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Diabete e monitoraggio glicemico: nelle regioni del Sud la sfida e' potenziare
l'uso di nuove tecnol

(Roma, 22 giugno 2022)() ‐ Il diabete da molti viene definita la malattia
cronica poiché il suo impatto gestionale è davvero rappresentativo di una
cronicità complessa a 360°. La attuale pandemia ha fatto emergere tutte
le debolezze del sistema assistenziale, molto legate in particolare alla
presa in carico territoriale. La Campania, così come le altre regioni, Sicilia,
Calabria e Puglia si trovano ad affrontare l' emergenza diabete. La
disponibilità e l'accesso alle tecnologie, ancora disomogenea da regione a
regione, è un punto fondamentale per la presa in carico del paziente
diabetico in quanto hanno dimostrato di migliorare il controllo glicemico riducendo le ospedalizzazioni e i costi di
gestione. Oggi un paziente diabetico costa circa 3.500 euro al Sistema sanitario nazionale, dove le ospedalizzazioni
assorbono circa il 60%. Investire in innovazione garantirebbe quindi 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 una analisi condotta in regione Toscana sull'utilizzo del sistema FGM. Roma, 22
giugno 2022 ‐ Il nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza stanzia 15,63 miliardi di euro (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? E
in Italia 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? Proprio
durante l'evento  PNRR E DIABETE , con focus il Sud, organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di
ABBOTT e BOEHRINGER INGELHEIM, le regioni del Sud hanno dato voce alle loro esperienze e alle loro proposte per
migliorare l'assistenza sul territorio quindi la presa in carico del paziente diabetico. Il diabete 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 Italia secondo il
bollettino epidemiologico nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità 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. Un passo importante è stato fatto
recentemente dalla Società Italiana di Diabetologia (SID) e dall'Associazione Medici Diabetologi (AMD) che hanno
annunciato di avere messo a punto un position paper per la definizione di un nuovo modello di gestione del diabete
da realizzare con le risorse stanziate dal PNRR in cui la medicina del territorio, quindi le malattie croniche non
trasmissibili, rappresentano uno dei focus fondamentali. Pasquale Cananzi, Dirigente Farmacia Centro Regionale
Farmacovigilanza e Vaccinovigilanza di Regione Siciliana, ha messo in evidenza il tema del diabete, definito strategico
per la Regione Sicilia, che vuole esserci in questo momento di cambio di gestione della patologia diabetica. La Regione
Sicilia vuole cogliere la sfida dell'innovazione. La nuova nota 100 rivoluziona il paradigma dell'assistenza dal punto di
vista farmaceutico e territoriale perché si svolta, si va verso: una deprescrizione delle terapie unanimamente
considerate obsolete, parlo delle sulfaniluree; un accesso sempre più diffuso alle nuove terapie con la prescrizione
diretta alla Medicina generale, una procedura di accesso che la Regione Sicilia, sempre nell'ottica di una tempestiva
apertura all'innovazione, ha fatto sua eliminando il passaggio dalla Commissione regionale facendo sì che la Sicilia da
una determina Aifa di autorizzazione di un nuovo farmaco ne prevede la disponibilità sul territorio nel giro di una
ventina di giorni. Riteniamo questi degli aspetti importanti e già concreti per rendere disponibili le innovazioni. I
dispositivi del controllo della glicemia chiaramente rientrano in questo tipo di valutazioni perché si ha la piena
consapevolezza che contribuiscano in modo significativo a migliorare la performance del controllo glicemico del
paziente e già in Sicilia è un percorso avviato nei pazienti inizialmente con diabete di tipo 1 e ora anche nei pazienti
con diabete di tipo 2 insulinodipendenti. In Campania il cambiamento è in corso. Nella Regione Campania abbiamo
numeri preoccupanti del diabete, in termini sia di prevalenza e sia di complicanze, e sono preoccupanti anche per
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quanto riguarda l'incidenza del diabete infantile (diabete di tipo 1), ma la Campania è riuscita a fare passi importanti,
ha preso in carico tutti bambini diabetici e lo stesso sta facendo per quanto riguarda il diabete dell'adulto (375mila
casi, il 7% della popolazione, e nel 2035 saranno 600mila) ha spiegato Pietro Buono, Dirigente UOD Attività
consultoriale e materno infantile Regione Campania, che conta 61 Centri antidiabete, pari a un centro ogni 3‐4mila
pazienti con diabete. Presso i centri di riferimento regionali abbiamo fatto una formazione serrata per l'utilizzo delle
nuove tecnologie per il monitoraggio della glicemia perché riteniamo che siano un valore aggiunto in quanto
migliorano la qualità della vita dei pazienti, quindi devono essere implementate nell'utilizzo in maniera appropriata
con il fine di aumentare il numero delle persone che ne traggono giovamento. Le tecnologie sono una risorsa oggettiva
sulle quali stiamo facendo una gara mirata con l'obiettivo di liberare risorse per garantire a più persone l'uso di
microinfusori e sensori. Altro aspetto evidenziato dal Dottor Buono è stata la prevenzione e la formazione. Dobbiamo
lavorare meglio sulla prevenzione perché non c'è nessuna struttura al mondo che può seguire così tanti pazienti malati
di diabete. Infine, dobbiamo fare più reclutamento e più formazione del personale sanitario per affrontare questa
emergenza sanitaria. Ufficio stampa Motore Sanità Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327
8920962 Scuola, caos in piazza a Roma: gli studenti non vogliono l'alternanza scuola lavoro...
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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°. La attuale pandemia ha fatto emergere tutte le debolezze del
sistema assistenziale, molto legate in particolare alla presa in carico
territoriale. La Campania, così come le altre regioni, Sicilia, Calabria e
Puglia si trovano ad affrontare l’“emergenza diabete”. La disponibilità e
l’accesso alle tecnologie, ancora disomogenea da regione a regione, è un
punto fondamentale per la presa in carico del paziente diabetico in
quanto hanno dimostrato di migliorare il controllo glicemico riducendo
le ospedalizzazioni e i costi di gestione. Oggi un paziente diabetico costa
circa 3.500 euro al Sistema sanitario nazionale, dove le ospedalizzazioni
assorbono circa il 60%. Investire in innovazione garantirebbe quindi 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 una analisi
condotta in regione Toscana sull’utilizzo del sistema FGM.
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Roma, 22 giugno 2022 - Il nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
stanzia 15,63 miliardi di euro (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? E
in Italia 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?

Proprio durante l’evento “PNRR E DIABETE”, con focus il Sud, organizzato
da Motore Sanità con il contributo incondizionato di ABBOTT e
BOEHRINGER INGELHEIM, le regioni del Sud hanno dato voce alle loro
esperienze e alle loro proposte per migliorare l’assistenza sul territorio
quindi la presa in carico del paziente diabetico.

Il diabete 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 Italia secondo il bollettino epidemiologico
nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità 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. Un passo importante è stato fatto recentemente
dalla Società Italiana di Diabetologia (SID) e dall’Associazione Medici
Diabetologi (AMD) che hanno annunciato di avere messo a punto un
position paper per la definizione di un nuovo modello di gestione del
diabete da realizzare con le risorse stanziate dal PNRR in cui la medicina del
territorio, quindi le malattie croniche non trasmissibili, rappresentano uno dei
focus fondamentali.

Pasquale Cananzi, Dirigente Farmacia Centro Regionale Farmacovigilanza e
Vaccinovigilanza di Regione Siciliana, ha messo in evidenza il tema del
diabete, definito “strategico” per la Regione Sicilia, che vuole esserci in
questo momento di cambio di gestione della patologia diabetica.
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“La Regione Sicilia vuole cogliere la sfida dell’innovazione. La nuova nota
100 rivoluziona il paradigma dell’assistenza dal punto di vista farmaceutico
e territoriale perché si svolta, si va verso: una deprescrizione delle terapie
unanimamente considerate obsolete, parlo delle sulfaniluree; un accesso
sempre più diffuso alle nuove terapie con la prescrizione diretta alla
Medicina generale, una procedura di accesso che la Regione Sicilia, sempre
nell’ottica di una tempestiva apertura all’innovazione, ha fatto sua
eliminando il passaggio dalla Commissione regionale facendo sì che la
Sicilia da una determina Aifa di autorizzazione di un nuovo farmaco ne
prevede la disponibilità sul territorio nel giro di una ventina di giorni.
Riteniamo questi degli aspetti importanti e già concreti per rendere
disponibili le innovazioni. I dispositivi del controllo della glicemia
chiaramente rientrano in questo tipo di valutazioni perché si ha la piena
consapevolezza che contribuiscano in modo significativo a migliorare la
performance del controllo glicemico del paziente e già in Sicilia è un
percorso avviato nei pazienti inizialmente con diabete di tipo 1 e ora anche
nei pazienti con diabete di tipo 2 insulinodipendenti”.

In Campania il cambiamento è in corso. “Nella Regione Campania
abbiamo numeri preoccupanti del diabete, in termini sia di prevalenza e sia
di complicanze, e sono preoccupanti anche per quanto riguarda l’incidenza
del diabete infantile (diabete di tipo 1), ma la Campania è riuscita a fare
passi importanti, ha preso in carico tutti bambini diabetici e lo stesso sta
facendo per quanto riguarda il diabete dell’adulto (375mila casi, il 7%
della popolazione, e nel 2035 saranno 600mila)” ha spiegato Pietro
Buono, Dirigente UOD Attività consultoriale e materno infantile Regione
Campania, che conta 61 Centri antidiabete, pari a un centro ogni 3-4mila
pazienti con diabete. “Presso i centri di riferimento regionali abbiamo fatto
una formazione serrata per l’utilizzo delle nuove tecnologie per il
monitoraggio della glicemia perché riteniamo che siano un valore aggiunto
in quanto migliorano la qualità della vita dei pazienti, quindi devono essere
implementate nell’utilizzo in maniera appropriata con il fine di aumentare il
numero delle persone che ne traggono giovamento. Le tecnologie sono una
risorsa oggettiva sulle quali stiamo facendo una gara mirata con l’obiettivo
di liberare risorse per garantire a più persone l’uso di microinfusori e
sensori”.

Altro aspetto evidenziato dal Dottor Buono è stata la prevenzione e la
formazione. “Dobbiamo lavorare meglio sulla prevenzione perché non c’è
nessuna struttura al mondo che può seguire così tanti pazienti malati di
diabete. Infine, dobbiamo fare più reclutamento e più formazione del
personale sanitario per affrontare questa emergenza sanitaria”.
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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°. La attuale pandemia ha
fatto emergere tutte le debolezze del sistema assistenziale, molto legate in particolare
alla presa in carico territoriale. La Campania, così come le altre regioni, Sicilia, Calabria
e Puglia si trovano ad affrontare l’“emergenza diabete”. La disponibilità e l’accesso alle
tecnologie, ancora disomogenea da regione a regione, è un punto fondamentale per la
presa in carico del paziente diabetico in quanto hanno dimostrato di migliorare il
controllo glicemico riducendo le ospedalizzazioni e i costi di gestione. Oggi un paziente
diabetico costa circa 3.500 euro al Sistema sanitario nazionale, dove le ospedalizzazioni
assorbono circa il 60%. Investire in innovazione garantirebbe quindi 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 una analisi condotta in regione Toscana sull’utilizzo del sistema FGM.

Indice del'articolo

1 Il nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
1.1 Il diabete rappresenta la prima causa di cecità
1.2 In Campania il cambiamento è in corso

Il nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Il nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza stanzia 15,63 miliardi di euro (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? E in Italia 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?

Proprio durante l’evento “PNRR E DIABETE”, con focus il Sud, organizzato da Motore
Sanità con il contributo incondizionato di ABBOTT e BOEHRINGER INGELHEIM, le regioni
del Sud hanno dato voce alle loro esperienze e alle loro proposte per migliorare
l’assistenza sul territorio quindi la presa in carico del paziente diabetico.

