente, come da analisi condotta in regione Toscana sull’utilizzo del sistema FGM.  Questi numeri

fanno comprendere l’impatto socio-assistenziale ed economico-sanitario di questa malattia

cronica. Motore Sanità ha fatto il punto sul “mondo diabete” in occasione dell’evento “Nord – PNRR e

Diabete” del 5 maggio, organizzato con il contributo incondizionato di Abbott e Boehringer

Ingelheim. 

“La recente esperienza, maturata a causa dell’emergenza pandemica da Covid-19, ha fatto emergere la

necessità di ripensare il rapporto tra assistito e territorio al fine di renderlo più sinergico con i

servizi attualmente offerti dai centri diabetologici multi-professionali e di garantire maggiore

integrazione tra le strutture diabetologiche e la medicina del territorio” ha spiegato Angelo

Avogaro, Presidente Eletto SID e Professore di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo presso

Università di Padova. “La Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) impone di

ragionare in ottica di potenziamento e rafforzamento dell’offerta di salute dedicata alla cronicità di cui il

diabete rappresenta il modello per eccellenza. È necessario quindi 1. potenziare la rete diabetologica;

2. ottimizzare la rete diabetologica inserendo i professionisti isolati nei centri multi

professionali; 3. implementare e potenziare la digitalizzazione; 4. articolare la rete diabetologica

in 350-400 centri multi-professionali, ognuno dei quali assiste circa 15.000 persone; 5. allocare

fondi per ampliare il reclutamento e la formazione di personale dedicato all’assistenza al diabete;

6. rafforzare le funzioni e la professionalità del diabetologo nel suo ruolo di

coordinatore dell’intero percorso di cura”.

“Il PNRR – ha commentato Elena Frattolin, Presidente CRAD (Coordinamento Regionale

Associazioni Diabete) Friuli Venezia Giulia – non è solo un’opportunità per rendere le strutture più

moderne, digitali e inclusive, e adeguare le infrastrutture ospedaliere contro gli eventi sismici, ma è

soprattutto un’opportunità per rendere la sanità pubblica più moderna e più vicina alle persone e

un’occasione per sviluppare quell’integrazione tra ospedali e territorio che, di fatto, non è mai stata

realizzata.” 
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Home Notizie Buona sanità PNRR e diabete: potenziare la...

Diabete PNRR,

Diabete, una malattia cronica che 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.

In Europa il diabete interessa circa 60 milioni di adulti. Gli

italiani con diabete sono circa 4 milioni, e si stima che un

ulteriore milione abbia la malattia senza che essa sia mai

stata diagnosticata. La complessità nella gestione del

diabete rappresenta una sfida per l'intero ecosistema

sanitario e impegna risorse sempre più rilevanti: in Italia
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economico per il servizio sanitario nazionale pari a circa

3.500 euro all'anno per un totale di circa 14 miliardi di euro

annui.

La pandemia ha fatto emergere tutte le debolezze del sistema

assistenziale, molto legate in particolare alla presa in carico

territoriale ed in risposta a questo il nuovo Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR) stanzia 15,63 miliardi di euro (7

miliardi tra reti di prossimità, strutture, servizi di

telemedicina e 8,63 miliardi su innovazione, ricerca,

digitalizzazione).

Investire in innovazione garantirebbe un cambio di paradigma

nella gestione value-based delle persone diabetiche in linea con

gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(PNRR), riducendo inoltre i costi di gestione di circa 1.600 euro

l'anno a paziente, come da analisi condotta in regione Toscana

sull'utilizzo del sistema FGM.

Questi numeri fanno comprendere l'impatto socio-assistenziale

ed economico-sanitario del diabete. ha fatto il

punto sul "mondo diabete" in occasione dell'evento "

" del 5 maggio, organizzato con il contributo

incondizionato di Abbott e Boehringer Ingelheim.

"La recente esperienza, maturata a causa dell'emergenza

pandemica da Covid-19, ha fatto emergere la necessità

di ripensare il rapporto tra assistito e territorio al fine di

renderlo più sinergico con i servizi attualmente offerti dai

centri diabetologici multi-professionali e di garantire

maggiore integrazione tra le strutture diabetologiche e la

medicina del territorio" ha spiegato Angelo Avogaro,

Presidente Eletto SID e Professore di Endocrinologia e

Malattie del Metabolismo presso Università di Padova.

"La Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(PNRR) impone di ragionare in ottica di potenziamento e

rafforzamento dell'offerta di salute dedicata alla cronicità di cui

il diabete rappresenta il modello per eccellenza. È necessario
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quindi

1. potenziare la rete diabetologica;

2 ottimizzare la rete diabetologica inserendo i professionisti isolati nei centri multi professionali;

3. implementare e potenziare la digitalizzazione;

4. articolare la rete diabetologica in 350-400 centri multi-professionali, ognuno dei quali assiste arca 15.000 persone;

S. allocare fondi per ampliare il reclutamento e la formazione di personale dedicato all'assistenza al diabete;

6. rafforzare le funzioni e la professionalità del diabetologo nel suo ruolo di coordinatore dell'intero percorso di cura.

"// Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) — ha

commentato Elena Frattolin, Presidente CRAD

(Coordinamento Regionale Associazioni Diabete) Friuli

Venezia Giulia — non è solo un'opportunità per rendere le

strutture più moderne, digitali e inclusive, e adeguare le

infrastrutture ospedaliere contro gli eventi sismici, ma è

soprattutto un'opportunità per rendere la sanità pubblica più

moderna e più vicina alle persone e un'occasione per

sviluppare quell'integrazione tra ospedali e territorio che, di

fatto, non è mai stata realizzata."

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Diabete di tipo 2:

soddisfazione, ma anche interrogativi in merito all'approvazione

della NOTA 100

Diabete PNRR

d'i OLike in

Equivalenza terapeutica: Sistema sanitario, medici,
pazienti e
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ed investire risorse per
garantire accesso a tutti i
pazienti all'innovazione
tecnologica per una esperienza
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territorio
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

Investire in innovazione garantirebbe un cambio di paradigma

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

obiettivi del PNRR, riducendo inoltre i costi di gestione di circa

1.600 euro l'anno a paziente. In 6 punti come potenziare e

rafforzare l'offerta di salute dedicata alla cronicità di cui il diabete

rappresenta il modello per eccellenza.

5 maggio 2022 - Potenziare la rete diabetologica, articolarla in

centri multi-professionali, aumentando il numero di personale

dedicato all'assistenza ed investire nella digitalizzazione e nella

telemedicina. Queste sono alcune delle sfide che il Servizio

Sanitario Nazionale deve affrontare per garantire ai malati di

diabete la migliore presa in carico sul territorio.
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Si torna a parlare di diabete, una malattia cronica che 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,

In Europa interessa circa 60 milioni di adulti. Gli italiani con diabete

sono circa 4 milioni, e si stima che un ulteriore milione abbia la

malattia senza che essa sia mai stata diagnosticata. La

complessità nella gestione del diabete rappresenta una sfida per

l'intero ecosistema sanitario e impegna risorse sempre più

rilevanti: in Italia ogni paziente genera per i soli costi diretti un

impatto economico per ii Servizio Sanitario Nazionale pari a circa

3.500 euro all'anno per un totale di circa 14 miliardi di euro

annui.

L'attuale pandemia ha fatto emergere tutte le debolezze del sistema

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

in risposta a questo il nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(PNRR) stanzia 15,63 miliardi di euro (7 miliardi tra Reti di

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

innovazione, ricerca, digitalizzazione). Investire in innovazione

garantirebbe un cambio di paradigma nella gestione value-based delle

persone diabetiche in linea con gli obiettivi del PNRR, riducendo inoltre i

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

condotta in regione Toscana sull'utilizzo del sistema FGM. Questi numeri

fanno comprendere l'impatto socio-assistenziale ed economico-sanitario di

questa malattia cronica. Motore Sanità ha fatto il punto sul "mondo

diabete" in occasione dell'evento "Nord - PNRR e Diabete" del 5

maggio, organizzato con il contributo incondizionato di Abbott e

Ooehringer Ingelheim.

"La recente esperienza, maturata a causa dell'emergenza pandernica da

Covid-19, ha fatto emergere la necessità di ripensare il rapporto tra

assistito e territorio al fine di renderlo più sinergico con i servizi

attualmente offerti dai centri diabetologici multi-professionali e di

garantire maggiore integrazione tra le strutture diabetologiche e

la medicina del territorio- ha spiegato Angelo Avogaro, Presidente

Eletto SID e Professore di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo

presso Università di Padova. "La Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa

e Resilienza (PNRR) impone di ragionare in ottica di potenziamento e

rafforzamento dell'offerta di salute dedicata alla cronicità di cui il diabete

rappresenta il modello per eccellenza. È necessario quindi 1. potenziare

la rete diabetologica; 2. ottimizzare la rete diabetologica

inserendo í professionisti isolati nei centri multi professionali;

3. implementare e potenziare la digitalizzazione; 4. articolare la

rete diabetologica in 350-400 centri multi-professionali, ognuno dei

quali assiste circa :5.000 persone, 5, allocare fondi per ampliare il

reclutamento e la formazione di personale dedicato all'assistenza al

diabete; 5. rafforzare le funzioni e la professionalità del

diabetologo nel suo ruolo di coordinatore dell'intero percorso di cura'.

