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L’Associazione Medici Diabetologi organizza, oggi e domani, a Roma il Convegno

“Telemedicina e diabete: uno sguardo al futuro?” per fare il punto sulle nuove

tecnologie digitali che, rendendo possibile la raccolta e l’elaborazione di big data,

cambieranno il modello di relazione tra medico e paziente e permetteranno cure

sempre più personalizzate, efficaci e precise. Durante il Convegno, l’Associazione

annuncia il prossimo avvio di uno studio su 1.000 pazienti diabetici,volto a

quantificare i benefici della telemedicina rispetto all’approccio “usual care”

Maggiore continuità assistenziale, migliore qualità di vita e, al contempo, risparmio in

termini di spesa sanitaria; una più semplice e immediata comunicazione medico-

paziente che supera il problema della distanza e riduce il numero delle visite

ambulatoriali; maggiore interscambio di dati per cure sempre più personalizzate ed

efficaci.

Questi i potenziali benefici della telemedicina per la gestione delle malattie croniche.

A questo proposito, l’Associazione Medici Diabetologi (AMD) condurrà uno studio

multicentrico randomizzato per misurare in concreto l’impatto di un sistema di

telecare per il controllo del rischio metabolico e cardiovascolare in 1.000 pazienti

con diabete tipo 2 e diabete gestazionale. Di questo si parlerà al Convegno AMD

“Telemedicina e diabete: uno sguardo al futuro?” in corso a Roma fino a domani,

presso il Westin Excelsior. Alla presenza di Francesco Gabbrielli, Direttore del

Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell’Istituto

Superiore di Sanità, diabetologi provenienti da tutt’Italia faranno il punto in merito

all’applicazione dell’Internet of Everything nell’ambito dell’assistenza sanitaria.

“Per una gestione più sostenibile di importanti patologie croniche, come il diabete,

l’assistenza dovrà evolvere verso un approccio più razionale e moderno,

indirizzandosi in remoto, grazie agli strumenti offerti oggi dalle tecnologie digitali –

esordisce Domenico Mannino, Presidente dell’Associazione Medici Diabetologi – Su

questo tema, AMD ha ritenuto fondamentale prevedere un momento di formazione e

di confronto tra diabetologi, categoria di specialisti che sempre di più in futuro sarà

chiamata a confrontarsi con la sfida della telemedicina”.
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“Numerosi studi indicano chiaramente che la via più realistica per continuare ad

avere un Servizio Sanitario pubblico consiste nell’ottenere risorse economiche dal

contrasto agli sprechi e reinvestirle subito nella realizzazione di servizi di sanità

digitale – afferma Francesco Gabbrielli – Questo perché le innovazioni digitali

costringono, per essere utilizzate con successo, a rivedere le organizzazioni,

ovvero a verificare chi fa che cosa e come lo fa. Negli anni passati, in Italia

abbiamo accumulato un rilevante ritardo di sviluppo nella Sanità digitale, anche

perché abbiamo svolto tante piccole esperienze di Telemedicina e d’innovazione

digitale sanitaria del tutto locali, episodiche, senza coordinamento. Il Centro

nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali nasce con la

missione di condurre, promuovere e coordinare la ricerca e la governance di

sistema per le applicazioni sociali e sanitarie nell’ambito delle nuove tecnologie

informatiche e della telemedicina. In altre parole, il Centro nazionale agisce per

favorire la realizzazione di servizi sanitari e assistenziali digitalizzati su larga scala,

che garantiscano equità di accesso, sicurezza, appropriatezza delle cure.

L’iniziativa di AMD va con decisione nella stessa direzione e stiamo lavorando per

creare le migliori condizioni di collaborazione. Il Centro nazionale si mette a

disposizione di tutti coloro che desiderano realizzare programmi di sanità digitale.

Le tecnologie sono disponibili, così come esistono le soluzioni organizzative e le

innovazioni bio-mediche. Adesso è il momento di costruire”.

