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In Italia il 5,3% della popolazione ha una diagnosi certa di diabete ma
ogni 3 persone con diabete noto ce n'è 1 che non sa di averlo e quando
lo scoprirà forse avrà già sviluppato una complicanza. Ben 3,27 milioni di
italiani ad alto rischio di sviluppare il diabete.

Roma, 11 luglio 2022. Il diabete è una patologia a forte impatto sulla
salute delle persone e sulle loro famiglie e rappresenta un onere
economico impegnativo sul servizio sanitario nazionale. Per questo è una
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priorità di salute pubblica per i sistemi sanitari regionali in termini di
sostenibilità e di burden della patologia per via dei numeri destinati ad
esplodere nei prossimi 20 anni (+55% nel 2035, pari a circa 600 milioni
di persone diabetiche nel mondo). Gli esperti parlano di un vero
“tsunami” di portata potenzialmente devastante, se non correttamente
gestito, in una società sempre più anziana quale è quella italiana. La
disponibilità e l’equità di accesso alle tecnologie e alle cure, è un punto
fondamentale per la presa in carico del paziente diabetico, che ancora
oggi però trova delle differenze da regione a regione. L’utilizzo delle
tecnologie ha 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%. Emerge pertanto la necessità di una nuova
risposta organizzativa volta a soddisfare una nuova e crescente domanda
di assistenza, in cui la digitalizzazione potrà fornire modelli di cura e di
assistenza sul territorio e al domicilio del paziente, favorendo il processo
e la continuità di cura del paziente, la medicina di prossimità e il
contenimento della spesa. 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 in modo
importante i costi di gestione come da una analisi condotta in regione
Toscana sull’utilizzo del sistema FGM.

Con queste premesse si è conclusa a Roma la serie di incontri nelle diverse
regioni italiane dedicati al tema “PNRR e DIABETE” organizzati da Motore
Sanità con il contributo incondizionato di ABBOTT e BOEHRINGER
INGELHEIM. La direzione scientifica di Motore Sanità in questo evento
nazionale conclusivo ha ancora una volta dato voce a tutti gli stakeholder
di sistema per proporre idee realizzabili da subito su temi aperti che
consentano di evitare sprechi e mantenere la sostenibilità.

In Italia, in base ai dati Istat, nel 2020 si stima una prevalenza del diabete
noto pari al 5,9% (5,9% negli uomini, 5,9% nelle donne) pari a oltre 3,5
milioni di persone, con un trend in lento aumento negli ultimi anni. In Italia
4 milioni sono le persone con diabete mellito ed un milione quelle non
diagnosticate; di queste 1 milione soffrono di una malattia
cardiovascolare manifesta e 3,6 milioni presentano un alto o altissimo
rischio cardiovascolare. Circa 1.2 milioni di pazienti con diabete mellito
hanno malattia renale, di cui 2mila sono i nuovi dializzati ogni anno.

Ad oggi nel sistema sanitario operano circa 2.000 specialisti che si
occupano di diabete mellito; 650 sono i centri e gli ambulatori di
diabetologia ma solo 350 quelli dotati di team multiprofessionale e
multidisciplinare. Oggi la spesa totale per il diabete è pari a circa 9,5
miliardi di euro in termini di costi diretti (farmaci, ospedalizzazioni,
specialistica), circa l’8,3% della spesa sanitaria pubblica totale.
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Elena Frattolin, Presidente del Coordinamento Regionale Associazioni
Diabete Friuli Venezia Giulia, dati alla mano, ha aperto il tavolo di lavoro
illustrando un quadro allarmante sul diabete in Italia e ha sottolineato il
problema della disparità di accesso alle cure e alle innovazioni che è
notevole sia tra le singole regioni italiane sia tra aree di una stessa
regione.

“Il 5,3% della popolazione ha una diagnosi certa di diabete, ma ogni 3
persone con diabete noto ce n'è 1 che non sa di averlo e quando lo
scoprirà forse avrà già sviluppato una complicanza. Inoltre ci sono ben 3,27
milioni di italiani ad alto rischio di sviluppare il diabete. Più del 50% dei
pazienti non raggiunge un buon controllo glicemico e questo getta le basi
per un aumento dei costi, per questi pazienti, nell’immediato futuro. Già così,
però, la spesa per diabete in Italia è di quasi 10 miliardi di euro l’anno, la
maggior parte dovuta alle ospedalizzazioni. A questo si aggiunge che la
disparità di accesso alle cure e alle innovazioni è notevole, non solo tra
le singole regioni italiane, ma anche tra aree di una stessa regione più o
meno disagiate e/o, collegate in modo più o meno efficiente ai centri più
importanti. Questo fatto incide profondamente sull’aspettativa di vita alla
nascita delle persone, basti pensare che un cittadino campano ha
un’aspettativa di vita alla nascita di 2,7 anni in meno rispetto a un cittadino
trentino. È evidente che la sostenibilità è la sfida del futuro, ma questa non
può essere limitata alla sola dimensione economica. Le disuguaglianze tra i
centri, la carenza di professionisti, la qualità dei servizi, la fiducia dei cittadini
nel sistema, e le aspettative della società sono altrettanto importanti per un
sistema sanitario sostenibile”.

In Sicilia la spesa per il diabete è stimata in 888.223.195 euro, pari al 10%
della spesa sanitaria pubblica. Ai costi diretti vanno aggiunti circa 10,7
miliardi di costi indiretti (999.512.278 euro in Sicilia). Secondo Vincenzo
Provenzano, Direttore della U.O.C. di Medicina Interna, Diabetologia C.R.R.
di Diabetologia e Impianti Microinfusori dell’AUSL n.6 di Palermo, Ospedale
civico di Partinico, la qualità organizzativa e l’efficienza dell’assistenza
diabetologica sono correlate con un miglior controllo della malattia, con una
migliore prognosi delle complicanze e con una minore mortalità collegata al
diabete.

“Dal punto di vista della sanità pubblica, la qualità dell’assistenza e la
gestione territoriale della malattia sono ritenute, quindi, una condizione
fondamentale per tradurre i progressi clinici e farmacologici in una reale
prevenzione delle complicanze e in un miglioramento della qualità di vita
delle persone con diabete mellito. È necessario differenziare le
caratteristiche del paziente con diabete mellito in modo da identificare,
a crescenti livelli di bisogno, modelli organizzativi in grado di fornire
risposte efficaci con un appropriato utilizzo delle risorse. Certamente un
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livello iniziale di gestione della patologia diabetica trova nel medico di
medicina generale e nelle sue forme organizzative di associazionismo il
professionista più adatto a soddisfare le necessità del malato; soggetti in
buon compenso possono vedere nella collaborazione tra i centri specialistici
esistenti e il medico di medicina generale una soluzione intermedia
adeguata alla maggiore complessità terapeutica”.

Secondo Vincenzo Provenzano gli obiettivi strategici devono
necessariamente tenere conto:

● della realizzazione di reti di servizi di assistenza integrata,
economicamente compatibili, rispettose della dignità della persona;

● del corretto dimensionamento dei nodi della rete (ospedalizzazione a
domicilio, assistenza domiciliare integrata) in accordo con il loro effettivo
utilizzo;

● della riduzione del numero dei ricoveri impropri negli ospedali per acuti;

● della riduzione della durata di degenza dei ricoveri appropriati, grazie alla
presenza di una rete efficace ed efficiente;

● del miglioramento della autonomia funzionale delle persone ammalate e
dei loro caregiver.

Importante infine sottolineare come la regione Sicilia sia una regione
virtuosa in termini di accesso ai sistemi innovativi di monitoraggio della
glicemia per i pazienti diabetici T1 e T2, fondamentali per una presa in
carico ottimale del paziente diabetico.

Altro tema affrontato dal dottor Provenzano: l’implementazione e il
potenziamento della digitalizzazione (teleconsulti, teleassistenza,
educazione terapeutica via web, condivisione dei dati via web, etc). “Questi
rappresentano degli strumenti per migliorare la qualità dell’assistenza
diabetologica. È indubbio che sia necessario potenziare la rete
diabetologica e basarla su centri multiprofessionali che operino
all’interno delle Case di comunità dove si può meglio realizzare una
sinergia con i medici di medicina generale nell’ottica di una
progettazione gestionale che somma tecnologia d’avanguardia,
management sanitario e integrazione multiprofessionale”.

E proprio sulla digitalizzazione in sanità è intervenuto Francesco
Gabbrielli, Direttore del Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove
Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità.

“È iniziata una trasformazione del servizio sanitario nazionale grazie anche
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alle risorse del PNRR. Abbiamo l’enorme responsabilità non solo nei
confronti dei pazienti attuali ma anche delle future generazioni sull’utilizzo
corretto e lungimirante di queste risorse, che devono essere soldi spesi per
una migliore qualità della sanitò e per generare nuovo valore e nuove
risorse attraverso una sanità di nuova concezione, che tende cioè a fare
prevenzione, a diminuire i costi impropri ma soprattutto a promuovere la
salute cominciando dalle persone apparentemente sane”.

Il Professor Gabbrielli ha inoltre sottolineato che “la sanità digitale per il
diabete è certamente di grande utilità e ha prospettive di sviluppo più
importanti di quelle che attualmente si pensano, ma bisogna che sia i
pazienti che i professionisti non considerino più la telemedicina
esclusivamente come televisita e teleconsulto in quanto sarà una nuova
modalità di trattamento dei dati di gestione e di organizzazione. In
particolare, i dati del paziente non saranno più solo dati sanitari (della
cartella clinica, degli esami di laboratorio, etc.) ma saranno dati che verranno
prodotti direttamente dal paziente in casa propria e riguarderanno, per
esempio nel caso del diabete, lo stile di vita, il tipo di alimentazione e di
attività fisica, l’andamento delle altre patologie correlate, la sorveglianza e
la prevenzione secondaria e terziaria delle complicanze del diabete e della
prevenzione delle fasi di scompenso. Grazie a questo nuovo utilizzo dei dati
cambierà profondamente il modo stesso di intendere il rapporto con il
paziente, e sarà più con il medico isolato ma l’équipe sanitaria che lavorerà
attorno a lui. A questa nuova forma di assistenza, però, ci dobbiamo ancora
arrivare con servizi di telemedicina ben progettati”.

La Regione Campania punta a mettere in campo best practice, come
investire in tecnologia quale strumento essenziale per garantire un più
ampio accesso alle cure dei pazienti, e sul ruolo dei diversi attori
coinvolti nella presa in carico del paziente diabetico. “La Regione
Campania, con le risorse stanziate dal PNRR e l'attivazione delle Case della
comunità, delle Cot, garantirà una maggiore e più completa presa in carico
del paziente diabetico” ha spiegato Ugo Trama, Responsabile della
Farmaceutica e Protesica della Regione Campania. “Si tratta di una grande
scommessa per il Paese ma dobbiamo essere pronti a formare i
professionisti in questi nuovi modelli organizzativi. La Regione ritiene
centrale nel sistema sanitario regionale il ruolo sia della medicina generale,
integrata con tali figure multidisciplinari con lo sviluppo delle AFT, sia
del farmacista pubblico e privato, che con la farmacia dei servizi e il
potenziamento della diagnostica, determinerà una maggiore aderenza
da cui deriveranno minori complicanze ed ospedalizzazioni".

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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Diabete e PNRR: la sanità digitale volano di
nuovi modelli di cura e assistenza sul territorio
e al domicilio del paziente grazie anche ai
sistemi di monitoraggio innovativi
(Adnkronos) - In Italia il 5,3% della popolazione ha una diagnosi certa di diabete ma ogni 3 persone con

diabete noto ce n'è 1 che non sa di averlo e quando lo scoprirà forse avrà già sviluppato una

complicanza. Ben 3,27 milioni di italiani ad alto rischio di sviluppare il diabete.Roma, 11 luglio 2022. Il

diabete è una patologia a forte impatto sulla salute delle persone e sulle loro famiglie e rappresenta

un onere economico impegnativo sul servizio sanitario nazionale. Per questo è una priorità di salute

pubblica per i sistemi sanitari regionali in termini di sostenibilità e di burden della patologia per via

dei numeri destinati ad esplodere nei prossimi 20 anni (+55% nel 2035, pari a circa 600 milioni di

persone diabetiche nel mondo). Gli esperti parlano di un vero “tsunami” di portata potenzialmente

devastante, se non correttamente gestito, in una società sempre più anziana quale è quella italiana. La

disponibilità e l’equità di accesso alle tecnologie e alle cure, è un punto fondamentale per la presa in

carico del paziente diabetico, che ancora oggi però trova delle differenze da regione a regione.

L’utilizzo delle tecnologie ha 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%. Emerge pertanto la necessità di

una nuova risposta organizzativa volta a soddisfare una nuova e crescente domanda di assistenza, in

cui la digitalizzazione potrà fornire modelli di cura e di assistenza sul territorio e al domicilio del

paziente, favorendo il processo e la continuità di cura del paziente, la medicina di prossimità e il

contenimento della spesa. 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 in

modo importante i costi di gestione come da una analisi condotta in regione Toscana sull’utilizzo del

sistema FGM.Con queste premesse si è conclusa a Roma la serie di incontri nelle diverse regioni

italiane dedicati al tema “PNRR e DIABETE” organizzati da Motore Sanitàcon il contributo incondizionato

di ABBOTT e BOEHRINGER INGELHEIM. La direzione scientifica di Motore Sanità in questo evento

nazionale conclusivo ha ancora una volta dato voce a tutti gli stakeholder di sistema per proporre idee

realizzabili da subito su temi aperti che consentano di evitare sprechi e mantenere la sostenibilità.In

Italia, in base ai dati Istat, nel 2020 si stima una prevalenza del diabete noto pari al 5,9% (5,9% negli

uomini, 5,9% nelle donne) pari a oltre 3,5 milioni di persone, con un trend in lento aumento negli ultimi

anni. In Italia 4 milioni sono le persone con diabete mellito ed un milione quelle non diagnosticate; di

queste 1 milione soffrono di una malattia cardiovascolare manifesta e 3,6 milioni presentano un alto o

altissimo rischio cardiovascolare. Circa 1.2 milioni di pazienti con diabete mellito hanno malattia

renale, di cui 2mila sono i nuovi dializzati ogni anno. Ad oggi nel sistema sanitario operano circa 2.000

specialisti che si occupano di diabete mellito; 650 sono i centri e gli ambulatori di diabetologia ma solo

350 quelli dotati di team multiprofessionale e multidisciplinare. Oggi la spesa totale per il diabete è

pari a circa 9,5 miliardi di euro in termini di costi diretti (farmaci, ospedalizzazioni, specialistica), circa

l’8,3% della spesa sanitaria pubblica totale.Elena Frattolin, Presidente del Coordinamento Regionale
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Associazioni Diabete Friuli Venezia Giulia, dati alla mano, ha aperto il tavolo di lavoro illustrando un

quadro allarmante sul diabete in Italia e ha sottolineato il problema della disparità di accesso alle

cure e alle innovazioni che è notevole sia tra le singole regioni italiane sia tra aree di una stessa

regione.“Il 5,3% della popolazione ha una diagnosi certa di diabete, ma ogni 3 persone con diabete noto

ce n'è 1 che non sa di averlo e quando lo scoprirà forse avrà già sviluppato una complicanza. Inoltre ci

sono ben 3,27 milioni di italiani ad alto rischio di sviluppare il diabete. Più del 50% dei pazienti non

raggiunge un buon controllo glicemico e questo getta le basi per un aumento dei costi, per questi

pazienti, nell’immediato futuro. Già così, però, la spesa per diabete in Italia è di quasi 10 miliardi di

euro l’anno, la maggior parte dovuta alle ospedalizzazioni. A questo si aggiunge che la disparità di

accesso alle cure e alle innovazioni è notevole, non solo tra le singole regioni italiane, ma anche tra

aree di una stessa regione più o meno disagiate e/o, collegate in modo più o meno efficiente ai centri

più importanti. Questo fatto incide profondamente sull’aspettativa di vita alla nascita delle persone,

basti pensare che un cittadino campano ha un’aspettativa di vita alla nascita di 2,7 anni in meno

rispetto a un cittadino trentino. È evidente che la sostenibilità è la sfida del futuro, ma questa non può

essere limitata alla sola dimensione economica. Le disuguaglianze tra i centri, la carenza di

professionisti, la qualità dei servizi, la fiducia dei cittadini nel sistema, e le aspettative della società

sono altrettanto importanti per un sistema sanitario sostenibile”.In Sicilia la spesa per il diabete è

stimata in 888.223.195 euro, pari al 10% della spesa sanitariapubblica. Ai costi diretti vanno aggiunti

circa 10,7 miliardi di costi indiretti (999.512.278 euro in Sicilia). Secondo Vincenzo Provenzano, Direttore

della U.O.C. di Medicina Interna, Diabetologia C.R.R. di Diabetologia e Impianti Microinfusori dell’AUSL

n.6 di Palermo, Ospedale civico di Partinico, la qualità organizzativa e l’efficienza dell’assistenza

diabetologica sono correlate con un miglior controllo della malattia, con una migliore prognosi delle

complicanze e con una minore mortalità collegata al diabete. “Dal punto di vista della sanità pubblica,

la qualità dell’assistenza e la gestione territoriale della malattia sono ritenute, quindi, una condizione

fondamentale per tradurre i progressi clinici e farmacologici in una reale prevenzione delle

complicanze e in un miglioramento della qualità di vita delle persone con diabete mellito. È necessario

differenziare le caratteristiche del paziente con diabete mellito in modo da identificare, a crescenti

livelli di bisogno, modelli organizzativi in grado di fornire risposte efficaci con un appropriato utilizzo

delle risorse. Certamente un livello iniziale di gestione della patologia diabetica trova nel medico di

medicina generale e nelle sue forme organizzative di associazionismo il professionista più adatto a

soddisfare le necessità del malato; soggetti in buon compenso possono vedere nella collaborazione tra

i centri specialistici esistenti e il medico di medicina generale una soluzione intermedia adeguata alla

maggiore complessità terapeutica”. Secondo Vincenzo Provenzano gli obiettivi strategici devono

necessariamente tenere conto:? della realizzazione di reti di servizi di assistenza integrata,

economicamente compatibili, rispettose della dignità della persona;? del corretto dimensionamento

dei nodi della rete (ospedalizzazione a domicilio, assistenza domiciliare integrata) in accordo con il

loro effettivo utilizzo;? della riduzione del numero dei ricoveri impropri negli ospedali per acuti; ? della

riduzione della durata di degenza dei ricoveri appropriati, grazie alla presenza di una rete efficace ed

efficiente;? del miglioramento della autonomia funzionale delle persone ammalate e dei loro

caregiver.Importante infine sottolineare come la regione Sicilia sia una regione virtuosa in termini di

accesso ai sistemi innovativi di monitoraggio della glicemia per i pazienti diabetici T1 e T2,

fondamentali per una presa in carico ottimale del paziente diabetico. Altro tema affrontato dal dottor