"Il PNRR - ha commentato Elena Frattolin, Presidente CRAD

(Coordinamento Regionale Associazioni Diabete) Friuli Venezia Giulia - non

è solo un'opportunità per rendere le strutture più moderne, digitali e

inclusive, e adeguare le infrastrutture ospedaliere contro gli eventi sismici,

ma è soprattutto un'opportunità per rendere la sanità pubblica più

moderna e più vicina alle persone e un'occasione per sviluppare

quell'integrazione tra ospedali e territorio che, di fatto, non è mai stata

realizzata."
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tumori rari e delle loro
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È stata presentata questa

mattina, con un'anteprima

riservata alla stampa,

l'Associazione "io Raro-, nata

sulla base della convinzione di

estendere la positiva ed efficace

esperienza dell'Associazione

Prevenzione Tumori ODV. 4

maggio 2022 - E stata presentata

questa mattina, con un'anteprima

riservata alla stampa, l'Associazione

"io Raro", nata sulla base della

convinzione di estendere la positiva

ed efficace esperienza

dell'Associazione Prevenzione Tumori

ODV. Obiettivo: dare una risposta ai

bisogni dei malati di tumori rari e un

supporto alle loro famiglie, La

presentazione si è svolta nel cuore di

Roma, a (continua)
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"Diagnosi precoce e screening" è

il progetto di EUROPA DONNA

ITALIA frutto del confronto tra

Associazioni pazienti, Società

scientifiche e specialisti sulle

criticità che portano le donne a

disertare Io screening e sulle

azioni da sviluppare per

incrementarne l'adesione. Da

qui, !a formulazione di tre

richieste presentate oggi a Roma

alle Istituzioni, che ne

discuteranno durante la tavola

rotonda organizzata da EUROPA

DONNA ITALIA insieme a Motore

Sanità Roma, 3 maggio 2022. La

lettera d'invito che arriva ancora in

formato cartaceo via posta, un

numero per le informazioni con

disponibilità limitata solo ad alcune

fasce orarie, la richiesta via telefono

a presentarsi per un secondo esame,

senza possibilità di chiedere

delucidazioni. Non c'è che dire, per il

Programma di Screening Mammario

Organizzato, cioè con chiamata da

parte del Servizio Sanitar

2 / 2

NELLANOTIZIA.NET
Pagina

Foglio

06-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 10



VENERDÌ , 6 MAGGIO 2022  Chi siamo Palinsesto Programmi Radio Contatti Calendario Eventi Sardegna Cerca

 Arte e mostre  Cinema  Incontri e workshop  Musica  Teatro  Università e Ricerca  Interviste  Podcast audio 

Ultime notizie Cos’è e come funziona il Metaverso

 Home / Salute / PNRR e diabete: potenziare la rete diabetologica territoriale ed investire risorse per garantire
accesso a tutti i pazienti all’innovazione tecnologica per una esperienza di cura omogenea su tutto il territorio

PNRR e diabete: potenziare la rete diabetologica territoriale ed
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(Adnkronos) – Investire in innovazione
garantirebbe un cambio di paradigma nella
gestione value-based delle persone diabetiche
in linea con gli obiettivi del PNRR, riducendo
inoltre i costi di gestione di circa 1.600 euro
l’anno a paziente.
In 6 punti come potenziare e rafforzare l’offerta di salute dedicata alla cronicità di cui il diabete rappresenta

il modello per eccellenza.

5 maggio 2022 – Potenziare la rete diabetologica,

articolarla in centri multi-professionali, aumentando il

numero di personale dedicato all’assistenza ed

investire nella digitalizzazione e nella telemedicina.

Queste sono alcune delle sfide che il Servizio Sanitario

Nazionale deve affrontare per garantire ai malati di

diabete la migliore presa in carico sul territorio.

Si torna a parlare di diabete,
una malattia cronica che
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.
In Europa interessa circa 60 milioni di adulti. Gli italiani con diabete sono circa 4 milioni, e si stima che un

ulteriore milione abbia la malattia senza che essa sia mai stata diagnosticata. La complessità nella gestione

del diabete rappresenta una sfida per l’intero ecosistema sanitario e impegna risorse sempre più rilevanti: in

Italia ogni paziente genera per i soli costi diretti un impatto economico per il Servizio Sanitario Nazionale

pari a circa 3.500 euro all’anno per un totale di circa 14 miliardi di euro annui.

L’attuale pandemia ha fatto emergere tutte le debolezze del sistema assistenziale; molto legate in particolare

alla presa in carico territoriale ed in risposta a questo il nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(PNRR) stanzia15,63 miliardi di euro (7 miliardi tra Reti di prossimità, strutture, servizi di telemedicina e8,63

miliardi su innovazione, ricerca, digitalizzazione). Investire in innovazione garantirebbe un cambio di

paradigma nella gestione value-based delle persone diabetiche in linea con gli obiettivi del PNRR, riducendo

inoltre i costi di gestione di circa 1.600 euro l’anno a paziente, come da analisi condotta in regione Toscana

sull’utilizzo del sistema FGM. Questi numeri fanno comprendere l’impatto socio-assistenziale ed economico-

sanitario di questa malattia cronica. Motore Sanità ha fatto il punto sul “mondo diabete” in occasione

dell’evento “ Nord – PNRR e Diabete ” del 5 maggio, organizzato con il contributo incondizionato di Abbott

e Boehringer Ingelheim.

“La recente esperienza, maturata
a causa dell’emergenza
pandemica da Covid-19; ha fatto
emergere la necessità di ripensare
il rapporto tra assistito e territorio
al fine di renderlo più sinergico
con i servizi attualmente offerti dai
centri diabetologici multi-
professionali e di garantire
maggiore integrazione tra le
strutture diabetologiche e la

medicina del territorio” ha spiegato Angelo Avogaro,
Presidente Eletto SID e Professore di Endocrinologia e
Malattie del Metabolismo presso Università di Padova.
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About Nicolò Murru

   @@NickMurru    

Articoli simili

Negli ultimi anni si è assistito
in Italia ad un declino delle
natività. Si stima che il 15%
delle coppie abbia problemi
di infertilità
 6 Maggio 2022

Artrite psoriasica,
disponibile in Italia prima
terapia orale
 6 Maggio 2022

Cos’è e come funziona il
Metaverso
 6 Maggio 2022

“La Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) impone di ragionare in ottica di

potenziamento e rafforzamento dell’offerta di salute dedicata alla cronicità di cui il diabete rappresenta il

modello per eccellenza. È necessario quindi 1. potenziare la rete diabetologica; 2. ottimizzare la rete

diabetologica inserendo i professionisti isolati nei centri multi professionali; 3. implementare e potenziare la

digitalizzazione; 4. articolare la rete diabetologica in 350-400 centri multi-professionali, ognuno dei quali

assiste circa 15.000 persone; 5. allocare fondi per ampliare il reclutamento e la formazione di personale

dedicato all’assistenza al diabete; 6. rafforzare le funzioni e la professionalità del diabetologo nel suo ruolo

di coordinatore dell’intero percorso di cura”.

“Il PNRR – ha commentato Elena Frattolin; Presidente CRAD (Coordinamento Regionale Associazioni

Diabete) Friuli Venezia Giulia- non è solo un’opportunità per rendere le strutture più moderne; digitali e

inclusive; e adeguare le infrastrutture ospedaliere contro gli eventi sismici; ma è soprattutto un’opportunità

per rendere la sanità pubblica più moderna e più vicina alle persone e un’occasione per sviluppare

quell’integrazione tra ospedali e territorio che non è mai stata realizzata.”

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle– Cell. 320 098 1950
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AA BB LL    FF   
Get Widget

Tag     

Amante del calcio, del cinema e di uno sport finto come il wrestling

Archivio

Facebook

Tag Cloud

 

Cerca …

Seleziona il mese

Unica Radio

2020 alghero ambiente arte bambini Basket

cagliari calcio cinema concerto

Coronavirus covid covid-19 Cultura

economia estate Europa festival giovani Italia jazz

DIABETE ITALIA MEDICINA PNRR SALUTE

Previous
Negli ultimi anni si è assistito
in Italia ad un declino delle
natività. Si stima che il 15%
delle coppie abbia problemi di
infertilità

«

       

Cerca

Nuove notizie sulla sicurezza in mare. Il test

del progetto Interreg ISIDE offre

l'opportunità di sondare i nuovi apparati

tecnologici.

   Guarda su Facebook

Unica Radio
5 minuti fa

Sicurezza in mare: arrivano nuove tecnologie 

Test e simulazione di incidente al porto di Cagliari

https://buff.ly/3MYv1At

“Attraverso questa esercitazione abbiamo testato

un nuovo sistema di comunicazione fra natante e

Capitaneria, riuscendo a garantire, nonostante

condizioni critiche di operatività, un flusso di

informazioni chiaro, con errori umani di

comprensione e di interpretazione limitati”.

#Sicurezza in #mare arrivano nuove #tecnologie



3 / 3

UNICARADIO.IT
Pagina

Foglio

06-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 13



PNRR e diabete: potenziare la rete diabetologica territoriale ed investire
risorse per garantire acc