Diabete: allarme pandemia, tra 25 anni colpirà 700
milioni di persone nel mondo

Sabato 16 novembre, vacciniamoci per la giornata
mondiale del diabete

Sanità, HIV: obiettivo azzerare il virus entro 10 anni

LEGGI ANCHE

2 / 4

SALUTE.ILTABLOID.IT
Pagina

Foglio

23-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 10



Il diabete rappresenta la prima causa di cecità

Il diabete 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 Italia secondo il
bollettino epidemiologico nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità 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. Un passo importante è stato fatto recentemente dalla Società
Italiana di Diabetologia (SID) e dall’Associazione Medici Diabetologi (AMD) che hanno
annunciato di avere messo a punto un position paper per la definizione di un nuovo
modello di gestione del diabete da realizzare con le risorse stanziate dal PNRR in cui la
medicina del territorio, quindi le malattie croniche non trasmissibili, rappresentano uno
dei focus fondamentali.

Pasquale Cananzi, Dirigente Farmacia Centro Regionale Farmacovigilanza e
Vaccinovigilanza di Regione Siciliana, ha messo in evidenza il tema del diabete, definito
“strategico” per la Regione Sicilia, che vuole esserci in questo momento di cambio di
gestione della patologia diabetica.

“La Regione Sicilia vuole cogliere la sfida dell’innovazione. La nuova nota 100 rivoluziona il
paradigma dell’assistenza dal punto di vista farmaceutico e territoriale perché si svolta, si va
verso: una deprescrizione delle terapie unanimamente considerate obsolete, parlo delle
sulfaniluree; un accesso sempre più diffuso alle nuove terapie con la prescrizione diretta alla
Medicina generale, una procedura di accesso che la Regione Sicilia, sempre nell’ottica di una
tempestiva apertura all’innovazione, ha fatto sua eliminando il passaggio dalla Commissione
regionale facendo sì che la Sicilia da una determina Aifa di autorizzazione di un nuovo farmaco 
ne prevede la disponibilità sul territorio nel giro di una ventina di giorni. Riteniamo questi degli
aspetti importanti e già concreti per rendere disponibili le innovazioni. I dispositivi del controllo
della glicemia chiaramente rientrano in questo tipo di valutazioni perché si ha la piena
consapevolezza che contribuiscano in modo significativo a migliorare la performance del
controllo glicemico del paziente e già in Sicilia è un percorso avviato nei pazienti inizialmente
con diabete di tipo 1 e ora anche nei pazienti con diabete di tipo 2 insulinodipendenti”.

In Campania il cambiamento è in corso

“Nella Regione Campania abbiamo numeri preoccupanti del diabete, in termini sia di prevalenza
e sia di complicanze, e sono preoccupanti anche per quanto riguarda l’incidenza del diabete
infantile (diabete di tipo 1), ma la Campania è riuscita a fare passi importanti, ha preso in
carico tutti bambini diabetici e lo stesso sta facendo per quanto riguarda il diabete dell’adulto
(375mila casi,  i l  7% della popolazione, e nel 2035 saranno 600mila)” ha spiegato
Pietro Buono, Dirigente UOD Attività consultoriale e materno infantile Regione Campania,
che conta 61 Centri antidiabete, pari a un centro ogni 3-4mila pazienti con diabete.
“Presso i centri di riferimento regionali abbiamo fatto una formazione serrata per l’utilizzo delle
nuove tecnologie per il monitoraggio della glicemia perché riteniamo che siano un valore
aggiunto in quanto migliorano la qualità della vita dei pazienti, quindi devono essere
implementate nell’utilizzo in maniera appropriata con il fine di aumentare il numero delle
persone che ne traggono giovamento. Le tecnologie sono una risorsa oggettiva sulle quali
stiamo facendo una gara mirata con l’obiettivo di liberare risorse per garantire a più persone
l’uso di microinfusori e sensori”.

Altro aspetto evidenziato dal Dottor Buono è stata la prevenzione e la formazione.

Diabete: "Traiamo dal Covid-19 i giusti
insegnamenti per adeguare il sistema di cura"

Covid-19, nuove opportunità di screen veloce,
economico e programmato
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 DIABETE

“Dobbiamo lavorare meglio sulla prevenzione perché non c’è nessuna struttura al mondo che
può seguire così tanti pazienti malati di diabete. Infine, dobbiamo fare più reclutamento e più
formazione del personale sanitario per affrontare questa emergenza sanitaria”.

Per una stampa libera

sostieni il nostro lavoro con una donazione
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Diabete e monitoraggio glicemico: nelle regioni
del Sud la sfida è potenziare l’uso di nuove
tecnologie per migliorare la qualità di vita dei
pazienti
(Roma, 22 giugno 2022)() - Il diabete da molti viene definita “la malattia cronica” poiché il suo impatto

gestionale è davvero rappresentativo di una cronicità complessa a 360°. La attuale pandemia ha fatto

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

territoriale. La Campania, così come le altre regioni, Sicilia, Calabria e Puglia si trovano ad affrontare

l’“emergenza diabete”. La disponibilità e l’accesso alle tecnologie, ancora disomogenea da regione a

regione, è un punto fondamentale per la presa in carico del paziente diabetico in quanto hanno

dimostrato di migliorare il controllo glicemico riducendo le ospedalizzazioni e i costi di gestione. Oggi

un paziente diabetico costa circa 3.500 euro al Sistema sanitario nazionale, dove le ospedalizzazioni

assorbono circa il 60%. Investire in innovazione garantirebbe quindi 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 una analisi condotta in regione Toscana

sull’utilizzo del sistema FGM.Roma, 22 giugno 2022 - Il nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

stanzia 15,63 miliardi di euro (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? E in Italia 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? Proprio durante l’evento “PNRR E DIABETE”, con focus il

Sud, organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di ABBOTT e BOEHRINGER

INGELHEIM, le regioni del Sud hanno dato voce alle loro esperienze e alle loro proposte per migliorare

l’assistenza sul territorio quindi la presa in carico del paziente diabetico. Il diabete 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 Italia secondo il bollettino epidemiologico nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità

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. Un passo importante è stato

fatto recentemente dalla Società Italiana di Diabetologia (SID) e dall’Associazione Medici Diabetologi

(AMD) che hanno annunciato di avere messo a punto un position paper per la definizione di un nuovo

modello di gestione del diabete da realizzare con le risorse stanziate dal PNRR in cui la medicina del

territorio, quindi le malattie croniche non trasmissibili, rappresentano uno dei focus fondamentali.
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Pasquale Cananzi, Dirigente Farmacia Centro Regionale Farmacovigilanza e Vaccinovigilanza di Regione

Siciliana, ha messo in evidenza il tema del diabete, definito “strategico” per la Regione Sicilia, che

vuole esserci in questo momento di cambio di gestione della patologia diabetica. “La Regione Sicilia

vuole cogliere la sfida dell’innovazione. La nuova nota 100 rivoluziona il paradigma dell’assistenza dal

punto di vista farmaceutico e territoriale perché si svolta, si va verso: una deprescrizione delle terapie

unanimamente considerate obsolete, parlo delle sulfaniluree; un accesso sempre più diffuso alle

nuove terapie con la prescrizione diretta alla Medicina generale, una procedura di accesso che la

Regione Sicilia, sempre nell’ottica di una tempestiva apertura all’innovazione, ha fatto sua eliminando

il passaggio dalla Commissione regionale facendo sì che la Sicilia da una determina Aifa di

autorizzazione di un nuovo farmaco ne prevede la disponibilità sul territorio nel giro di una ventina di

giorni. Riteniamo questi degli aspetti importanti e già concreti per rendere disponibili le innovazioni. I

dispositivi del controllo della glicemia chiaramente rientrano in questo tipo di valutazioni perché si ha

la piena consapevolezza che contribuiscano in modo significativo a migliorare la performance del

controllo glicemico del paziente e già in Sicilia è un percorso avviato nei pazienti inizialmente con

diabete di tipo 1 e ora anche nei pazienti con diabete di tipo 2 insulinodipendenti”. In Campania il

cambiamento è in corso. “Nella Regione Campania abbiamo numeri preoccupanti del diabete, in

termini sia di prevalenza e sia di complicanze, e sono preoccupanti anche per quanto riguarda

l’incidenza del diabete infantile (diabete di tipo 1), ma la Campania è riuscita a fare passi importanti,

ha preso in carico tutti bambini diabetici e lo stesso sta facendo per quanto riguarda il diabete

dell’adulto (375mila casi, il 7% della popolazione, e nel 2035 saranno 600mila)” ha spiegato Pietro

Buono, Dirigente UOD Attività consultoriale e materno infantile Regione Campania, che conta 61 Centri

antidiabete, pari a un centro ogni 3-4mila pazienti con diabete. “Presso i centri di riferimento regionali

abbiamo fatto una formazione serrata per l’utilizzo delle nuove tecnologie per il monitoraggio della

glicemia perché riteniamo che siano un valore aggiunto in quanto migliorano la qualità della vita dei

pazienti, quindi devono essere implementate nell’utilizzo in maniera appropriata con il fine di

aumentare il numero delle persone che ne traggono giovamento. Le tecnologie sono una risorsa

oggettiva sulle quali stiamo facendo una gara mirata con l’obiettivo di liberare risorse per garantire a

più persone l’uso di microinfusori e sensori”.Altro aspetto evidenziato dal Dottor Buono è stata la

prevenzione e la formazione. “Dobbiamo lavorare meglio sulla prevenzione perché non c’è nessuna

struttura al mondo che può seguire così tanti pazienti malati di diabete. Infine, dobbiamo fare più

reclutamento e più formazione del personale sanitario per affrontare questa emergenza sanitaria”.

Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114Marco

Biondi - Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it
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(Roma, 22 giugno 2022)0 - II diabete da molti viene definita "la malattia cronica" poiché

il suo impatto gestionale è davvero rappresentativo di una cronicità complessa a 360°.

La attuale pandemia ha fatto emergere tutte le debolezze del sistema assistenziale,

molto legate in particolare alla presa in carico territoriale. La Campania, così come le altre

regioni, Sicilia, Calabria e Puglia si trovano ad affrontare I'"emergenza diabete". La

disponibilità e l'accesso alle tecnologie, ancora disomogenea da regione a regione, è un

punto fondamentale per la presa in carico del paziente diabetico in quanto hanno

dimostrato di migliorare il controllo glicemico riducendo le ospedalizzazioni e i costi di
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gestione. Oggi un paziente diabetico costa circa 3.500 euro al Sistema sanitario

nazionale, dove le ospedalizzazioni assorbono circa il 60%. Investire in innovazione

garantirebbe quindi 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 una analisi condotta in regione Toscana

sull'utilizzo del sistema FGM.

Roma, 22 giugno 2022 - Il nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza stanzia 15,63

miliardi di euro (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? E in Italia 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?

Proprio durante l'evento " P"\IP.R. E DIABETE ", con focus il Sud, organizzato da Motore

Sanità con il contributo incondizionato di ABBOTT e BOEHRINGER INGELHEIM, le regioni

del Sud hanno dato voce alle loro esperienze e alle loro proposte per migliorare

l'assistenza sul territorio quindi la presa in carico del paziente diabetico.

Il diabete 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 Italia secondo il

bollettino epidemiologico nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità 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. Un passo importante è stato fatto recentemente dalla Società

Italiana di Diabetologia (SID) e dall'Associazione Medici Diabetologi (AMD) che hanno

annunciato di avere messo a punto un position paper per la definizione di un nuovo

modello di gestione del diabete da realizzare con le risorse stanziate dal PNRR in cui la

medicina del territorio, quindi le malattie croniche non trasmissibili, rappresentano uno dei

focus fondamentali.

Pasquale Cananzi, Dirigente Farmacia Centro Regionale Farmacovigilanza e

Vaccinovigilanza di Regione Siciliana, ha messo in evidenza il tema del diabete, definito

"strategico" per la Regione Sicilia, che vuole esserci in questo momento di cambio di

gestione della patologia diabetica.