“In linea con gli indirizzi forniti dal Piano Nazionale della Cronicità e dal Piano

Nazionale per la Malattia diabetica, i sistemi sanitari regionali sono chiamati a una

profonda riorganizzazione dell’assistenza per le patologie croniche, secondo i

principi del ‘chronic care model’ che prevede l’empowerment del paziente e una

sua elevata capacità di autogestione della malattia, grazie a un adeguato percorso

educativo e al supporto della telemedicina – prosegue Mannino – Per questo AMD

intende approfondire, attraversouno studio multicentrico randomizzato,se l’uso di

un sistema di telecare domiciliare, che rende i pazienti in grado di monitorare valori

di glicemia, peso e pressione arteriosa, possa migliorare il controllo glicemico e il

profilo di rischio cardiovascolare, rispetto alle normali modalità di gestione da parte

del servizio di diabetologia. L’obiettivo è realizzare uno dei più ampi studi al mondo

sulla telemedicina, coinvolgendo quasi 1.000 soggetti con diabete tipo 2 e diabete

gestazionale. Inoltre, andremo a misurare l’impatto del sistema di telecare rispetto

all’usual care su numerosi outcome clinici e umanistici e sul consumo di risorse

sanitarie”.
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“Il nostro auspicio – conclude Mannino – è dimostrare con un approccio

metodologico rigoroso che la telemedicina può funzionare su un numero elevato di

centri e pazienti. Qualora i risultati della sperimentazione confermassero l’efficacia

e la sicurezza attese dal sistema, questo potrebbe essere implementato nella

normale pratica clinica, nell’ambito delle attività e delle strategie di miglioramento

dell’assistenza promosse da AMD”.

http://www.farmacia.it/notizie/diabete/

http://www.farmacia.it/notizie/diabete/
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SANITA': AMD, LA TELEMEDICINA NEL FUTURO DELLA LOTTA AL DIABETE

L'Associazione lancia uno studio per dimostrarlo sul campo

Milano, 11 nov. (AdnKronos Salute) - Una migliore qualità di vita per

il paziente, con una maggiore continuità assistenziale e quindi un

risparmio in termini di spesa sanitaria; un dialogo più semplice e

immediato con il medico, che abbatta le distanze riducendo al contempo

il numero delle visite ambulatoriali; più interscambio di dati per

cure sempre più personalizzate ed efficaci. Sono i potenziali benefici

della telemedicina nella gestione di malattie croniche come il

diabete, fra i temi discussi oggi a Roma durante il convegno

'Telemedicina e diabete: uno sguardo al futuro?', promosso

dall'Associazione medici diabetologi a pochi giorni dalla Giornata

mondiale del diabete (14 novembre). Presente fra gli altri Francesco

Gabbrielli, direttore del Centro nazionale per la telemedicina e le

nuove tecnologie assistenziali dell'Istituto superiore di sanità.

Proprio per mettere alla prova le promesse della telemedicina, l'Amd

condurrà uno studio multicentrico randomizzato per misurare in

concreto l'impatto di un sistema di 'telecare' nel controllo del

rischio metabolico e cardiovascolare di 1.000 pazienti con diabete di

tipo 2 e diabete gestazionale. "Per una gestione più sostenibile di

importanti patologie croniche come il diabete - afferma Domenico

Mannino, presidente dell'Associazione - l'assistenza dovrà evolvere

verso un approccio più razionale e moderno, indirizzandosi in remoto,

grazie agli strumenti offerti oggi dalle tecnologie digitali".

"Numerosi studi - sottolinea Gabbrielli - indicano chiaramente che la

via più realistica per continuare ad avere un servizio sanitario

pubblico consiste nell'ottenere risorse economiche dal contrasto agli

sprechi e reinvestirle subito nella realizzazione di servizi di sanità

digitale. Questo perché le innovazioni digitali costringono, per

essere utilizzate con successo, a rivedere le organizzazioni, ovvero a

verificare chi fa che cosa e come lo fa".

(segue)

(Red-Opa/AdnKronos Salute)

ISSN 2499 - 3492
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SANITA': AMD, LA TELEMEDICINA NEL FUTURO DELLA LOTTA AL DIABETE (2) =

Gabbrielli (Iss), Centro nazionale al lavoro per promuovere e

coordinare ricerca

(AdnKronos Salute) - "Negli anni passati - osserva l'esperto dell'Iss

- in Italia abbiamo accumulato un rilevante ritardo di sviluppo nella

sanità digitale, anche perché abbiamo svolto tante piccole esperienze

di telemedicina e di innovazione digitale sanitaria del tutto locali,

episodiche, senza coordinamento".