(Adnkronos) ‐ Investire in innovazione garantirebbe un cambio di paradigma nella gestione value‐based delle persone
diabetiche in linea con gli obiettivi del PNRR, riducendo inoltre i costi di gestione di circa 1.600 euro l'anno a
paziente.In 6 punti come potenziare e rafforzare l'offerta di salute dedicata alla cronicità di cui il diabete rappresenta il
modello per eccellenza.5 maggio 2022  Potenziare la rete diabetologica, articolarla in centri multi‐professionali,
aumentando il numero di personale dedicato all'assistenza ed investire nella digitalizzazione e nella telemedicina.
Queste sono alcune delle sfide che il Servizio Sanitario Nazionale deve affrontare per garantire ai malati di diabete la
migliore presa in carico sul territorio. Si torna a parlare di diabete, una malattia cronica che 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 meta' degli infarti e degli ictus. In Europa interessa circa
60 milioni di adulti. Gli italiani con diabete sono circa 4 milioni, e si stima che un ulteriore milione abbia la malattia
senza che essa sia mai stata diagnosticata. La complessità nella gestione del diabete rappresenta una sfida per l'intero
ecosistema sanitario e impegna risorse sempre più rilevanti: in Italia ogni paziente genera per i soli costi diretti un
impatto economico per il Servizio Sanitario Nazionale pari a circa 3.500 euro all'anno per un totale di circa 14 miliardi
di euro annui.L'attuale pandemia ha fatto emergere tutte le debolezze del sistema assistenziale, molto legate in
particolare alla presa in carico territoriale ed in risposta a questo il nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) stanzia15,63 miliardi di euro (7 miliardi tra Reti di prossimità, strutture, servizi di telemedicina e8,63 miliardi
su innovazione, ricerca, digitalizzazione). Investire in innovazione garantirebbe un cambio di paradigma nella gestione
value‐based delle persone diabetiche in linea con gli obiettivi del PNRR, riducendo inoltre i costi di gestione di circa
1.600 euro l'anno a paziente, come da analisi condotta in regione Toscana sull'utilizzo del sistema FGM. Questi numeri
fanno comprendere l'impatto socio‐assistenziale ed economico‐sanitario di questa malattia cronica. Motore Sanità ha
fatto il punto sul mondo diabete in occasione dell'evento Nord ‐ PNRR e Diabete del 5 maggio, organizzato con il
contributo incondizionato di Abbott e Boehringer Ingelheim.La recente esperienza, maturata a causa dell'emergenza
pandemica da Covid‐19, ha fatto emergere la necessità di ripensare il rapporto tra assistito e territorio al fine di
renderlo più sinergico con i servizi attualmente offerti dai centri diabetologici multi‐professionali e di garantire
maggiore integrazione tra le strutture diabetologiche e la medicina del territorio ha spiegato AngeloAvogaro,
Presidente Eletto SID e Professore di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo presso Università di Padova. La
Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) impone di ragionare in ottica di potenziamento e
rafforzamento dell'offerta di salute dedicata alla cronicità di cui il diabete rappresenta il modello per eccellenza. È
necessario quindi 1. potenziare la rete diabetologica; 2. ottimizzare la rete diabetologica inserendo i professionisti
isolati nei centri multi professionali; 3. implementare e potenziare la digitalizzazione; 4. articolare la rete diabetologica
in 350‐400 centri multi‐professionali, ognuno dei quali assiste circa 15.000 persone; 5. allocare fondi per ampliare il
reclutamento e la formazione di personale dedicato all'assistenza al diabete; 6. rafforzare le funzioni e la
professionalità del diabetologo nel suo ruolo di coordinatore dell'intero percorso di cura.Il PNRR  ha commentato
Elena Frattolin, Presidente CRAD (Coordinamento Regionale Associazioni Diabete) Friuli Venezia Giulia‐ non è solo
un'opportunità per rendere le strutture più moderne, digitali e inclusive, e adeguare le infrastrutture ospedaliere
contro gli eventi sismici, ma è soprattutto un'opportunità per rendere la sanità pubblica più moderna e più vicina alle
persone e un'occasione per sviluppare quell'integrazione tra ospedali e territorio che, di fatto, non è mai stata
realizzata.Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle‐ Cell. 320 098 1950Liliana
Carbone ‐ Cell. 347 2642114Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it
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Home   Comunicati Stampa   PNRR e diabete: potenziare la rete diabetologica territoriale ed investire risorse per...

(AGENPARL) – gio 05 maggio 2022 Investire in innovazione

garantirebbe un cambio di paradigma nella gestione value-

based delle persone diabetiche in linea con gli obiettivi del

PNRR, riducendo inoltre i costi di gestione di circa 1.600 euro

l’anno a paziente.

In 6 punti come potenziare e rafforzare l’offerta di salute

dedicata alla cronicità di cui il diabete rappresenta il modello

per eccellenza.

5 maggio 2022 – Potenziare la rete diabetologica, articolarla in

centri multi-professionali, aumentando il numero di personale

dedicato all’assistenza ed investire nella digitalizzazione e

nella telemedicina. Queste sono alcune delle sfide che il

Servizio Sanitario Nazionale deve affrontare per garantire ai

malati di diabete la migliore presa in carico sul territorio.

Si torna a parlare di diabete, una malattia cronica che

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.
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In Europa interessa circa 60 milioni di adulti. Gli italiani con

diabete sono circa 4 milioni, e si stima che un ulteriore milione

abbia la malattia senza che essa sia mai stata diagnosticata. La

complessità nella gestione del diabete rappresenta una sfida

per l’intero ecosistema sanitario e impegna risorse sempre più

rilevanti: in Italia ogni paziente genera per i soli costi diretti

un impatto economico per il Servizio Sanitario Nazionale pari

a circa 3.500 euro all’anno per un totale di circa 14 miliardi di

euro annui.

L’attuale pandemia ha fatto emergere tutte le debolezze del

sistema assistenziale, molto legate in particolare alla presa in

carico territoriale ed in risposta a questo il nuovo Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) stanzia 15,63

miliardi di euro (7 miliardi tra Reti di prossimità, strutture,

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

digitalizzazione). Investire in innovazione garantirebbe un

cambio di paradigma nella gestione value-based delle persone

diabetiche in linea con gli obiettivi del PNRR, riducendo inoltre

i costi di gestione di circa 1.600 euro l’anno a paziente, come

da analisi condotta in regione Toscana sull’utilizzo del sistema

FGM. Questi numeri fanno comprendere l’impatto socio-

assistenziale ed economico-sanitario di questa malattia

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

fatto il punto sul “mondo diabete” in occasione dell’evento

“[Nord – PNRR e Diabete]

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

del 5 maggio, organizzato con il contributo incondizionato di

Abbott e Boehringer Ingelheim.

“La recente esperienza, maturata a causa dell’emergenza

pandemica da Covid-19, ha fatto emergere la necessità di

ripensare il rapporto tra assistito e territorio al fine di renderlo

più sinergico con i servizi attualmente offerti dai centri

diabetologici multi-professionali e di garantire maggiore

integrazione tra le strutture diabetologiche e la medicina del

territorio” ha spiegato Angelo Avogaro, Presidente Eletto SID e

Professore di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo presso

Università di Padova. “La Missione 6 del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR) impone di ragionare in ottica di

potenziamento e rafforzamento dell’offerta di salute dedicata

alla cronicità di cui il diabete rappresenta il modello per
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GIUNTA CAPITOLINA: APPROVATO
SCHEMA PROTOCOLLO ROMA CAPITALE-
REGIONE LAZIO PER SBLOCCARE OLTRE
150 MILIONI DI EURO SU PROGRAMMI
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eccellenza. È necessario quindi 1. potenziare la rete

diabetologica; 2. ottimizzare la rete diabetologica inserendo i

professionisti isolati nei centri multi professionali; 3.

implementare e potenziare la digitalizzazione; 4. articolare la

rete diabetologica in 350-400 centri multi-professionali,

ognuno dei quali assiste circa 15.000 persone; 5. allocare

fondi per ampliare il reclutamento e la formazione di personale

dedicato all’assistenza al diabete; 6. rafforzare le funzioni e la

professionalità del diabetologo nel suo ruolo di coordinatore

dell’intero percorso di cura”.

“Il PNRR – ha commentato Elena Frattolin, Presidente CRAD

(Coordinamento Regionale Associazioni Diabete) Friuli Venezia

Giulia – non è solo un’opportunità per rendere le strutture più

moderne, digitali e inclusive, e adeguare le infrastrutture

ospedaliere contro gli eventi sismici, ma è soprattutto

un’opportunità per rendere la sanità pubblica più moderna e

più vicina alle persone e un’occasione per sviluppare

quell’integrazione tra ospedali e territorio che, di fatto, non è

mai stata realizzata.”
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SALUTE. DIABETE, MOTORE SANITÀ: CON PNRR INVESTIRE IN RETE E TELEMEDICINA

IN ITALIA MALATTIA COLPISCE 4 MILIONI PERSONE MA UN ALTRO MLN SENZA DIAGNOSI (DIRE) Roma, 5

mag. - Potenziare la rete diabetologica,

articolarla in centri multi-professionali, aumentando il numero

di personale dedicato all'assistenza e investire nella

digitalizzazione e nella telemedicina. Queste sono alcune delle

sfide che il Servizio sanitario nazionale (Ssn) deve affrontare

per garantire ai malati di diabete la migliore presa in carico

sul territorio. "Si torna dunque a parlare di una malattia cronica che

rappresenta la prima causa di cecit?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 met?egli infarti e degli ictus. In

Europa interessa circa 60 milioni di adulti- si legge in una nota

di Motore Sanit?Gli italiani con diabete sono circa 4 milioni,

e si stima che un ulteriore milione abbia la malattia senza che

essa sia mai stata diagnosticata. La complessit?ella gestione

del diabete rappresenta una sfida per l'intero ecosistema

sanitario e impegna risorse sempre pi?levanti: in Italia ogni

paziente genera per i soli costi diretti un impatto economico per

il Servizio sanitario nazionale pari a circa 3.500 euro all'anno

per un totale di circa 14 miliardi di euro annui". L'attuale pandemia ha fatto emergere tutte le debolezze del

sistema assistenziale, molto legate in particolare alla presa in

carico territoriale ed in risposta a questo il nuovo Piano

nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) stanzia 15,63 miliardi

di euro (7 miliardi tra Reti di prossimit?strutture, servizi di

telemedicina e 8,63 miliardi su innovazione, ricerca,

digitalizzazione). Investire in innovazione garantirebbe un

cambio di paradigma nella gestione value-based delle persone

diabetiche in linea con gli obiettivi del Pnrr, riducendo inoltre

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

da analisi condotta in regione Toscana sull'utilizzo del sistema

Fgm. Questi numeri fanno comprendere l'impatto

socio-assistenziale ed economico-sanitario di questa malattia

cronica. Motore Sanit?a fatto il punto sul 'mondo diabete' in

occasione dell'evento 'Nord - Pnrr e diabete' del 5 maggio,

organizzato con il contributo incondizionato di Abbott e

Boehringer Ingelheim. (SEGUE) (Com/Mab/Dire)
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SALUTE. DIABETE, MOTORE SANITÀ: CON PNRR INVESTIRE IN RETE E TELEMEDICINA -

2-

(DIRE) Roma, 5 mag. - "La recente esperienza, maturata a causa

dell'emergenza pandemica da Covid-19, ha fatto emergere la

necessit?i ripensare il rapporto tra assistito e territorio al

fine di renderlo pi?nergico con i servizi attualmente offerti

dai centri diabetologici multi-professionali e di garantire

maggiore integrazione tra le strutture diabetologiche e la

medicina del territorio", ha spiegato Angelo Avogaro, presidente

eletto Sid e professore di Endocrinologia e malattie del

metabolismo presso l'Universit?i Padova. "La missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza

impone di ragionare in ottica di potenziamento e rafforzamento

dell'offerta di salute dedicata alla cronicit?i cui il diabete

rappresenta il modello per eccellenza.?necessario quindi:

potenziare la rete diabetologica; ottimizzare la rete

diabetologica inserendo i professionisti isolati nei centri multi

professionali; implementare e potenziare la digitalizzazione;

articolare la rete diabetologica in 350-400 centri

multi-professionali, ognuno dei quali assiste circa 15.000

persone; allocare fondi per ampliare il reclutamento e la

formazione di personale dedicato all'assistenza al diabete;

rafforzare le funzioni e la professionalit?el diabetologo nel

suo ruolo di coordinatore dell'intero percorso di cura". "Il Pnrr- ha commentato Elena Frattolin, presidente Crad

(Coordinamento regionale associazioni diabete) Friuli Venezia

Giulia- non?olo un'opportunit?er rendere le strutture pi?oderne, digitali e inclusive, e adeguare le infrastrutture

ospedaliere contro gli eventi sismici, ma?oprattutto

un'opportunit?er rendere la sanit?ubblica pi?derna e pi?icina alle persone e un'occasione per sviluppare

quell'integrazione tra ospedali e territorio che, di fatto, non?mai stata realizzata". (Com/Mab/Dire)
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Motore Sanità organizza il webinar online dal titolo "Nord PNRR e Diabete" con la partecipazione

di Angelo Avogaro, presidente Eletto SID e docente di Endocrinologia e malattie del metabolismo

presso Università di Padova e di Gian Paolo Fadini, docente di Endocrinologia e malattie del

metabolismo presso Università di Padova.