"La Regione Sicilia vuole cogliere la sfida dell'innovazione. La nuova nota 100 rivoluziona

il paradigma dell'assistenza dal punto di vista farmaceutico e territoriale perché si svolta,

si va verso: una deprescrizione delle terapie unanimamente considerate obsolete, parlo

delle sulfaniluree; un accesso sempre più diffuso alle nuove terapie con la prescrizione

diretta alla Medicina generale, una procedura di accesso che la Regione Sicilia, sempre

nell'ottica di una tempestiva apertura all'innovazione, ha fatto sua eliminando il passaggio

dalla Commissione regionale facendo sì che la Sicilia da una determina Aifa di

autorizzazione di un nuovo farmaco ne prevede la disponibilità sul territorio nel giro di

una ventina di giorni. Riteniamo questi degli aspetti importanti e già concreti per rendere

disponibili le innovazioni. I dispositivi del controllo della glicemia chiaramente rientrano in

questo tipo di valutazioni perché si ha la piena consapevolezza che contribuiscano in
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modo significativo a migliorare la performance del controllo glicemico del paziente e già in

Sicilia è un percorso avviato nei pazienti inizialmente con diabete di tipo 1 e ora anche nei

pazienti con diabete di tipo 2 insulinodipendenti".

In Campania il cambiamento è in corso. "Nella Regione Campania abbiamo numeri

preoccupanti del diabete, in termini sia di prevalenza e sia di complicanze, e sono

preoccupanti anche per quanto riguarda l'incidenza del diabete infantile (diabete di tipo

1), ma la Campania è riuscita a fare passi importanti, ha preso in carico tutti bambini

diabetici e lo stesso sta facendo per quanto riguarda il diabete dell'adulto (375mila casi, il

7°!o della popolazione, e nel 2035 saranno 600mila)" ha spiegato Pietro Buono, Dirigente

UOD Attività consultoriale e materno infantile Regione Campania, che conta 61 Centri

antidiabete, pari a un centro ogni 3-4mila pazienti con diabete. "Presso i centri di

riferimento regionali abbiamo fatto una formazione serrata per l'utilizzo delle nuove

tecnologie per il monitoraggio della glicemia perché riteniamo che siano un valore

aggiunto in quanto migliorano la qualità della vita dei pazienti, quindi devono essere

implementate nell'utilizzo in maniera appropriata con il fine di aumentare il numero delle

persone che ne traggono giovamento. Le tecnologie sono una risorsa oggettiva sulle

quali stiamo facendo una gara mirata con l'obiettivo di liberare risorse per garantire a più

persone l'uso di microinfusori e sensori".

Altro aspetto evidenziato dal Dottor Buono è stata la prevenzione e la formazione.

"Dobbiamo lavorare meglio sulla prevenzione perché non c'è nessuna struttura al mondo

che può seguire così tanti pazienti malati di diabete. Infine, dobbiamo fare più

reclutamento e più formazione del personale sanitario per affrontare questa emergenza

sanitaria".

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
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Diabete e monitoraggio glicemico: nelle regioni del
Sud la s da è potenziare l’uso di nuove tecnologie per
migliorare la qualità di vita dei pazienti

22 Giugno 2022

(Roma, 22 giugno 2022)() - Il diabete da molti viene de nita “la malattia

cronica” poiché il suo impatto gestionale è davvero rappresentativo di una

cronicità complessa a 360°. La attuale pandemia ha fatto emergere tutte le

debolezze del sistema assistenziale, molto legate in particolare alla presa in

carico territoriale. La Campania, così come le altre regioni, Sicilia, Calabria e

Puglia si trovano ad a rontare l’“emergenza diabete”. La disponibilità e

l’accesso alle tecnologie, ancora disomogenea da regione a regione, è un punto

fondamentale per la presa in carico del paziente diabetico in quanto hanno

dimostrato di migliorare il controllo glicemico riducendo le ospedalizzazioni

e i costi di gestione. Oggi un paziente diabetico costa circa 3.500 euro al

Sistema sanitario nazionale, dove le ospedalizzazioni assorbono circa il 60%.

Investire in innovazione garantirebbe quindi 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 una analisi condotta in regione Toscana sull’utilizzo del

sistema FGM.
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Roma, 22 giugno 2022 - Il nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

stanzia 15,63 miliardi di euro (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? E in Italia le regioni

o rono 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 sempli cando la presa in carico ed il

monitoraggio? Punterà sull’educazione e sull’empowerment della persona con

diabete?

Proprio durante l’evento “PNRR E DIABETE”, con focus il Sud, organizzato

da Motore Sanità con il contributo incondizionato di ABBOTT e

BOEHRINGER INGELHEIM, le regioni del Sud hanno dato voce alle loro

esperienze e alle loro proposte per migliorare l’assistenza sul territorio quindi

la presa in carico del paziente diabetico.

Il diabete rappresenta la prima causa di cecità, la prima causa di amputazione

non traumatica degli arti inferiori, la seconda causa di insu cienza renale

terminale  no alla dialisi o al trapianto, la concausa di metà degli infarti e

degli ictus. In Italia secondo il bollettino epidemiologico nazionale dell’Istituto

Superiore di Sanità 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. Un passo importante è stato fatto

recentemente dalla Società Italiana di Diabetologia (SID) e dall’Associazione

Medici Diabetologi (AMD) che hanno annunciato di avere messo a punto un

position paper per la de nizione di un nuovo modello di gestione del diabete

da realizzare con le risorse stanziate dal PNRR in cui la medicina del

territorio, quindi le malattie croniche non trasmissibili, rappresentano uno dei

focus fondamentali.

Pasquale Cananzi, Dirigente Farmacia Centro Regionale Farmacovigilanza e

Vaccinovigilanza di Regione Siciliana, ha messo in evidenza il tema del

diabete, de nito “strategico” per la Regione Sicilia, che vuole esserci in questo

momento di cambio di gestione della patologia diabetica.

“La Regione Sicilia vuole cogliere la s da dell’innovazione. La nuova nota 100

rivoluziona il paradigma dell’assistenza dal punto di vista farmaceutico e

territoriale perché si svolta, si va verso: una deprescrizione delle terapie

unanimamente considerate obsolete, parlo delle sulfaniluree; un accesso

75% di sconto in fattura sulla trasformazione vasca in doccia con piatto filo
pavimento.
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sempre più di uso alle nuove terapie con la prescrizione diretta alla Medicina

generale, una procedura di accesso che la Regione Sicilia, sempre nell’ottica di

una tempestiva apertura all’innovazione, ha fatto sua eliminando il passaggio

dalla Commissione regionale facendo sì che la Sicilia da una determina Aifa di

autorizzazione di un nuovo farmaco ne prevede la disponibilità sul territorio

nel giro di una ventina di giorni. Riteniamo questi degli aspetti importanti e

già concreti per rendere disponibili le innovazioni. I dispositivi del controllo

della glicemia chiaramente rientrano in questo tipo di valutazioni perché si ha

la piena consapevolezza che contribuiscano in modo signi cativo a migliorare

la performance del controllo glicemico del paziente e già in Sicilia è un

percorso avviato nei pazienti inizialmente con diabete di tipo 1 e ora anche

nei pazienti con diabete di tipo 2 insulinodipendenti”.

In Campania il cambiamento è in corso. “Nella Regione Campania abbiamo

numeri preoccupanti del diabete, in termini sia di prevalenza e sia di

complicanze, e sono preoccupanti anche per quanto riguarda l’incidenza del

diabete infantile (diabete di tipo 1), ma la Campania è riuscita a fare passi

importanti, ha preso in carico tutti bambini diabetici e lo stesso sta facendo

per quanto riguarda il diabete dell’adulto (375mila casi, il 7% della popolazione,

e nel 2035 saranno 600mila)” ha spiegato Pietro Buono, Dirigente UOD

Attività consultoriale e materno infantile Regione Campania, che conta 61

Centri antidiabete, pari a un centro ogni 3-4mila pazienti con diabete. “Presso

i centri di riferimento regionali abbiamo fatto una formazione serrata per

l’utilizzo delle nuove tecnologie per il monitoraggio della glicemia perché

riteniamo che siano un valore aggiunto in quanto migliorano la qualità della

vita dei pazienti, quindi devono essere implementate nell’utilizzo in maniera

appropriata con il  ne di aumentare il numero delle persone che ne traggono

giovamento. Le tecnologie sono una risorsa oggettiva sulle quali stiamo

facendo una gara mirata con l’obiettivo di liberare risorse per garantire a più

persone l’uso di microinfusori e sensori”.

Altro aspetto evidenziato dal Dottor Buono è stata la prevenzione e la

formazione. “Dobbiamo lavorare meglio sulla prevenzione perché non c’è

nessuna struttura al mondo che può seguire così tanti pazienti malati di

diabete. In ne, dobbiamo fare più reclutamento e più formazione del

personale sanitario per a rontare questa emergenza sanitaria”.
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Scarica e leggi gratis su app

Diabete e monitoraggio
glicemico: nelle regioni del Sud la
sfida è potenziare l’uso di nuove
tecnologie per migliorare la
qualità di vita dei pazienti
G I U G N O  2 2 ,  2 0 2 2

(R oma, 22 giugno 2022)() – Il diabete da molti viene definita “la
malattia cronica” poiché il suo impatto gestionale è davvero
rappresentativo di una cronicità complessa a 360°. La attuale

pandemia ha fatto emergere tutte le debolezze del sistema assistenziale,
molto legate in particolare alla presa in carico territoriale. La Campania, così
come le altre regioni, Sicilia, Calabria e Puglia si trovano ad affrontare
l’“emergenza diabete”. La disponibilità e l’accesso alle tecnologie, ancora
disomogenea da regione a regione, è un punto fondamentale per la presa in
carico del paziente diabetico in quanto hanno dimostrato di migliorare il
controllo glicemico riducendo le ospedalizzazioni e i costi di gestione. Oggi un
paziente diabetico costa circa 3.500 euro al Sistema sanitario nazionale, dove
le ospedalizzazioni assorbono circa il 60%. Investire in innovazione
garantirebbe quindi 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 una analisi condotta
in regione Toscana sull’utilizzo del sistema FGM.

Roma, 22 giugno 2022 – Il nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
stanzia 15,63 miliardi di euro (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? E in Italia le regioni
offrono un panorama uniforme circa l’accesso? Quali opportunità potrà fornire
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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?

Proprio durante l’evento “PNRR E DIABETE”, con focus il Sud, organizzato da
Motore Sanità con il contributo incondizionato di ABBOTT e BOEHRINGER
INGELHEIM, le regioni del Sud hanno dato voce alle loro esperienze e alle
loro proposte per migliorare l’assistenza sul territorio quindi la presa in carico
del paziente diabetico.

Il diabete 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 Italia secondo il bollettino epidemiologico nazionale dell’Istituto
Superiore di Sanità 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. Un passo importante è stato fatto
recentemente dalla Società Italiana di Diabetologia (SID) e dall’Associazione
Medici Diabetologi (AMD) che hanno annunciato di avere messo a punto un
position paper per la definizione di un nuovo modello di gestione del diabete
da realizzare con le risorse stanziate dal PNRR in cui la medicina del territorio,
quindi le malattie croniche non trasmissibili, rappresentano uno dei focus
fondamentali.

Pasquale Cananzi, Dirigente Farmacia Centro Regionale Farmacovigilanza e
Vaccinovigilanza di Regione Siciliana, ha messo in evidenza il tema del
diabete, definito “strategico” per la Regione Sicilia, che vuole esserci in questo
momento di cambio di gestione della patologia diabetica.