Provenzano: l’implementazione e il potenziamento della digitalizzazione (teleconsulti, teleassistenza,

educazione terapeutica via web, condivisione dei dati via web, etc). “Questi rappresentano degli

strumenti per migliorare la qualità dell’assistenza diabetologica. È indubbio che sia necessario

potenziare la rete diabetologica e basarla su centri multiprofessionali che operino all’interno delle

Case di comunità dove si può meglio realizzare una sinergia con i medici di medicina generale

nell’ottica di una progettazione gestionale che somma tecnologia d’avanguardia, management sanitario

e integrazione multiprofessionale”.E proprio sulla digitalizzazione in sanità è intervenuto Francesco

Gabbrielli, Direttore del Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali

dell’Istituto Superiore di Sanità. “È iniziata una trasformazione del servizio sanitario nazionale grazie

anche alle risorse del PNRR. Abbiamo l’enorme responsabilità non solo nei confronti dei pazienti attuali

ma anche delle future generazioni sull’utilizzo corretto e lungimirante di queste risorse, che devono

essere soldi spesi per una migliore qualità della sanitò e per generare nuovo valore e nuove risorse

attraverso una sanità di nuova concezione, che tende cioè a fare prevenzione, a diminuire i costi

impropri ma soprattutto a promuovere la salute cominciando dalle persone apparentemente sane”. Il

Professor Gabbrielli ha inoltre sottolineato che “la sanità digitale per il diabete è certamente di grande

utilità e ha prospettive di sviluppo più importanti di quelle che attualmente si pensano, ma bisogna

che sia i pazienti che i professionisti non considerino più la telemedicina esclusivamente come

televisita e teleconsulto in quanto sarà una nuova modalità di trattamento dei dati di gestione e di

organizzazione. In particolare, i dati del paziente non saranno più solo dati sanitari (della cartella
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clinica, degli esami di laboratorio, etc.) ma saranno dati che verranno prodotti direttamente dal

paziente in casa propria e riguarderanno, per esempio nel caso del diabete, lo stile di vita, il tipo di

alimentazione e di attività fisica, l’andamento delle altre patologie correlate, la sorveglianza e la

prevenzione secondaria e terziaria delle complicanze del diabete e della prevenzione delle fasi di

scompenso. Grazie a questo nuovo utilizzo dei dati cambierà profondamente il modo stesso di

intendere il rapporto con il paziente, e sarà più con il medico isolato ma l’équipe sanitaria che lavorerà

attorno a lui. A questa nuova forma di assistenza, però, ci dobbiamo ancora arrivare con servizi di

telemedicina ben progettati”. La Regione Campania punta a mettere in campo best practice, come

investire in tecnologia quale strumento essenziale per garantire un più ampio accesso alle cure dei

pazienti, e sul ruolo dei diversi attori coinvolti nella presa in carico del paziente diabetico. “La Regione

Campania, con le risorse stanziate dal PNRR e l'attivazione delle Case della comunità, delle Cot,

garantirà una maggiore e più completa presa in carico del paziente diabetico” ha spiegato UgoTrama,

Responsabile della Farmaceutica e Protesica della Regione Campania. “Si tratta di una grande

scommessa per il Paese ma dobbiamo essere pronti a formare i professionisti in questi nuovi modelli

organizzativi. La Regione ritiene centrale nel sistema sanitario regionale il ruolo sia della medicina

generale, integrata con tali figure multidisciplinari con lo sviluppo delle AFT, sia del farmacista

pubblico e privato, che con la farmacia dei servizi e il potenziamento della diagnostica, determinerà

una maggiore aderenza da cui deriveranno minori complicanze ed ospedalizzazioni".Ufficio stampa

Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle – Cell. 320 0981950Liliana Carbone - Cell. 347

2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it
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Comunicato stampa – Diabete e PNRR: la sanità
digitale volano di nuovi modelli di cura e assistenza sul
territorio e al domicilio del paziente grazie anche ai
sistemi di monitoraggio innovativi
AGENPARL ITALIA 11 Luglio 2022

(AGENPARL) – lun 11 luglio 2022 Diabete e PNRR: la sanità digitale volano di
nuovi modelli di cura e assistenza sul territorio e al domicilio del paziente
grazie anche ai sistemi di monitoraggio innovativi.
In Italia il 5,3% della popolazione ha una diagnosi certa di diabete ma ogni 3
persone con diabete noto ce n’è 1 che non sa di averlo e quando lo scoprirà
forse avrà già sviluppato una complicanza. Ben 3,27 milioni di italiani ad alto
rischio di sviluppare il diabete.
Il diabete è una patologia a forte impatto sulla salute delle persone e sulle loro
famiglie e rappresenta un onere economico impegnativo sul servizio
sanitario nazionale. Per questo è una priorità di salute pubblica per i sistemi
sanitari regionali in termini di sostenibilità e di burden della patologia per via
dei numeri destinati ad esplodere nei prossimi 20 anni (+55% nel 2035, pari a
circa 600 milioni di persone diabetiche nel mondo). Gli esperti parlano di un
vero “tsunami” di portata potenzialmente devastante, se non correttamente
gestito, in una società sempre più anziana quale è quella italiana. La
disponibilità e l’equità di accesso alle tecnologie e alle cure, è un punto
fondamentale per la presa in carico del paziente diabetico, che ancora oggi
però trova delle differenze da regione a regione. L’utilizzo delle tecnologie ha
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%.
Emerge pertanto la necessità di una nuova risposta organizzativa volta a
soddisfare una nuova e crescente domanda di assistenza, in cui la
digitalizzazione potrà fornire modelli di cura e di assistenza sul territorio e al
domicilio del paziente, favorendo il processo e la continuità di cura del
paziente, la medicina di prossimità e il contenimento della spesa. 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 in modo importante i costi di gestione come da una analisi
condotta in regione Toscana sull’utilizzo del sistema FGM.
Con queste premesse si è conclusa a Roma la serie di incontri nelle diverse

LIVE Comunicato stampa – Diabete e PNRR: la sanità digitale volano di nuovi m… Chi siamo

 ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

lunedì, Luglio 11 Politica  Home Editoriali  Internazionali  Economia  Regioni  Cronaca Cultura  Futuro  Sport  e Motori

—

1 / 4
Pagina

Foglio

11-07-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 12



r e g i o n i  i t a l i a n e  d e d i c a t i  a l  t e m a  “  H Y P E R L I N K
“https://www.motoresanita.it/eventi/pnrr-e-diabete/” PNRR e DIABETE”
organizzati da HYPERLINK “https://www.motoresanita.it/” Motore Sanità con
il contributo incondizionato di ABBOTT e BOEHRINGER INGELHEIM. La
direzione scienti ca di Motore Sanità in questo evento nazionale conclusivo
ha ancora una volta dato voce a tutti gli stakeholder di sistema per proporre
idee realizzabili da subito su temi aperti che consentano di evitare sprechi e
mantenere la sostenibilità.
In Italia, in base ai dati Istat, nel 2020 si stima una prevalenza del diabete noto
pari al 5,9% (5,9% negli uomini, 5,9% nelle donne) pari a oltre 3,5 milioni di
persone, con un trend in lento aumento negli ultimi anni. In Italia 4 milioni
sono le persone con diabete mellito ed un milione quelle non diagnosticate; di
queste 1 milione soffrono di una malattia cardiovascolare manifesta e 3,6
milioni presentano un alto o altissimo rischio cardiovascolare. Circa 1.2
milioni di pazienti con diabete mellito hanno malattia renale, di cui 2mila
sono i nuovi dializzati ogni anno.
Ad oggi nel sistema sanitario operano circa 2.000 specialisti che si occupano
di diabete mellito; 650 sono i centri e gli ambulatori di diabetologia ma solo
350 quelli dotati di team multiprofessionale e multidisciplinare. Oggi la spesa
totale per il diabete è pari a circa 9,5 miliardi di euro in termini di costi
diretti (farmaci, ospedalizzazioni, specialistica), circa l’8,3% della spesa
sanitaria pubblica totale.
Elena Frattolin, Presidente del Coordinamento Regionale Associazioni
Diabete Friuli Venezia Giulia, dati alla mano, ha aperto il tavolo di lavoro
illustrando un quadro allarmante sul diabete in Italia e ha sottolineato il
problema della disparità di accesso alle cure e alle innovazioni che è notevole
sia tra le singole regioni italiane sia tra aree di una stessa regione.
“Il 5,3% della popolazione ha una diagnosi certa di diabete, ma ogni 3
persone con diabete noto ce n’è 1 che non sa di averlo e quando lo scoprirà
forse avrà già sviluppato una complicanza. Inoltre ci sono ben 3,27 milioni di
italiani ad alto rischio di sviluppare il diabete. Più del 50% dei pazienti non
raggiunge un buon controllo glicemico e questo getta le basi per un aumento
dei costi, per questi pazienti, nell’immediato futuro. Già così, però, la spesa
per diabete in Italia è di quasi 10 miliardi di euro l’anno, la maggior parte
dovuta alle ospedalizzazioni. A questo si aggiunge che la disparità di accesso
alle cure e alle innovazioni è notevole, non solo tra le singole regioni italiane,
ma anche tra aree di una stessa regione più o meno disagiate e/o, collegate in
modo più o meno ef ciente ai centri più importanti. Questo fatto incide
profondamente sull’aspettativa di vita alla nascita delle persone, basti pensare
che un cittadino campano ha un’aspettativa di vita alla nascita di 2,7 anni in
meno rispetto a un cittadino trentino. È evidente che la sostenibilità è la s da
del futuro, ma questa non può essere limitata alla sola dimensione economica.
Le disuguaglianze tra i centri, la carenza di professionisti, la qualità dei
servizi, la  ducia dei cittadini nel sistema, e le aspettative della società sono
altrettanto importanti per un sistema sanitario sostenibile”.
“Dal punto di vista della sanità pubblica, la qualità dell’assistenza e la gestione
territoriale della malattia sono ritenute, quindi, una condizione fondamentale
per tradurre i progressi clinici e farmacologici in una reale prevenzione delle
complicanze e in un miglioramento della qualità di vita delle persone con
diabete mellito. È necessario differenziare le caratteristiche del paziente con
diabete mellito in modo da identi care, a crescenti livelli di bisogno, modelli
organizzativi in grado di fornire risposte ef caci con un appropriato utilizzo
delle risorse. Certamente un livello iniziale di gestione della patologia
diabetica trova nel medico di medicina generale e nelle sue forme
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organizzative di associazionismo il professionista più adatto a soddisfare le
necessità del malato; soggetti in buon compenso possono vedere nella
collaborazione tra i centri specialistici esistenti e il medico di medicina
generale una soluzione intermedia adeguata alla maggiore complessità
terapeutica”.
Secondo Vincenzo Provenzano gli obiettivi strategici devono necessariamente
tenere conto:
della realizzazione di reti di servizi di assistenza integrata, economicamente
compatibili, rispettose della dignità della persona;
del corretto dimensionamento dei nodi della rete (ospedalizzazione a
domicilio, assistenza domiciliare integrata) in accordo con il loro effettivo
utilizzo;
della riduzione del numero dei ricoveri impropri negli ospedali per acuti; 
della riduzione della durata di degenza dei ricoveri appropriati, grazie alla
presenza di una rete ef cace ed ef ciente;
del miglioramento della autonomia funzionale delle persone ammalate e dei
loro caregiver.
Importante in ne sottolineare come la regione Sicilia sia una regione virtuosa
in termini di accesso ai sistemi innovativi di monitoraggio della glicemia per
i pazienti diabetici T1 e T2, fondamentali per una presa in carico ottimale del
paziente diabetico.
Altro tema affrontato dal dottor Provenzano: l’implementazione e il
potenziamento della digitalizzazione (teleconsulti, teleassistenza, educazione
terapeutica via web, condivisione dei dati via web, etc). “Questi rappresentano
degli strumenti per migliorare la qualità dell’assistenza diabetologica. È
indubbio che sia necessario potenziare la rete diabetologica e basarla su
centri multiprofessionali che operino all’interno delle Case di comunità dove
si può meglio realizzare una sinergia con i medici di medicina generale
nell ’ottica di  una progettazione gestionale che somma tecnologia
d’avanguardia, management sanitario e integrazione multiprofessionale”.
E proprio sulla digitalizzazione in sanità è intervenuto Francesco Gabbrielli,
Direttore del Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie
Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità.
“È iniziata una trasformazione del servizio sanitario nazionale grazie anche
alle risorse del PNRR. Abbiamo l’enorme responsabilità non solo nei confronti
dei pazienti attuali ma anche delle future generazioni sull’utilizzo corretto e
lungimirante di queste risorse, che devono essere soldi spesi per una
migliore qualità della sanitò e per generare nuovo valore e nuove risorse
attraverso una sanità di nuova concezione, che tende cioè a fare prevenzione,
a diminuire i costi impropri ma soprattutto a promuovere la salute
cominciando dalle persone apparentemente sane”.
Il Professor Gabbrielli ha inoltre sottolineato che “la sanità digitale per il
diabete è certamente di grande utilità e ha prospettive di sviluppo più
importanti di quelle che attualmente si pensano, ma bisogna che sia i pazienti
che i professionisti non considerino più la telemedicina esclusivamente come
televisita e teleconsulto in quanto sarà una nuova modalità di trattamento dei
dati di gestione e di organizzazione. In particolare, i dati del paziente non
saranno più solo dati sanitari (della cartella clinica, degli esami di laboratorio,
etc.) ma saranno dati che verranno prodotti direttamente dal paziente in casa
propria e riguarderanno, per esempio nel caso del diabete, lo stile di vita, il
tipo di alimentazione e di attività  sica, l’andamento delle altre patologie
correlate, la sorveglianza e la prevenzione secondaria e terziaria delle
complicanze del diabete e della prevenzione delle fasi di scompenso. Grazie a
questo nuovo utilizzo dei dati cambierà profondamente il modo stesso di
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intendere il rapporto con il paziente, e sarà più con il medico isolato ma
l’équipe sanitaria che lavorerà attorno a lui. A questa nuova forma di
assistenza, però, ci dobbiamo ancora arrivare con servizi di telemedicina ben
progettati”.
La Regione Campania punta a mettere in campo best practice, come investire
in tecnologia quale strumento essenziale per garantire un più ampio accesso
alle cure dei pazienti, e sul ruolo dei diversi attori coinvolti nella presa in
carico del paziente diabetico. “La Regione Campania, con le risorse stanziate
dal PNRR e l’attivazione delle Case della comunità, delle Cot, garantirà una
maggiore e più completa presa in carico del paziente diabetico” ha spiegato
Ugo Trama, Responsabile della Farmaceutica e Protesica della Regione
Campania. “Si tratta di una grande scommessa per il Paese ma dobbiamo
essere pronti a formare i professionisti in questi nuovi modelli organizzativi.
La Regione ritiene centrale nel sistema sanitario regionale il ruolo sia della
medicina generale, integrata con tali  gure multidisciplinari con lo sviluppo
delle AFT, sia del farmacista pubblico e privato, che con la farmacia dei servizi
e il potenziamento della diagnostica, determinerà una maggiore aderenza da
cui deriveranno minori complicanze ed ospedalizzazioni”.
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Il diabete è una patologia a forte impatto sulla salute delle persone e sulle loro
famiglie e rappresenta un onere economico impegnativo sul servizio sanitario
nazionale. Per questo è una priorità di salute pubblica per i sistemi sanitari
regionali in termini di sostenibilità e di burden della patologia per via dei numeri
destinati ad esplodere nei prossimi 20 anni (+55% nel 2035, pari a circa 600
milioni di persone diabetiche nel mondo). Gli esperti parlano di un vero
“tsunami” di portata potenzialmente devastante, se non correttamente gestito,
in una società sempre più anziana quale è quella italiana. La disponibilità e
l’equità di accesso alle tecnologie e alle cure, è un punto fondamentale per la
presa in carico del paziente diabetico, che ancora oggi però trova delle
differenze da regione a regione. L’utilizzo delle tecnologie ha 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%.  Emerge pertanto la
necessità di una nuova risposta organizzativa volta a soddisfare una nuova e
crescente domanda di assistenza, in cui la digitalizzazione potrà fornire modelli
di cura e di assistenza sul territorio e al domicilio del paziente, favorendo il
processo e la continuità di cura del paziente, la medicina di prossimità e il
contenimento della spesa. 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 in modo importante i costi di
gestione come da una analisi condotta in regione Toscana sull’utilizzo del
sistema FGM.
Con queste premesse si è conclusa a Roma la serie di incontri nelle diverse
regioni italiane dedicati al tema “PNRR e DIABETE” organizzati da Motore
Sanità con il contributo incondizionato di ABBOTT e BOEHRINGER INGELHEIM.
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La direzione scientifica di Motore Sanità in questo evento nazionale conclusivo
ha ancora una volta dato voce a tutti gli stakeholder di sistema per proporre idee
realizzabili da subito su temi aperti che consentano di evitare sprechi e mantenere
la sostenibilità.
In Italia, in base ai dati Istat, nel 2020 si stima una prevalenza del diabete noto
pari al 5,9% (5,9% negli uomini, 5,9% nelle donne) pari a oltre 3,5 milioni di
persone, con un trend in lento aumento negli ultimi anni. In Italia 4 milioni sono
le persone con diabete mellito ed un milione quelle non diagnosticate; di queste
1 milione soffrono di una malattia cardiovascolare manifesta e 3,6 milioni
presentano un alto o altissimo rischio cardiovascolare. Circa 1.2 milioni di
pazienti con diabete mellito hanno malattia renale, di cui 2mila sono i nuovi
dializzati ogni anno.
Ad oggi nel sistema sanitario operano circa 2.000 specialisti che si occupano di
diabete mellito; 650 sono i centri e gli ambulatori di diabetologia ma solo 350
quelli dotati di team multiprofessionale e multidisciplinare. Oggi la spesa totale
per il diabete è pari a circa 9,5 miliardi di euro in termini di costi diretti (farmaci,
ospedalizzazioni, specialistica), circa l’8,3% della spesa sanitaria pubblica
totale.
Elena Frattolin, Presidente del Coordinamento Regionale Associazioni Diabete
Friuli Venezia Giulia, dati alla mano, ha aperto il tavolo di lavoro illustrando
un quadro allarmante sul diabete in Italia e ha sottolineato il problema
della disparità di accesso alle cure e alle innovazioni che è notevole sia tra le
singole regioni italiane sia tra aree di una stessa regione.
“Il 5,3% della popolazione ha una diagnosi certa di diabete, ma ogni 3 persone
con diabete noto ce n’è 1 che non sa di averlo e quando lo scoprirà forse avrà
già sviluppato una complicanza. Inoltre ci sono ben 3,27 milioni di italiani ad alto
rischio di sviluppare il diabete. Più del 50% dei pazienti non raggiunge un buon
controllo glicemico e questo getta le basi per un aumento dei costi, per questi
pazienti, nell’immediato futuro. Già così, però, la spesa per diabete in Italia è di
quasi 10 miliardi di euro l’anno, la maggior parte dovuta alle ospedalizzazioni. A
questo si aggiunge che la disparità di accesso alle cure e alle innovazioni è
notevole, non solo tra le singole regioni italiane, ma anche tra aree di una
stessa regione più o meno disagiate e/o, collegate in modo più o meno
efficiente ai centri più importanti. Questo fatto incide profondamente
sull’aspettativa di vita alla nascita delle persone, basti pensare che un cittadino
campano ha un’aspettativa di vita alla nascita di 2,7 anni in meno rispetto a un
cittadino trentino. È evidente che la sostenibilità è la sfida del futuro, ma questa
non può essere limitata alla sola dimensione economica. Le disuguaglianze tra i
centri, la carenza di professionisti, la qualità dei servizi, la fiducia dei cittadini nel
sistema, e le aspettative della società sono altrettanto importanti per un sistema
sanitario sostenibile”.
In Sicilia la spesa per il diabete è stimata in 888.223.195 euro, pari al 10% della
spesa sanitaria pubblica. Ai costi diretti vanno aggiunti circa 10,7 miliardi di costi
indiretti (999.512.278 euro in Sicilia). Secondo Vincenzo Provenzano, Direttore
della U.O.C. di Medicina Interna, Diabetologia C.R.R. di Diabetologia e Impianti
Microinfusori dell’AUSL n.6 di Palermo, Ospedale civico di Partinico, la qualità
organizzativa e l’efficienza dell’assistenza diabetologica sono correlate con un
miglior controllo della malattia, con una migliore prognosi delle complicanze e
con una minore mortalità collegata al diabete.
“Dal punto di vista della sanità pubblica, la qualità dell’assistenza e la gestione
territoriale della malattia sono ritenute, quindi, una condizione fondamentale per
tradurre i progressi clinici e farmacologici in una reale prevenzione delle
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complicanze e in un miglioramento della qualità di vita delle persone con diabete
mellito. È necessario differenziare le caratteristiche del paziente con diabete
mellito in modo da identificare, a crescenti livelli di bisogno, modelli
organizzativi in grado di fornire risposte efficaci con un appropriato utilizzo
delle risorse. Certamente un livello iniziale di gestione della patologia diabetica
trova nel medico di medicina generale e nelle sue forme organizzative di
associazionismo il professionista più adatto a soddisfare le necessità del malato;
soggetti in buon compenso possono vedere nella collaborazione tra i centri
specialistici esistenti e il medico di medicina generale una soluzione intermedia
adeguata alla maggiore complessità terapeutica”.
Secondo Vincenzo Provenzano gli obiettivi strategici devono necessariamente
tenere conto:
• della realizzazione di reti di servizi di assistenza integrata, economicamente
compatibili, rispettose della dignità della persona;
• del corretto dimensionamento dei nodi della rete (ospedalizzazione a domicilio,
assistenza domiciliare integrata) in accordo con il loro effettivo utilizzo;
• della riduzione del numero dei ricoveri impropri negli ospedali per acuti;
• della riduzione della durata di degenza dei ricoveri appropriati, grazie alla
presenza di una rete efficace ed efficiente;
• del miglioramento della autonomia funzionale delle persone ammalate e dei loro
caregiver.
Importante infine sottolineare come la regione Sicilia sia una regione virtuosa in
termini di accesso ai sistemi innovativi di monitoraggio della glicemia per i
pazienti diabetici T1 e T2, fondamentali per una presa in carico ottimale del
paziente diabetico.
Altro tema affrontato dal dottor Provenzano: l’implementazione e il
potenziamento della digitalizzazione (teleconsulti, teleassistenza, educazione
terapeutica via web, condivisione dei dati via web, etc). “Questi rappresentano
degli strumenti per migliorare la qualità dell’assistenza diabetologica. È indubbio
che sia necessario potenziare la rete diabetologica e basarla su centri
multiprofessionali che operino all’interno delle Case di comunità dove si può
meglio realizzare una sinergia con i medici di medicina generale nell’ottica di
una progettazione gestionale che somma tecnologia d’avanguardia,
management sanitario e integrazione multiprofessionale”.
E proprio sulla digitalizzazione in sanità è intervenuto Francesco Gabbrielli,
Direttore del Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie
Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità.
“È iniziata una trasformazione del servizio sanitario nazionale grazie anche alle
risorse del PNRR. Abbiamo l’enorme responsabilità non solo nei confronti dei
pazienti attuali ma anche delle future generazioni sull’utilizzo corretto e
lungimirante di queste risorse, che devono essere soldi spesi per una migliore
qualità della sanitò e per generare nuovo valore e nuove risorse attraverso una
sanità di nuova concezione, che tende cioè a fare prevenzione, a diminuire i costi
impropri ma soprattutto a promuovere la salute cominciando dalle persone
apparentemente sane”.
Il Professor Gabbrielli ha inoltre sottolineato che “la sanità digitale per il diabete
è certamente di grande utilità e ha prospettive di sviluppo più importanti di
quelle che attualmente si pensano, ma bisogna che sia i pazienti che i
professionisti non considerino più la telemedicina esclusivamente come
televisita e teleconsulto in quanto sarà una nuova modalità di trattamento dei
dati di gestione e di organizzazione. In particolare, i dati del paziente non
saranno più solo dati sanitari (della cartella clinica, degli esami di laboratorio,
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etc.) ma saranno dati che verranno prodotti direttamente dal paziente in casa
propria e riguarderanno, per esempio nel caso del diabete, lo stile di vita, il tipo di
alimentazione e di attività fisica, l’andamento delle altre patologie correlate, la
sorveglianza e la prevenzione secondaria e terziaria delle complicanze del diabete
e della prevenzione delle fasi di scompenso. Grazie a questo nuovo utilizzo dei
dati cambierà profondamente il modo stesso di intendere il rapporto con il
paziente, e sarà più con il medico isolato ma l’équipe sanitaria che lavorerà
attorno a lui. A questa nuova forma di assistenza, però, ci dobbiamo ancora
arrivare con servizi di telemedicina ben progettati”.
La Regione Campania punta a mettere in campo best practice, come investire in
tecnologia quale strumento essenziale per garantire un più ampio accesso alle
cure dei pazienti, e sul ruolo dei diversi attori coinvolti nella presa in carico del
paziente diabetico. “La Regione Campania, con le risorse stanziate dal PNRR e
l’attivazione delle Case della comunità, delle Cot, garantirà una maggiore e più
completa presa in carico del paziente diabetico” ha spiegato Ugo Trama,
Responsabile della Farmaceutica e Protesica della Regione Campania. “Si tratta
di una grande scommessa per il Paese ma dobbiamo essere pronti a formare i
professionisti in questi nuovi modelli organizzativi. La Regione ritiene centrale nel
sistema sanitario regionale il ruolo sia della medicina generale, integrata con tali
figure multidisciplinari con lo sviluppo delle AFT, sia del farmacista pubblico e
privato, che con la farmacia dei servizi e il potenziamento della diagnostica,
determinerà una maggiore aderenza da cui deriveranno minori complicanze ed
ospedalizzazioni“.
Tags:  assistenza cura diabete PNRR sanita '  digitale
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(Adnkronos) - In Italia il 5,3% della popolazione ha una diagnosi certa di