II diabete da molti viene definita "la malattia cronica" poiché il suo impatto gestionale è dawero

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'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.

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? 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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PNRR e diabete: potenziare la rete diabetologica territoriale ed investire
risorse per garantire acc

(Adnkronos) ‐ Investire in innovazione garantirebbe un cambio di paradigma nella gestione value‐based delle persone
diabetiche in linea con gli obiettivi del PNRR, riducendo inoltre i costi di gestione di circa 1.600 euro l'anno a paziente.
In 6 punti come potenziare e rafforzare l'offerta di salute dedicata alla cronicità di cui il diabete rappresenta il modello
per eccellenza. 5 maggio 2022  Potenziare la rete diabetologica, articolarla in centri multi‐professionali, aumentando il
numero di personale dedicato all'assistenza ed investire nella digitalizzazione e nella telemedicina. Queste sono alcune
delle sfide che il Servizio Sanitario Nazionale deve affrontare per garantire ai malati di diabete la migliore presa in
carico sul territorio. Si torna a parlare di diabete, una malattia cronica che 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. In Europa interessa circa 60 milioni di adulti. Gli
italiani con diabete sono circa 4 milioni, e si stima che un ulteriore milione abbia la malattia senza che essa sia mai
stata diagnosticata. La complessità nella gestione del diabete rappresenta una sfida per l'intero ecosistema sanitario e
impegna risorse sempre più rilevanti: in Italia ogni paziente genera per i soli costi diretti un impatto economico per il
Servizio Sanitario Nazionale pari a circa 3.500 euro all'anno per un totale di circa 14 miliardi di euro annui. L'attuale
pandemia ha fatto emergere tutte le debolezze del sistema assistenziale, molto legate in particolare alla presa in
carico territoriale ed in risposta a questo il nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) stanzia15,63 miliardi
di euro (7 miliardi tra Reti di prossimità, strutture, servizi di telemedicina e8,63 miliardi su innovazione, ricerca,
digitalizzazione). Investire in innovazione garantirebbe un cambio di paradigma nella gestione value‐based delle
persone diabetiche in linea con gli obiettivi del PNRR, riducendo inoltre i costi di gestione di circa 1.600 euro l'anno a
paziente, come da analisi condotta in regione Toscana sull'utilizzo del sistema FGM. Questi numeri fanno
comprendere l'impatto socio‐assistenziale ed economico‐sanitario di questa malattia cronica. Motore Sanità ha fatto il
punto sul mondo diabete in occasione dell'evento  Nord ‐ PNRR e Diabete  del 5 maggio, organizzato con il contributo
incondizionato di Abbott e Boehringer Ingelheim. La recente esperienza, maturata a causa dell'emergenza pandemica
da Covid‐19, ha fatto emergere la necessità di ripensare il rapporto tra assistito e territorio al fine di renderlo più
sinergico con i servizi attualmente offerti dai centri diabetologici multi‐professionali e di garantire maggiore
integrazione tra le strutture diabetologiche e la medicina del territorio ha spiegato AngeloAvogaro, Presidente Eletto
SID e Professore di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo presso Università di Padova. La Missione 6 del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) impone di ragionare in ottica di potenziamento e rafforzamento dell'offerta di
salute dedicata alla cronicità di cui il diabete rappresenta il modello per eccellenza. È necessario quindi 1. potenziare
la rete diabetologica; 2. ottimizzare la rete diabetologica inserendo i professionisti isolati nei centri multi professionali;
3. implementare e potenziare la digitalizzazione; 4. articolare la rete diabetologica in 350‐400 centri multi‐
professionali, ognuno dei quali assiste circa 15.000 persone; 5. allocare fondi per ampliare il reclutamento e la
formazione di personale dedicato all'assistenza al diabete; 6. rafforzare le funzioni e la professionalità del diabetologo
nel suo ruolo di coordinatore dell'intero percorso di cura. Il PNRR  ha commentato Elena Frattolin, Presidente CRAD
(Coordinamento Regionale Associazioni Diabete) Friuli Venezia Giulia‐ non è solo un'opportunità per rendere le
strutture più moderne, digitali e inclusive, e adeguare le infrastrutture ospedaliere contro gli eventi sismici, ma è
soprattutto un'opportunità per rendere la sanità pubblica più moderna e più vicina alle persone e un'occasione per
sviluppare quell'integrazione tra ospedali e territorio che, di fatto, non è mai stata realizzata. 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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PNRR e diabete: potenziare la rete diabetologica
territoriale ed investire risorse per garantire accesso a
tutti i pazienti all’innovazione tecnologica per una
esperienza di cura omogenea su tutto il territorio

Investire in innovazione garantirebbe un cambio di paradigma nella gestione value-
based delle persone diabetiche in linea con gli obiettivi del PNRR, riducendo inoltre i
costi di gestione di circa 1.600 euro l’anno a paziente. In 6 punti come potenziare e
rafforzare l’offerta di salute dedicata alla cronicità di cui il diabete rappresenta il
modello per eccellenza.

torino, 05/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Potenziare la rete diabetologica, articolarla in centri multi-
professionali, aumentando il numero di personale dedicato
all’assistenza ed investire nella digitalizzazione e nella telemedicina.
Queste sono alcune delle sfide che il Servizio Sanitario Nazionale deve
affrontare per garantire ai malati di diabete la migliore presa in carico
sul territorio. 

Si torna a parlare di diabete, una malattia cronica che 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.  

In Europa interessa circa 60 milioni di adulti. Gli italiani con diabete sono
circa 4 milioni, e si stima che un ulteriore milione abbia la malattia
senza che essa sia mai stata diagnosticata. La complessità nella
gestione del diabete rappresenta una sfida per l’intero ecosistema
sanitario e impegna risorse sempre più rilevanti: in Italia ogni paziente
genera per i soli costi diretti un impatto economico per il Servizio
Sanitario Nazionale pari a circa 3.500 euro all’anno per un totale di
circa 14 miliardi di euro annui. 
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L’attuale pandemia ha fatto emergere tutte le debolezze del sistema
assistenziale, molto legate in particolare alla presa in carico territoriale ed in
risposta a questo il nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
stanzia 15,63 miliardi di euro (7 miliardi tra Reti di prossimità,
strutture, servizi di telemedicina e 8,63 miliardi su innovazione, ricerca,
digitalizzazione).

Investire in innovazione garantirebbe un cambio di paradigma nella gestione
value-based delle persone diabetiche in linea con gli obiettivi del PNRR,
riducendo inoltre i costi di gestione di circa 1.600 euro l’anno a paziente, come da
analisi condotta in regione Toscana sull’utilizzo del sistema FGM.  Questi numeri
fanno comprendere l’impatto socio-assistenziale ed economico-sanitario di
questa malattia cronica. Motore Sanità ha fatto il punto sul “mondo diabete” in
occasione dell’evento “Nord - PNRR e Diabete” del 5 maggio, organizzato
con il contributo incondizionato di Abbott e Boehringer Ingelheim. 

“La recente esperienza, maturata a causa dell’emergenza pandemica da Covid-19,
ha fatto emergere la necessità di ripensare il rapporto tra assistito e
territorio al fine di renderlo più sinergico con i servizi attualmente
offerti dai centri diabetologici multi-professionali e di garantire
maggiore integrazione tra le strutture diabetologiche e la medicina del
territorio” ha spiegato Angelo Avogaro, Presidente Eletto SID e Professore di
Endocrinologia e Malattie del Metabolismo presso Università di Padova. 

“La Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) impone di
ragionare in ottica di potenziamento e rafforzamento dell’offerta di salute
dedicata alla cronicità di cui il diabete rappresenta il modello per eccellenza. È
necessario quindi 1. potenziare la rete diabetologica; 2. ottimizzare la rete
diabetologica inserendo i professionisti isolati nei centri multi
professionali; 3. implementare e potenziare la digitalizzazione;
4. articolare la rete diabetologica in 350-400 centri multi-professionali,
ognuno dei quali assiste circa 15.000 persone; 5. allocare fondi per ampliare il
reclutamento e la formazione di personale dedicato all’assistenza al
diabete; 6. rafforzare le funzioni e la professionalità del diabetologo nel
suo ruolo di coordinatore dell’intero percorso di cura”.

“Il PNRR – ha commentato Elena Frattolin, Presidente CRAD (Coordinamento
Regionale Associazioni Diabete) Friuli Venezia Giulia - non è solo un’opportunità
per rendere le strutture più moderne, digitali e inclusive, e adeguare le
infrastrutture ospedaliere contro gli eventi sismici, ma è soprattutto
un’opportunità per rendere la sanità pubblica più moderna e più vicina alle
persone e un'occasione per sviluppare quell'integrazione tra ospedali e territorio
che, di fatto, non è mai stata realizzata.” 
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ADNKRONOS

PNRR e diabete: potenziare la rete diabetologica
territoriale ed investire risorse per garantire
accesso a tutti i pazienti all'innovazione
tecnologica per una esperienza di cura omogenea
su tutto il territorio

Di Redazione | 05 mag 2022

I nvestire in innovazione garantirebbe un cambio di paradigma nella gestione
value-based delle persone diabetiche in linea con gli obiettivi del PNRR,
riducendo inoltre i costi di gestione di circa 1.600 euro l'anno a paziente.