“La Regione Sicilia vuole cogliere la sfida dell’innovazione. La nuova nota 100
rivoluziona il paradigma dell’assistenza dal punto di vista farmaceutico e
territoriale perché si svolta, si va verso: una deprescrizione delle terapie
unanimamente considerate obsolete, parlo delle sulfaniluree; un accesso
sempre più diffuso alle nuove terapie con la prescrizione diretta alla Medicina
generale, una procedura di accesso che la Regione Sicilia, sempre nell’ottica
di una tempestiva apertura all’innovazione, ha fatto sua eliminando il
passaggio dalla Commissione regionale facendo sì che la Sicilia da una
determina Aifa di autorizzazione di un nuovo farmaco ne prevede la
disponibilità sul territorio nel giro di una ventina di giorni. Riteniamo questi
degli aspetti importanti e già concreti per rendere disponibili le innovazioni. I
dispositivi del controllo della glicemia chiaramente rientrano in questo tipo di
valutazioni perché si ha la piena consapevolezza che contribuiscano in modo
significativo a migliorare la performance del controllo glicemico del paziente e
già in Sicilia è un percorso avviato nei pazienti inizialmente con diabete di tipo
1 e ora anche nei pazienti con diabete di tipo 2 insulinodipendenti”.

In Campania il cambiamento è in corso. “Nella Regione Campania abbiamo
numeri preoccupanti del diabete, in termini sia di prevalenza e sia di
complicanze, e sono preoccupanti anche per quanto riguarda l’incidenza del
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Articoli correlati:

diabete infantile (diabete di tipo 1), ma la Campania è riuscita a fare passi
importanti, ha preso in carico tutti bambini diabetici e lo stesso sta facendo per
quanto riguarda il diabete dell’adulto (375mila casi, il 7% della popolazione, e
nel 2035 saranno 600mila)” ha spiegato Pietro Buono, Dirigente UOD Attività
consultoriale e materno infantile Regione Campania, che conta 61 Centri
antidiabete, pari a un centro ogni 3-4mila pazienti con diabete. “Presso i centri
di riferimento regionali abbiamo fatto una formazione serrata per l’utilizzo delle
nuove tecnologie per il monitoraggio della glicemia perché riteniamo che siano
un valore aggiunto in quanto migliorano la qualità della vita dei pazienti, quindi
devono essere implementate nell’utilizzo in maniera appropriata con il fine di
aumentare il numero delle persone che ne traggono giovamento. Le
tecnologie sono una risorsa oggettiva sulle quali stiamo facendo una gara
mirata con l’obiettivo di liberare risorse per garantire a più persone l’uso di
microinfusori e sensori”.

Altro aspetto evidenziato dal Dottor Buono è stata la prevenzione e la
formazione. “Dobbiamo lavorare meglio sulla prevenzione perché non c’è
nessuna struttura al mondo che può seguire così tanti pazienti malati di
diabete. Infine, dobbiamo fare più reclutamento e più formazione del
personale sanitario per affrontare questa emergenza sanitaria”.
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ADNKRONOS

Diabete e monitoraggio glicemico: nelle regioni
del Sud la s da è potenziare l'uso di nuove
tecnologie per migliorare la qualità di vita dei
pazienti

Di Redazione | 22 giu 2022

(R oma, 22 giugno 2022)() - Il diabete da molti viene definita “la malattia
cronica” poiché il suo impatto gestionale è davvero rappresentativo di
una cronicità complessa a 360°. La attuale pandemia ha fatto

emergere tutte le debolezze del sistema assistenziale, molto legate in particolare
alla presa in carico territoriale. La Campania, così come le altre regioni, Sicilia,
Calabria e Puglia si trovano ad affrontare l'“emergenza diabete”. La disponibilità e
l'accesso alle tecnologie, ancora disomogenea da regione a regione, è un punto
fondamentale per la presa in carico del paziente diabetico in quanto hanno
dimostrato di migliorare il controllo glicemico riducendo le ospedalizzazioni e i
costi di gestione. Oggi un paziente diabetico costa circa 3.500 euro al Sistema
sanitario nazionale, dove le ospedalizzazioni assorbono circa il 60%. Investire in
innovazione garantirebbe quindi 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 una analisi
condotta in regione Toscana sull'utilizzo del sistema FGM.

Roma, 22 giugno 2022 - Il nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza stanzia
15,63 miliardi di euro (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? E in Italia 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
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presa in carico ed il monitoraggio? Punterà sull'educazione e sull'empowerment
della persona con diabete?

Il diabete 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 Italia
secondo il bollettino epidemiologico nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità
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. Un
passo importante è stato fatto recentemente dalla Società Italiana di Diabetologia
(SID) e dall'Associazione Medici Diabetologi (AMD) che hanno annunciato di avere
messo a punto un position paper per la definizione di un nuovo modello di gestione
del diabete da realizzare con le risorse stanziate dal PNRR in cui la medicina del
territorio, quindi le malattie croniche non trasmissibili, rappresentano uno dei
focus fondamentali.

Pasquale Cananzi, Dirigente Farmacia Centro Regionale Farmacovigilanza e
Vaccinovigilanza di Regione Siciliana, ha messo in evidenza il tema del diabete,
definito “strategico” per la Regione Sicilia, che vuole esserci in questo momento di
cambio di gestione della patologia diabetica.

“La Regione Sicilia vuole cogliere la sfida dell'innovazione. La nuova nota 100
rivoluziona il paradigma dell'assistenza dal punto di vista farmaceutico e
territoriale perché si svolta, si va verso: una deprescrizione delle terapie
unanimamente considerate obsolete, parlo delle sulfaniluree; un accesso sempre
più diffuso alle nuove terapie con la prescrizione diretta alla Medicina generale,
una procedura di accesso che la Regione Sicilia, sempre nell'ottica di una
tempestiva apertura all'innovazione, ha fatto sua eliminando il passaggio dalla
Commissione regionale facendo sì che la Sicilia da una determina Aifa di
autorizzazione di un nuovo farmaco ne prevede la disponibilità sul territorio nel
giro di una ventina di giorni. Riteniamo questi degli aspetti importanti e già
concreti per rendere disponibili le innovazioni. I dispositivi del controllo della
glicemia chiaramente rientrano in questo tipo di valutazioni perché si ha la piena
consapevolezza che contribuiscano in modo significativo a migliorare la
performance del controllo glicemico del paziente e già in Sicilia è un percorso
avviato nei pazienti inizialmente con diabete di tipo 1 e ora anche nei pazienti con
diabete di tipo 2 insulinodipendenti”.

In Campania il cambiamento è in corso. “Nella Regione Campania abbiamo numeri
preoccupanti del diabete, in termini sia di prevalenza e sia di complicanze, e sono
preoccupanti anche per quanto riguarda l'incidenza del diabete infantile (diabete
di tipo 1), ma la Campania è riuscita a fare passi importanti, ha preso in carico tutti
bambini diabetici e lo stesso sta facendo per quanto riguarda il diabete dell'adulto
(375mila casi, il 7% della popolazione, e nel 2035 saranno 600mila)” ha spiegato
Pietro Buono, Dirigente UOD Attività consultoriale e materno infantile Regione
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Campania, che conta 61 Centri antidiabete, pari a un centro ogni 3-4mila pazienti
con diabete. “Presso i centri di riferimento regionali abbiamo fatto una formazione
serrata per l'utilizzo delle nuove tecnologie per il monitoraggio della glicemia
perché riteniamo che siano un valore aggiunto in quanto migliorano la qualità
della vita dei pazienti, quindi devono essere implementate nell'utilizzo in maniera
appropriata con il fine di aumentare il numero delle persone che ne traggono
giovamento. Le tecnologie sono una risorsa oggettiva sulle quali stiamo facendo
una gara mirata con l'obiettivo di liberare risorse per garantire a più persone l'uso
di microinfusori e sensori”.

Altro aspetto evidenziato dal Dottor Buono è stata la prevenzione e la formazione.
“Dobbiamo lavorare meglio sulla prevenzione perché non c'è nessuna struttura al
mondo che può seguire così tanti pazienti malati di diabete. Infine, dobbiamo fare
più reclutamento e più formazione del personale sanitario per affrontare questa
emergenza sanitaria”.
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﴾Adnkronos﴿ –
Il diabete da molti viene definita “la malattia cronica” poiché il suo impatto gestionale è davvero rappresentativo di una cronicità complessa a 360°. La attuale pandemia
ha fatto emergere tutte le debolezze del sistema assistenziale, molto legate in particolare alla presa in carico territoriale. La Campania, così come le altre regioni, Sicilia,
Calabria e Puglia si trovano ad affrontare l’“emergenza diabete”. La disponibilità e l’accesso alle tecnologie, ancora disomogenea da regione a regione, è un punto
fondamentale per la presa in carico del paziente diabetico in quanto hanno dimostrato di migliorare il controllo glicemico riducendo le ospedalizzazioni e i costi di
gestione. Oggi un paziente diabetico costa circa 3.500 euro al Sistema sanitario nazionale, dove le ospedalizzazioni assorbono circa il 60%. Investire in innovazione
garantirebbe quindi 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 una analisi condotta in regione Toscana sull’utilizzo del sistema FGM.
 

Roma, 22 giugno 2022 – Il nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza stanzia 15,63 miliardi di euro ﴾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? E in Italia 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?  

Proprio durante l’evento “PNRR E DIABETE”, con focus il Sud, organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di ABBOTT e BOEHRINGER INGELHEIM, le
regioni del Sud hanno dato voce alle loro esperienze e alle loro proposte per migliorare l’assistenza sul territorio quindi la presa in carico del paziente diabetico.  

Il diabete 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 Italia secondo il bollettino epidemiologico nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità 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. Un passo importante è
stato fatto recentemente dalla Società Italiana di Diabetologia ﴾SID﴿ e dall’Associazione Medici Diabetologi ﴾AMD﴿ che hanno annunciato di avere messo a punto un
position paper per la definizione di un nuovo modello di gestione del diabete da realizzare con le risorse stanziate dal PNRR in cui la medicina del territorio, quindi le
malattie croniche non trasmissibili, rappresentano uno dei focus fondamentali.  

Pasquale Cananzi, Dirigente Farmacia Centro Regionale Farmacovigilanza e Vaccinovigilanza di Regione Siciliana, ha messo in evidenza il tema del diabete, definito
“strategico” per la Regione Sicilia, che vuole esserci in questo momento di cambio di gestione della patologia diabetica.  

“La Regione Sicilia vuole cogliere la sfida dell’innovazione. La nuova nota 100 rivoluziona il paradigma dell’assistenza dal punto di vista farmaceutico e territoriale
perché si svolta, si va verso: una deprescrizione delle terapie unanimamente considerate obsolete, parlo delle sulfaniluree; un accesso sempre più diffuso alle nuove
terapie con la prescrizione diretta alla Medicina generale, una procedura di accesso che la Regione Sicilia, sempre nell’ottica di una tempestiva apertura all’innovazione,
ha fatto sua eliminando il passaggio dalla Commissione regionale facendo sì che la Sicilia da una determina Aifa di autorizzazione di un nuovo farmaco ne prevede la
disponibilità sul territorio nel giro di una ventina di giorni. Riteniamo questi degli aspetti importanti e già concreti per rendere disponibili le innovazioni. I dispositivi del
controllo della glicemia chiaramente rientrano in questo tipo di valutazioni perché si ha la piena consapevolezza che contribuiscano in modo significativo a migliorare la
performance del controllo glicemico del paziente e già in Sicilia è un percorso avviato nei pazienti inizialmente con diabete di tipo 1 e ora anche nei pazienti con diabete
di tipo 2 insulinodipendenti”.  

In Campania il cambiamento è in corso. “Nella Regione Campania abbiamo numeri preoccupanti del diabete, in termini sia di prevalenza e sia di complicanze, e sono
preoccupanti anche per quanto riguarda l’incidenza del diabete infantile ﴾diabete di tipo 1﴿, ma la Campania è riuscita a fare passi importanti, ha preso in carico tutti
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bambini diabetici e lo stesso sta facendo per quanto riguarda il diabete dell’adulto ﴾375mila casi, il 7% della popolazione, e nel 2035 saranno 600mila﴿” ha spiegato
Pietro Buono, Dirigente UOD Attività consultoriale e materno infantile Regione Campania, che conta 61 Centri antidiabete, pari a un centro ogni 3‐4mila pazienti con
diabete. “Presso i centri di riferimento regionali abbiamo fatto una formazione serrata per l’utilizzo delle nuove tecnologie per il monitoraggio della glicemia perché
riteniamo che siano un valore aggiunto in quanto migliorano la qualità della vita dei pazienti, quindi devono essere implementate nell’utilizzo in maniera appropriata
con il fine di aumentare il numero delle persone che ne traggono giovamento. Le tecnologie sono una risorsa oggettiva sulle quali stiamo facendo una gara mirata con
l’obiettivo di liberare risorse per garantire a più persone l’uso di microinfusori e sensori”. 