diabete ma ogni 3 persone con diabete noto ce n'è 1 che non sa di averlo e

quando lo scoprirà forse avrà già sviluppato una complicanza. Ben 3,27

milioni di italiani ad alto rischio di sviluppare il diabete.

Roma, 11 luglio 2022. Il diabete è una patologia a forte impatto sulla salute

delle persone e sulle loro famiglie e rappresenta un onere economico

impegnativo sul servizio sanitario nazionale. Per questo è una priorità di

75% di sconto in fattura sulla trasformazione vasca in doccia con piatto filo
pavimento.
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salute pubblica per i sistemi sanitari regionali in termini di sostenibilità e di

burden della patologia per via dei numeri destinati ad esplodere nei prossimi

20 anni (+55% nel 2035, pari a circa 600 milioni di persone diabetiche nel

mondo). Gli esperti parlano di un vero “tsunami” di portata potenzialmente

devastante, se non correttamente gestito, in una società sempre più anziana

quale è quella italiana. La disponibilità e l’equità di accesso alle tecnologie e

alle cure, è un punto fondamentale per la presa in carico del paziente

diabetico, che ancora oggi però trova delle di erenze da regione a regione.

L’utilizzo delle tecnologie ha 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%. Emerge pertanto la necessità di una nuova risposta

organizzativa volta a soddisfare una nuova e crescente domanda di assistenza,

in cui la digitalizzazione potrà fornire modelli di cura e di assistenza sul

territorio e al domicilio del paziente, favorendo il processo e la continuità di

cura del paziente, la medicina di prossimità e il contenimento della spesa.

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 in modo importante i costi di gestione come da una

analisi condotta in regione Toscana sull’utilizzo del sistema FGM.

Con queste premesse si è conclusa a Roma la serie di incontri nelle diverse

regioni italiane dedicati al tema “PNRR e DIABETE” organizzati da Motore

Sanitàcon il contributo incondizionato di ABBOTT e BOEHRINGER

INGELHEIM. La direzione scienti ca di Motore Sanità in questo evento

nazionale conclusivo ha ancora una volta dato voce a tutti gli stakeholder di

sistema per proporre idee realizzabili da subito su temi aperti che consentano

di evitare sprechi e mantenere la sostenibilità.

In Italia, in base ai dati Istat, nel 2020 si stima una prevalenza del diabete noto

pari al 5,9% (5,9% negli uomini, 5,9% nelle donne) pari a oltre 3,5 milioni di

persone, con un trend in lento aumento negli ultimi anni. In Italia 4 milioni

sono le persone con diabete mellito ed un milione quelle non diagnosticate; di

queste 1 milione so rono di una malattia cardiovascolare manifesta e 3,6

milioni presentano un alto o altissimo rischio cardiovascolare. Circa 1.2

milioni di pazienti con diabete mellito hanno malattia renale, di cui 2mila

sono i nuovi dializzati ogni anno.

Ad oggi nel sistema sanitario operano circa 2.000 specialisti che si occupano

di diabete mellito; 650 sono i centri e gli ambulatori di diabetologia ma solo

350 quelli dotati di team multiprofessionale e multidisciplinare. Oggi la spesa

totale per il diabete è pari a circa 9,5 miliardi di euro in termini di costi diretti

(farmaci, ospedalizzazioni, specialistica), circa l’8,3% della spesa sanitaria

pubblica totale.

Elena Frattolin, Presidente del Coordinamento Regionale Associazioni Diabete

Friuli Venezia Giulia, dati alla mano, ha aperto il tavolo di lavoro illustrando

un quadro allarmante sul diabete in Italia e ha sottolineato il problema della

disparità di accesso alle cure e alle innovazioni che è notevole sia tra le singole

regioni italiane sia tra aree di una stessa regione.

“Il 5,3% della popolazione ha una diagnosi certa di diabete, ma ogni 3 persone

con diabete noto ce n'è 1 che non sa di averlo e quando lo scoprirà forse avrà

già sviluppato una complicanza. Inoltre ci sono ben 3,27 milioni di italiani ad

alto rischio di sviluppare il diabete. Più del 50% dei pazienti non raggiunge un
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buon controllo glicemico e questo getta le basi per un aumento dei costi, per

questi pazienti, nell’immediato futuro. Già così, però, la spesa per diabete in

Italia è di quasi 10 miliardi di euro l’anno, la maggior parte dovuta alle

ospedalizzazioni. A questo si aggiunge che la disparità di accesso alle cure e

alle innovazioni è notevole, non solo tra le singole regioni italiane, ma anche

tra aree di una stessa regione più o meno disagiate e/o, collegate in modo più

o meno e ciente ai centri più importanti. Questo fatto incide profondamente

sull’aspettativa di vita alla nascita delle persone, basti pensare che un cittadino

campano ha un’aspettativa di vita alla nascita di 2,7 anni in meno rispetto a un

cittadino trentino. È evidente che la sostenibilità è la s da del futuro, ma

questa non può essere limitata alla sola dimensione economica. Le

disuguaglianze tra i centri, la carenza di professionisti, la qualità dei servizi, la

 ducia dei cittadini nel sistema, e le aspettative della società sono altrettanto

importanti per un sistema sanitario sostenibile”.

In Sicilia la spesa per il diabete è stimata in 888.223.195 euro, pari al 10% della

spesa sanitariapubblica. Ai costi diretti vanno aggiunti circa 10,7 miliardi di

costi indiretti (999.512.278 euro in Sicilia). Secondo Vincenzo Provenzano,

Direttore della U.O.C. di Medicina Interna, Diabetologia C.R.R. di Diabetologia

e Impianti Microinfusori dell’AUSL n.6 di Palermo, Ospedale civico di

Partinico, la qualità organizzativa e l’e cienza dell’assistenza diabetologica

sono correlate con un miglior controllo della malattia, con una migliore

prognosi delle complicanze e con una minore mortalità collegata al diabete.

“Dal punto di vista della sanità pubblica, la qualità dell’assistenza e la gestione

territoriale della malattia sono ritenute, quindi, una condizione fondamentale

per tradurre i progressi clinici e farmacologici in una reale prevenzione delle

complicanze e in un miglioramento della qualità di vita delle persone con

diabete mellito. È necessario di erenziare le caratteristiche del paziente con

diabete mellito in modo da identi care, a crescenti livelli di bisogno, modelli

organizzativi in grado di fornire risposte e caci con un appropriato utilizzo

delle risorse. Certamente un livello iniziale di gestione della patologia

diabetica trova nel medico di medicina generale e nelle sue forme

organizzative di associazionismo il professionista più adatto a soddisfare le

necessità del malato; soggetti in buon compenso possono vedere nella

collaborazione tra i centri specialistici esistenti e il medico di medicina

generale una soluzione intermedia adeguata alla maggiore complessità

terapeutica”.

Secondo Vincenzo Provenzano gli obiettivi strategici devono necessariamente

tenere conto:

● della realizzazione di reti di servizi di assistenza integrata, economicamente

compatibili, rispettose della dignità della persona;

● del corretto dimensionamento dei nodi della rete (ospedalizzazione a

domicilio, assistenza domiciliare integrata) in accordo con il loro e ettivo

utilizzo;

● della riduzione del numero dei ricoveri impropri negli ospedali per acuti;

● della riduzione della durata di degenza dei ricoveri appropriati, grazie alla

presenza di una rete e cace ed e ciente;

● del miglioramento della autonomia funzionale delle persone ammalate e dei

loro caregiver.
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Importante in ne sottolineare come la regione Sicilia sia una regione virtuosa

in termini di accesso ai sistemi innovativi di monitoraggio della glicemia per i

pazienti diabetici T1 e T2, fondamentali per una presa in carico ottimale del

paziente diabetico.

Altro tema a rontato dal dottor Provenzano: l’implementazione e il

potenziamento della digitalizzazione (teleconsulti, teleassistenza, educazione

terapeutica via web, condivisione dei dati via web, etc). “Questi rappresentano

degli strumenti per migliorare la qualità dell’assistenza diabetologica. È

indubbio che sia necessario potenziare la rete diabetologica e basarla su centri

multiprofessionali che operino all’interno delle Case di comunità dove si può

meglio realizzare una sinergia con i medici di medicina generale nell’ottica di

una progettazione gestionale che somma tecnologia d’avanguardia,

management sanitario e integrazione multiprofessionale”.