In 6 punti come potenziare e rafforzare l'offerta di salute dedicata alla cronicità di
cui il diabete rappresenta il modello per eccellenza.

5 maggio 2022 – Potenziare la rete diabetologica, articolarla in centri multi-
professionali, aumentando il numero di personale dedicato all'assistenza ed
investire nella digitalizzazione e nella telemedicina. Queste sono alcune delle sfide
che il Servizio Sanitario Nazionale deve affrontare per garantire ai malati di
diabete la migliore presa in carico sul territorio.

Si torna a parlare di diabete, una malattia cronica che 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.

In Europa interessa circa 60 milioni di adulti. Gli italiani con diabete sono circa 4
milioni, e si stima che un ulteriore milione abbia la malattia senza che essa sia mai
stata diagnosticata. La complessità nella gestione del diabete rappresenta una sfida
per l'intero ecosistema sanitario e impegna risorse sempre più rilevanti: in Italia
ogni paziente genera per i soli costi diretti un impatto economico per il Servizio
Sanitario Nazionale pari a circa 3.500 euro all'anno per un totale di circa 14
miliardi di euro annui.

“La recente esperienza, maturata a causa dell'emergenza pandemica da Covid-19,
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ha fatto emergere la necessità di ripensare il rapporto tra assistito e territorio al
fine di renderlo più sinergico con i servizi attualmente offerti dai centri
diabetologici multi-professionali e di garantire maggiore integrazione tra le
strutture diabetologiche e la medicina del territorio” ha spiegato AngeloAvogaro,
Presidente Eletto SID e Professore di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
presso Università di Padova. “La Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) impone di ragionare in ottica di potenziamento e rafforzamento
dell'offerta di salute dedicata alla cronicità di cui il diabete rappresenta il modello
per eccellenza. È necessario quindi 1. potenziare la rete diabetologica; 2.
ottimizzare la rete diabetologica inserendo i professionisti isolati nei centri multi
professionali; 3. implementare e potenziare la digitalizzazione; 4. articolare la rete
diabetologica in 350-400 centri multi-professionali, ognuno dei quali assiste circa
15.000 persone; 5. allocare fondi per ampliare il reclutamento e la formazione di
personale dedicato all'assistenza al diabete; 6. rafforzare le funzioni e la
professionalità del diabetologo nel suo ruolo di coordinatore dell'intero percorso di
cura”.

“Il PNRR – ha commentato Elena Frattolin, Presidente CRAD (Coordinamento
Regionale Associazioni Diabete) Friuli Venezia Giulia- non è solo un'opportunità
per rendere le strutture più moderne, digitali e inclusive, e adeguare le
infrastrutture ospedaliere contro gli eventi sismici, ma è soprattutto
un'opportunità per rendere la sanità pubblica più moderna e più vicina alle
persone e un'occasione per sviluppare quell'integrazione tra ospedali e territorio
che, di fatto, non è mai stata realizzata.”
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﴾Adnkronos﴿ –
Investire in innovazione garantirebbe un cambio di paradigma nella gestione value‐based delle persone diabetiche in linea con gli obiettivi del PNRR, riducendo inoltre i
costi di gestione di circa 1.600 euro l’anno a paziente.
 

In 6 punti come potenziare e rafforzare l’offerta di salute dedicata alla cronicità di cui il diabete rappresenta il modello per eccellenza.
 

5 maggio 2022 – Potenziare la rete diabetologica, articolarla in centri multi‐professionali, aumentando il numero di personale dedicato all’assistenza ed investire nella
digitalizzazione e nella telemedicina. Queste sono alcune delle sfide che il Servizio Sanitario Nazionale deve affrontare per garantire ai malati di diabete la migliore
presa in carico sul territorio.  

Si torna a parlare di diabete, una malattia cronica che 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.  

In Europa interessa circa 60 milioni di adulti. Gli italiani con diabete sono circa 4 milioni, e si stima che un ulteriore milione abbia la malattia senza che essa sia mai stata
diagnosticata. La complessità nella gestione del diabete rappresenta una sfida per l’intero ecosistema sanitario e impegna risorse sempre più rilevanti: in Italia ogni
paziente genera per i soli costi diretti un impatto economico per il Servizio Sanitario Nazionale pari a circa 3.500 euro all’anno per un totale di circa 14 miliardi di euro
annui.
 

L’attuale pandemia ha fatto emergere tutte le debolezze del sistema assistenziale, molto legate in particolare alla presa in carico territoriale ed in risposta a questo il
nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ﴾PNRR﴿ stanzia15,63 miliardi di euro ﴾7 miliardi tra Reti di prossimità, strutture, servizi di telemedicina e8,63 miliardi su
innovazione, ricerca, digitalizzazione﴿. Investire in innovazione garantirebbe un cambio di paradigma nella gestione value‐based delle persone diabetiche in linea con gli
obiettivi del PNRR, riducendo inoltre i costi di gestione di circa 1.600 euro l’anno a paziente, come da analisi condotta in regione Toscana sull’utilizzo del sistema FGM.
Questi numeri fanno comprendere l’impatto socio‐assistenziale ed economico‐sanitario di questa malattia cronica.
Motore Sanità
ha fatto il punto sul “mondo diabete” in occasione dell’evento “
Nord – PNRR e Diabete
” del 5 maggio, organizzato con il contributo incondizionato di Abbott e Boehringer Ingelheim.
 

“La recente esperienza, maturata a causa dell’emergenza pandemica da Covid‐19, ha fatto emergere la necessità di ripensare il rapporto tra assistito e territorio al fine di
renderlo più sinergico con i servizi attualmente offerti dai centri diabetologici multi‐professionali e di garantire maggiore integrazione tra le strutture diabetologiche e
la medicina del territorio” ha spiegato Angelo
Avogaro, Presidente Eletto SID e Professore di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo presso Università di Padova. “La Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza ﴾PNRR﴿ impone di ragionare in ottica di potenziamento e rafforzamento dell’offerta di salute dedicata alla cronicità di cui il diabete rappresenta il modello per
eccellenza. È necessario quindi 1. potenziare la rete diabetologica; 2. ottimizzare la rete diabetologica inserendo i professionisti isolati nei centri multi professionali; 3.
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PNRR e diabete: potenziare la rete diabetologica
territoriale ed investire risorse per garantire
accesso a tutti i pazienti all’innovazione
tecnologica per una esperienza di cura
omogenea su tutto il territorio

  adnkronos

Home   Notizie   PNRR e diabete: potenziare la rete diabetologica territoriale ed investire risorse per garantire accesso a tutti i pazienti all’innovazione tecnologica 
per una esperienza di cura omogenea su tutto il territorio

Notizie

 ULTIM’ORAMUSICATV GUIDA TVCINEMAMOTORIHI‐TECHLIFESTYLEFASHIONCALCIO  

1 / 2

LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)
Pagina

Foglio

05-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 27
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implementare e potenziare la digitalizzazione; 4. articolare la rete diabetologica in 350‐400 centri multi‐professionali, ognuno dei quali assiste circa 15.000 persone; 5.
allocare fondi per ampliare il reclutamento e la formazione di personale dedicato all’assistenza al diabete; 6. rafforzare le funzioni e la professionalità del diabetologo nel
suo ruolo di coordinatore dell’intero percorso di cura”. 

“Il PNRR – ha commentato Elena Frattolin, Presidente CRAD ﴾Coordinamento Regionale Associazioni Diabete﴿ Friuli Venezia Giulia‐ non è solo un’opportunità per
rendere le strutture più moderne, digitali e inclusive, e adeguare le infrastrutture ospedaliere contro gli eventi sismici, ma è soprattutto un’opportunità per rendere la
sanità pubblica più moderna e più vicina alle persone e un’occasione per sviluppare quell’integrazione tra ospedali e territorio che, di fatto, non è mai stata realizzata.” 
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AdnKronos > Comunicati AdnKronos >

PNRR e diabete: potenziare la rete
diabetologica territoriale ed investire risorse
per garantire accesso a tutti i pazienti
all’innovazione tecnologica per una
esperienza di cura omogenea su tutto il
territorio

 Redazione AdnKronos    5 Maggio 2022| 

(Adnkronos) - Investire in innovazione garantirebbe un cambio di

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

gli obiettivi del PNRR, riducendo inoltre i costi di gestione di circa 1.600 euro

l’anno a paziente.

In 6 punti come potenziare e rafforzare l’offerta di salute dedicata alla

cronicità di cui il diabete rappresenta il modello per eccellenza.

5 maggio 2022 – Potenziare la rete diabetologica, articolarla in centri multi-

professionali, aumentando il numero di personale dedicato all’assistenza ed

investire nella digitalizzazione e nella telemedicina. Queste sono alcune delle

sfide che il Servizio Sanitario Nazionale deve affrontare per garantire ai malati

di diabete la migliore presa in carico sul territorio.

Si torna a parlare di diabete, una malattia cronica che 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.

In Europa interessa circa 60 milioni di adulti. Gli italiani con diabete sono circa

4 milioni, e si stima che un ulteriore milione abbia la malattia senza che essa

sia mai stata diagnosticata. La complessità nella gestione del diabete

rappresenta una sfida per l’intero ecosistema sanitario e impegna risorse

sempre più rilevanti: in Italia ogni paziente genera per i soli costi diretti un

impatto economico per il Servizio Sanitario Nazionale pari a circa 3.500 euro

all’anno per un totale di circa 14 miliardi di euro annui.

L’attuale pandemia ha fatto emergere tutte le debolezze del sistema

assistenziale, molto legate in particolare alla presa in carico territoriale ed in
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risposta a questo il nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

stanzia15,63 miliardi di euro (7 miliardi tra Reti di prossimità, strutture, servizi

di telemedicina e8,63 miliardi su innovazione, ricerca, digitalizzazione).