"Il Centro nazionale per la telemedicina e le nuove tecnologie

assistenziali - precisa Gabbrielli - nasce con la missione di

condurre, promuovere e coordinare la ricerca e la governance di

sistema per le applicazioni sociali e sanitarie nell'ambito delle

nuove tecnologie informatiche e della telemedicina. In altre parole,

il Centro agisce per favorire la realizzazione di servizi sanitari e

assistenziali digitalizzati su larga scala, che garantiscano equità di

accesso, sicurezza, appropriatezza delle cure".

"L'iniziativa di Amd - conclude - va con decisione nella stessa

direzione e stiamo lavorando per creare le migliori condizioni di

collaborazione. Il Centro nazionale si mette a disposizione di tutti

coloro che desiderano realizzare programmi di sanità digitale. Le

tecnologie sono disponibili, così come esistono le soluzioni

organizzative e le innovazioni bio-mediche. Adesso è il momento di

costruire".

(Red-Opa/AdnKronos Salute)

ISSN 2499 - 3492

11-NOV-17 14:53
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SALUTE: DIABETE 'AL FEMMINILE', NE SOFFRONO OLTRE 1,5 MLN DI ITALIANE =

Malattia più aggressiva nelle donne

Roma, 14 nov. (AdnKronos Salute) - Sono 3,2 milioni gli italiani, e oltre un milione e mezzo le

donne, che convivono con la 'malattia del sangue dolce'. Una patologia che assorbe il 10% dei costi a

carico del nostro Servizio sanitario, in gran parte dovuti alle complicanze legate alla malattia.

Complicanze che, come conferma anche una recente analisi del Gruppo Donna dell'Associazione

medici diabetologi (Amd), sarebbero più frequenti e più serie nel sesso femminile. I tema 'Donne e

diabete' è anche al centro della Giornata mondiale 2017 dedicata alla patologia, che si celebra oggi,

con un'attenzione particolare riservata al diabete gestazionale, una forma che può insorgere nel corso

della gravidanza.

"Nella popolazione femminile - spiega Domenico Mannino, presidente dell'Amd - il diabete è tra le

principali cause di mortalità. In tutto il mondo si contano 199 milioni di donne colpite dalla malattia, e le

pazienti con diabete di tipo 2 hanno un rischio 10 volte più elevato di sviluppare patologie

cardiovascolari. Questa maggiore predisposizione femminile alle complicanze legate al diabete è stata

confermata anche dagli studi realizzati da Amd che, da decenni, con i suoi Annali, registra i dati di un

ampio numero di pazienti italiani osservati in condizioni 'real life', ossia nella vita quotidiana". In

particolare, una ricerca condotta dal Gruppo Donna di Amd su oltre 450 mila assistiti con diabete di

tipo 1 e 2, in cura presso un terzo dei servizi diabetologici dello Stivale, ha evidenziato notevoli

differenze di genere in termini di risposta alle terapie. In tutte le fasce d'età le donne hanno maggiori

difficoltà nel mantenere il controllo glicemico e il profilo lipidico è decisamente peggiore rispetto a

quello degli uomini.

Anche le complicanze cardiovascolari sarebbero più frequenti: l'infarto colpisce infatti le pazienti

con glicemia elevata più spesso e in maniera più seria, con un tasso di mortalità più alto. A spiegare

questa particolare aggressività del diabete 'in rosa' vi sono probabilmente le differenze biologiche

legate al diverso assetto ormonale nelle varie fasi di vita della donna, ma anche una diversa risposta

ai farmaci. "E' dunque fondamentale - continua Mannino - diffondere una maggiore sensibilizzazione

sul tema donna e diabete, allo scopo di promuovere una medicina sempre più attenta alle differenze di

genere e, al tempo stesso, stimolare la popolazione femminile ad avere più cura di sé, adottando sani

stili di vita e sottoponendosi regolarmente ai dovuti controlli, anche nel corso della gravidanza".

