
RASSEGNA STAMPA

AMD

Aggiornamento

10 dicembre 2018



TESTATA TITOLO DATA

GALILEONET.IT 
Diabete digitale: prevenzione e cure 

personalizzate con i big data
02/12/2018

PRIMO PIANO MOLISE 
In Molise il 7% della popolazione soffre 

di diabete mellito tipo 2 
02/12/2018

DIABETE OGGI
News - Gioco di squadra tra specialisti e 

medici di famiglia 
01/01/2019

DIABETE OGGI Tra obiettivi e risultati 01/01/2019

HEALTHDESK.IT
Come affronti il diabete? Dipende dal 

luogo in cui vivi
04/12/2018

QUOTIDIANOSANITA.IT

Diabete. In Regione Campania 

l’assistenza è ripartita, ma bisogna dare 

gambe alla piena integrazione tra 

professionisti

04/12/2018

LA CITTA’ ED. SALERNO Pizza e diabete, matrimonio possibile 05/12/2018

L'ANGELO IN FAMIGLIA È più facile curarsi se esiste una app
Novembre 

2018

ROMA Retinopatia, pochi i diabetici a controllo 08/12/2018

ROMA
Influenza pericolosa per i pazienti 

diabetici 
10/12/2018

Sommario  
= da attività ufficio stampa



GALILEONET.IT 1/2 Data: 02/12/2018



GALILEONET.IT 2/2 Data: 02/12/2018

https://www.galileonet.it/2018/12/diabete-digitale-

prevenzione-cura/

https://www.galileonet.it/2018/12/diabete-digitale-prevenzione-cura/


PRIMO PIANO MOLISE Data: 02/12/2018



DIABETE OGGI Data: 01/01/2019



DIABETE OGGI 1/3 Data: 01/01/2019



DIABETE OGGI 2/3 Data: 01/01/2019



DIABETE OGGI 3/3 Data: 01/01/2019



HEALTHDESK.IT 1/3 Data: 04/12/2018

In che modo il luogo in cui si vive interagisce con aspetti sociali, come il reddito, e 

culturali, come le tradizioni e l’istruzione, influenzando le modalità di gestione del diabete?

È a questa domanda che ha cercato di rispondere un’analisi qualitativa condotta dal 

Censis, all’interno del programma internazionale Cities Changing Diabetes e presentata in 

occasione della terza edizione del Forum “Sustainable cities promoting urban health”. 

L’indagine è stata realizzato in collaborazione con la Società Italiana di Diabetologia e 

l’Associazione Medici Diabetologi nell’ambito del Forum italo-danese è organizzato 

dall’Ambasciata di Danimarca in collaborazione con il Comitato Nazionale per la 

Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, l’Intergruppo parlamentare “Qualità di vita nelle città”, ANCI-Associazione 

nazionale comuni italiani e Health City Institute.

Dalla ricerca è emerso il ritratto di quattro  “tribù” di persone con diabete tipo 2, che 

percepiscono e vivono la malattia in maniera diversa nell’area metropolitana di Roma. 

Tra chi vive in prevalenza fuori Roma sono stati individuati i “salutisti da contesto”, così 

denominati perché accomunati dall’attenzione per uno stile di vita sano che essi stessi 

collegano alle caratteristiche del luogo di vita. Le persone appartenenti a questo gruppo si 

muovono infatti prevalentemente a piedi per raggiungere i luoghi che frequentano 

abitualmente e sono attenti all’alimentazione, attribuendo uno scarso peso alla 

dimensione culturale tradizionale del cibo. 

Hanno un diabete ben controllato, al contrario degli appartenenti all’altro gruppo di 

residenti fuori Roma, “gli anziani medicalizzati”, che sono caratterizzati da un’età più 

avanzata. Questi ultimi invece, sempre al contrario dei primi, si muovono prevalentemente 

in macchina e danno valore agli aspetti culturali tradizionali del cibo. Esprimono una
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grande fiducia nei confronti del medico e della terapia farmacologica, dettaglio che ha 

contribuito alla scelta del nome, ma la frequenza al Centro di diabetologia è la meno 

assidua tra tutti e quattro i gruppi, tanto che il 41,7 per cento si reca al Centro 

diabetologico una volta l’anno o meno. 