Investire in innovazione garantirebbe un cambio di paradigma nella

gestione value-based delle persone diabetiche in linea con gli obiettivi del

PNRR, riducendo inoltre i costi di gestione di circa 1.600 euro l’anno a

paziente, come da analisi condotta in regione Toscana sull’utilizzo del

sistema FGM. Questi numeri fanno comprendere l ’ impatto socio-

assistenziale ed economico-sanitario di questa malattia cronica. Motore

Sanità ha fatto il punto sul “mondo diabete” in occasione dell’evento “Nord -

PNRR e Diabete” del 5 maggio, organizzato con il contributo incondizionato

di Abbott e Boehringer Ingelheim.

“La recente esperienza, maturata a causa dell’emergenza pandemica da

Covid-19, ha fatto emergere la necessità di ripensare il rapporto tra assistito e

territorio al fine di renderlo più sinergico con i servizi attualmente offerti dai

centri diabetologici multi-professionali e di garantire maggiore integrazione

tra le strutture diabetologiche e la medicina del territorio” ha spiegato

AngeloAvogaro, Presidente Eletto SID e Professore di Endocrinologia e

Malattie del Metabolismo presso Università di Padova. “La Missione 6 del

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) impone di ragionare in ottica

di potenziamento e rafforzamento dell’offerta di salute dedicata alla cronicità

di cui il diabete rappresenta il modello per eccellenza. È necessario quindi 1.

potenziare la rete diabetologica; 2. ottimizzare la rete diabetologica inserendo

i professionisti isolati nei centri multi professionali; 3. implementare e

potenziare la digitalizzazione; 4. articolare la rete diabetologica in 350-400

centri multi-professionali, ognuno dei quali assiste circa 15.000 persone; 5.

allocare fondi per ampliare il reclutamento e la formazione di personale

dedicato all’assistenza al diabete; 6. rafforzare le funzioni e la professionalità

del diabetologo nel suo ruolo di coordinatore dell’intero percorso di cura”.

“ I l  P N R R  –  h a  c o m m e n t a t o  E l e n a  F r a t t o l i n ,  P r e s i d e n t e  C R A D

(Coordinamento Regionale Associazioni Diabete) Friuli Venezia Giulia- non è

solo un’opportunità per rendere le strutture più moderne, digitali e inclusive,

e adeguare le infrastrutture ospedaliere contro gli eventi sismici, ma è

soprattutto un’opportunità per rendere la sanità pubblica più moderna e più

vicina alle persone e un’occasione per sviluppare quell’integrazione tra

ospedali e territorio che, di fatto, non è mai stata realizzata.”
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PNRR E DIABETE: POTENZIARE LA RETE DIABETOLOGICA
TERRITORIALE ED INVESTIRE RISORSE PER GARANTIRE ACCESSO A

TUTTI I PAZIENTI ALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER UNA
ESPERIENZA DI CURA OMOGENEA SU TUTTO IL TERRITORIO
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Investire in innovazione garantirebbe un cambio di paradigma nella gestione value‐based delle persone diabetiche in linea con gli
obiettivi del PNRR, riducendo inoltre i costi di gestione di circa 1.600 euro l’anno a paziente. 

In 6 punti come potenziare e rafforzare l’offerta di salute dedicata alla cronicità di cui il diabete rappresenta il modello per
eccellenza. 

5 maggio 2022 – Potenziare la rete diabetologica, articolarla in centri multi‐professionali, aumentando il numero di personale
dedicato all’assistenza ed investire nella digitalizzazione e nella telemedicina. Queste sono alcune delle sfide che il Servizio
Sanitario Nazionale deve affrontare per garantire ai malati di diabete la migliore presa in carico sul territorio. 
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Si torna a parlare di diabete, una malattia cronica che 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.  
In Europa interessa circa 60 milioni di adulti. Gli italiani con diabete sono circa 4 milioni, e si stima che un ulteriore milione abbia la
malattia senza che essa sia mai stata diagnosticata. La complessità nella gestione del diabete rappresenta una sfida per l’intero
ecosistema sanitario e impegna risorse sempre più rilevanti: in Italia ogni paziente genera per i soli costi diretti un impatto
economico per il Servizio Sanitario Nazionale pari a circa 3.500 euro all’anno per un totale di circa 14 miliardi di euro annui. 
L’attuale pandemia ha fatto emergere tutte le debolezze del sistema assistenziale, molto legate in particolare alla presa in carico territoriale ed in
risposta a questo il nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ﴾PNRR﴿ stanzia 15,63 miliardi di euro ﴾7 miliardi tra Reti di
prossimità, strutture, servizi di telemedicina e 8,63 miliardi su innovazione, ricerca, digitalizzazione﴿. Investire in innovazione
garantirebbe un cambio di paradigma nella gestione value‐based delle persone diabetiche in linea con gli obiettivi del PNRR, riducendo inoltre i
costi di gestione di circa 1.600 euro l’anno a paziente, come da analisi condotta in regione Toscana sull’utilizzo del sistema FGM.  Questi numeri
fanno comprendere l’impatto socio‐assistenziale ed economico‐sanitario di questa malattia cronica. Motore Sanità ha fatto il punto sul “mondo
diabete” in occasione dell’evento “Nord – PNRR e Diabete” del 5 maggio, organizzato con il contributo incondizionato di Abbott e
Boehringer Ingelheim. 

“La recente esperienza, maturata a causa dell’emergenza pandemica da Covid‐19, ha fatto emergere la necessità di ripensare il rapporto tra
assistito e territorio al fine di renderlo più sinergico con i servizi attualmente offerti dai centri diabetologici multi‐professionali e di
garantire maggiore integrazione tra le strutture diabetologiche e la medicina del territorio” ha spiegato Angelo Avogaro, Presidente
Eletto SID e Professore di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo presso Università di Padova. “La Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR) impone di ragionare in ottica di potenziamento e rafforzamento dell’offerta di salute dedicata alla cronicità di cui il diabete
rappresenta il modello per eccellenza. È necessario quindi 1. potenziare la rete diabetologica; 2. ottimizzare la rete diabetologica inserendo i
professionisti isolati nei centri multi professionali; 3. implementare e potenziare la digitalizzazione; 4. articolare la rete diabetologica in
350‐400 centri multi‐professionali, ognuno dei quali assiste circa 15.000 persone; 5. allocare fondi per ampliare il reclutamento e la
formazione di personale dedicato all’assistenza al diabete; 6. rafforzare le funzioni e la professionalità del diabetologo nel suo ruolo di
coordinatore dell’intero percorso di cura”.

“Il PNRR – ha commentato Elena Frattolin, Presidente CRAD ﴾Coordinamento Regionale Associazioni Diabete﴿ Friuli Venezia Giulia – non è solo
un’opportunità per rendere le strutture più moderne, digitali e inclusive, e adeguare le infrastrutture ospedaliere contro gli eventi sismici, ma è
soprattutto un’opportunità per rendere la sanità pubblica più moderna e più vicina alle persone e un’occasione per sviluppare quell’integrazione
tra ospedali e territorio che, di fatto, non è mai stata realizzata.” 
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PNRR e diabete: potenziare la rete diabetologica
territoriale ed investire risorse per garantire
accesso a tutti i pazienti all’innovazione
tecnologica per una esperienza di cura
omogenea su tutto il territorio
 Pubblicato il 5 Maggio 2022, 15:45

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Investire in innovazione garantirebbe un cambio di paradigma nella gestione

value-based delle persone diabetiche in linea con gli obiettivi del PNRR,

riducendo inoltre i costi di gestione di circa 1.600 euro l’anno a paziente.
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In 6 punti come potenziare e rafforzare l’offerta di salute dedicata alla

cronicità di cui il diabete rappresenta il modello per eccellenza.

 

5 maggio 2022 – Potenziare la rete diabetologica, articolarla in centri multi-

professionali, aumentando il numero di personale dedicato all’assistenza ed

investire nella digitalizzazione e nella telemedicina. Queste sono alcune delle

sfide che il Servizio Sanitario Nazionale deve affrontare per garantire ai malati

di diabete la migliore presa in carico sul territorio.  

Si torna a parlare di diabete, una malattia cronica che 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.  

In Europa interessa circa 60 milioni di adulti. Gli italiani con diabete sono

circa 4 milioni, e si stima che un ulteriore milione abbia la malattia senza che

essa sia mai stata diagnosticata. La complessità nella gestione del diabete

rappresenta una sfida per l’intero ecosistema sanitario e impegna risorse

sempre più rilevanti: in Italia ogni paziente genera per i soli costi diretti un

impatto economico per il Servizio Sanitario Nazionale pari a circa 3.500 euro

all’anno per un totale di circa 14 miliardi di euro annui.

 

L’attuale pandemia ha fatto emergere tutte le debolezze del sistema

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

risposta a questo il nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

stanzia15,63 miliardi di euro (7 miliardi tra Reti di prossimità, strutture,

servizi di telemedicina e8,63 miliardi su innovazione, ricerca,

digitalizzazione). Investire in innovazione garantirebbe un cambio di

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

obiettivi del PNRR, riducendo inoltre i costi di gestione di circa 1.600 euro

l’anno a paziente, come da analisi condotta in regione Toscana sull’utilizzo del

sistema FGM. Questi numeri fanno comprendere l’impatto socio-assistenziale

ed economico-sanitario di questa malattia cronica.

Motore Sanità

ha fatto il punto sul “mondo diabete” in occasione dell’evento “

Nord – PNRR e Diabete

” del 5 maggio, organizzato con il contributo incondizionato di Abbott e

Boehringer Ingelheim.

 

“La recente esperienza, maturata a causa dell’emergenza pandemica da Covid-

19, ha fatto emergere la necessità di ripensare il rapporto tra assistito e

territorio al fine di renderlo più sinergico con i servizi attualmente offerti dai

centri diabetologici multi-professionali e di garantire maggiore integrazione
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tra le strutture diabetologiche e la medicina del territorio” ha spiegato Angelo

Avogaro, Presidente Eletto SID e Professore di Endocrinologia e Malattie del

Metabolismo presso Università di Padova. “La Missione 6 del Piano Nazionale

di Ripresa e Resilienza (PNRR) impone di ragionare in ottica di potenziamento

e rafforzamento dell’offerta di salute dedicata alla cronicità di cui il diabete

rappresenta il modello per eccellenza. È necessario quindi 1. potenziare la rete

diabetologica; 2. ottimizzare la rete diabetologica inserendo i professionisti

isolati nei centri multi professionali; 3. implementare e potenziare la

digitalizzazione; 4. articolare la rete diabetologica in 350-400 centri multi-

professionali, ognuno dei quali assiste circa 15.000 persone; 5. allocare fondi

per ampliare il reclutamento e la formazione di personale dedicato

all’assistenza al diabete; 6. rafforzare le funzioni e la professionalità del

diabetologo nel suo ruolo di coordinatore dell’intero percorso di cura”. 