Altro aspetto evidenziato dal Dottor Buono è stata la prevenzione e la formazione. “Dobbiamo lavorare meglio sulla prevenzione perché non c’è nessuna struttura al
mondo che può seguire così tanti pazienti malati di diabete. Infine, dobbiamo fare più reclutamento e più formazione del personale sanitario per affrontare questa
emergenza sanitaria”.  
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IMMEDIAPRESS Diabete e monitoraggio glicemico: nelle regioni del Sud la sfida è potenziare l'uso di

nuove tecnologie per migliorare la qualità di vita dei pazienti
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(Adnkronos) -

Il diabete da molti viene definita "la malattia cronica" poiché il suo

impatto gestionale è davvero rappresentativo di una cronicità complessa a

360°. La attuale pandemia ha fatto emergere tutte le debolezze del sistema

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

La Campania, così come le altre regioni, Sicilia, Calabria e Puglia si

trovano ad affrontare l'emergenza diabete". La disponibilità e l'accesso

alle tecnologie, ancora disomogenea da regione a regione, è un punto

fondamentale per la presa in carico del paziente diabetico in quanto

hanno dimostrato di migliorare il controllo glicemico riducendo le

ospedalizzazioni e i costi di gestione. Oggi un paziente diabetico costa

circa 3.500 euro al Sistema sanitario nazionale, dove le ospedalizzazioni

assorbono circa il 60%. Investire in innovazione garantirebbe quindi 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 una analisi condotta in

regione Toscana sull'utilizzo del sistema FGM.
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Roma, 22 giugno 2022 - Il nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

stanzia 15,63 miliardi di euro (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? E in Italia 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?

Proprio durante l'evento "PNRR E DIABETE", con focus il Sud, organizzato

da Motore Sanità con il contributo incondizionato di ABBOTT e

BOEHR1NGER INGELHEIM, le regioni del Sud hanno dato voce alle loro

esperienze e alle loro proposte per migliorare l'assistenza sul territorio

quindi la presa in carico del paziente diabetico.

Il diabete 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 Italia secondo il bollettino

epidemiologico nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità 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. Un passo importante è stato fatto

recentemente dalla Società Italiana di Diabetologia (SID) e

dall'Associazione Medici Diabetologi (AMD) che hanno annunciato di

avere messo a punto un position paper per la definizione di un nuovo

modello di gestione del diabete da realizzare con le risorse stanziate dal

PNRR in cui la medicina del territorio, quindi le malattie croniche non

trasmissibili, rappresentano uno dei focus fondamentali.

Pasquale Cananzi, Dirigente Farmacia Centro Regionale

Farmacovigilanza e Vaccinovigilanza di Regione Siciliana, ha messo in

evidenza il tema del diabete, definito "strategico" per la Regione Sicilia,

che vuole esserci in questo momento di cambio di gestione della patologia

diabetica.

"La Regione Sicilia vuole cogliere la sfida dell'innovazione. La nuova nota

100 rivoluziona il paradigma dell'assistenza dal punto di vista

farmaceutico e territoriale perché si svolta, si va verso: una

deprescrizione delle terapie unanimamente considerate obsolete, parlo

delle sulfaniluree; un accesso sempre più diffuso alle nuove terapie con la

prescrizione diretta alla Medicina generale, una procedura di accesso che

la Regione Sicilia, sempre nell'ottica di una tempestiva apertura

all'innovazione, ha fatto sua eliminando il passaggio dalla Commissione

regionale facendo sì che la Sicilia da una determina Aifa di autorizzazione

di un nuovo farmaco ne prevede la disponibilità sul territorio nel giro di
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una ventina di giorni. Riteniamo questi degli aspetti importanti e già

concreti per rendere disponibili le innovazioni. I dispositivi del controllo

della glicemia chiaramente rientrano in questo tipo di valutazioni perché

si ha la piena consapevolezza che contribuiscano in modo significativo a

migliorare la performance del controllo glicemico del paziente e già in

Sicilia è un percorso avviato nei pazienti inizialmente con diabete di tipo

1 e ora anche nei pazienti con diabete di tipo 2 insulinodipendenti".

In Campania il cambiamento è in corso. "Nella Regione Campania

abbiamo numeri preoccupanti del diabete, in termini sia di prevalenza e

sia di complicane, e sono preoccupanti anche per quanto riguarda

l'incidenza del diabete infantile (diabete di tipo 1), ma la Campania è

riuscita a fare passi importanti, ha preso in carico tutti bambini diabetici

e lo stesso sta facendo per quanto riguarda il diabete dell'adulto (375mi1a

casi, i17% della popolazione, e nel 2035 saranno 600mila)" ha spiegato

Pietro Buono, Dirigente UOD Attività consultoriale e materno infantile

Regione Campania, che conta 61 Centri antidiabete, pari a un centro ogni

3-4mila pazienti con diabete. "Presso i centri di riferimento regionali

abbiamo fatto una formazione serrata per l'utilizzo delle nuove tecnologie

per il monitoraggio della glicemia perché riteniamo che siano un valore

aggiunto in quanto migliorano la qualità della vita dei pazienti, quindi

devono essere implementate nell'utilizzo in maniera appropriata con il

fine di aumentare il numero delle persone che ne traggono giovamento.

Le tecnologie sono una risorsa oggettiva sulle quali stiamo facendo una

gara mirata con l'obiettivo di liberare risorse per garantire a più persone

l'uso di microinfusori e sensori".

Altro aspetto evidenziato dal Dottor Buono è stata la prevenzione e la

formazione. "Dobbiamo lavorare meglio sulla prevenzione perché non c'è

nessuna struttura al mondo che può seguire così tanti pazienti malati di

diabete. Infine, dobbiamo fare più reclutamento e più formazione del

personale sanitario per affrontare questa emergenza sanitaria".
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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°. La attuale

pandemia ha fatto emergere tutte le debolezze del sistema assistenziale, molto

legate in particolare alla presa in carico territoriale. La Campania, così come le altre

regioni, Sicilia, Calabria e Puglia si trovano ad affrontare l’“emergenza diabete”. La

disponibilità e l’accesso alle tecnologie, ancora disomogenea da regione a regione, è

un punto fondamentale per la presa in carico del paziente diabetico in quanto hanno

dimostrato di migliorare il controllo glicemico riducendo le ospedalizzazioni e i

costi di gestione. Oggi un paziente diabetico costa circa 3.500 euro al Sistema

sanitario nazionale, dove le ospedalizzazioni assorbono circa il 60%. Investire in

innovazione garantirebbe quindi 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 una analisi condotta in

regione Toscana sull’utilizzo del sistema FGM.

Il nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza stanzia 15,63 miliardi di euro (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? E in Italia 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? 

Proprio durante l’evento “PNRR E DIABETE”, con focus il Sud, organizzato da

Motore Sanità con il contributo incondizionato di ABBOTT e BOEHRINGER

INGELHEIM, le regioni del Sud hanno dato voce alle loro esperienze e alle loro

proposte per migliorare l’assistenza sul territorio quindi la presa in carico del

paziente diabetico. 

Il diabete 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 Italia

secondo il bollettino epidemiologico nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità

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. Un

passo importante è stato fatto recentemente dalla Società Italiana di Diabetologia

(SID) e dall’Associazione Medici Diabetologi (AMD) che hanno annunciato di avere

messo a punto un position paper per la definizione di un nuovo modello di gestione
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del diabete da realizzare con le risorse stanziate dal PNRR in cui la medicina del

territorio, quindi le malattie croniche non trasmissibili, rappresentano uno dei

focus fondamentali. 

Pasquale Cananzi, Dirigente Farmacia Centro Regionale Farmacovigilanza e

Vaccinovigilanza di Regione Siciliana, ha messo in evidenza il tema del diabete,

definito “strategico” per la Regione Sicilia, che vuole esserci in questo momento di

cambio di gestione della patologia diabetica. 

“La Regione Sicilia vuole cogliere la sfida dell’innovazione. La nuova nota 100

rivoluziona il paradigma dell’assistenza dal punto di vista farmaceutico e territoriale

perché si svolta, si va verso: una deprescrizione delle terapie unanimamente

considerate obsolete, parlo delle sulfaniluree; un accesso sempre più diffuso alle

nuove terapie con la prescrizione diretta alla Medicina generale, una procedura di

accesso che la Regione Sicilia, sempre nell’ottica di una tempestiva apertura

all’innovazione, ha fatto sua eliminando il passaggio dalla Commissione regionale

facendo sì che la Sicilia da una determina Aifa di autorizzazione di un nuovo

farmaco  ne prevede la disponibilità sul territorio nel giro di una ventina di giorni.

Riteniamo questi degli aspetti importanti e già concreti per rendere disponibili le

innovazioni. I dispositivi del controllo della glicemia chiaramente rientrano in

questo tipo di valutazioni perché si ha la piena consapevolezza che contribuiscano

in modo significativo a migliorare la performance del controllo glicemico del

paziente e già in Sicilia è un percorso avviato nei pazienti inizialmente con diabete di

tipo 1 e ora anche nei pazienti con diabete di tipo 2 insulinodipendenti”. In

Campania il cambiamento è in corso. “Nella Regione Campania abbiamo numeri

preoccupanti del diabete, in termini sia di prevalenza e sia di complicanze, e sono

preoccupanti anche per quanto riguarda l’incidenza del diabete infantile (diabete di

tipo 1), ma la Campania è riuscita a fare passi importanti, ha preso in carico tutti

bambini diabetici e lo stesso sta facendo per quanto riguarda il diabete dell’adulto

(375mila casi, il 7% della popolazione, e nel 2035 saranno 600mila)” ha spiegato

Pietro Buono, Dirigente UOD Attività consultoriale e materno infantile Regione

Campania, che conta 61 Centri antidiabete, pari a un centro ogni 3-4mila pazienti

con diabete. “Presso i centri di riferimento regionali abbiamo fatto una formazione

serrata per l’utilizzo delle nuove tecnologie per il monitoraggio della glicemia

perché riteniamo che siano un valore aggiunto in quanto migliorano la qualità della

vita dei pazienti, quindi devono essere implementate nell’utilizzo in maniera

appropriata con il fine di aumentare il numero delle persone che ne traggono

giovamento. Le tecnologie sono una risorsa oggettiva sulle quali stiamo facendo una

gara mirata con l’obiettivo di liberare risorse per garantire a più persone l’uso di

microinfusori e sensori”.

Altro aspetto evidenziato dal Dottor Buono è stata la prevenzione e la formazione.