E proprio sulla digitalizzazione in sanità è intervenuto Francesco Gabbrielli,

Direttore del Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie

Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità.

“È iniziata una trasformazione del servizio sanitario nazionale grazie anche

alle risorse del PNRR. Abbiamo l’enorme responsabilità non solo nei confronti

dei pazienti attuali ma anche delle future generazioni sull’utilizzo corretto e

lungimirante di queste risorse, che devono essere soldi spesi per una migliore

qualità della sanitò e per generare nuovo valore e nuove risorse attraverso una

sanità di nuova concezione, che tende cioè a fare prevenzione, a diminuire i

costi impropri ma soprattutto a promuovere la salute cominciando dalle

persone apparentemente sane”.

Il Professor Gabbrielli ha inoltre sottolineato che “la sanità digitale per il

diabete è certamente di grande utilità e ha prospettive di sviluppo più

importanti di quelle che attualmente si pensano, ma bisogna che sia i pazienti

che i professionisti non considerino più la telemedicina esclusivamente come

televisita e teleconsulto in quanto sarà una nuova modalità di trattamento dei

dati di gestione e di organizzazione. In particolare, i dati del paziente non

saranno più solo dati sanitari (della cartella clinica, degli esami di laboratorio,

etc.) ma saranno dati che verranno prodotti direttamente dal paziente in casa

propria e riguarderanno, per esempio nel caso del diabete, lo stile di vita, il

tipo di alimentazione e di attività  sica, l’andamento delle altre patologie

correlate, la sorveglianza e la prevenzione secondaria e terziaria delle

complicanze del diabete e della prevenzione delle fasi di scompenso. Grazie a

questo nuovo utilizzo dei dati cambierà profondamente il modo stesso di

intendere il rapporto con il paziente, e sarà più con il medico isolato ma

l’équipe sanitaria che lavorerà attorno a lui. A questa nuova forma di

assistenza, però, ci dobbiamo ancora arrivare con servizi di telemedicina ben

progettati”.

La Regione Campania punta a mettere in campo best practice, come investire

in tecnologia quale strumento essenziale per garantire un più ampio accesso

alle cure dei pazienti, e sul ruolo dei diversi attori coinvolti nella presa in

carico del paziente diabetico. “La Regione Campania, con le risorse stanziate

dal PNRR e l'attivazione delle Case della comunità, delle Cot, garantirà una

maggiore e più completa presa in carico del paziente diabetico” ha spiegato

UgoTrama, Responsabile della Farmaceutica e Protesica della Regione

Campania. “Si tratta di una grande scommessa per il Paese ma dobbiamo

essere pronti a formare i professionisti in questi nuovi modelli organizzativi.
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La Regione ritiene centrale nel sistema sanitario regionale il ruolo sia della

medicina generale, integrata con tali  gure multidisciplinari con lo sviluppo

delle AFT, sia del farmacista pubblico e privato, che con la farmacia dei

servizi e il potenziamento della diagnostica, determinerà una maggiore

aderenza da cui deriveranno minori complicanze ed ospedalizzazioni".

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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Dal Pnrr risorse per l’innovazione
tecnologica e un migliore
monitoraggio

In Italia oltre 3,5 milioni di persone hanno il

diabete, numero che vede un trend in

lento aumento negli ultimi anni. La

prevalenza aumenta al crescere dell’età

fino a raggiungere il 21% nelle persone

con 75 anni o più, cresce nelle regioni del

Sud e nelle classi più svantaggiate. Una

malattia che rischia di diventare una

“pandemia”. Per prevenire e porre freno a

questa patologia possono essere d’aiuto le

risorse del Pnrr per accrescere l’innovazione tecnologica, indispensabile per garantire

un monitoraggio più efficace nei processi di cura dei pazienti. È quanto emerso in

occasione del convegno “Pnrr e diabete”, promosso da Motore sanità, che si è tenuto

a Roma.

All’incontro, moderato dal direttore scientifico Motore sanità Claudio Zanon, si è

fatto il punto sulle opportunità che possono arrivare dal Piano nazionale di ripresa e

resilienza che tra i suoi 15,63 miliardi di euro, prevede 7 miliardi tra reti di prossimità,

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

digitalizzazione. Il convegno ha voluto fare anche il punto sulla situazione tra le

diverse regioni, visto che attualmente ci sono diseguaglianze nella gestione della

patologia diabetica e nell’accesso ai servizi sanitari. La prevalenza, secondo dati Istat

2020, è del 5,9% in Italia ma è più bassa nelle regioni del nord ovest (5,4%), nord

est (5,3%) e centro (5,5%) rispetto a sud (7%) e isole (6,7%). I dati confermano

che le persone socialmente più svantaggiate presentano un rischio maggiore di andare
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incontro a diabete, probabilmente a causa della maggiore diffusione, tra questi

soggetti, di scorretta alimentazione e inattività fisica, e alla conseguente maggiore

frequenza di sovrappeso e obesità. Di conseguenza, le regioni del sud hanno un

consumo di farmaci, secondo il rapporto Osmed dell’Agenzia italiana del farmaco

(Aifa), del 33% superiore a quello del nord e del +19% rispetto alla media nazionale.

Per questo investire in innovazione garantirebbe una riduzione delle ospedalizzazioni e

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

ottimale. Un cambio nella gestione delle persone diabetiche in linea con gli obiettivi del

PNRR porterebbe a una riduzione dei costi di gestione, pari a circa 1.600 euro l’anno a

paziente come da un’analisi condotta in Toscana sull’utilizzo del sistema FGM. “Le

evidenze dell’investimento in innovazione”, spiegano da Motore Sanità, “Sia nei

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

regioni come già accade nei Paesi europei”. Secondo Zanon “anche il rapporto tra

pubblico e privato nel mondo sanitario deve essere ripensato. Zanon rimarca poi

l’importanza dell’innovazione tecnologica, fondamentale e necessaria per un

monitoraggio più efficace de pazienti affetti da diabete”. Per Concetta Irace,

professore ordinario università degli studi Magna Grecia Catanzaro “occorre

aprire prospettive di medicina diversa. Pensiamo ai giovani per una medicina digitale,

che possa essere al servizio nel migliore dei modi possibili per i pazienti che hanno il

diabete. È indispensabile assistere e guidare il paziente, ma abbiamo bisogno di

supporti per la cura del diabete. A oggi sono insufficienti”. A intervenire nel dibattito

anche Francesco Gabrielli, direttore centro nazionale per la telemedicina e le

nuove tecnologie assistenziali, Istituto superiore di Sanità: “Insegnerei ai

giovani a essere protagonisti della tecnologia a supporto della cura del paziente. In

questo senso, la sanità sta facendo un grande sforzo. Dobbiamo approfittare in

maniera intelligente delle risorse del PNRR”. Vincenzo Provenzano, direttore u.o.c.

medicina interna, diabetologia c.r.r. di diabetologia e impianti microinfusori

AUSL n. 6 Palermo ospedale civico di Partinico, ha ricordato le difficoltà generate

dalla pandemia. “In questi ultimi anni in Sicilia abbiamo fatto molti passi avanti – ha

spiegato – di fronte alla grande difficoltà causata dal covid nei processi di cura dei

pazienti affetti da diabete, abbiamo cercato di garantire un monitoraggio continuo. Il

covid è stato un grande ostacolo. È impensabile che un paziente affetto da diabete sia

monitorato a distanza”.

All’iniziativa di Motore sanità erano presenti, tra gli altri, Elisabetta Alti, vicesegretario

sez. provinciale FIMMG Firenze e direttore dipartimento medicina generale, AUSL

Toscana centro, Federico Bertuzzi, direttore sc diabetologia ospedale Niguarda,

Milano, 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, Luca De Re, presidente dell’associazione “Insù”, Pordenone, Graziano Di Cianni,

coordinatore dell’area diabetologica della USL Toscana nord ovest e direttore

diabetologia Livorno, presidente nazionale AMD, Elena Frattolin, presidente

coordinamento regionale associazioni diabete Friuli Venezia Giulia,  Francesco

Giorgino, professore ordinario di endocrinologia università degli studi di Bari e direttore

UO complessa di endocrinologia Policlinico di Bari, Raffaele Mancini, direttore  Uosd

diabetologia e dietologia ASP Catanzaro, 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, Mario

Nieddu, assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale Regione autonoma della

Sardegna, Massimiliano Petrelli, diabetologo della clinica di endocrinologia AOU

ospedali riuniti di Ancona e referente della rete diabetologica marchigiana presso
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Scarica e leggi gratis su app

Diabete e PNRR: la sanità
digitale volano di nuovi modelli di
cura e assistenza sul territorio e
al domicilio del paziente grazie
anche ai sistemi di monitoraggio
innovativi
L U G L I O  1 1 ,  2 0 2 2

(A dnkronos) – In Italia il 5,3% della popolazione ha una diagnosi
certa di diabete ma ogni 3 persone con diabete noto ce n’è 1 che
non sa di averlo e quando lo scoprirà forse avrà già sviluppato una

complicanza. Ben 3,27 milioni di italiani ad alto rischio di sviluppare il diabete.

Roma, 11 luglio 2022. Il diabete è una patologia a forte impatto sulla salute
delle persone e sulle loro famiglie e rappresenta un onere economico
impegnativo sul servizio sanitario nazionale. Per questo è una priorità di salute
pubblica per i sistemi sanitari regionali in termini di sostenibilità e di burden
della patologia per via dei numeri destinati ad esplodere nei prossimi 20 anni
(+55% nel 2035, pari a circa 600 milioni di persone diabetiche nel mondo). Gli
esperti parlano di un vero “tsunami” di portata potenzialmente devastante, se
non correttamente gestito, in una società sempre più anziana quale è quella
italiana. La disponibilità e l’equità di accesso alle tecnologie e alle cure, è un
punto fondamentale per la presa in carico del paziente diabetico, che ancora
oggi però trova delle differenze da regione a regione. L’utilizzo delle tecnologie
ha 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%.
Emerge pertanto la necessità di una nuova risposta organizzativa volta a
soddisfare una nuova e crescente domanda di assistenza, in cui la
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digitalizzazione potrà fornire modelli di cura e di assistenza sul territorio e al
domicilio del paziente, favorendo il processo e la continuità di cura del
paziente, la medicina di prossimità e il contenimento della spesa. 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 in modo importante i costi di gestione come da una analisi condotta in
regione Toscana sull’utilizzo del sistema FGM.

Con queste premesse si è conclusa a Roma la serie di incontri nelle diverse
regioni italiane dedicati al tema “PNRR e DIABETE” organizzati da Motore
Sanitàcon il contributo incondizionato di ABBOTT e BOEHRINGER
INGELHEIM. La direzione scientifica di Motore Sanità in questo evento
nazionale conclusivo ha ancora una volta dato voce a tutti gli stakeholder di
sistema per proporre idee realizzabili da subito su temi aperti che consentano
di evitare sprechi e mantenere la sostenibilità.

In Italia, in base ai dati Istat, nel 2020 si stima una prevalenza del diabete noto
pari al 5,9% (5,9% negli uomini, 5,9% nelle donne) pari a oltre 3,5 milioni di
persone, con un trend in lento aumento negli ultimi anni. In Italia 4 milioni sono
le persone con diabete mellito ed un milione quelle non diagnosticate; di
queste 1 milione soffrono di una malattia cardiovascolare manifesta e 3,6
milioni presentano un alto o altissimo rischio cardiovascolare. Circa 1.2 milioni
di pazienti con diabete mellito hanno malattia renale, di cui 2mila sono i nuovi
dializzati ogni anno.

Ad oggi nel sistema sanitario operano circa 2.000 specialisti che si occupano
di diabete mellito; 650 sono i centri e gli ambulatori di diabetologia ma solo
350 quelli dotati di team multiprofessionale e multidisciplinare. Oggi la spesa
totale per il diabete è pari a circa 9,5 miliardi di euro in termini di costi diretti
(farmaci, ospedalizzazioni, specialistica), circa l’8,3% della spesa sanitaria
pubblica totale.

Elena Frattolin, Presidente del Coordinamento Regionale Associazioni
Diabete Friuli Venezia Giulia, dati alla mano, ha aperto il tavolo di lavoro
illustrando un quadro allarmante sul diabete in Italia e ha sottolineato il
problema della disparità di accesso alle cure e alle innovazioni che è notevole
sia tra le singole regioni italiane sia tra aree di una stessa regione.

“Il 5,3% della popolazione ha una diagnosi certa di diabete, ma ogni 3 persone
con diabete noto ce n’è 1 che non sa di averlo e quando lo scoprirà forse avrà
già sviluppato una complicanza. Inoltre ci sono ben 3,27 milioni di italiani ad
alto rischio di sviluppare il diabete. Più del 50% dei pazienti non raggiunge un
buon controllo glicemico e questo getta le basi per un aumento dei costi, per
questi pazienti, nell’immediato futuro. Già così, però, la spesa per diabete in
Italia è di quasi 10 miliardi di euro l’anno, la maggior parte dovuta alle
ospedalizzazioni. A questo si aggiunge che la disparità di accesso alle cure e
alle innovazioni è notevole, non solo tra le singole regioni italiane, ma anche
tra aree di una stessa regione più o meno disagiate e/o, collegate in modo più
o meno efficiente ai centri più importanti. Questo fatto incide profondamente
sull’aspettativa di vita alla nascita delle persone, basti pensare che un
cittadino campano ha un’aspettativa di vita alla nascita di 2,7 anni in meno
rispetto a un cittadino trentino. È evidente che la sostenibilità è la sfida del
futuro, ma questa non può essere limitata alla sola dimensione economica. Le
disuguaglianze tra i centri, la carenza di professionisti, la qualità dei servizi, la
fiducia dei cittadini nel sistema, e le aspettative della società sono altrettanto
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importanti per un sistema sanitario sostenibile”.

In Sicilia la spesa per il diabete è stimata in 888.223.195 euro, pari al 10%
della spesa sanitariapubblica. Ai costi diretti vanno aggiunti circa 10,7 miliardi
di costi indiretti (999.512.278 euro in Sicilia). Secondo Vincenzo Provenzano,
Direttore della U.O.C. di Medicina Interna, Diabetologia C.R.R. di Diabetologia
e Impianti Microinfusori dell’AUSL n.6 di Palermo, Ospedale civico di Partinico,
la qualità organizzativa e l’efficienza dell’assistenza diabetologica sono
correlate con un miglior controllo della malattia, con una migliore prognosi
delle complicanze e con una minore mortalità collegata al diabete.

“Dal punto di vista della sanità pubblica, la qualità dell’assistenza e la gestione
territoriale della malattia sono ritenute, quindi, una condizione fondamentale
per tradurre i progressi clinici e farmacologici in una reale prevenzione delle
complicanze e in un miglioramento della qualità di vita delle persone con
diabete mellito. È necessario differenziare le caratteristiche del paziente con
diabete mellito in modo da identificare, a crescenti livelli di bisogno, modelli
organizzativi in grado di fornire risposte efficaci con un appropriato utilizzo
delle risorse. Certamente un livello iniziale di gestione della patologia
diabetica trova nel medico di medicina generale e nelle sue forme
organizzative di associazionismo il professionista più adatto a soddisfare le
necessità del malato; soggetti in buon compenso possono vedere nella
collaborazione tra i centri specialistici esistenti e il medico di medicina
generale una soluzione intermedia adeguata alla maggiore complessità
terapeutica”.

Secondo Vincenzo Provenzano gli obiettivi strategici devono necessariamente
tenere conto:

● della realizzazione di reti di servizi di assistenza integrata, economicamente
compatibili, rispettose della dignità della persona;

● del corretto dimensionamento dei nodi della rete (ospedalizzazione a
domicilio, assistenza domiciliare integrata) in accordo con il loro effettivo
utilizzo;

● della riduzione del numero dei ricoveri impropri negli ospedali per acuti;

● della riduzione della durata di degenza dei ricoveri appropriati, grazie alla
presenza di una rete efficace ed efficiente;

● del miglioramento della autonomia funzionale delle persone ammalate e dei
loro caregiver.

Importante infine sottolineare come la regione Sicilia sia una regione virtuosa
in termini di accesso ai sistemi innovativi di monitoraggio della glicemia per i
pazienti diabetici T1 e T2, fondamentali per una presa in carico ottimale del
paziente diabetico.

Altro tema affrontato dal dottor Provenzano: l’implementazione e il
potenziamento della digitalizzazione (teleconsulti, teleassistenza, educazione
terapeutica via web, condivisione dei dati via web, etc). “Questi rappresentano
degli strumenti per migliorare la qualità dell’assistenza diabetologica. È
indubbio che sia necessario potenziare la rete diabetologica e basarla su
centri multiprofessionali che operino all’interno delle Case di comunità dove si
può meglio realizzare una sinergia con i medici di medicina generale nell’ottica
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di una progettazione gestionale che somma tecnologia d’avanguardia,
management sanitario e integrazione multiprofessionale”.

E proprio sulla digitalizzazione in sanità è intervenuto Francesco Gabbrielli,
Direttore del Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie
Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità.

“È iniziata una trasformazione del servizio sanitario nazionale grazie anche
alle risorse del PNRR. Abbiamo l’enorme responsabilità non solo nei confronti
dei pazienti attuali ma anche delle future generazioni sull’utilizzo corretto e
lungimirante di queste risorse, che devono essere soldi spesi per una migliore
qualità della sanitò e per generare nuovo valore e nuove risorse attraverso
una sanità di nuova concezione, che tende cioè a fare prevenzione, a
diminuire i costi impropri ma soprattutto a promuovere la salute cominciando
dalle persone apparentemente sane”.