(segue)

(Com-Ram/AdnKronos Salute)
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SALUTE: DIABETE 'AL FEMMINILE', NE SOFFRONO OLTRE 1,5 MLN DI ITALIANE (2) =

(AdnKronos Salute) - Il diabete gestazionale rappresenta, in effetti, un problema piuttosto comune

nelle donne in attesa. Secondo un recente studio, interesserebbe circa il 7-10% delle future mamme,

soprattutto se obese o in sovrappeso: diagnosticarlo precocemente e monitorarlo è essenziale, perché

la sua presenza aumenta il rischio di parti prematuri, cesarei o malformazioni fetali. In più, il 35% delle

donne che lo hanno contratto in gravidanza è a rischio di sviluppare un diabete di tipo 2 nei 5-10 anni

successivi al parto.

"Al centro della campagna promossa quest'anno per la Giornata mondiale del diabete c'è il diabete

gestazionale, la complicanza più frequente che si riscontra nelle donne in attesa", commenta Patrizia

Li Volsi, coordinatrice del Gruppo Donna di Amd. "Alla luce dell'aumento dell'incidenza e prevalenza di

diabete e obesità a livello mondiale e italiano, è necessario incrementare la consapevolezza del

legame tra iperglicemia in gravidanza e rischio per la salute futura sia della madre sia del neonato. Le

donne devono essere opportunamente informate sull'importanza di seguire una corretta alimentazione

e svolgere regolare attività fisica, non solo per contrastare lo sviluppo futuro di diabete di tipo 2, ma

per prevenire problemi al nascituro. Alla diagnosi di diabete gestazionale, inoltre, dev'essere garantita

alla futura mamma la presa in carico congiunta di un team multiprofessionale, che le garantisca

l'inserimento in un 'percorso assistenziale integrato'. Investire sulla salute della donna permette di

migliorare la salute delle generazioni successive e ridurre l'incidenza di diabete nel mondo".

Con l'obiettivo di favorire un attento monitoraggio e una migliore gestione anche del diabete che

insorge nelle mamme in attesa, Amd farà partire a breve un ampio studio multicentrico randomizzato,

avvalendosi degli strumenti che oggi offrono le tecnologie digitali. "Coinvolgeremo 1.000 pazienti,

uomini e donne, con diabete di tipo 2 o diabete gestazionale. Lo scopo che ci prefiggiamo con questo

studio, uno dei più ampi al mondo sulla telemedicina, è quello di valutare in concreto i benefici offerti

dall'impiego di un sistema di telecare per il controllo del rischio metabolico e cardiovascolare",

conclude Mannino.
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L’intervista, a cura del giornalista Andrea Lupoli, è andata in onda alle 12:15

nel corso del programma «Genetica Oggi» su «Radio Cusano Campus».

Si è parlato dei numeri del diabete in Italia, costi del diabete a carico del

sistema sanitario, contributo della telemedicina alla gestione del diabete e al

controllo della malattia.

Durata: 8’ 57’’

Per ascoltare l’intervista, cliccare qui: http://www.tag24.it/podcast/domenico-

mannino-telemedicina/
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Sono 3,2 milioni gli italiani – oltre 1 milione e mezzo le donne – colpiti dalla “malattia

del sangue dolce”, che assorbe il 10% dei costi a carico del nostro Servizio Sanitario,

in gran parte dovuti alle complicanze legate alla malattia. Complicanze che, come

conferma anche una recente analisi del Gruppo Donna di AMD (Associazione Medici

Diabetologi), sarebbero più frequenti e più serie nel sesso femminile. E proprio il tema

donne e diabete è al centro della Giornata Mondiale 2017 dedicata alla patologia, che

si celebra oggi, con un’attenzione particolare riservata al diabete gestazionale, ossia

quella forma che può insorgere nel corso della gravidanza.