“Dobbiamo lavorare meglio sulla prevenzione perché non c’è nessuna struttura al

mondo che può seguire così tanti pazienti malati di diabete. Infine, dobbiamo fare

più reclutamento e più formazione del personale sanitario per affrontare questa

emergenza sanitaria”.  
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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°. La attuale pandemia ha fatto emergere tutte le debolezze del sistema assistenziale,
molto legate in particolare alla presa in carico territoriale. La Campania, così come le altre regioni, Sicilia, Calabria e
Puglia si trovano ad affrontare l'"emergenza diabete". La disponibilità e l'accesso alle tecnologie, ancora disomogenea
da regione a regione, è un punto fondamentale per la presa in carico del paziente diabetico in quanto hanno
dimostrato di migliorare il controllo glicemico riducendo le ospedalizzazioni e i costi di gestione. Oggi un paziente
diabetico costa circa 3.500 euro al Sistema sanitario nazionale, dove le ospedalizzazioni assorbono circa il 60%.
Investire in innovazione garantirebbe quindi 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 una analisi condotta in regione Toscana sull'utilizzo del sistema FGM.
Il nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza stanzia 15,63 miliardi di euro (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? E in Italia 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?
Proprio durante l'evento "PNRR E DIABETE", con focus il Sud, organizzato da Motore Sanità con il contributo
incondizionato di ABBOTT e BOEHRINGER INGELHEIM, le regioni del Sud hanno dato voce alle loro esperienze e alle
loro proposte per migliorare l'assistenza sul territorio quindi la presa in carico del paziente diabetico.
Il diabete 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 Italia secondo il bollettino epidemiologico nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità 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. Un passo
importante è stato fatto recentemente dalla Società Italiana di Diabetologia (SID) e dall'Associazione Medici
Diabetologi (AMD) che hanno annunciato di avere messo a punto un position paper per la definizione di un nuovo
modello di gestione del diabete da realizzare con le risorse stanziate dal PNRR in cui la medicina del territorio, quindi
le malattie croniche non trasmissibili, rappresentano uno dei focus fondamentali.
Pasquale Cananzi, Dirigente Farmacia Centro Regionale Farmacovigilanza e Vaccinovigilanza di Regione Siciliana, ha
messo in evidenza il tema del diabete, definito "strategico" per la Regione Sicilia, che vuole esserci in questo momento
di cambio di gestione della patologia diabetica.
"La Regione Sicilia vuole cogliere la sfida dell'innovazione. La nuova nota 100 rivoluziona il paradigma dell'assistenza
dal punto di vista farmaceutico e territoriale perché si svolta, si va verso: una deprescrizione delle terapie
unanimamente considerate obsolete, parlo delle sulfaniluree; un accesso sempre più diffuso alle nuove terapie con la
prescrizione diretta alla Medicina generale, una procedura di accesso che la Regione Sicilia, sempre nell'ottica di una
tempestiva apertura all'innovazione, ha fatto sua eliminando il passaggio dalla Commissione regionale facendo sì che
la Sicilia da una determina Aifa di autorizzazione di un nuovo farmaco  ne prevede la disponibilità sul territorio nel giro
di una ventina di giorni. Riteniamo questi degli aspetti importanti e già concreti per rendere disponibili le innovazioni. I
dispositivi del controllo della glicemia chiaramente rientrano in questo tipo di valutazioni perché si ha la piena
consapevolezza che contribuiscano in modo significativo a migliorare la performance del controllo glicemico del
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paziente e già in Sicilia è un percorso avviato nei pazienti inizialmente con diabete di tipo 1 e ora anche nei pazienti
con diabete di tipo 2 insulinodipendenti". In Campania il cambiamento è in corso. "Nella Regione Campania abbiamo
numeri preoccupanti del diabete, in termini sia di prevalenza e sia di complicanze, e sono preoccupanti anche per
quanto riguarda l'incidenza del diabete infantile (diabete di tipo 1), ma la Campania è riuscita a fare passi importanti,
ha preso in carico tutti bambini diabetici e lo stesso sta facendo per quanto riguarda il diabete dell'adulto (375mila
casi, il 7% della popolazione, e nel 2035 saranno 600mila)" ha spiegato Pietro Buono, Dirigente UOD Attività
consultoriale e materno infantile Regione Campania, che conta 61 Centri antidiabete, pari a un centro ogni 3‐4mila
pazienti con diabete. "Presso i centri di riferimento regionali abbiamo fatto una formazione serrata per l'utilizzo delle
nuove tecnologie per il monitoraggio della glicemia perché riteniamo che siano un valore aggiunto in quanto
migliorano la qualità della vita dei pazienti, quindi devono essere implementate nell'utilizzo in maniera appropriata
con il fine di aumentare il numero delle persone che ne traggono giovamento. Le tecnologie sono una risorsa oggettiva
sulle quali stiamo facendo una gara mirata con l'obiettivo di liberare risorse per garantire a più persone l'uso di
microinfusori e sensori".
Altro aspetto evidenziato dal Dottor Buono è stata la prevenzione e la formazione. "Dobbiamo lavorare meglio sulla
prevenzione perché non c'è nessuna struttura al mondo che può seguire così tanti pazienti malati di diabete. Infine,
dobbiamo fare più reclutamento e più formazione del personale sanitario per affrontare questa emergenza sanitaria". 
Informazioni
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Diabete e monitoraggio glicemico: nelle
regioni del Sud la sfida è potenziare l’uso di
nuove tecnologie per migliorare la qualità di
vita dei pazienti

 Redazione AdnKronos    22 Giugno 2022| 

(Roma, 22 giugno 2022)() - Il diabete da molti viene definita “la malattia

cronica” poiché il suo impatto gestionale è davvero rappresentativo di una

cronicità complessa a 360°. La attuale pandemia ha fatto emergere tutte le

debolezze del sistema assistenziale, molto legate in particolare alla presa in

carico territoriale. La Campania, così come le altre regioni, Sicilia, Calabria e

Puglia si trovano ad affrontare l’“emergenza diabete”. La disponibilità e

l’accesso alle tecnologie, ancora disomogenea da regione a regione, è un

punto fondamentale per la presa in carico del paziente diabetico in quanto

hanno dimostrato di migliorare il controllo glicemico riducendo le

ospedalizzazioni e i costi di gestione. Oggi un paziente diabetico costa circa

3.500 euro al Sistema sanitario nazionale, dove le ospedalizzazioni assorbono

circa il 60%. Investire in innovazione garantirebbe quindi 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 una analisi condotta in regione Toscana

sull’utilizzo del sistema FGM.

Roma, 22 giugno 2022 - Il nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

stanzia 15,63 miliardi di euro (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? E in Italia 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?

Proprio durante l’evento “PNRR E DIABETE”, con focus il Sud, organizzato da

Motore Sanità con il contributo incondizionato di ABBOTT e BOEHRINGER
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INGELHEIM, le regioni del Sud hanno dato voce alle loro esperienze e alle

loro proposte per migliorare l’assistenza sul territorio quindi la presa in carico

del paziente diabetico.

I l  diabete 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 Italia secondo il bollettino epidemiologico

nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità 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. Un passo importante è stato fatto recentemente dalla Società

Italiana di Diabetologia (SID) e dall’Associazione Medici Diabetologi (AMD)

che hanno annunciato di avere messo a punto un position paper per la

definizione di un nuovo modello di gestione del diabete da realizzare con le

risorse stanziate dal PNRR in cui la medicina del territorio, quindi le malattie

croniche non trasmissibili, rappresentano uno dei focus fondamentali.

Pasquale Cananzi, Dirigente Farmacia Centro Regionale Farmacovigilanza e

Vaccinovigilanza di Regione Siciliana, ha messo in evidenza il tema del

diabete, definito “strategico” per la Regione Sicilia, che vuole esserci in

questo momento di cambio di gestione della patologia diabetica.

“La Regione Sicilia vuole cogliere la sfida dell’innovazione. La nuova nota 100

rivoluziona il paradigma dell’assistenza dal punto di vista farmaceutico e

territoriale perché si svolta, si va verso: una deprescrizione delle terapie

unanimamente considerate obsolete, parlo delle sulfaniluree; un accesso

sempre più diffuso alle nuove terapie con la prescrizione diretta alla Medicina

generale, una procedura di accesso che la Regione Sicilia, sempre nell’ottica

di una tempestiva apertura all’innovazione, ha fatto sua eliminando il

passaggio dalla Commissione regionale facendo sì che la Sicilia da una

determina Aifa di autorizzazione di un nuovo farmaco ne prevede la

disponibilità sul territorio nel giro di una ventina di giorni. Riteniamo questi

degli aspetti importanti e già concreti per rendere disponibili le innovazioni. I

dispositivi del controllo della glicemia chiaramente rientrano in questo tipo

di valutazioni perché si ha la piena consapevolezza che contribuiscano in

modo significativo a migliorare la performance del controllo glicemico del

paziente e già in Sicilia è un percorso avviato nei pazienti inizialmente con

diabete di  t ipo 1  e  ora  anche nei  paz ient i  con diabete di  t ipo 2

insulinodipendenti”.

In Campania il cambiamento è in corso. “Nella Regione Campania abbiamo

numeri preoccupanti del diabete, in termini sia di prevalenza e sia di

complicanze, e sono preoccupanti anche per quanto riguarda l’incidenza del

diabete infantile (diabete di tipo 1), ma la Campania è riuscita a fare passi
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importanti, ha preso in carico tutti bambini diabetici e lo stesso sta facendo

per quanto riguarda il diabete dell’adulto (375mila casi, i l  7% della

popolazione, e nel 2035 saranno 600mila)” ha spiegato Pietro Buono,

Dirigente UOD Attività consultoriale e materno infantile Regione Campania,

che conta 61 Centri antidiabete, pari a un centro ogni 3-4mila pazienti con

diabete. “Presso i centri di riferimento regionali abbiamo fatto una

formazione serrata per l’utilizzo delle nuove tecnologie per il monitoraggio

della glicemia perché riteniamo che siano un valore aggiunto in quanto

migliorano la qualità della vita dei pazienti,  quindi devono essere

implementate nell’utilizzo in maniera appropriata con il fine di aumentare il

numero delle persone che ne traggono giovamento. Le tecnologie sono una

risorsa oggettiva sulle quali stiamo facendo una gara mirata con l’obiettivo di

liberare risorse per garantire a più persone l’uso di microinfusori e sensori”.

Altro aspetto evidenziato dal Dottor Buono è stata la prevenzione e la

formazione. “Dobbiamo lavorare meglio sulla prevenzione perché non c’è

nessuna struttura al mondo che può seguire così tanti pazienti malati di

diabete. Infine, dobbiamo fare più reclutamento e più formazione del

personale sanitario per affrontare questa emergenza sanitaria”.
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Diabete e monitoraggio glicemico: nelle regioni
del Sud la sfida è potenziare l’uso di nuove
tecnologie per migliorare la qualità di vita dei
pazienti
 Pubblicato il 22 Giugno 2022, 10:27

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Il diabete da molti viene definita “la malattia cronica” poiché il suo impatto

gestionale è davvero rappresentativo di una cronicità complessa a 360°. La

attuale pandemia ha fatto emergere tutte le debolezze del sistema

assistenziale, molto legate in particolare alla presa in carico territoriale. La

Campania, così come le altre regioni, Sicilia, Calabria e Puglia si trovano ad
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affrontare l’“emergenza diabete”. La disponibilità e l’accesso alle tecnologie,

ancora disomogenea da regione a regione, è un punto fondamentale per la

presa in carico del paziente diabetico in quanto hanno dimostrato di

migliorare il controllo glicemico riducendo le ospedalizzazioni e i costi di

gestione. Oggi un paziente diabetico costa circa 3.500 euro al Sistema

sanitario nazionale, dove le ospedalizzazioni assorbono circa il 60%. Investire

in innovazione garantirebbe quindi 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 una analisi condotta in regione Toscana sull’utilizzo del sistema FGM.

 

Roma, 22 giugno 2022 – Il nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

stanzia 15,63 miliardi di euro (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? E in

Italia 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?  

Proprio durante l’evento “PNRR E DIABETE”, con focus il Sud, organizzato da

Motore Sanità con il contributo incondizionato di ABBOTT e BOEHRINGER

INGELHEIM, le regioni del Sud hanno dato voce alle loro esperienze e alle loro

proposte per migliorare l’assistenza sul territorio quindi la presa in carico del

paziente diabetico.  

Il diabete 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 Italia secondo il bollettino epidemiologico nazionale dell’Istituto

Superiore di Sanità 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. Un passo importante è stato fatto

recentemente dalla Società Italiana di Diabetologia (SID) e dall’Associazione

Medici Diabetologi (AMD) che hanno annunciato di avere messo a punto un

position paper per la definizione di un nuovo modello di gestione del diabete

da realizzare con le risorse stanziate dal PNRR in cui la medicina del territorio,
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quindi le malattie croniche non trasmissibili, rappresentano uno dei focus

fondamentali.  