Il Professor Gabbrielli ha inoltre sottolineato che “la sanità digitale per il
diabete è certamente di grande utilità e ha prospettive di sviluppo più
importanti di quelle che attualmente si pensano, ma bisogna che sia i pazienti
che i professionisti non considerino più la telemedicina esclusivamente come
televisita e teleconsulto in quanto sarà una nuova modalità di trattamento dei
dati di gestione e di organizzazione. In particolare, i dati del paziente non
saranno più solo dati sanitari (della cartella clinica, degli esami di laboratorio,
etc.) ma saranno dati che verranno prodotti direttamente dal paziente in casa
propria e riguarderanno, per esempio nel caso del diabete, lo stile di vita, il
tipo di alimentazione e di attività fisica, l’andamento delle altre patologie
correlate, la sorveglianza e la prevenzione secondaria e terziaria delle
complicanze del diabete e della prevenzione delle fasi di scompenso. Grazie a
questo nuovo utilizzo dei dati cambierà profondamente il modo stesso di
intendere il rapporto con il paziente, e sarà più con il medico isolato ma
l’équipe sanitaria che lavorerà attorno a lui. A questa nuova forma di
assistenza, però, ci dobbiamo ancora arrivare con servizi di telemedicina ben
progettati”.

La Regione Campania punta a mettere in campo best practice, come investire
in tecnologia quale strumento essenziale per garantire un più ampio accesso
alle cure dei pazienti, e sul ruolo dei diversi attori coinvolti nella presa in carico
del paziente diabetico. “La Regione Campania, con le risorse stanziate dal
PNRR e l’attivazione delle Case della comunità, delle Cot, garantirà una
maggiore e più completa presa in carico del paziente diabetico” ha spiegato
UgoTrama, Responsabile della Farmaceutica e Protesica della Regione
Campania. “Si tratta di una grande scommessa per il Paese ma dobbiamo
essere pronti a formare i professionisti in questi nuovi modelli organizzativi. La
Regione ritiene centrale nel sistema sanitario regionale il ruolo sia della
medicina generale, integrata con tali figure multidisciplinari con lo sviluppo
delle AFT, sia del farmacista pubblico e privato, che con la farmacia dei servizi
e il potenziamento della diagnostica, determinerà una maggiore aderenza da
cui deriveranno minori complicanze ed ospedalizzazioni”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle – Cell. 320 0981950
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ADNKRONOS

Diabete e PNRR: la sanità digitale volano di nuovi
modelli di cura e assistenza sul territorio e al
domicilio del paziente grazie anche ai sistemi di
monitoraggio innovativi

Di Redazione | 11 lug 2022

I n Italia il 5,3% della popolazione ha una diagnosi certa di diabete ma ogni 3
persone con diabete noto ce n'è 1 che non sa di averlo e quando lo scoprirà
forse avrà già sviluppato una complicanza. Ben 3,27 milioni di italiani ad alto

rischio di sviluppare il diabete.

Roma, 11 luglio 2022. Il diabete è una patologia a forte impatto sulla salute delle
persone e sulle loro famiglie e rappresenta un onere economico impegnativo sul
servizio sanitario nazionale. Per questo è una priorità di salute pubblica per i
sistemi sanitari regionali in termini di sostenibilità e di burden della patologia per
via dei numeri destinati ad esplodere nei prossimi 20 anni (+55% nel 2035, pari a
circa 600 milioni di persone diabetiche nel mondo). Gli esperti parlano di un vero
“tsunami” di portata potenzialmente devastante, se non correttamente gestito, in
una società sempre più anziana quale è quella italiana. La disponibilità e l'equità di
accesso alle tecnologie e alle cure, è un punto fondamentale per la presa in carico
del paziente diabetico, che ancora oggi però trova delle differenze da regione a
regione. L'utilizzo delle tecnologie ha 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%. Emerge pertanto la necessità di una
nuova risposta organizzativa volta a soddisfare una nuova e crescente domanda
di assistenza, in cui la digitalizzazione potrà fornire modelli di cura e di assistenza
sul territorio e al domicilio del paziente, favorendo il processo e la continuità di
cura del paziente, la medicina di prossimità e il contenimento della spesa. 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
in modo importante i costi di gestione come da una analisi condotta in regione
Toscana sull'utilizzo del sistema FGM.
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In Italia, in base ai dati Istat, nel 2020 si stima una prevalenza del diabete noto pari
al 5,9% (5,9% negli uomini, 5,9% nelle donne) pari a oltre 3,5 milioni di persone,
con un trend in lento aumento negli ultimi anni. In Italia 4 milioni sono le persone
con diabete mellito ed un milione quelle non diagnosticate; di queste 1 milione
soffrono di una malattia cardiovascolare manifesta e 3,6 milioni presentano un
alto o altissimo rischio cardiovascolare. Circa 1.2 milioni di pazienti con diabete
mellito hanno malattia renale, di cui 2mila sono i nuovi dializzati ogni anno.

Ad oggi nel sistema sanitario operano circa 2.000 specialisti che si occupano di
diabete mellito; 650 sono i centri e gli ambulatori di diabetologia ma solo 350 quelli
dotati di team multiprofessionale e multidisciplinare. Oggi la spesa totale per il
diabete è pari a circa 9,5 miliardi di euro in termini di costi diretti (farmaci,
ospedalizzazioni, specialistica), circa l'8,3% della spesa sanitaria pubblica totale.

Elena Frattolin, Presidente del Coordinamento Regionale Associazioni Diabete
Friuli Venezia Giulia, dati alla mano, ha aperto il tavolo di lavoro illustrando un
quadro allarmante sul diabete in Italia e ha sottolineato il problema della disparità
di accesso alle cure e alle innovazioni che è notevole sia tra le singole regioni
italiane sia tra aree di una stessa regione.

“Il 5,3% della popolazione ha una diagnosi certa di diabete, ma ogni 3 persone con
diabete noto ce n'è 1 che non sa di averlo e quando lo scoprirà forse avrà già
sviluppato una complicanza. Inoltre ci sono ben 3,27 milioni di italiani ad alto
rischio di sviluppare il diabete. Più del 50% dei pazienti non raggiunge un buon
controllo glicemico e questo getta le basi per un aumento dei costi, per questi
pazienti, nell'immediato futuro. Già così, però, la spesa per diabete in Italia è di
quasi 10 miliardi di euro l'anno, la maggior parte dovuta alle ospedalizzazioni. A
questo si aggiunge che la disparità di accesso alle cure e alle innovazioni è
notevole, non solo tra le singole regioni italiane, ma anche tra aree di una stessa
regione più o meno disagiate e/o, collegate in modo più o meno efficiente ai centri
più importanti. Questo fatto incide profondamente sull'aspettativa di vita alla
nascita delle persone, basti pensare che un cittadino campano ha un'aspettativa di
vita alla nascita di 2,7 anni in meno rispetto a un cittadino trentino. È evidente che
la sostenibilità è la sfida del futuro, ma questa non può essere limitata alla sola
dimensione economica. Le disuguaglianze tra i centri, la carenza di professionisti,
la qualità dei servizi, la fiducia dei cittadini nel sistema, e le aspettative della società
sono altrettanto importanti per un sistema sanitario sostenibile”.

In Sicilia la spesa per il diabete è stimata in 888.223.195 euro, pari al 10% della
spesa sanitariapubblica. Ai costi diretti vanno aggiunti circa 10,7 miliardi di costi
indiretti (999.512.278 euro in Sicilia). Secondo Vincenzo Provenzano, Direttore
della U.O.C. di Medicina Interna, Diabetologia C.R.R. di Diabetologia e Impianti
Microinfusori dell'AUSL n.6 di Palermo, Ospedale civico di Partinico, la qualità
organizzativa e l'efficienza dell'assistenza diabetologica sono correlate con un
miglior controllo della malattia, con una migliore prognosi delle complicanze e con
una minore mortalità collegata al diabete.

“Dal punto di vista della sanità pubblica, la qualità dell'assistenza e la gestione
territoriale della malattia sono ritenute, quindi, una condizione fondamentale per
tradurre i progressi clinici e farmacologici in una reale prevenzione delle
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complicanze e in un miglioramento della qualità di vita delle persone con diabete
mellito. È necessario differenziare le caratteristiche del paziente con diabete
mellito in modo da identificare, a crescenti livelli di bisogno, modelli organizzativi
in grado di fornire risposte efficaci con un appropriato utilizzo delle risorse.
Certamente un livello iniziale di gestione della patologia diabetica trova nel medico
di medicina generale e nelle sue forme organizzative di associazionismo il
professionista più adatto a soddisfare le necessità del malato; soggetti in buon
compenso possono vedere nella collaborazione tra i centri specialistici esistenti e il
medico di medicina generale una soluzione intermedia adeguata alla maggiore
complessità terapeutica”.

Secondo Vincenzo Provenzano gli obiettivi strategici devono necessariamente
tenere conto:

● della realizzazione di reti di servizi di assistenza integrata, economicamente
compatibili, rispettose della dignità della persona;

● del corretto dimensionamento dei nodi della rete (ospedalizzazione a domicilio,
assistenza domiciliare integrata) in accordo con il loro effettivo utilizzo;

● della riduzione del numero dei ricoveri impropri negli ospedali per acuti;

● della riduzione della durata di degenza dei ricoveri appropriati, grazie alla
presenza di una rete efficace ed efficiente;

● del miglioramento della autonomia funzionale delle persone ammalate e dei loro
caregiver.

Importante infine sottolineare come la regione Sicilia sia una regione virtuosa in
termini di accesso ai sistemi innovativi di monitoraggio della glicemia per i pazienti
diabetici T1 e T2, fondamentali per una presa in carico ottimale del paziente
diabetico.

Altro tema affrontato dal dottor Provenzano: l'implementazione e il
potenziamento della digitalizzazione (teleconsulti, teleassistenza, educazione
terapeutica via web, condivisione dei dati via web, etc). “Questi rappresentano
degli strumenti per migliorare la qualità dell'assistenza diabetologica. È indubbio
che sia necessario potenziare la rete diabetologica e basarla su centri
multiprofessionali che operino all'interno delle Case di comunità dove si può
meglio realizzare una sinergia con i medici di medicina generale nell'ottica di una
progettazione gestionale che somma tecnologia d'avanguardia, management
sanitario e integrazione multiprofessionale”.

E proprio sulla digitalizzazione in sanità è intervenuto Francesco Gabbrielli,
Direttore del Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie
Assistenziali dell'Istituto Superiore di Sanità.

“È iniziata una trasformazione del servizio sanitario nazionale grazie anche alle
risorse del PNRR. Abbiamo l'enorme responsabilità non solo nei confronti dei
pazienti attuali ma anche delle future generazioni sull'utilizzo corretto e
lungimirante di queste risorse, che devono essere soldi spesi per una migliore
qualità della sanitò e per generare nuovo valore e nuove risorse attraverso una
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sanità di nuova concezione, che tende cioè a fare prevenzione, a diminuire i costi
impropri ma soprattutto a promuovere la salute cominciando dalle persone
apparentemente sane”.

Il Professor Gabbrielli ha inoltre sottolineato che “la sanità digitale per il diabete è
certamente di grande utilità e ha prospettive di sviluppo più importanti di quelle
che attualmente si pensano, ma bisogna che sia i pazienti che i professionisti non
considerino più la telemedicina esclusivamente come televisita e teleconsulto in
quanto sarà una nuova modalità di trattamento dei dati di gestione e di
organizzazione. In particolare, i dati del paziente non saranno più solo dati sanitari
(della cartella clinica, degli esami di laboratorio, etc.) ma saranno dati che
verranno prodotti direttamente dal paziente in casa propria e riguarderanno, per
esempio nel caso del diabete, lo stile di vita, il tipo di alimentazione e di attività
fisica, l'andamento delle altre patologie correlate, la sorveglianza e la prevenzione
secondaria e terziaria delle complicanze del diabete e della prevenzione delle fasi
di scompenso. Grazie a questo nuovo utilizzo dei dati cambierà profondamente il
modo stesso di intendere il rapporto con il paziente, e sarà più con il medico isolato
ma l'équipe sanitaria che lavorerà attorno a lui. A questa nuova forma di
assistenza, però, ci dobbiamo ancora arrivare con servizi di telemedicina ben
progettati”.

La Regione Campania punta a mettere in campo best practice, come investire in
tecnologia quale strumento essenziale per garantire un più ampio accesso alle
cure dei pazienti, e sul ruolo dei diversi attori coinvolti nella presa in carico del
paziente diabetico. “La Regione Campania, con le risorse stanziate dal PNRR e
l'attivazione delle Case della comunità, delle Cot, garantirà una maggiore e più
completa presa in carico del paziente diabetico” ha spiegato UgoTrama,
Responsabile della Farmaceutica e Protesica della Regione Campania. “Si tratta di
una grande scommessa per il Paese ma dobbiamo essere pronti a formare i
professionisti in questi nuovi modelli organizzativi. La Regione ritiene centrale nel
sistema sanitario regionale il ruolo sia della medicina generale, integrata con tali
figure multidisciplinari con lo sviluppo delle AFT, sia del farmacista pubblico e
privato, che con la farmacia dei servizi e il potenziamento della diagnostica,
determinerà una maggiore aderenza da cui deriveranno minori complicanze ed
ospedalizzazioni".

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle – Cell. 320 0981950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Di più su questi argomenti:

COMUNICATI  SALUTE-E-BENESSERE  SICILIA-PROVINCE

© Previsioni a cura di Centro Meteo Italiano

PREVISIONI METEO

Cerca la tua località...  CERCA

>>Lun 11 Mar 12 Mer 13 Gio 14

Tweet di @lasiciliait

Morto a 93 anni Angelo Guglielmi, storico 

direttore di Rai3: ecco i programmi cult che ha 

lanciato  lasicilia.it/adnkronos/news…

  

La Sicilia

@lasiciliait

Adnkronos

Governo: Borghi (Pd),
'rafforzare Draghi e
integrazione europea
per sostenere redditi'

Opere pubbliche
incompiute, una su 3
nella sola Sicilia

Cannabis: Nisini (Lega),
'chi si schiera per droga
libera commette grave
errore'

Ucraina: Kiev, '4 razzi
hanno colpito un edi cio
a Odessa'

Benzina e diesel oggi,
ancora in calo i prezzi

Ucraina: governatore, '3
morti e 28 feriti bilancio
attacco a Kharkiv'

4 / 4
Pagina

Foglio

11-07-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 36



Ultime Notizie / Salute /

Lunedì, 11 Luglio 2022 06:23 Scritto da Marialuisa Roscino

Motore Sanità, Diabete: dal PNRR risorse per
l’innovazione tecnologica e un migliore monitoraggio

In Italia oltre 3,5 milioni di persone hanno il diabete, numero che vede un trend in lento aumento

negli ultimi anni. La prevalenza aumenta al crescere dell’età fino a raggiungere il 21% nelle

persone con 75 anni o più, cresce nelle regioni del Sud e nelle classi più svantaggiate. Una

malattia che rischia di diventare una “pandemia”. Per prevenire e porre freno a questa patologia

possono essere d’aiuto le risorse del PNRR per accrescere l’innovazione tecnologica,

indispensabile per garantire un monitoraggio più efficace nei processi di cura dei pazienti. È

quanto emerso in occasione del convegno “PNRR e diabete”, promosso da Motore Sanità, che si

è tenuto venerdì 8 luglio a Roma.

All’incontro, moderato dal Direttore Scientifico Motore Sanità, Claudio Zanon, si è fatto il

punto sulle opportunità che possono arrivare dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

che tra i suoi 15,63 miliardi di euro, prevede 7 miliardi tra reti di prossimità, strutture, servizi di

telemedicina e 8,63 miliardi su innovazione, ricerca, digitalizzazione. Il convegno ha voluto fare

anche il punto sulla situazione tra le diverse regioni, visto che attualmente ci sono diseguaglianze

nella gestione della patologia diabetica e nell'accesso ai servizi sanitari. La prevalenza, secondo

dati Istat 2020, è del 5,9% in Italia ma è più bassa nelle regioni del nord ovest (5,4%), nord est

(5,3%) e centro (5,5%) rispetto a sud (7%) e isole (6,7%). I dati confermano che le persone

socialmente più svantaggiate presentano un rischio maggiore di andare incontro a diabete,

probabilmente a causa della maggiore diffusione, tra questi soggetti, di scorretta alimentazione e

inattività fisica, e alla conseguente maggiore frequenza di sovrappeso e obesità. Di conseguenza,

le Regioni del Sud hanno un consumo di farmaci, secondo il rapporto Osmed dell'Agenzia italiana

del farmaco (Aifa), del 33% superiore a quello del Nord e del +19% rispetto alla media nazionale.

Per questo investire in innovazione garantirebbe una riduzione delle ospedalizzazioni e delle

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

nella gestione delle persone diabetiche in linea con gli obiettivi del PNRR porterebbe a una

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

condotta in Toscana sull’utilizzo del sistema FGM. “Le evidenze dell’investimento in innovazione”,

spiegano da Motore Sanità, “Sia nei farmaci che nei device, dovrebbero garantire un accesso

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

Zanon “anche il rapporto tra pubblico e privato nel mondo sanitario deve essere ripensato. Zanon

rimarca poi l’importanza dell’innovazione tecnologica, fondamentale e necessaria per un

monitoraggio più efficace de pazienti affetti da diabete”. Per Concetta Irace, Professore

Ordinario Università degli Studi Magna Grecia Catanzaro “Occorre aprire prospettive di

medicina diversa. Pensiamo ai giovani per una medicina digitale, che possa essere al servizio nel

migliore dei modi possibili per i pazienti che hanno il diabete. È indispensabile assistere e guidare

il paziente, ma abbiamo bisogno di supporti per la cura del diabete. A oggi sono insufficienti”. Ad

intervenire nel dibattito anche Francesco Gabriel l i ,  Direttore Centro Nazionale per la
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Telemedic ina e le Nuove Tecnologie Assistenzia l i ,  Is t i tu to Super iore d i  Sani tà:

“Insegnerei ai giovani a essere protagonisti della tecnologia a supporto della cura del paziente. In

questo senso, la sanità sta facendo un grande sforzo. Dobbiamo approfittare in maniera

intelligente delle risorse del PNRR”. Per Vincenzo Provenzano, Direttore U.O.C. Medicina

Interna,  Diabetologia C.R.R. d i  Diabetologia e Impiant i  Microinfusor i  AUSL n.  6

Palermo Ospedale civico di Partinico, ha ricordato le difficoltà generate dalla pandemia. “In

questi ultimi anni in Sicilia abbiamo fatto molti passi avanti”, ha spiegato, “Di fronte alla grande

difficoltà causata dal covid nei processi di cura dei pazienti affetti da diabete, abbiamo cercato di

garantire un monitoraggio continuo. Il covid è stato un grande ostacolo. È impensabile che un

paziente affetto da diabete sia monitorato a distanza”.