Gli appartenenti a entrambi i gruppi hanno mediamente un livello di istruzione medio-

basso e dichiarano di essere ben informati sulla loro malattia.

Gli altri due gruppi vivono in prevalenza a Roma città; “i cittadini fatalisti”, denominati così 

perché convinti che avere il diabete non dipenda da loro e non credono che adottare uno 

stile di vita sano possa fare la differenza e “i giovani preoccupati ma indisciplinati”, 

caratterizzati dalla giovane età e dal fatto di dichiararsi preoccupati e condizionati dalla 

malattia. Gli appartenenti a entrambi i gruppi si muovono prevalentemente in macchina e 

non sono sempre attenti all’alimentazione, ma oltre il 70 per cento de “i cittadini fatalisti” si 

reca al Centro di diabetologia una volta ogni 3-6 mesi e oltre il 62 per cento de “i giovani 

preoccupati ma indisciplinati” ogni 3 mesi. 

Questo dato fa supporre che la differenza di frequenza sia frutto anche della facilità di 

accesso ai servizi, in quanto residenti nella città di Roma. Hanno anche, in media,  un 

livello di istruzione medio-alto e un diabete ben controllato.

«Le caratteristiche dei gruppi emerse dallo studio mettono in luce la rilevanza delle 

dimensioni sociali e culturali e il modo in cui esse influenzano il vissuto di malattia e 

l’esperienza del diabete dei pazienti che vivono nei vari territori dell’area metropolitana di 

Roma», afferma Ketty Vaccaro, responsabile Area Salute e welfare Fondazione Censis e 

coordinatore di Roma Cities Changing Diabetes. «Uno dei risultati più importanti attiene al 

peso del luogo di vita rispetto alle possibilità di gestione della malattia: insieme ai fattori 

sociali e psicologici, sono emersi ostacoli alla prevenzione, al benessere e al controllo 

della malattia legati alla dimensione urbana e al contesto di vita, che hanno bisogno di 

essere necessariamente affrontati con politiche multidimensionali e non solo sanitarie», 

conclude.

Cities Changing Diabetes è un progetto nato quattro anni fa in Danimarca e promosso 

dall’University College London (UCL) e dal danese Steno Diabetes Center, con il 

contributo dell’azienda farmaceutica Novo Nordisk, in collaborazione con istituzioni 

nazionali, amministrazioni locali, mondo accademico e terzo settore. 

«Nelle città aderenti al programma Cities Changing Diabetes i ricercatori si impegnano a 

individuare le aree di vulnerabilità, i bisogni insoddisfatti delle persone con diabete e 

identificare le politiche di prevenzione più adatte e come migliorare la rete di assistenza. Il 

tutto nella piena collaborazione tra le diverse parti coinvolte», spiega Andrea Lenzi, 

presidente del Comitato di Biosicurezza, Biotecnologie e Scienze della Vita della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Presidente dell’Health City Institute, organismo, 
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quest’ultimo, che coordina il progetto in Italia. «L’obiettivo del programma è quello di 

creare un movimento unitario in grado di stimolare, a livello internazionale e nazionale, i 

decisori politici a considerare prioritario l’urban diabetes, il fenomeno che vede le città 

protagoniste e in parte responsabili del crescente aumento del numero di persone con 

diabete e di conseguenza in prima linea nella lotta alla malattia», aggiunge.

«Nel 1960 un terzo della popolazione mondiale viveva nelle città. Oggi si tratta di più della 

metà e nel 2050 sarà il 70 per cento. Allo stesso tempo, oltre 400 milioni di persone 

soffrono di diabete e si prevede un aumento fino a 600 milioni nel 2035», dice Erik 

Vilstrup Lorenzen, ambasciatore di Danimarca. “Il compito è chiaro: per combattere il 

diabete è necessario aumentare l’attenzione sulla salute e sullo sviluppo urbano in modo 

da creare ‘città vivibili’. In breve, dobbiamo creare un ambiente urbano che promuova la 

salute come una parte fondamentale dell’infrastruttura e delle funzioni delle città».