Pasquale Cananzi, Dirigente Farmacia Centro Regionale Farmacovigilanza e

Vaccinovigilanza di Regione Siciliana, ha messo in evidenza il tema del

diabete, definito “strategico” per la Regione Sicilia, che vuole esserci in

questo momento di cambio di gestione della patologia diabetica.  

“La Regione Sicilia vuole cogliere la sfida dell’innovazione. La nuova nota 100

rivoluziona il paradigma dell’assistenza dal punto di vista farmaceutico e

territoriale perché si svolta, si va verso: una deprescrizione delle terapie

unanimamente considerate obsolete, parlo delle sulfaniluree; un accesso

sempre più diffuso alle nuove terapie con la prescrizione diretta alla Medicina

generale, una procedura di accesso che la Regione Sicilia, sempre nell’ottica di

una tempestiva apertura all’innovazione, ha fatto sua eliminando il passaggio

dalla Commissione regionale facendo sì che la Sicilia da una determina Aifa di

autorizzazione di un nuovo farmaco ne prevede la disponibilità sul territorio

nel giro di una ventina di giorni. Riteniamo questi degli aspetti importanti e

già concreti per rendere disponibili le innovazioni. I dispositivi del controllo

della glicemia chiaramente rientrano in questo tipo di valutazioni perché si ha

la piena consapevolezza che contribuiscano in modo significativo a migliorare

la performance del controllo glicemico del paziente e già in Sicilia è un

percorso avviato nei pazienti inizialmente con diabete di tipo 1 e ora anche nei

pazienti con diabete di tipo 2 insulinodipendenti”.  

In Campania il cambiamento è in corso. “Nella Regione Campania abbiamo

numeri preoccupanti del diabete, in termini sia di prevalenza e sia di

complicanze, e sono preoccupanti anche per quanto riguarda l’incidenza del

diabete infantile (diabete di tipo 1), ma la Campania è riuscita a fare passi

importanti, ha preso in carico tutti bambini diabetici e lo stesso sta facendo

per quanto riguarda il diabete dell’adulto (375mila casi, il 7% della popolazione,

e nel 2035 saranno 600mila)” ha spiegato Pietro Buono, Dirigente UOD Attività

consultoriale e materno infantile Regione Campania, che conta 61 Centri

antidiabete, pari a un centro ogni 3-4mila pazienti con diabete. “Presso i centri

di riferimento regionali abbiamo fatto una formazione serrata per l’utilizzo

delle nuove tecnologie per il monitoraggio della glicemia perché riteniamo che

siano un valore aggiunto in quanto migliorano la qualità della vita dei pazienti,

quindi devono essere implementate nell’utilizzo in maniera appropriata con il

fine di aumentare il numero delle persone che ne traggono giovamento. Le

tecnologie sono una risorsa oggettiva sulle quali stiamo facendo una gara

mirata con l’obiettivo di liberare risorse per garantire a più persone l’uso di

microinfusori e sensori”. 

Altro aspetto evidenziato dal Dottor Buono è stata la prevenzione e la

formazione. “Dobbiamo lavorare meglio sulla prevenzione perché non c’è
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nessuna struttura al mondo che può seguire così tanti pazienti malati di

diabete. Infine, dobbiamo fare più reclutamento e più formazione del

personale sanitario per affrontare questa emergenza sanitaria”.  

Ufficio stampa Motore Sanità
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Diabete e monitoraggio glicemico: nelle
regioni del Sud la sfida è potenziare
l’uso di nuove tecnologie per migliorare
la qualità di vita dei pazienti

di Adnkronos

(Roma, 22 giugno 2022)() - Il diabete da molti viene definita “la malattia cronica”

poiché il suo impatto gestionale è davvero rappresentativo di una cronicità

complessa a 360°. La attuale pandemia ha fatto emergere tutte le debolezze del

sistema assistenziale, molto legate in particolare alla presa in carico territoriale. La

Campania, così come le altre regioni, Sicilia, Calabria e Puglia si trovano ad

affrontare l’“emergenza diabete”. La disponibilità e l’accesso alle tecnologie, ancora

disomogenea da regione a regione, è un punto fondamentale per la presa in carico

del paziente diabetico in quanto hanno dimostrato di migliorare il controllo

glicemico riducendo le ospedalizzazioni e i costi di gestione. Oggi un paziente

diabetico costa circa 3.500 euro al Sistema sanitario nazionale, dove le

ospedalizzazioni assorbono circa il 60%. Investire in innovazione garantirebbe

quindi 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 una analisi condotta in regione

Toscana sull’utilizzo del sistema FGM. Roma, 22 giugno 2022 - Il nuovo Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza stanzia 15,63 miliardi di euro (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? E in Italia 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? Proprio durante l’evento “PNRR E

DIABETE”, con focus il Sud, organizzato da Motore Sanità con il contributo

incondizionato di ABBOTT e BOEHRINGER INGELHEIM, le regioni del Sud hanno
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dato voce alle loro esperienze e alle loro proposte per migliorare l’assistenza sul

territorio quindi la presa in carico del paziente diabetico. Il diabete 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 Italia secondo il

bollettino epidemiologico nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità 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. Un passo

importante è stato fatto recentemente dalla Società Italiana di Diabetologia (SID)

e dall’Associazione Medici Diabetologi (AMD) che hanno annunciato di avere

messo a punto un position paper per la definizione di un nuovo modello di gestione

del diabete da realizzare con le risorse stanziate dal PNRR in cui la medicina del

territorio, quindi le malattie croniche non trasmissibili, rappresentano uno dei focus

fondamentali. Pasquale Cananzi, Dirigente Farmacia Centro Regionale

Farmacovigilanza e Vaccinovigilanza di Regione Siciliana, ha messo in evidenza il

tema del diabete, definito “strategico” per la Regione Sicilia, che vuole esserci in

questo momento di cambio di gestione della patologia diabetica. “La Regione

Sicilia vuole cogliere la sfida dell’innovazione. La nuova nota 100 rivoluziona il

paradigma dell’assistenza dal punto di vista farmaceutico e territoriale perché si

svolta, si va verso: una deprescrizione delle terapie unanimamente considerate

obsolete, parlo delle sulfaniluree; un accesso sempre più diffuso alle nuove terapie

con la prescrizione diretta alla Medicina generale, una procedura di accesso che la

Regione Sicilia, sempre nell’ottica di una tempestiva apertura all’innovazione, ha

fatto sua eliminando il passaggio dalla Commissione regionale facendo sì che la

Sicilia da una determina Aifa di autorizzazione di un nuovo farmaco ne prevede la

disponibilità sul territorio nel giro di una ventina di giorni. Riteniamo questi degli

aspetti importanti e già concreti per rendere disponibili le innovazioni. I dispositivi

del controllo della glicemia chiaramente rientrano in questo tipo di valutazioni

perché si ha la piena consapevolezza che contribuiscano in modo significativo a

migliorare la performance del controllo glicemico del paziente e già in Sicilia è un

percorso avviato nei pazienti inizialmente con diabete di tipo 1 e ora anche nei

pazienti con diabete di tipo 2 insulinodipendenti”. In Campania il cambiamento è in

corso. “Nella Regione Campania abbiamo numeri preoccupanti del diabete, in

termini sia di prevalenza e sia di complicanze, e sono preoccupanti anche per

quanto riguarda l’incidenza del diabete infantile (diabete di tipo 1), ma la

Campania è riuscita a fare passi importanti, ha preso in carico tutti bambini

diabetici e lo stesso sta facendo per quanto riguarda il diabete dell’adulto (375mila

casi, il 7% della popolazione, e nel 2035 saranno 600mila)” ha spiegato Pietro

Buono, Dirigente UOD Attività consultoriale e materno infantile Regione Campania,

che conta 61 Centri antidiabete, pari a un centro ogni 3-4mila pazienti con diabete.

“Presso i centri di riferimento regionali abbiamo fatto una formazione serrata per

l’utilizzo delle nuove tecnologie per il monitoraggio della glicemia perché riteniamo

che siano un valore aggiunto in quanto migliorano la qualità della vita dei pazienti,

quindi devono essere implementate nell’utilizzo in maniera appropriata con il fine

di aumentare il numero delle persone che ne traggono giovamento. Le tecnologie
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sono una risorsa oggettiva sulle quali stiamo facendo una gara mirata con

l’obiettivo di liberare risorse per garantire a più persone l’uso di microinfusori e

sensori”. Altro aspetto evidenziato dal Dottor Buono è stata la prevenzione e la

formazione. “Dobbiamo lavorare meglio sulla prevenzione perché non c’è nessuna

struttura al mondo che può seguire così tanti pazienti malati di diabete. Infine,

dobbiamo fare più reclutamento e più formazione del personale sanitario per

affrontare questa emergenza sanitaria”. Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco

Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLOADN NEWS

(Roma, 22 giugno 2022)() - Il diabete da molti viene definita “la malattia

cronica” poiché il suo impatto gestionale è davvero rappresentativo di una

cronicità complessa a 360°. La attuale pandemia ha fatto emergere tutte le

debolezze del sistema assistenziale, molto legate in particolare alla presa in

carico territoriale. La Campania, così come le altre regioni, Sicilia, Calabria e

Puglia si trovano ad affrontare l’“emergenza diabete”. La disponibilità e

l’accesso alle tecnologie, ancora disomogenea da regione a regione, è un punto

fondamentale per la presa in carico del paziente diabetico in quanto hanno

dimostrato di migliorare il controllo glicemico riducendo le ospedalizzazioni e i

costi di gestione. Oggi un paziente diabetico costa circa 3.500 euro al Sistema

sanitario nazionale, dove le ospedalizzazioni assorbono circa il 60%. Investire

in innovazione garantirebbe quindi 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 una analisi condotta in regione Toscana sull’utilizzo del sistema FGM.

Roma, 22 giugno 2022 - Il nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

stanzia 15,63 miliardi di euro (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? E in Italia 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
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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? 

Proprio durante l’evento “PNRR E DIABETE”, con focus il Sud, organizzato da

Motore Sanità con il contributo incondizionato di ABBOTT e BOEHRINGER

INGELHEIM, le regioni del Sud hanno dato voce alle loro esperienze e alle loro

proposte per migliorare l’assistenza sul territorio quindi la presa in carico del

paziente diabetico. 

Il diabete 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 Italia secondo il bollettino epidemiologico nazionale dell’Istituto

Superiore di Sanità 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. Un passo importante è stato fatto

recentemente dalla Società Italiana di Diabetologia (SID) e dall’Associazione

Medici Diabetologi (AMD) che hanno annunciato di avere messo a punto un

position paper per la definizione di un nuovo modello di gestione del diabete

da realizzare con le risorse stanziate dal PNRR in cui la medicina del territorio,

quindi le malattie croniche non trasmissibili, rappresentano uno dei focus

fondamentali. 

Pasquale Cananzi, Dirigente Farmacia Centro Regionale Farmacovigilanza e

Vaccinovigilanza di Regione Siciliana, ha messo in evidenza il tema del diabete,

definito “strategico” per la Regione Sicilia, che vuole esserci in questo

momento di cambio di gestione della patologia diabetica. 

“La Regione Sicilia vuole cogliere la sfida dell’innovazione. La nuova nota 100

rivoluziona il paradigma dell’assistenza dal punto di vista farmaceutico e

territoriale perché si svolta, si va verso: una deprescrizione delle terapie

unanimamente considerate obsolete, parlo delle sulfaniluree; un accesso

sempre più diffuso alle nuove terapie con la prescrizione diretta alla Medicina

generale, una procedura di accesso che la Regione Sicilia, sempre nell’ottica di

una tempestiva apertura all’innovazione, ha fatto sua eliminando il passaggio

dalla Commissione regionale facendo sì che la Sicilia da una determina Aifa di

autorizzazione di un nuovo farmaco ne prevede la disponibilità sul territorio

nel giro di una ventina di giorni. Riteniamo questi degli aspetti importanti e già

concreti per rendere disponibili le innovazioni. I dispositivi del controllo della

glicemia chiaramente rientrano in questo tipo di valutazioni perché si ha la

piena consapevolezza che contribuiscano in modo significativo a migliorare la

performance del controllo glicemico del paziente e già in Sicilia è un percorso

avviato nei pazienti inizialmente con diabete di tipo 1 e ora anche nei pazienti

con diabete di tipo 2 insulinodipendenti”. 