All’iniziativa di Motore Sanità erano presenti, tra gli altri, Elisabetta Alti, Vicesegretario Sez.

Provinciale FIMMG Firenze e Direttore Dipartimento Medicina Generale, AUSL Toscana Centro,

Federico Bertuzzi, Direttore SC Diabetologia Ospedale ASST Niguarda, Milano, 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, Luca De Re, Presidente

dell’Associazione “Insù”, Pordenone, Graziano Di Cianni, Coordinatore dell’Area Diabetologica

della USL Toscana Nord Ovest e Direttore Diabetologia Livorno, Presidente Nazionale AMD, Elena

Frattolin, Presidente Coordinamento Regionale Associazioni Diabete Friuli Venezia Giulia,

Francesco Giorgino, Professore ordinario di endocrinologia Università degli studi di Bari e

Direttore UO complessa di endocrinologia Policlinico di Bari, Raffaele Mancini, Direttore UOSD

Diabetologia e Dietologia ASP Catanzaro, 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, Mario Nieddu, Assessore dell'Igiene e

Sanità e dell'Assistenza Sociale Regione Autonoma della Sardegna, Massimiliano Petrelli,

Diabetologo della Clinica di Endocrinologia AOU Ospedali Riuniti di Ancona e Referente della

Rete Diabetologica Marchigiana presso Agenzia Regionale Sanità-Marche, Dario Pitocco,

Direttore UOS Diabetologia Policlinico Gemelli, Roma, Rita Lidia Stara, Membro Comitato

Direttivo Diabete Italia e Presidente Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia Romagna, Giancarlo

Tonolo, Referente SIMDO Regione Sardegna e Direttore SC Diabetologia ASL Gallura, Riccardo

Trentin, Presidente Federazione Rete Sarda Diabete Ets-Odv.

Marialuisa Roscino
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﴾Adnkronos﴿ –
In Italia il 5,3% della popolazione ha una diagnosi certa di diabete ma ogni 3 persone con diabete noto ce n’è 1 che non sa di averlo e quando lo scoprirà forse avrà già
sviluppato una complicanza. Ben 3,27 milioni di italiani ad alto rischio di sviluppare il diabete.
 

Roma, 11 luglio 2022. Il diabete è una patologia a forte impatto sulla salute delle persone e sulle loro famiglie e rappresenta un onere economico impegnativo sul
servizio sanitario nazionale. Per questo è una priorità di salute pubblica per i sistemi sanitari regionali in termini di sostenibilità e di burden della patologia per via dei
numeri destinati ad esplodere nei prossimi 20 anni ﴾+55% nel 2035, pari a circa 600 milioni di persone diabetiche nel mondo﴿. Gli esperti parlano di un vero “tsunami”
di portata potenzialmente devastante, se non correttamente gestito, in una società sempre più anziana quale è quella italiana. La disponibilità e l’equità di accesso alle
tecnologie e alle cure, è un punto fondamentale per la presa in carico del paziente diabetico, che ancora oggi però trova delle differenze da regione a regione. L’utilizzo
delle tecnologie ha 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%. Emerge pertanto la necessità di una nuova risposta organizzativa volta a soddisfare una
nuova e crescente domanda di assistenza, in cui la digitalizzazione potrà fornire modelli di cura e di assistenza sul territorio e al domicilio del paziente, favorendo il
processo e la continuità di cura del paziente, la medicina di prossimità e il contenimento della spesa. 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 in modo importante i costi di gestione come da una
analisi condotta in regione Toscana sull’utilizzo del sistema FGM.
 

Con queste premesse si è conclusa a Roma la serie di incontri nelle diverse regioni italiane dedicati al tema “PNRR e DIABETE” organizzati da Motore Sanità
con il contributo incondizionato di ABBOTT e BOEHRINGER INGELHEIM. La direzione scientifica di Motore Sanità in questo evento nazionale conclusivo ha ancora una
volta dato voce a tutti gli stakeholder di sistema per proporre idee realizzabili da subito su temi aperti che consentano di evitare sprechi e mantenere la sostenibilità. 

In Italia, in base ai dati Istat, nel 2020 si stima una prevalenza del diabete noto pari al 5,9% ﴾5,9% negli uomini, 5,9% nelle donne﴿ pari a oltre 3,5 milioni di persone, con
un trend in lento aumento negli ultimi anni. In Italia 4 milioni sono le persone con diabete mellito ed un milione quelle non diagnosticate; di queste 1 milione soffrono di
una malattia cardiovascolare manifesta e 3,6 milioni presentano un alto o altissimo rischio cardiovascolare. Circa 1.2 milioni di pazienti con diabete mellito hanno
malattia renale, di cui 2mila sono i nuovi dializzati ogni anno.  

Ad oggi nel sistema sanitario operano circa 2.000 specialisti che si occupano di diabete mellito; 650 sono i centri e gli ambulatori di diabetologia ma solo 350 quelli
dotati di team multiprofessionale e multidisciplinare. Oggi la spesa totale per il diabete è pari a circa 9,5 miliardi di euro in termini di costi diretti ﴾farmaci,
ospedalizzazioni, specialistica﴿, circa l’8,3% della spesa sanitaria pubblica totale.
 

Elena Frattolin, Presidente del Coordinamento Regionale Associazioni Diabete Friuli Venezia Giulia, dati alla mano, ha aperto il tavolo di lavoro illustrando un quadro
allarmante sul diabete in Italia e ha sottolineato il problema della disparità di accesso alle cure e alle innovazioni che è notevole sia tra le singole regioni italiane sia tra
aree di una stessa regione.
 

“Il 5,3% della popolazione ha una diagnosi certa di diabete, ma ogni 3 persone con diabete noto ce n’è 1 che non sa di averlo e quando lo scoprirà forse avrà già
sviluppato una complicanza. Inoltre ci sono ben 3,27 milioni di italiani ad alto rischio di sviluppare il diabete. Più del 50% dei pazienti non raggiunge un buon controllo
glicemico e questo getta le basi per un aumento dei costi, per questi pazienti, nell’immediato futuro. Già così, però, la spesa per diabete in Italia è di quasi 10 miliardi di
euro l’anno, la maggior parte dovuta alle ospedalizzazioni. A questo si aggiunge che la disparità di accesso alle cure e alle innovazioni è notevole, non solo tra le singole
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regioni italiane, ma anche tra aree di una stessa regione più o meno disagiate e/o, collegate in modo più o meno efficiente ai centri più importanti. Questo fatto incide
profondamente sull’aspettativa di vita alla nascita delle persone, basti pensare che un cittadino campano ha un’aspettativa di vita alla nascita di 2,7 anni in meno rispetto
a un cittadino trentino. È evidente che la sostenibilità è la sfida del futuro, ma questa non può essere limitata alla sola dimensione economica. Le disuguaglianze tra i
centri, la carenza di professionisti, la qualità dei servizi, la fiducia dei cittadini nel sistema, e le aspettative della società sono altrettanto importanti per un sistema
sanitario sostenibile”. 

In Sicilia la spesa per il diabete è stimata in 888.223.195 euro, pari al 10% della spesa sanitaria
pubblica. Ai costi diretti vanno aggiunti circa 10,7 miliardi di costi indiretti ﴾999.512.278 euro in Sicilia﴿. Secondo Vincenzo Provenzano, Direttore della U.O.C. di Medicina
Interna, Diabetologia C.R.R. di Diabetologia e Impianti Microinfusori dell’AUSL n.6 di Palermo, Ospedale civico di Partinico, la qualità organizzativa e l’efficienza
dell’assistenza diabetologica sono correlate con un miglior controllo della malattia, con una migliore prognosi delle complicanze e con una minore mortalità collegata al
diabete.  

“Dal punto di vista della sanità pubblica, la qualità dell’assistenza e la gestione territoriale della malattia sono ritenute, quindi, una condizione fondamentale per tradurre
i progressi clinici e farmacologici in una reale prevenzione delle complicanze e in un miglioramento della qualità di vita delle persone con diabete mellito. È necessario
differenziare le caratteristiche del paziente con diabete mellito in modo da identificare, a crescenti livelli di bisogno, modelli organizzativi in grado di fornire risposte
efficaci con un appropriato utilizzo delle risorse. Certamente un livello iniziale di gestione della patologia diabetica trova nel medico di medicina generale e nelle sue
forme organizzative di associazionismo il professionista più adatto a soddisfare le necessità del malato; soggetti in buon compenso possono vedere nella collaborazione
tra i centri specialistici esistenti e il medico di medicina generale una soluzione intermedia adeguata alla maggiore complessità terapeutica”.  

Secondo Vincenzo Provenzano gli obiettivi strategici devono necessariamente tenere conto: 

● della realizzazione di reti di servizi di assistenza integrata, economicamente compatibili, rispettose della dignità della persona; 

● del corretto dimensionamento dei nodi della rete ﴾ospedalizzazione a domicilio, assistenza domiciliare integrata﴿ in accordo con il loro effettivo utilizzo; 

● della riduzione del numero dei ricoveri impropri negli ospedali per acuti;  

● della riduzione della durata di degenza dei ricoveri appropriati, grazie alla presenza di una rete efficace ed efficiente; 

● del miglioramento della autonomia funzionale delle persone ammalate e dei loro caregiver. 

Importante infine sottolineare come la regione Sicilia sia una regione virtuosa in termini di accesso ai sistemi innovativi di monitoraggio della glicemia per i pazienti
diabetici T1 e T2, fondamentali per una presa in carico ottimale del paziente diabetico.  

Altro tema affrontato dal dottor Provenzano: l’implementazione e il potenziamento della digitalizzazione ﴾teleconsulti, teleassistenza, educazione terapeutica via web,
condivisione dei dati via web, etc﴿. “Questi rappresentano degli strumenti per migliorare la qualità dell’assistenza diabetologica. È indubbio che sia necessario potenziare
la rete diabetologica e basarla su centri multiprofessionali che operino all’interno delle Case di comunità dove si può meglio realizzare una sinergia con i medici di
medicina generale nell’ottica di una progettazione gestionale che somma tecnologia d’avanguardia, management sanitario e integrazione multiprofessionale”.
 

E proprio sulla digitalizzazione in sanità è intervenuto Francesco Gabbrielli, Direttore del Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali
dell’Istituto Superiore di Sanità.  

“È iniziata una trasformazione del servizio sanitario nazionale grazie anche alle risorse del PNRR. Abbiamo l’enorme responsabilità non solo nei confronti dei pazienti
attuali ma anche delle future generazioni sull’utilizzo corretto e lungimirante di queste risorse, che devono essere soldi spesi per una migliore qualità della sanitò e per
generare nuovo valore e nuove risorse attraverso una sanità di nuova concezione, che tende cioè a fare prevenzione, a diminuire i costi impropri ma soprattutto a
promuovere la salute cominciando dalle persone apparentemente sane”.  

Il Professor Gabbrielli ha inoltre sottolineato che “la sanità digitale per il diabete è certamente di grande utilità e ha prospettive di sviluppo più importanti di quelle che
attualmente si pensano, ma bisogna che sia i pazienti che i professionisti non considerino più la telemedicina esclusivamente come televisita e teleconsulto in quanto
sarà una nuova modalità di trattamento dei dati di gestione e di organizzazione. In particolare, i dati del paziente non saranno più solo dati sanitari ﴾della cartella clinica,
degli esami di laboratorio, etc.﴿ ma saranno dati che verranno prodotti direttamente dal paziente in casa propria e riguarderanno, per esempio nel caso del diabete, lo
stile di vita, il tipo di alimentazione e di attività fisica, l’andamento delle altre patologie correlate, la sorveglianza e la prevenzione secondaria e terziaria delle
complicanze del diabete e della prevenzione delle fasi di scompenso. Grazie a questo nuovo utilizzo dei dati cambierà profondamente il modo stesso di intendere il
rapporto con il paziente, e sarà più con il medico isolato ma l’équipe sanitaria che lavorerà attorno a lui. A questa nuova forma di assistenza, però, ci dobbiamo ancora
arrivare con servizi di telemedicina ben progettati”.  

La Regione Campania punta a mettere in campo best practice, come investire in tecnologia quale strumento essenziale per garantire un più ampio accesso alle cure dei
pazienti, e sul ruolo dei diversi attori coinvolti nella presa in carico del paziente diabetico. “La Regione Campania, con le risorse stanziate dal PNRR e l’attivazione delle
Case della comunità, delle Cot, garantirà una maggiore e più completa presa in carico del paziente diabetico” ha spiegato Ugo
Trama, Responsabile della Farmaceutica e Protesica della Regione Campania. “Si tratta di una grande scommessa per il Paese ma dobbiamo essere pronti a formare i
professionisti in questi nuovi modelli organizzativi. La Regione ritiene centrale nel sistema sanitario regionale il ruolo sia della medicina generale, integrata con tali
figure multidisciplinari con lo sviluppo delle AFT, sia del farmacista pubblico e privato, che con la farmacia dei servizi e il potenziamento della diagnostica, determinerà
una maggiore aderenza da cui deriveranno minori complicanze ed ospedalizzazioni”. 
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Diabete e PNRR: la sanità digitale volano di nuovi modelli di cura e assistenza sul
territorio e domicilio del paziente

11/07/2022

COMUNICATO STAMPA 
Diabete e PNRR: la sanità digitale volano di nuovi modelli di cura e assistenza sul
territorio e al domicilio del paziente grazie anche ai sistemi di monitoraggio innovativi.

In Italia il 5,3% della popolazione ha una diagnosi certa di diabete ma ogni 3 persone con diabete noto ce n'è 1 che
non sa di averlo e quando lo scoprirà forse avrà già sviluppato una complicanza. Ben 3,27 milioni di italiani ad alto
rischio di sviluppare il diabete.

Il diabete è una patologia a forte impatto sulla salute delle persone e sulle loro famiglie e rappresenta un onere
economico impegnativo sul servizio sanitario nazionale. Per questo è una priorità di salute pubblica per i sistemi
sanitari regionali in termini di sostenibilità e di burden della patologia per via dei numeri destinati ad esplodere nei
prossimi 20 anni (+55% nel 2035, pari a circa 600 milioni di persone diabetiche nel mondo). Gli esperti parlano di un
vero “tsunami” di portata potenzialmente devastante, se non correttamente gestito, in una società sempre più
anziana quale è quella italiana. La disponibilità e l’equità di accesso alle tecnologie e alle cure, è un punto
fondamentale per la presa in carico del paziente diabetico, che ancora oggi però trova delle differenze da regione a
regione. L’utilizzo delle tecnologie ha 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%. Emerge pertanto la necessità di una nuova risposta organizzativa volta a
soddisfare una nuova e crescente domanda di assistenza, in cui la digitalizzazione potrà fornire modelli di cura e di
assistenza sul territorio e al domicilio del paziente, favorendo il processo e la continuità di cura del paziente, la
medicina di prossimità e il contenimento della spesa. 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 in
modo importante i costi di gestione come da una analisi condotta in regione Toscana sull’utilizzo del sistema FGM.
Con queste premesse si è conclusa a Roma la serie di incontri nelle diverse regioni italiane dedicati al tema “PNRR e
DIABETE” organizzati da Motore Sanità con il contributo incondizionato di ABBOTT e BOEHRINGER INGELHEIM. La
direzione scientifica di Motore Sanità in questo evento nazionale conclusivo ha ancora una volta dato voce a tutti gli
stakeholder di sistema per proporre idee realizzabili da subito su temi aperti che consentano di evitare sprechi e
mantenere la sostenibilità.

In Italia, in base ai dati Istat, nel 2020 si stima una prevalenza del diabete noto pari al 5,9% (5,9% negli uomini,
5,9% nelle donne) pari a oltre 3,5 milioni di persone, con un trend in lento aumento negli ultimi anni. In Italia 4 milioni
sono le persone con diabete mellito ed un milione quelle non diagnosticate; di queste 1 milione soffrono di una
malattia cardiovascolare manifesta e 3,6 milioni presentano un alto o altissimo rischio cardiovascolare. Circa 1.2
milioni di pazienti con diabete mellito hanno malattia renale, di cui 2mila sono i nuovi dializzati ogni anno. 
Ad oggi nel sistema sanitario operano circa 2.000 specialisti che si occupano di diabete mellito; 650 sono i centri e gli
ambulatori di diabetologia ma solo 350 quelli dotati di team multiprofessionale e multidisciplinare. Oggi la spesa totale
per il diabete è pari a circa 9,5 miliardi di euro in termini di costi diretti (farmaci, ospedalizzazioni, specialistica), circa
l’8,3% della spesa sanitaria pubblica totale.