“Nella popolazione femminile – spiega Domenico Mannino, Presidente

dell’Associazione Medici Diabetologi – il diabete è tra le principali cause di mortalità. In

tutto il mondo, si contano 199 milioni di donne colpite dalla malattia; le pazienti con

diabete di tipo 2 hanno un rischio 10 volte più elevato di sviluppare patologie

cardiovascolari. Questa maggiore predisposizione femminile alle complicanze legate

al diabete è stata confermata anche dagli studi realizzati da AMD che, da decenni, con

i suoi Annali, registra i dati di un ampio numero di pazienti italiani osservati in

condizioni ‘real life’, ossia nella vita quotidiana”.

In particolare, una ricerca condotta dal Gruppo Donna di AMD su oltre 450.000

assistiti, con diabete di tipo 1 e 2, in cura presso un terzo dei servizi diabetologici dello

Stivale, ha evidenziato notevoli differenze di genere in termini di risposta alle terapie.

In tutte le fasce d’età, le donne hanno maggiori difficoltà nel mantenere il controllo

glicemico e il profilo lipidico è decisamente peggiore rispetto a quello degli uomini.

Anche le complicanze cardiovascolari sarebbero più frequenti: l’infarto colpisce infatti

le pazienti con glicemia elevata più spesso e in maniera più seria, con un tasso di

mortalità più alto. A spiegare questa particolare “aggressività” del diabete in rosa vi

sono probabilmente le differenze biologiche legate al diverso assetto ormonale nelle

varie fasi di vita della donna ma anche una diversa risposta ai farmaci.

“E’ dunque fondamentale – continua Mannino – diffondere una maggiore

sensibilizzazione sul tema donna e diabete, allo scopo di promuovere una medicina

sempre più attenta alle differenze di genere e, al tempo stesso, stimolare la

popolazione femminile ad avere più cura di sé, adottando sani stili di vita e

sottoponendosi regolarmente ai dovuti controlli, anche nel corso della gravidanza”.
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Il diabete gestazionale rappresenta, in effetti, un problema piuttosto comune nelle

donne in attesa. Secondo un recente studio (1), interesserebbe circa il 7-10% delle

future mamme, soprattutto se obese o in sovrappeso: diagnosticarlo precocemente e

monitorarlo è essenziale, perché la sua presenza aumenta il rischio di parti prematuri,

cesarei o malformazioni fetali. In più, il 35% delle donne che lo hanno contratto in

gravidanza è a rischio di sviluppare un diabete di tipo 2 nei 5-10 anni successivi al

parto.

“Al centro della campagna promossa quest’anno per la Giornata Mondiale del diabate

c’è il diabete gestazionale, la complicanza più frequente che si riscontra nelle donne in

attesa”, commenta Patrizia Li Volsi, Coordinatrice del Gruppo Donna di AMD. “Alla

luce dell’aumento dell’incidenza e prevalenza di diabete e obesità a livello mondiale

ed italiano, è necessario incrementare la consapevolezza del legame tra iperglicemia

in gravidanza e rischio per la salute futura sia della madre sia del neonato. Le donne

devono essere opportunamente informate sull’importanza di seguire una corretta

alimentazione e svolgere regolare attività fisica, non solo per contrastare lo sviluppo

futuro di diabete di tipo 2 ma per prevenire problemi al nascituro. Alla diagnosi di

diabete gestazionale, inoltre, dev’essere garantita alla futura mamma la presa in carico

congiunta di un team multiprofessionale, che le garantisca l’inserimento in un Percorso

Assistenziale Integrato. Investire sulla salute della donna permette di migliorare la

salute delle generazioni successive e ridurre l’incidenza di diabete nel mondo”.

Con l’obiettivo di favorire un attento monitoraggio e una migliore gestione anche del

diabete che insorge nelle mamme in attesa, AMD farà partire a breve un ampio studio

multicentrico randomizzato, avvalendosi degli strumenti che oggi offrono le tecnologie

digitali.

“Coinvolgeremo 1.000 pazienti, uomini e donne, con diabete di tipo 2 o diabete

gestazionale”, conclude Mannino. “Lo scopo che ci prefiggiamo con questo studio, uno

dei più ampi al mondo sulla telemedicina, è quello di valutare in concreto i benefici

offerti dall’impiego di un sistema di telecare per il controllo del rischio metabolico e

cardiovascolare”.

(1) G Di Cianni et al., Diabetes Res. Clin. Pract. 2017, 132:149-156.
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