“Il PNRR – ha commentato Elena Frattolin, Presidente CRAD (Coordinamento

Regionale Associazioni Diabete) Friuli Venezia Giulia- non è solo

un’opportunità per rendere le strutture più moderne, digitali e inclusive, e

adeguare le infrastrutture ospedaliere contro gli eventi sismici, ma è

soprattutto un’opportunità per rendere la sanità pubblica più moderna e più

vicina alle persone e un’occasione per sviluppare quell’integrazione tra

ospedali e territorio che, di fatto, non è mai stata realizzata.” 
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(Adnkronos) –

Investire in innovazione garantirebbe un cambio di paradigma nella gestione value-

based delle persone diabetiche in linea con gli obiettivi del PNRR, riducendo inoltre i

costi di gestione di circa 1.600 euro l’anno a paziente.

 

Pubblicità

In 6 punti come potenziare e rafforzare l’offerta di salute dedicata alla cronicità di cui il

diabete rappresenta il modello per eccellenza.

 

5 maggio 2022 – Potenziare la rete diabetologica, articolarla in centri multi-

professionali, aumentando il numero di personale dedicato all’assistenza ed investire

nella digitalizzazione e nella telemedicina. Queste sono alcune delle sfide che il Servizio

Sanitario Nazionale deve affrontare per garantire ai malati di diabete la migliore presa

in carico sul territorio.  

Si torna a parlare di diabete, una malattia cronica che 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.  

In Europa interessa circa 60 milioni di adulti. Gli italiani con diabete sono circa 4 milioni,

e si stima che un ulteriore milione abbia la malattia senza che essa sia mai stata

diagnosticata. La complessità nella gestione del diabete rappresenta una sfida per

l’intero ecosistema sanitario e impegna risorse sempre più rilevanti: in Italia ogni

paziente genera per i soli costi diretti un impatto economico per il Servizio Sanitario

Nazionale pari a circa 3.500 euro all’anno per un totale di circa 14 miliardi di euro

annui.
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L’attuale pandemia ha fatto emergere tutte le debolezze del sistema assistenziale,

molto legate in particolare alla presa in carico territoriale ed in risposta a questo il

nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) stanzia15,63 miliardi di euro (7

miliardi tra Reti di prossimità, strutture, servizi di telemedicina e8,63 miliardi su

innovazione, ricerca, digitalizzazione). Investire in innovazione garantirebbe un

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

gli obiettivi del PNRR, riducendo inoltre i costi di gestione di circa 1.600 euro l’anno a

paziente, come da analisi condotta in regione Toscana sull’utilizzo del sistema FGM.

Questi numeri fanno comprendere l’impatto socio-assistenziale ed economico-

sanitario di questa malattia cronica.

Motore Sanità

ha fatto il punto sul “mondo diabete” in occasione dell’evento “

Nord – PNRR e Diabete

” del 5 maggio, organizzato con il contributo incondizionato di Abbott e Boehringer

Ingelheim.

 

“La recente esperienza, maturata a causa dell’emergenza pandemica da Covid-19, ha

fatto emergere la necessità di ripensare il rapporto tra assistito e territorio al fine di

renderlo più sinergico con i servizi attualmente offerti dai centri diabetologici multi-

professionali e di garantire maggiore integrazione tra le strutture diabetologiche e la

medicina del territorio” ha spiegato Angelo

Avogaro, Presidente Eletto SID e Professore di Endocrinologia e Malattie del

Metabolismo presso Università di Padova. “La Missione 6 del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR) impone di ragionare in ottica di potenziamento e

rafforzamento dell’offerta di salute dedicata alla cronicità di cui il diabete rappresenta il

modello per eccellenza. È necessario quindi 1. potenziare la rete diabetologica; 2.

ottimizzare la rete diabetologica inserendo i professionisti isolati nei centri multi

professionali; 3. implementare e potenziare la digitalizzazione; 4. articolare la rete

diabetologica in 350-400 centri multi-professionali, ognuno dei quali assiste circa

15.000 persone; 5. allocare fondi per ampliare il reclutamento e la formazione di

personale dedicato all’assistenza al diabete; 6. rafforzare le funzioni e la

professionalità del diabetologo nel suo ruolo di coordinatore dell’intero percorso di

cura”. 

“Il PNRR – ha commentato Elena Frattolin, Presidente CRAD (Coordinamento

Regionale Associazioni Diabete) Friuli Venezia Giulia- non è solo un’opportunità per

rendere le strutture più moderne, digitali e inclusive, e adeguare le infrastrutture

ospedaliere contro gli eventi sismici, ma è soprattutto un’opportunità per rendere la

sanità pubblica più moderna e più vicina alle persone e un’occasione per sviluppare

quell’integrazione tra ospedali e territorio che, di fatto, non è mai stata realizzata.” 
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PNRR e diabete: potenziare la rete
diabetologica territoriale ed investire
risorse per garantire accesso a tutti i
pazienti all’innovazione tecnologica per
una esperienza di cura omogenea su
tutto il territorio

di Adnkronos

(Adnkronos) - Investire in innovazione garantirebbe un cambio di paradigma nella

gestione value-based delle persone diabetiche in linea con gli obiettivi del PNRR,

riducendo inoltre i costi di gestione di circa 1.600 euro l’anno a paziente. In 6 punti

come potenziare e rafforzare l’offerta di salute dedicata alla cronicità di cui il

diabete rappresenta il modello per eccellenza. 5 maggio 2022 – Potenziare la rete

diabetologica, articolarla in centri multi-professionali, aumentando il numero di

personale dedicato all’assistenza ed investire nella digitalizzazione e nella

telemedicina. Queste sono alcune delle sfide che il Servizio Sanitario Nazionale

deve affrontare per garantire ai malati di diabete la migliore presa in carico sul

territorio. Si torna a parlare di diabete, una malattia cronica che 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. In Europa interessa circa

60 milioni di adulti. Gli italiani con diabete sono circa 4 milioni, e si stima che un

ulteriore milione abbia la malattia senza che essa sia mai stata diagnosticata. La

complessità nella gestione del diabete rappresenta una sfida per l’intero

ecosistema sanitario e impegna risorse sempre più rilevanti: in Italia ogni paziente

genera per i soli costi diretti un impatto economico per il Servizio Sanitario

Nazionale pari a circa 3.500 euro all’anno per un totale di circa 14 miliardi di euro

annui. L’attuale pandemia ha fatto emergere tutte le debolezze del sistema

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

risposta a questo il nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

stanzia15,63 miliardi di euro (7 miliardi tra Reti di prossimità, strutture, servizi di

telemedicina e8,63 miliardi su innovazione, ricerca, digitalizzazione). Investire in
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innovazione garantirebbe un cambio di paradigma nella gestione value-based delle

persone diabetiche in linea con gli obiettivi del PNRR, riducendo inoltre i costi di

gestione di circa 1.600 euro l’anno a paziente, come da analisi condotta in regione

Toscana sull’utilizzo del sistema FGM. Questi numeri fanno comprendere l’impatto

socio-assistenziale ed economico-sanitario di questa malattia cronica. Motore

Sanità ha fatto il punto sul “mondo diabete” in occasione dell’evento “Nord - PNRR

e Diabete” del 5 maggio, organizzato con il contributo incondizionato di Abbott e

Boehringer Ingelheim. “La recente esperienza, maturata a causa dell’emergenza

pandemica da Covid-19, ha fatto emergere la necessità di ripensare il rapporto tra

assistito e territorio al fine di renderlo più sinergico con i servizi attualmente offerti

dai centri diabetologici multi-professionali e di garantire maggiore integrazione tra

le strutture diabetologiche e la medicina del territorio” ha spiegato AngeloAvogaro,

Presidente Eletto SID e Professore di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo

presso Università di Padova. “La Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR) impone di ragionare in ottica di potenziamento e rafforzamento

dell’offerta di salute dedicata alla cronicità di cui il diabete rappresenta il modello

per eccellenza. È necessario quindi 1. potenziare la rete diabetologica; 2.

ottimizzare la rete diabetologica inserendo i professionisti isolati nei centri multi

professionali; 3. implementare e potenziare la digitalizzazione; 4. articolare la rete

diabetologica in 350-400 centri multi-professionali, ognuno dei quali assiste circa

15.000 persone; 5. allocare fondi per ampliare il reclutamento e la formazione di

personale dedicato all’assistenza al diabete; 6. rafforzare le funzioni e la

professionalità del diabetologo nel suo ruolo di coordinatore dell’intero percorso di

cura”. “Il PNRR – ha commentato Elena Frattolin, Presidente CRAD

(Coordinamento Regionale Associazioni Diabete) Friuli Venezia Giulia- non è solo

un’opportunità per rendere le strutture più moderne, digitali e inclusive, e adeguare

le infrastrutture ospedaliere contro gli eventi sismici, ma è soprattutto

un’opportunità per rendere la sanità pubblica più moderna e più vicina alle persone

e un'occasione per sviluppare quell'integrazione tra ospedali e territorio che, di

fatto, non è mai stata realizzata.” Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle- Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone -

Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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L’innovazione prodotta da farmaci e devices in Italia, ha un accesso equo ed uniforme paragonabile a quello di altri paesi europei?

giovedì 5 maggio, dalle ore 14:30 alle 17:30, si terrà il webinar dal titolo ‘Nord 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? 
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? 
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 primo appuntamento
dedicato al Nord.