Elena Frattolin, Presidente del Coordinamento Regionale Associazioni Diabete Friuli Venezia Giulia, dati alla mano, ha
aperto il tavolo di lavoro illustrando un quadro allarmante sul diabete in Italia e ha sottolineato il problema della
disparità di accesso alle cure e alle innovazioni che è notevole sia tra le singole regioni italiane sia tra aree di una
stessa regione. 
“Il 5,3% della popolazione ha una diagnosi certa di diabete, ma ogni 3 persone con diabete noto ce n'è 1 che non sa
di averlo e quando lo scoprirà forse avrà già sviluppato una complicanza. Inoltre ci sono ben 3,27 milioni di italiani ad
alto rischio di sviluppare il diabete. Più del 50% dei pazienti non raggiunge un buon controllo glicemico e questo getta
le basi per un aumento dei costi, per questi pazienti, nell’immediato futuro. Già così, però, la spesa per diabete in
Italia è di quasi 10 miliardi di euro l’anno, la maggior parte dovuta alle ospedalizzazioni. A questo si aggiunge che la
disparità di accesso alle cure e alle innovazioni è notevole, non solo tra le singole regioni italiane, ma anche tra aree
di una stessa regione più o meno disagiate e/o, collegate in modo più o meno efficiente ai centri più importanti.
Questo fatto incide profondamente sull’aspettativa di vita alla nascita delle persone, basti pensare che un cittadino
campano ha un’aspettativa di vita alla nascita di 2,7 anni in meno rispetto a un cittadino trentino. È evidente che la
sostenibilità è la sfida del futuro, ma questa non può essere limitata alla sola dimensione economica. Le
disuguaglianze tra i centri, la carenza di professionisti, la qualità dei servizi, la fiducia dei cittadini nel sistema, e le
aspettative della società sono altrettanto importanti per un sistema sanitario sostenibile”.

In Sicilia la spesa per il diabete è stimata in 888.223.195 euro, pari al 10% della spesa sanitaria pubblica. Ai costi
diretti vanno aggiunti circa 10,7 miliardi di costi indiretti (999.512.278 euro in Sicilia). Secondo Vincenzo Provenzano,
Direttore della U.O.C. di Medicina Interna, Diabetologia C.R.R. di Diabetologia e Impianti Microinfusori dell’AUSL n.6 di
Palermo, Ospedale civico di Partinico, la qualità organizzativa e l’efficienza dell’assistenza diabetologica sono
correlate con un miglior controllo della malattia, con una migliore prognosi delle complicanze e con una minore
mortalità collegata al diabete. 
“Dal punto di vista della sanità pubblica, la qualità dell’assistenza e la gestione territoriale della malattia sono
ritenute, quindi, una condizione fondamentale per tradurre i progressi clinici e farmacologici in una reale prevenzione
delle complicanze e in un miglioramento della qualità di vita delle persone con diabete mellito. È necessario
differenziare le caratteristiche del paziente con diabete mellito in modo da identificare, a crescenti livelli di bisogno,
modelli organizzativi in grado di fornire risposte efficaci con un appropriato utilizzo delle risorse. Certamente un livello
iniziale di gestione della patologia diabetica trova nel medico di medicina generale e nelle sue forme organizzative di
associazionismo il professionista più adatto a soddisfare le necessità del malato; soggetti in buon compenso possono
vedere nella collaborazione tra i centri specialistici esistenti e il medico di medicina generale una soluzione intermedia
adeguata alla maggiore complessità terapeutica”. 
Secondo Vincenzo Provenzano gli obiettivi strategici devono necessariamente tenere conto:
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• della realizzazione di reti di servizi di assistenza integrata, economicamente compatibili, rispettose della dignità
della persona;
• del corretto dimensionamento dei nodi della rete (ospedalizzazione a domicilio, assistenza domiciliare integrata) in
accordo con il loro effettivo utilizzo;
• della riduzione del numero dei ricoveri impropri negli ospedali per acuti; 
• della riduzione della durata di degenza dei ricoveri appropriati, grazie alla presenza di una rete efficace ed
efficiente;
• del miglioramento della autonomia funzionale delle persone ammalate e dei loro caregiver.
Importante infine sottolineare come la regione Sicilia sia una regione virtuosa in termini di accesso ai sistemi
innovativi di monitoraggio della glicemia per i pazienti diabetici T1 e T2, fondamentali per una presa in carico ottimale
del paziente diabetico. 

Altro tema affrontato dal dottor Provenzano: l’implementazione e il potenziamento della digitalizzazione (teleconsulti,
teleassistenza, educazione terapeutica via web, condivisione dei dati via web, etc). “Questi rappresentano degli
strumenti per migliorare la qualità dell’assistenza diabetologica. È indubbio che sia necessario potenziare la rete
diabetologica e basarla su centri multiprofessionali che operino all’interno delle Case di comunità dove si può meglio
realizzare una sinergia con i medici di medicina generale nell’ottica di una progettazione gestionale che somma
tecnologia d’avanguardia, management sanitario e integrazione multiprofessionale”. 

E proprio sulla digitalizzazione in sanità è intervenuto Francesco Gabbrielli, Direttore del Centro Nazionale per la
Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità. 
“È iniziata una trasformazione del servizio sanitario nazionale grazie anche alle risorse del PNRR. Abbiamo l’enorme
responsabilità non solo nei confronti dei pazienti attuali ma anche delle future generazioni sull’utilizzo corretto e
lungimirante di queste risorse, che devono essere soldi spesi per una migliore qualità della sanitò e per generare
nuovo valore e nuove risorse attraverso una sanità di nuova concezione, che tende cioè a fare prevenzione, a
diminuire i costi impropri ma soprattutto a promuovere la salute cominciando dalle persone apparentemente sane”. 
Il Professor Gabbrielli ha inoltre sottolineato che “la sanità digitale per il diabete è certamente di grande utilità e ha
prospettive di sviluppo più importanti di quelle che attualmente si pensano, ma bisogna che sia i pazienti che i
professionisti non considerino più la telemedicina esclusivamente come televisita e teleconsulto in quanto sarà una
nuova modalità di trattamento dei dati di gestione e di organizzazione. In particolare, i dati del paziente non saranno
più solo dati sanitari (della cartella clinica, degli esami di laboratorio, etc.) ma saranno dati che verranno prodotti
direttamente dal paziente in casa propria e riguarderanno, per esempio nel caso del diabete, lo stile di vita, il tipo di
alimentazione e di attività fisica, l’andamento delle altre patologie correlate, la sorveglianza e la prevenzione
secondaria e terziaria delle complicanze del diabete e della prevenzione delle fasi di scompenso. Grazie a questo
nuovo utilizzo dei dati cambierà profondamente il modo stesso di intendere il rapporto con il paziente, e sarà più con
il medico isolato ma l’équipe sanitaria che lavorerà attorno a lui. A questa nuova forma di assistenza, però, ci
dobbiamo ancora arrivare con servizi di telemedicina ben progettati”. 

La Regione Campania punta a mettere in campo best practice, come investire in tecnologia quale strumento
essenziale per garantire un più ampio accesso alle cure dei pazienti, e sul ruolo dei diversi attori coinvolti nella presa
in carico del paziente diabetico. “La Regione Campania, con le risorse stanziate dal PNRR e l'attivazione delle Case
della comunità, delle Cot, garantirà una maggiore e più completa presa in carico del paziente diabetico” ha spiegato
Ugo Trama, Responsabile della Farmaceutica e Protesica della Regione Campania. “Si tratta di una grande scommessa
per il Paese ma dobbiamo essere pronti a formare i professionisti in questi nuovi modelli organizzativi. La Regione
ritiene centrale nel sistema sanitario regionale il ruolo sia della medicina generale, integrata con tali figure
multidisciplinari con lo sviluppo delle AFT, sia del farmacista pubblico e privato, che con la farmacia dei servizi e il
potenziamento della diagnostica, determinerà una maggiore aderenza da cui deriveranno minori complicanze ed
ospedalizzazioni".
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Diabete e PNRR: la sanità digitale volano
di nuovi modelli di cura e assistenza sul
territorio
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f Facebook in Linkedln W Twitter

In Italia i15.3% della popolazione ha una diagnosi certa di diabete e ben 3.27 milioni di italiani

ad alto rischio di sviluppare il diabete

II diabete è una patologia a forte impatto sulla salute delle persone e sulle loro famiglie e

rappresenta un onere economico impegnativo sul servizio sanitario nazionale. Per questo è

una priorità di salute pubblica per i sistemi sanitari regionali in termini di sostenibilità e di

burden della patologia per via dei numeri destinati ad esplodere nei prossimi 20 anni (4-55%

nel 2035. pari a circa 600 milioni di persone diabetiche nel mondo). Gli esperti parlano di un

vero "'tsunami" di portata potenzialmente devastante. se non correttamente gestito. in una

società sempre più anziana quale è quella italiana. La disponibilità e l'equità di accesso alle

tecnologie e alle cure. è un punto fondamentale per la presa in carico del paziente diabetico.

che ancora oggi però trova delle differenze da regione a regione. L'utilizzo delle tecnologie ha

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%.
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Emerge pertanto la necessità di una nuova risposta organizzativa volta a soddisfare una

nuova e crescente domanda di assistenza, in cui la digitalizzazione potrà fornire modelli di

cura e di assistenza sul territorio e al domicilio del paziente. favorendo il processo e la

continuità di cura del paziente. la medicina di prossimità e il contenimento della spesa.

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 in modo

importante i costi di gestione come da una analisi condotta in regione Toscana sull'utilizzo

del sistema FGM.

Con queste premesse si è conclusa a Roma la serie di incontri nelle diverse regioni italiane

dedicati al tema "PNRR e DIABETE" organizzati da Motore Sanità con il contributo

incondizionato di ABBOTT e BOEHRINGER INGELHEIM. La direzione scientifica di Motore

Sanità in questo evento nazionale conclusivo ha ancora una volta dato voce a tutti gli

stakeholder di sistema per proporre idee realizzabili da subito su temi aperti che consentano

di evitare sprechi e mantenere la sosteníbilità.

In Italia. ín base aí dati (stat. nel 2020 si stima una prevalenza del diabete noto pari al 5,9%

(5.9% negli uomini, 5,9% nelle donne) pari a oltre 3,5 milioni di persone. con un trend in

lento aumento negli ultimi anni. In Italia 4 milioni sono le persone con diabete mellito ed un

milione quelle non diagnosticate: di queste 1 milione soffrono di una malattia

cardiovascolare manifesta e 3.6 milioni presentano un alto o altissimo rischio

cardiovascolare. Circa 1.2 milioni di pazienti con diabete mellito hanno malattia renale. di

cui 2mila sono i nuovi dializzati ogni anno.

Ad oggi nel sistema sanitario operano circa 2.000 specialisti che si occupano di diabete

mellito: 650 sono i centri e gli ambulatori di diabetologia ma solo 350 quelli dotati di team

multiprofessionale e multidisciplinare. Oggi la spesa totale per il diabete è pari a circa 9,5

miliardi di euro in termini di costi diretti (farmaci, ospedalizzazioni. specialistica), circa

1'8.3% della spesa sanitaria pubblica totale.

Elena Frattolin, Presidente del Coordinamento Regionale Associazioni Diabete Friuli

Venezia Giulia. dati alla mano, ha aperto il tavolo dí lavoro illustrando un quadro allarmante

sul diabete in Italia e ha sottolineato il problema della disparità dí accesso alle cure e alle

innovazioni che è notevole sia tra le singole regioni italiane sia tra aree di una stessa

regione.

"H della popolazione ha una diagnosi certa di diabete, ma ogni 3 persone con diabete

noto ce né 1 che non sa di averlo e quando lo scoprirà forse avrà già sviluppato una

complicanza. Inoltre ci sono ben 3.27 milioni dí italiani ad alto rischio di sviluppare iI

diabete. Più del 50% dei pazienti non raggiunge un buon controllo glicemico e questo getta le

basi per un aumento dei costi. per questi pazienti. nell'immediato futuro. Già così, però. /a

spesa per diabete in Italia è di quasi 10 miliardi di euro l'anno, la maggior parte dovuta alle
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ospedalizzazioni. A questo si aggiunge che la disparità di accesso alle cure e alle innovazioni

è notevole. non solo tra le singole regioni italiane. ma anche tra aree di una stessa regione

più o meno disagiate e/o, collegate in modo più o meno efficiente aí centri più importanti.

Questo fatto incide profondamente sull aspettativa di vita alla nascita delle persone, basti

pensare che un cittadino campano ha un aspettativa di vita alla nascita di 2.7 anni in meno

rispetto a un cittadino trentino. È evidente che la sostenibilità è la sfida del futuro. ma questa

non può essere limitata alla sola dimensione economica. Le disuguaglianze tra i centri, la

carenza di professionisti. la qualità dei servizi. la fiducia dei cittadini nel sistema. e le

aspettative della società sono altrettanto importanti per un sistema sanitario sostenibile':

In Sicilia la spesa per il diabete è stimata in 888.223.195 euro, pari al 10% della spesa

sanitaria pubblica. Ai costi diretti vanno aggiunti circa 10,7 miliardi di costi indiretti

(999.512.278 euro in Sicilia). Secondo Vincenzo Provenzano. Direttore della U.O.C. di

Medicina Interna, Diabetologia C.R.R. di Diabetologia e Impianti Microinfusori dell'AUSL n.6

di Palermo. Ospedale civico di Partinico. la qualità organizzativa e l'efficienza dell'assistenza

diabetologica sono correlate con un miglior controllo della malattia, con una migliore

prognosi delle complicanze e con una minore mortalità collegata al diabete.

"Dal punto di vista della sanità pubblica, la qualità dell'assistenza e la gestione territoriale

della malattia sono ritenute. quindi, una condizione fondamentale per tradurre i progressi

clinici e farmacologici in una reale prevenzione delle complicanze e in un miglioramento della

qualità di vita delle persone con diabete mellito. È necessario differenziare le

caratteristiche del paziente con diabete mellito in modo da identificare. a crescenti livelli

di bisogno, modelli organizzativi in grado di fornire risposte efficaci con un appropriato

utilizzo delle risorse. Certamente un livello iniziale digestione della patologia diabetica

trova nel medico di medicina generale e nelle sue forme organizzative dí associazionismo il

professionista più adatto a soddisfare le necessità del malato: soggetti in buon compenso

possono vedere nella collaborazione tra i centri specialistici esistenti e il medico di medicina

generale una soluzione intermedia adeguata alla maggiore complessità terapeutica":

Secondo Vincenzo Provenzano gli obiettivi strategici devono necessariamente tenere conto:

• della realizzazione di reti di servizi di assistenza integrata. economicamente compatibili,

rispettose della dignità della persona:

• del corretto dimensionamento dei nodi della rete (ospedalizzazione a domicilio. assistenza

domiciliare integrata) in accordo con il loro effettivo utilizzo;

• della riduzione del numero dei ricoveri impropri negli ospedali per acuti:
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• della riduzione della durata di degenza dei ricoveri appropriati, grazie alla presenza di una

rete efficace ed efficiente:

• del miglioramento della autonomia funzionale delle persone ammalate e dei loro caregíver.

Importante infine sottolineare come la regione Sicilia sia una regione virtuosa in termini di

accesso ai sistemi innovativi di monitoraggio della glicemia per i pazienti diabetici Ti e T2,

fondamentali per una presa in carico ottimale del paziente diabetico.

Altro tema affrontato dal dottor Provenzano: l'implementazione e il potenziamento della

digitalizzazione (teleconsulti. teleassistenza. educazione terapeutica via web, condivisione

dei dati via web. etc). "Questi rappresentano degli strumenti per migliorare la qualità

dell'assistenza diabetologica. È indubbio che sia necessario potenziare la rete diabetologica

e basarla su centri multiprofessionali che operino all'interno delle Case di comunità dove si

può meglio realizzare una sinergia con i medici di medicina generale nell'ottica di una

progettazione gestionale che somma tecnologia d'avanguardia, management sanitario e

integrazione multiprofessionale'.

E proprio sulla digitalizzazione in sanità è intervenuto Francesco Gabbrielli. Direttore del

Centro Nazionale perla Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell'Istituto

Superiore di Sanità.