In Campania il cambiamento è in corso. “Nella Regione Campania abbiamo

numeri preoccupanti del diabete, in termini sia di prevalenza e sia di

complicanze, e sono preoccupanti anche per quanto riguarda l’incidenza del
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diabete infantile (diabete di tipo 1), ma la Campania è riuscita a fare passi

importanti, ha preso in carico tutti bambini diabetici e lo stesso sta facendo

per quanto riguarda il diabete dell’adulto (375mila casi, il 7% della

popolazione, e nel 2035 saranno 600mila)” ha spiegato Pietro Buono,

Dirigente UOD Attività consultoriale e materno infantile Regione Campania,

che conta 61 Centri antidiabete, pari a un centro ogni 3-4mila pazienti con

diabete. “Presso i centri di riferimento regionali abbiamo fatto una formazione

serrata per l’utilizzo delle nuove tecnologie per il monitoraggio della glicemia

perché riteniamo che siano un valore aggiunto in quanto migliorano la qualità

della vita dei pazienti, quindi devono essere implementate nell’utilizzo in

maniera appropriata con il fine di aumentare il numero delle persone che ne

traggono giovamento. Le tecnologie sono una risorsa oggettiva sulle quali

stiamo facendo una gara mirata con l’obiettivo di liberare risorse per garantire

a più persone l’uso di microinfusori e sensori”.

Altro aspetto evidenziato dal Dottor Buono è stata la prevenzione e la

formazione. “Dobbiamo lavorare meglio sulla prevenzione perché non c’è

nessuna struttura al mondo che può seguire così tanti pazienti malati di

diabete. Infine, dobbiamo fare più reclutamento e più formazione del

personale sanitario per affrontare questa emergenza sanitaria”. 

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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Diabete e monitoraggio glicemico | nelle regioni
del Sud la sfida è potenziare l’uso di nuove
tecnologie per migliorare la qualità di vita dei
pazienti

(Adnkronos) – Il Diabete da molti viene definita “la malattia cronica” poiché il suo

impatto ...
Autore : sbircialanotizia

Diabete e monitoraggio glicemico: nelle regioni del Sud la sfida è potenziare l’uso di nuove

tecnologie per migliorare la qualità di vita dei pazienti (Di mercoledì 22 giugno 2022)

(Adnkronos) – Il Diabete da molti viene definita “la malattia cronica” poiché il suo impatto gestionale

è davvero rappresentativo di una cronicità complessa a 360°. La attuale pandemia ha fatto emergere

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

territoriale. La Campania, così come le altre regioni, Sicilia, Calabria e Puglia si trovano ad

affrontare l’“emergenza Diabete”. La disponibilità e l’accesso alle tecnologie, ancora disomogenea

da regione a regione, è un punto fondamentale per la presa in carico del paziente diabetico in quanto

hanno dimostrato di migliorare il controllo glicemico riducendo le ospedalizzazioni e i costi di

gestione. Oggi un paziente diabetico costa circa 3.500 euro al Sistema sanitario nazionale, dove le

...
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Invito stampa - Sud PNRR e Diabete - 16 giugno 2022,
Ore 14:30

giovedì 16 giugno, dalle ore 14:30 alle 17:30, si terrà il webinar dal titolo ‘Sud PNRR e
Diabete’, organizzato da Motore Sanità.

napoli, 13/06/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
giovedì 16 giugno, dalle ore 14:30 alle 17:30, si terrà il webinar dal titolo
‘Sud PNRR e Diabete’, organizzato da Motore Sanità. 
L’innovazione prodotta da farmaci e devices in Italia ha un accesso equo ed
uniforme paragonabile a quello di altri paesi europei? 
Quali opportunità potrà fornire il PNRR, come verrà declinato nelle varie regioni
e sarà in grado di rispondere alle esigenze delle persone con diabete? 
Il cambiamento organizzativo previsto sarà in grado di garantire più facile
accesso all’innovazione e ai percorsi di cura semplificando la presa in carico ed il
monitoraggio?  
La Direzione Scientifica di Motore Sanità vorrebbe dare voce a tutti gli
stakeholder di sistema per rispondere a queste domande e proporre idee
realizzabili subito in questo terzo appuntamento dedicato al Sud.

Tra gli altri, partecipano: 
Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico 
Pietro Buono, Dirigente UOD Attività consultoriale e materno infantile
Regione Campania
Francesco Colasuonno, Responsabile PO Registri di Monitoraggio AIFA e
Centri Prescrittori Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa,
Regione Puglia

Segui i comunicati stampa su

I comunicati stampa sul tuo sito

   comunicati widget
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Giulia Gioda, Direttore MondoSanità  
Dario Iafusco, Vice Presidente Diabete Italia
Mario La Rocca, Direttore Generale Dipartimento Pianificazione strategica
Regione Siciliana
Raffaele Mancini, Direttore UOSD Diabetologia e Dietologia ASP Catanzaro
Stefano Masi, Presidente Sezione Regionale AMD Campania
Pasqualina Memoli, Responsabile G.O.I.Rete Diabetologica Asl Salerno
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
Vito Montanaro, Direttore Dipartimento Regionale Promozione della salute e
del benessere animale, Regione Puglia
Felicia Maria Pantò, Presidente Eletto SID Regione Sicilia 
Vincenzo Provenzano, Presidente SIMDO 

 

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

⇒ Iscriviti al webinar

⇒ Scarica il programma

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)

comunicazione@motoresanita.it
327 8920962



Allegati
Non disponibili

00:00 / 00:00

Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati

stampa presenti su informazione.it sul

tuo sito.   Scopri come...
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Invito stampa - Sud PNRR e
Diabete - 16 giugno 2022,
Ore 14:30
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

giovedì 16 giugno, dalle ore 14:30 alle 17:30, si terrà il

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

Sanità. 

giovedì 16 giugno, dalle ore 14:30 alle 17:30,  s i  t e r rà  i l

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

Sanità. 

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

equo ed uniforme paragonabile a quello di altri paesi europei? 

Quali opportunità potrà fornire il PNRR, come verrà declinato nelle

varie regioni e sarà in grado di rispondere alle esigenze delle

persone con diabete? 

Il cambiamento organizzativo previsto sarà in grado di garantire

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

la presa in carico ed il monitoraggio?  

La Direzione Scientifica di Motore Sanità vorrebbe dare voce a

tutti gli stakeholder di sistema per rispondere a queste domande e

proporre idee realizzabili subito in questo terzo appuntamento

dedicato al Sud.Tra gli altri, partecipano:

Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico 

Pietro Buono, Dirigente UOD Attività consultoriale e materno

infantile Regione Campania

Francesco Colasuonno, Responsabile PO Registri di Monitoraggio

AIFA e Centri Prescrittori Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e

Assistenza Integrativa, Regione Puglia

Giulia Gioda, Direttore MondoSanità  

Dario Iafusco, Vice Presidente Diabete Italia

Mario La Rocca, Direttore Generale Dipartimento Pianificazione

strategica Regione Siciliana

Raffaele Mancini, Direttore UOSD Diabetologia e Dietologia ASP

Catanzaro

Stefano Masi, Presidente Sezione Regionale AMD Campania

Pasqualina Memoli, Responsabile G.O.I.Rete Diabetologica Asl

Salerno

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e
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Contro i super
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delle terapie
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scritto il 13-06-2022

R i s p e t t o  a  C o v i d - 1 9 ,

l 'ant imicrobico resistenza

( A M R )  è  u n a  p a n d e m i a

continua, silente ma annunciata

ormai da anni e che richiede,

per essere affrontata, impegno

comune e azioni concrete non

più rimandabil i .  Quando si

affronta il problema dell'AMR la

prevenzione è senz'altro un

a s p e t t o  c h i a v e  d i  q u e s t o

fenomeno, ma solo il 30%-50%

delle infezioni è prevenibile

attraverso buone pratiche.

Roma, 13 giugno 2022 - Rispetto

a  Cov i d -19 ,  l ' a n t im i c r ob i c o

resistenza (AMR) è una pandemia

continua, silente ma annunciata

ormai da anni e che richiede, per

e s s e r e  a f f r on t a t a ,  impegno

comune e azioni concrete non più

rimandabili. Quando si affronta il

problema dell'AMR la prevenzione

è senz'altro un aspetto chiave di

questo  fenomeno,  ma so lo  i l

3 0 % - 5 0 %  d e l l e  i n f e z i o n i  è

prevenibile attr (continua)

PNRR e HIV: il piano
della Campania e
della Puglia per
migliorare le cure e
la qualità di vita dei
pazienti
scritto il 13-06-2022

La recente esperienza della

pandemia ha convinto tutti che

una riforma del sistema di cure

t e r r i t o r i a l i  n o n  s i a  p i ù

procrastinabile e che questa

debba essere fatta con i giusti

investimenti, ma in tempi brevi.

Molte sono le risorse dedicate
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Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA,

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

SIHTA

Vito Montanaro, Direttore Dipartimento Regionale Promozione della

salute e del benessere animale, Regione Puglia

Felicia Maria Pantò, Presidente Eletto SID Regione Sicilia 

Vincenzo Provenzano, Presidente SIMDO 

 

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca ai

seguenti link:

⇒ Iscriviti al webinar

⇒ Scarica il programma
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Francesco Starace: Net

nel PNRR a questo scopo, a cui

le regioni potranno attingere. 13

g i u g n o  2 0 2 2  -  L a  r e c e n t e

esperienza del la pandemia ha

convinto tutti che una riforma del

sistema di cure territoriali non sia

più procrastinabile e che questa

debba essere fatta con i giusti

investimenti, ma in tempi brevi. 

Molte sono le risorse dedicate nel

PNRR a questo scopo, a cui le

regioni potranno attingere. Ad

oggi, però, il quadro dei diversi

territori regionali presenta rea

(continua)

Terapie antitumorali:
negli studi clinici le
donne sono
sottorappresentate
scritto il 13-06-2022

Rossana Berardi, Presidente di

Women for Oncology Italy:

“Non c’è una preclusione di

genere, perché i protocolli di

accesso agli studi sono uguali

per uomini  e  donne,  ma le

condizioni di base e la posizione

del la  donna nel la  famigl ia

possono influenzare la scelta”.

13 giugno 2022 - Le donne sono

state spesso sottorappresentate

neg l i  s tud i  c l in i c i  che  hanno

portato all'approvazione da parte

dell'Fda, l'ente statunitense per i

farmaci, delle terapie antitumorali

c o n t e m p o r a n e e :  i n  m e d i a ,

sono  so t to rappresenta te  de l

16 ,5% r i spet to  a l l ' i nc idenza

p r o p o r z i o n a l e  d i  c a n c r o

r e g i s t r a t a .  A d  a c c e n d e r e  i

riflettori sulla scarsa presenza del

sesso femminile in qu (continua)

Conferenza stampa -
Issiamo le vele!
Vento in poppa per la
ricerca #thinkrare -
14 giugno 2022, Ore
10
scritto il 09-06-2022

martedì 14 giugno, dalle ore 10

alle 12, si terrà in Senato, su

in i z ia t i va  de l la  Senat r i ce

Annamaria Parente e con la

partecipazione di Motore Sanità,

la conferenza stampa sulla

seconda tappa del progetto

“Issiamo le vele! Vento in poppa

per la Ricerca #thinkrare”.

marted ì  14 g iugno,  da l le  ore

10 alle 12, si terrà in Senato, su

i n i z i a t i v a  d e l l a  S e n a t r i c e

Annamar i a  Pa ren te  e  con  l a

p a r t e c i p a z i o n e  d i  M o t o r e

Sanità, la conferenza stampa

sulla seconda tappa del progetto
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