Tra gli altri, partecipano: 
Angelo Avogaro, Presidente Eletto SID - Professore di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo presso
Università di Padova
Federico Bertuzzi, Direttore Struttura Complessa Diabetologia Ospedale ASST Niguarda, Milano
Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale Componente III Commissione permanente - Sanità e
politiche sociali
Roberta Chiandetti, Responsabile attività di Coordinamento Reti Cliniche , ARCS Azienda Regionale di
Coordinamento per la Salute Friuli Venezia Giulia
Luca De Re, Presidente Insù Associazione Giovani con Diabete, Pordenone
Paolo Di Bartolo, Direttore Rete Clinica di Diabetologia AUSL Romagna
Gian Paolo Fadini, Professore Associato Endocrinologia e Malattie del Metabolismo presso Università di
Padova
Marco Maria Fumagalli, Componente III Commissione Sanità e Politiche Sociali, Regione Lombardia
Stefano Genovese, Responsabile Unità Critica e Ricerca di diabetologia endocrinologia e malattie
metaboliche presso IRCCS Centro Cardiologico Monzino
Carlo Bruno Giorda, Direttore S.C. Malattie Metaboliche e Diabetologia Ospedale Maggiore di Chieri, Asl 5
Torino, Coordinatore della Rete Endocrino-Diabetologica del Piemonte 
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
Gianni Origgi, Direttore S.C. Innovazione e Progetti Speciali, ASST GOM Niguarda, Milano
Andrea Pizzini, Vicepresidente SIMG Piemonte
Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria. Vicario Direzione Sanità
e Welfare Regione Piemonte
Rita Lidia Stara, Presidente Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia Romagna e Membro Comitato Direttivo
Diabete Italia
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 
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Motore Sanità organizza il webinar online dal titolo "Nord PNRR e Diabete" con la partecipazione

di Angelo Avogaro, presidente Eletto SID e docente di Endocrinologia e malattie del metabolismo

presso Università di Padova e di Gian Paolo Fadini, docente di Endocrinologia e malattie del

metabolismo presso Università di Padova.

II diabete da molti viene definita "la malattia cronica" poiché il suo impatto gestionale è dawero

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'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.

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? 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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Per partecipare è necessario https://www.motoresanita.it/eventilnord-pnrr-e-diabete/registrarsi.
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Invito stampa - Nord PNRR e Diabete - 5 maggio 2022,
Ore 14:30

L’innovazione prodotta da farmaci e devices in Italia, ha un accesso equo ed uniforme
paragonabile a quello di altri paesi europei?

torino, 29/04/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
giovedì 5 maggio, dalle ore 14:30 alle 17:30, si terrà il webinar dal titolo
‘Nord 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? 
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? 
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 primo appuntamento dedicato al Nord.

Tra gli altri, partecipano: 
Angelo Avogaro, Presidente Eletto SID - Professore di Endocrinologia e
Malattie del Metabolismo presso Università di Padova
Federico Bertuzzi, Direttore Struttura Complessa Diabetologia Ospedale
ASST Niguarda, Milano
Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale Componente III
Commissione permanente - Sanità e politiche sociali
Roberta Chiandetti, Responsabile attività di  Coordinamento Reti Cliniche ,
ARCS Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute Friuli Venezia Giulia
Luca De Re, Presidente Insù Associazione Giovani con Diabete, Pordenone
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Paolo Di Bartolo, Direttore Rete Clinica di Diabetologia AUSL Romagna
Gian Paolo Fadini, Professore Associato Endocrinologia e Malattie del
Metabolismo presso Università di Padova
Marco Maria  Fumagalli, Componente III Commissione  Sanità e Politiche
Sociali, Regione Lombardia
Stefano Genovese, Responsabile Unità Critica e Ricerca di diabetologia
endocrinologia e malattie metaboliche presso IRCCS Centro Cardiologico
Monzino
Carlo Bruno Giorda, Direttore S.C.  Malattie Metaboliche e Diabetologia
Ospedale Maggiore di Chieri, Asl 5 Torino, Coordinatore della Rete Endocrino-
Diabetologica del Piemonte  
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
Gianni Origgi, Direttore S.C. Innovazione e Progetti Speciali, ASST GOM
Niguarda, Milano
Andrea Pizzini, Vicepresidente SIMG Piemonte
Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-
sanitaria. Vicario Direzione Sanità e Welfare Regione Piemonte
Rita Lidia Stara, Presidente Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia Romagna e
Membro Comitato Direttivo Diabete Italia
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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Invito stampa - Nord PNRR e
Diabete - 5 maggio 2022,
Ore 14:30
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

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

accesso equo ed uniforme paragonabile a quello di altri paesi

europei?

giovedì 5 maggio, dalle ore 14:30 alle 17:30,  s i  t e r r à  i l

webinar dal titolo ‘Nord 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? 

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? 

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 primo appuntamento

dedicato al Nord.Tra gli altri, partecipano: Angelo Avogaro,

Presidente Eletto SID - Professore di Endocrinologia e Malattie del

Metabolismo presso Università di Padova

Federico Bertuzzi, Direttore Struttura Complessa Diabetologia

Ospedale ASST Niguarda, Milano

Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale Componente

III Commissione permanente - Sanità e politiche sociali

Roberta Chiandetti, Responsabile attività di  Coordinamento Reti

Cliniche , ARCS Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute

Friuli Venezia Giulia

Luca De Re, Presidente Insù Associazione Giovani con Diabete,

Pordenone

Paolo Di Bartolo, Direttore Rete Clinica di Diabetologia AUSL

Romagna

Gian Paolo Fadini, Professore Associato Endocrinologia e Malattie
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Invito stampa -
PNRR Focus on
BPCO, Nota 99:
come cambia lo
scenario. Veneto - 6
maggio 2022, Ore
14:30
scritto il 29-04-2022

Le risorse in arrivo dal PNRR

rappresentano una grande

opportunità per tutti, malati in

primis, ma come utilizzarle al

meglio? Come riorganizzare la

filiera assistenziale? venerdì  6

m a g g i o ,  d a l l e  o r e

14:30  a l l e  17:30 ,  s i  t e r rà  i l

webinar, dal titolo ‘PNRR Focus on

BPCO, Nota 99: come cambia lo

scenario - Veneto’, organizzato

da Motore Sanità.Le risorse in

arrivo dal PNRR rappresentano

una grande opportunità per tutti,

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

u t i l i z z a r l e  a l  meg l i o ?  Come

r i o r g a n i z z a r e  l a  f i l i e r a

assistenziale?Cosa chiedere al

territorio (continua)

Invito stampa -
Presentazione
Associazione "io
Raro" - 4 maggio
2022, Ore 11
scritto il 29-04-2022

È nata l’Associazione “io Raro”

mercoledì 4 maggio, alle ore 11,

si terrà presso l'Hotel Nazionale -

Sala Capranichetta, Piazza di

M o n t e  C i t o r i o ,  1 3 1 ,

a  R o m a ,  l a  p r e s e n t a z i o n e

de l l ' A s soc i a z i one  " i o  Ra ro " ,

organizzata da Motore Sanità.È

nata l ’Associazione “io Raro”,

sulla base della convinzione di

estendere la positiva ed efficace

esper ienza de l l ’Assoc iaz ione

P r e v e n z i o n e  T u m o r i

ODV.L’obiettivo è dar (continua)

Il gender gap si
combatte (anche)
con il role model

Ne l l aNo t i z ia
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del Metabolismo presso Università di Padova

Marco Maria  Fumagalli, Componente III Commissione  Sanità e

Politiche Sociali, Regione Lombardia

Stefano Genovese,  Responsabi le Unità Cr i t ica e Ricerca d i

diabetologia endocrinologia e malattie metaboliche presso IRCCS

Centro Cardiologico Monzino

Carlo Bruno Giorda,  Direttore S.C.  Malatt ie Metabol iche e

D iabeto log ia  Ospeda le  Magg io re  d i  Ch ie r i ,  As l  5  Tor ino ,

Coordinatore della Rete Endocrino-Diabetologica del Piemonte  

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

Gianni Origgi, Direttore S.C. Innovazione e Progetti Speciali, ASST

GOM Niguarda, Milano

Andrea Pizzini, Vicepresidente SIMG Piemonte

Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e

Socio-sanitaria. Vicario Direzione Sanità e Welfare Regione

Piemonte

Rita Lidia Stara, Presidente Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia

Romagna e Membro Comitato Direttivo Diabete Italia

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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Rossana Berardi, Presidente di

Women for Oncology of Italy:

“Le storie delle donne sono un

elemento di ispirazione per le

altre donne. Ma da sole non

bastano: è fondamentale i l

sostegno intra genere”. 28 aprile

2022 -  Gl i  esempi  v i r tuos i  d i

empowerment possono aiutare a

fare qualche passo avanti per

superare il gender gap. Stiamo

par lando  de l  ro l e  mode l :  un

esempio di vita o di lavoro che

viene individuato come punto di

riferimento e orienta le scelte

ind iv idua l i .  So lo  per  fa re  un

esempio:  ne l  g iugno 2021 le

domande per poter accedere alla

nuova se lez ione de l l ’Agenz ia

s p a z i a l e  e u r o p e a  s o n o

(continua)

Invito stampa -
Screening
mammografico.
L’adesione migliora
con strumenti più
efficaci - 3 maggio
2022, Ore 15
scritto il 26-04-2022

Europa Donna Italia si è presa

carico delle richieste delle

d o n n e ,  c h e  v o g l i o n o  u n

P r o g r a m m a  d i  S c r e e n i n g

Mammografico Organizzato più

efficiente m a r t e d ì  3  m a g g i o ,

dalle ore 15 alle 17, si terrà il

webinar, dal t i tolo ‘Screening

m a m m o g r a f i c o .  L ' a d e s i o n e

m i g l i o r a  c o n  s t r u m e n t i  p i ù

efficaci’, organizzato da Europa

Donna Italia e in collaborazione

con Motore Sanità. Europa Donna

I ta l ia  s i  è  presa  car i co  de l le

richieste delle donne, chevogliono

un  P rog ramma d i  S c reen ing

Mammografico Organizzato più

efficiente. (continua)

Molecular Tumor
Board: il futuro
dell’oncologia
scritto il 19-04-2022

Rossana Berardi, Dir. Clinica

Oncologica Univpm - Ospedali

Riuniti di Ancona e Presidente di

Women for Oncology of Italy:

“Auspico a una possibilità di

coordinamento di rete, inteso

come network in questo settore,

affinché tutti i pazienti possano

avere equa opportunità anche in

questo settore e non ci siano

disparità tra le varie istituzioni
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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 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
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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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II 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 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°/u 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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CONDIVIDI QUESTO EVENTO

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

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
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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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