"È iniziata una trasformazione del servizio sanitario nazionale grazie anche alle risorse del

PNRR. Abbiamo l'enorme responsabilità non solo nei confronti dei pazienti attuali ma anche

delle future generazioni sull'utilizzo corretto e lungimirante di queste risorse, che devono

essere soldi spesi per una migliore qualità della sanitò e per generare nuovo valore e nuove

risorse attraverso una sanità di nuova concezione, che tende cioè a fare prevenzione. a

diminuire i costi impropri ma soprattutto a promuovere la salute cominciando dalle persone

apparentemente sane"

Il Professar Gabbriellí ha inoltre sottolineato che "la sanità digitale per il diabete è

certamente di grande utilità e ha prospettive di sviluppo più importanti di quelle che

attualmente si pensano. ma bisogna che sia i pazienti che i professionisti non considerino

più la telemedicina esclusivamente come televisita e teleconsulto in quanto sarà una

nuova modalità di trattamento dei dati digestione e di organizzazione. In particolare, i dati

del paziente non saranno più solo dati sanitari (della cartella clinica, degli esami di

laboratorio. etc.) ma saranno dati che verranno prodotti direttamente dal paziente in casa

propria e riguarderanno. per esempio nel caso del diabete. lo stile di vita, il tipo di
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allinentazione e di attività fisica. l'andamento delle altre patologie correlate, la sorveglianza e

la prevenzione secondaria e terziaria delle complicanze del diabete e della prevenzione delle

fasi di scompenso. Grazie a questo nuovo utilizzo dei dati cambierà profondamente il modo

stesso di intendere il rapporto con il paziente. e sarà più con il medico isolato ma l'équipe

sanitaria che lavorerà attorno a lui. A questa nuova forma di assistenza, però. ci dobbiamo

ancora arrivare con servizi di telemedicina ben progettati':

La Regione Campania punta a mettere in campo best practice, come investire in tecnologia

quale strumento essenziale per garantire un più ampio accesso alle cure dei pazienti, e

sul ruolo dei diversi attori coinvolti nella presa in carico del paziente diabetico. "La Regione

Campania, con le risorse stanziate dal PNRR e l'attivazione delle Case della comunità. delle

Cot. garantirà una maggiore e più completa presa in carico del paziente diabetico"ha

spiegato Ugo Trama. Responsabile della Farmaceutica e Protesica della Regione

Campania. "Si tratta di una grande scommessa per il Paese ma dobbiamo essere pronti a

formare i professionisti in questi nuovi modelli organizzativi. La Regione ritiene centrale nel

sistema sanitario regionale il ruolo sia della medicina generale. integrata con tali figure

multidisciplinari con lo sviluppo delle AFT, sia del farmacista pubblico e privato, che con la

farmacia dei servizi e il potenziamento della diagnostica. determinerà una maggiore

aderenza da cui deriveranno minori complicanze ed ospedalizzazioni`.

diabete Motore Sanità PNRR
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Diabete e PNRR: la sanità digitale
volano di nuovi modelli di cura e
assistenza sul territorio e al domicilio
del paziente grazie anche ai sistemi di
monitoraggio innovativi

di Adnkronos

(Adnkronos) - In Italia il 5,3% della popolazione ha una diagnosi certa di diabete ma

ogni 3 persone con diabete noto ce n'è 1 che non sa di averlo e quando lo scoprirà

forse avrà già sviluppato una complicanza. Ben 3,27 milioni di italiani ad alto

rischio di sviluppare il diabete. Roma, 11 luglio 2022. Il diabete è una patologia a

forte impatto sulla salute delle persone e sulle loro famiglie e rappresenta un onere

economico impegnativo sul servizio sanitario nazionale. Per questo è una priorità

di salute pubblica per i sistemi sanitari regionali in termini di sostenibilità e di

burden della patologia per via dei numeri destinati ad esplodere nei prossimi 20

anni (+55% nel 2035, pari a circa 600 milioni di persone diabetiche nel mondo). Gli

esperti parlano di un vero “tsunami” di portata potenzialmente devastante, se non

correttamente gestito, in una società sempre più anziana quale è quella italiana. La

disponibilità e l’equità di accesso alle tecnologie e alle cure, è un punto

fondamentale per la presa in carico del paziente diabetico, che ancora oggi però

trova delle differenze da regione a regione. L’utilizzo delle tecnologie ha 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%. Emerge pertanto la

necessità di una nuova risposta organizzativa volta a soddisfare una nuova e

crescente domanda di assistenza, in cui la digitalizzazione potrà fornire modelli di

cura e di assistenza sul territorio e al domicilio del paziente, favorendo il processo

e la continuità di cura del paziente, la medicina di prossimità e il contenimento

della spesa. 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 in modo importante i costi di gestione come da una analisi

condotta in regione Toscana sull’utilizzo del sistema FGM. Con queste premesse

si è conclusa a Roma la serie di incontri nelle diverse regioni italiane dedicati al
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tema “PNRR e DIABETE” organizzati da Motore Sanitàcon il contributo

incondizionato di ABBOTT e BOEHRINGER INGELHEIM. La direzione scientifica di

Motore Sanità in questo evento nazionale conclusivo ha ancora una volta dato

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

temi aperti che consentano di evitare sprechi e mantenere la sostenibilità. In Italia,

in base ai dati Istat, nel 2020 si stima una prevalenza del diabete noto pari al 5,9%

(5,9% negli uomini, 5,9% nelle donne) pari a oltre 3,5 milioni di persone, con un trend

in lento aumento negli ultimi anni. In Italia 4 milioni sono le persone con diabete

mellito ed un milione quelle non diagnosticate; di queste 1 milione soffrono di una

malattia cardiovascolare manifesta e 3,6 milioni presentano un alto o altissimo

rischio cardiovascolare. Circa 1.2 milioni di pazienti con diabete mellito hanno

malattia renale, di cui 2mila sono i nuovi dializzati ogni anno. Ad oggi nel sistema

sanitario operano circa 2.000 specialisti che si occupano di diabete mellito; 650

sono i centri e gli ambulatori di diabetologia ma solo 350 quelli dotati di team

multiprofessionale e multidisciplinare. Oggi la spesa totale per il diabete è pari a

circa 9,5 miliardi di euro in termini di costi diretti (farmaci, ospedalizzazioni,

specialistica), circa l’8,3% della spesa sanitaria pubblica totale. Elena Frattolin,

Presidente del Coordinamento Regionale Associazioni Diabete Friuli Venezia Giulia,

dati alla mano, ha aperto il tavolo di lavoro illustrando un quadro allarmante sul

diabete in Italia e ha sottolineato il problema della disparità di accesso alle cure e

alle innovazioni che è notevole sia tra le singole regioni italiane sia tra aree di una

stessa regione. “Il 5,3% della popolazione ha una diagnosi certa di diabete, ma ogni

3 persone con diabete noto ce n'è 1 che non sa di averlo e quando lo scoprirà forse

avrà già sviluppato una complicanza. Inoltre ci sono ben 3,27 milioni di italiani ad

alto rischio di sviluppare il diabete. Più del 50% dei pazienti non raggiunge un buon

controllo glicemico e questo getta le basi per un aumento dei costi, per questi

pazienti, nell’immediato futuro. Già così, però, la spesa per diabete in Italia è di

quasi 10 miliardi di euro l’anno, la maggior parte dovuta alle ospedalizzazioni. A

questo si aggiunge che la disparità di accesso alle cure e alle innovazioni è

notevole, non solo tra le singole regioni italiane, ma anche tra aree di una stessa

regione più o meno disagiate e/o, collegate in modo più o meno efficiente ai centri

più importanti. Questo fatto incide profondamente sull’aspettativa di vita alla

nascita delle persone, basti pensare che un cittadino campano ha un’aspettativa di

vita alla nascita di 2,7 anni in meno rispetto a un cittadino trentino. È evidente che

la sostenibilità è la sfida del futuro, ma questa non può essere limitata alla sola

dimensione economica. Le disuguaglianze tra i centri, la carenza di professionisti,

la qualità dei servizi, la fiducia dei cittadini nel sistema, e le aspettative della

società sono altrettanto importanti per un sistema sanitario sostenibile”. In Sicilia

la spesa per il diabete è stimata in 888.223.195 euro, pari al 10% della spesa

sanitariapubblica. Ai costi diretti vanno aggiunti circa 10,7 miliardi di costi indiretti

(999.512.278 euro in Sicilia). Secondo Vincenzo Provenzano, Direttore della U.O.C.

di Medicina Interna, Diabetologia C.R.R. di Diabetologia e Impianti Microinfusori

dell’AUSL n.6 di Palermo, Ospedale civico di Partinico, la qualità organizzativa e

l’efficienza dell’assistenza diabetologica sono correlate con un miglior controllo

della malattia, con una migliore prognosi delle complicanze e con una minore

mortalità collegata al diabete. “Dal punto di vista della sanità pubblica, la qualità

dell’assistenza e la gestione territoriale della malattia sono ritenute, quindi, una

condizione fondamentale per tradurre i progressi clinici e farmacologici in una

reale prevenzione delle complicanze e in un miglioramento della qualità di vita
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delle persone con diabete mellito. È necessario differenziare le caratteristiche del

paziente con diabete mellito in modo da identificare, a crescenti livelli di bisogno,

modelli organizzativi in grado di fornire risposte efficaci con un appropriato utilizzo

delle risorse. Certamente un livello iniziale di gestione della patologia diabetica

trova nel medico di medicina generale e nelle sue forme organizzative di

associazionismo il professionista più adatto a soddisfare le necessità del malato;

soggetti in buon compenso possono vedere nella collaborazione tra i centri

specialistici esistenti e il medico di medicina generale una soluzione intermedia

adeguata alla maggiore complessità terapeutica”. Secondo Vincenzo Provenzano

gli obiettivi strategici devono necessariamente tenere conto: ● della realizzazione

di reti di servizi di assistenza integrata, economicamente compatibili, rispettose

della dignità della persona; ● del corretto dimensionamento dei nodi della rete

(ospedalizzazione a domicilio, assistenza domiciliare integrata) in accordo con il

loro effettivo utilizzo; ● della riduzione del numero dei ricoveri impropri negli

ospedali per acuti; ● della riduzione della durata di degenza dei ricoveri appropriati,

grazie alla presenza di una rete efficace ed efficiente; ● del miglioramento della

autonomia funzionale delle persone ammalate e dei loro caregiver. Importante

infine sottolineare come la regione Sicilia sia una regione virtuosa in termini di

accesso ai sistemi innovativi di monitoraggio della glicemia per i pazienti diabetici

T1 e T2, fondamentali per una presa in carico ottimale del paziente diabetico. Altro

tema affrontato dal dottor Provenzano: l’implementazione e il potenziamento della

digitalizzazione (teleconsulti, teleassistenza, educazione terapeutica via web,

condivisione dei dati via web, etc). “Questi rappresentano degli strumenti per

migliorare la qualità dell’assistenza diabetologica. È indubbio che sia necessario

potenziare la rete diabetologica e basarla su centri multiprofessionali che operino

all’interno delle Case di comunità dove si può meglio realizzare una sinergia con i

medici di medicina generale nell’ottica di una progettazione gestionale che somma

tecnologia d’avanguardia, management sanitario e integrazione

multiprofessionale”. E proprio sulla digitalizzazione in sanità è intervenuto

Francesco Gabbrielli, Direttore del Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove

Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità. “È iniziata una

trasformazione del servizio sanitario nazionale grazie anche alle risorse del PNRR.

Abbiamo l’enorme responsabilità non solo nei confronti dei pazienti attuali ma

anche delle future generazioni sull’utilizzo corretto e lungimirante di queste risorse,

che devono essere soldi spesi per una migliore qualità della sanitò e per generare

nuovo valore e nuove risorse attraverso una sanità di nuova concezione, che tende

cioè a fare prevenzione, a diminuire i costi impropri ma soprattutto a promuovere

la salute cominciando dalle persone apparentemente sane”. Il Professor Gabbrielli

ha inoltre sottolineato che “la sanità digitale per il diabete è certamente di grande

utilità e ha prospettive di sviluppo più importanti di quelle che attualmente si

pensano, ma bisogna che sia i pazienti che i professionisti non considerino più la

telemedicina esclusivamente come televisita e teleconsulto in quanto sarà una

nuova modalità di trattamento dei dati di gestione e di organizzazione. In

particolare, i dati del paziente non saranno più solo dati sanitari (della cartella

clinica, degli esami di laboratorio, etc.) ma saranno dati che verranno prodotti

direttamente dal paziente in casa propria e riguarderanno, per esempio nel caso

del diabete, lo stile di vita, il tipo di alimentazione e di attività fisica, l’andamento

delle altre patologie correlate, la sorveglianza e la prevenzione secondaria e

terziaria delle complicanze del diabete e della prevenzione delle fasi di scompenso.
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Grazie a questo nuovo utilizzo dei dati cambierà profondamente il modo stesso di

intendere il rapporto con il paziente, e sarà più con il medico isolato ma l’équipe

sanitaria che lavorerà attorno a lui. A questa nuova forma di assistenza, però, ci

dobbiamo ancora arrivare con servizi di telemedicina ben progettati”. La Regione

Campania punta a mettere in campo best practice, come investire in tecnologia

quale strumento essenziale per garantire un più ampio accesso alle cure dei

pazienti, e sul ruolo dei diversi attori coinvolti nella presa in carico del paziente

diabetico. “La Regione Campania, con le risorse stanziate dal PNRR e l'attivazione

delle Case della comunità, delle Cot, garantirà una maggiore e più completa presa

in carico del paziente diabetico” ha spiegato UgoTrama, Responsabile della

Farmaceutica e Protesica della Regione Campania. “Si tratta di una grande

scommessa per il Paese ma dobbiamo essere pronti a formare i professionisti in

questi nuovi modelli organizzativi. La Regione ritiene centrale nel sistema sanitario

regionale il ruolo sia della medicina generale, integrata con tali figure

multidisciplinari con lo sviluppo delle AFT, sia del farmacista pubblico e privato,

che con la farmacia dei servizi e il potenziamento della diagnostica, determinerà

una maggiore aderenza da cui deriveranno minori complicanze ed

ospedalizzazioni". Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle – Cell. 320 0981950 Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco

Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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Diabete e Pnrr I appello a ' investire nell'
uguaglianza territoriale delle cure'
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Roma, 11 lug. (Adnkronos Salute) - La qualità dell'assistenza diabetologica italiana è

tra le migliori ...
Autore liberoquotidiano Commenta

Diabete e Pnrr, appello a 'investire nell'uguaglianza territoriale delle cure' (D

2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos Salute) - La qualità dell'assistenza diabetologica italiana è tra le

migliori a livello mondiale, ma ci sono dei margini di miglioramento, per questo è importante

investire per garantire un trattamento uguale per tutti ovunque sul territorio nazionale. Su questi

temi si confrontano oggi a Roma esponenti di istituzioni, società scientifiche ed esperti durante il

15esimo Italian Diabetes Barometer Forum, dal titolo 'Diabete e Pnrr: prima le cure', con

particolare attenzione alla Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che ha

stanziato 15,63 miliardi di euro per una riforma che definisca un nuovo assetto istituzionale per la

prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico. L'evento è organizzato da Italian Barometer
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Motore Sanità, Diabete: dal PNRR
risorse per l’innovazione
tecnologica e un migliore
monitoraggio
Le conclusioni di un convegno sul tema diabete promosso da Motore Sanità

In Italia oltre 3,5 milioni di persone hanno il diabete, numero che vede un trend in

lento aumento negli ultimi anni. La prevalenza aumenta al crescere dell’età fino a

raggiungere il 21% nelle persone con 75 anni o più, cresce nelle regioni del Sud e nelle
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classi più svantaggiate. Una malattia che rischia di diventare una “pandemia”. Per

prevenire e porre freno a questa patologia possono essere d’aiuto le risorse del PNRR

per accrescere l’innovazione tecnologica, indispensabile per garantire un monitoraggio

più efficace nei processi di cura dei pazienti. È quanto emerso in occasione del

convegno “PNRR e diabete”, promosso da Motore Sanità, che si è tenuto venerdì 8

luglio a Roma.

All’incontro, moderato dal Direttore Scientifico Motore Sanità, Claudio Zanon, si è

fatto il punto sulle opportunità che possono arrivare dal Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR) che tra i suoi 15,63 miliardi di euro, prevede 7 miliardi tra reti di

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

digitalizzazione. Il convegno ha voluto fare anche il punto sulla situazione tra le

diverse regioni, visto che attualmente ci sono diseguaglianze nella gestione della

patologia diabetica e nell’accesso ai servizi sanitari. La prevalenza, secondo dati Istat

2020, è del 5,9% in Italia ma è più bassa nelle regioni del nord ovest (5,4%), nord

est (5,3%) e centro (5,5%) rispetto a sud (7%) e isole (6,7%). I dati confermano

che le persone socialmente più svantaggiate presentano un rischio maggiore di andare

incontro a diabete, probabilmente a causa della maggiore diffusione, tra questi

soggetti, di scorretta alimentazione e inattività fisica, e alla conseguente maggiore

frequenza di sovrappeso e obesità. Di conseguenza, le Regioni del Sud hanno un

consumo di farmaci, secondo il rapporto Osmed dell’Agenzia italiana del farmaco

(Aifa), del 33% superiore a quello del Nord e del +19% rispetto alla media nazionale.

Per questo investire in innovazione garantirebbe una riduzione delle ospedalizzazioni e

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

ottimale. Un cambio nella gestione delle persone diabetiche in linea con gli obiettivi del

PNRR porterebbe a una riduzione dei costi di gestione, pari a circa 1.600 euro l’anno a

paziente come da un’analisi condotta in Toscana sull’utilizzo del sistema FGM. “Le

evidenze dell’investimento in innovazione”, spiegano da Motore Sanità, “Sia nei

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

regioni come già accade nei Paesi europei”. Secondo Claudio Zanon “anche il

rapporto tra pubblico e privato nel mondo sanitario deve essere ripensato. Zanon

rimarca poi l’importanza dell’innovazione tecnologica, fondamentale e necessaria per

un monitoraggio più efficace de pazienti affetti da diabete”. Per Concetta Irace,

Professore Ordinario Università degli Studi Magna Grecia Catanzaro “Occorre

aprire prospettive di medicina diversa. Pensiamo ai giovani per una medicina digitale,

che possa essere al servizio nel migliore dei modi possibili per i pazienti che hanno il

diabete. È indispensabile assistere e guidare il paziente, ma abbiamo bisogno di

supporti per la cura del diabete. A oggi sono insufficienti”. Ad intervenire nel dibattito

anche Francesco Gabrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le

Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità: “Insegnerei ai

giovani a essere protagonisti della tecnologia a supporto della cura del paziente. In

questo senso, la sanità sta facendo un grande sforzo. Dobbiamo approfittare in

maniera intelligente delle risorse del PNRR”. Per Vincenzo Provenzano, Direttore

U.O.C. Medicina Interna, Diabetologia C.R.R. di Diabetologia e Impianti

Microinfusori AUSL n. 6 Palermo Ospedale civico di Partinico, ha ricordato le

difficoltà generate dalla pandemia. “In questi ultimi anni in Sicilia abbiamo fatto molti

passi avanti”, ha spiegato, “Di fronte alla grande difficoltà causata dal covid nei

processi di cura dei pazienti affetti da diabete, abbiamo cercato di garantire un

monitoraggio continuo. Il covid è stato un grande ostacolo. È impensabile che un

paziente affetto da diabete sia monitorato a distanza”.

All’iniziativa di Motore Sanità erano presenti, tra gli altri, Elisabetta Alti, Vicesegretario
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La sanità diventa sempre più privata. È così che useremo i soldi del Pnrr?
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che era di Pierino Naretti , che a questo punto ...
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