«Grandi masse di persone si concentrano nelle metropoli, attratte dal miraggio del 

benessere, dell’occupazione e di una qualità di vita differente, modificando 

profondamente il proprio stile di vita e introducendo minacce per la salute», spiega 

Roberto Pella, co-Presidente dell’Intergruppo Parlamentare sulla qualità della vita nelle 

città. «La principale arma a disposizione per far fronte a questo crescente problema è la 

prevenzione, attraverso la modifica di quei fattori ambientali, educativi e culturali che la 

favoriscono. L’Italia non fa eccezione, infatti, il 36 per cento della popolazione del Paese, 

di cui circa 1,2 milioni con diabete, risiede nelle 14 Città Metropolitane. Per questo motivo, 

anche noi dobbiamo essere in prima linea nello studio di queste dinamiche correlate alla 

salute e per questo è necessario che nella discussione di questi giorni alla Camera sulla 

Manovra, così come in quella dei prossimi mesi a Bruxelles durante la definizione del 

Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 dell'UE, la salute pubblica, intesa come bene 

comune da promuovere nelle nostre città, trovi uno spazio adeguato di dibattito e un 

percorso coerente e concreto di sviluppo», conclude.

http://www.healthdesk.it/cronache/come-affronti-diabete-dipende-luogo-cui-vivi

http://www.healthdesk.it/cronache/come-affronti-diabete-dipende-luogo-cui-vivi
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04 DIC - Se il diabete si colloca nel mondo ai primi posti nella lista delle principali sfide 

della sanità del XXI secolo, in Campania l’allerta è scattata da tempo. Il peso 

epidemiologico della malattia interessa circa 400mila cittadini con un trend in aumento 

negli ultimi dieci anni che colloca attualmente questa Regione al di sopra della media 

nazionale. E il futuro non è roseo: considerando il graduale invecchiamento della 

popolazione campana e il triste primato della prevalenza dell’obesità infantile è facile 

supporre che la condizione diabetica aumenterà marcatamente nel breve termine. Già 

oggi si contano 2mila morti l’anno per diabete. Con un tasso di mortalità fra le donne 

quasi doppio rispetto alla media nazionale.

Per questo la Regione ha dichiarato guerra alla malattia mettendo in atto misure correttive 

per arginarne l’avanzata garantendo una sempre migliore presa in carico integrata del 

paziente. Gli strumenti? Il pieno coinvolgimento dei Medici di medicina generale e un 

sistema informatico pronto per monitorare e garantire l’appropriatezza delle cure e 

velocizzare il rinnovo dei piani terapeutici. Certo, le criticità non mancano. La rete 

ospedale territorio presenta ancora maglie troppo larghe che ritardano il processo di piena 

integrazione tra specialisti, medici di famiglia e Centri di riferimento. Anche sul fronte 

informatico, nonostante la Campania abbia ingranato la marcia, ci sono ancora intoppi 

che non consentono di farlo girare a pieno regime. Insomma, bisogna ancora fare qualche 

sforzo in più per riorganizzare il territorio e inserire il paziente in un percorso di cura 

globale e ben individuato senza duplicazioni e sprechi di risorse inutile.

Questo lo scenario emerso nel corso dell’incontro organizzato a Napoli da Quotidiano 

Sanità, con il sostegno di Msd, nell’ambito del più ampio progetto Dialogo (Diabetes Local 

Governance). Un progetto nato con l’obiettivo di fare emergere, in tutte le regioni italiane, 

luci ed ombre della governance del diabete quale paradigma del più ampio universo delle 

patologie croniche.
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In questa quinta tappa del “viaggio” di QS, si sono confrontate nel capoluogo partenopeo 

tutte le figure del mondo diabetologico: Pietro Buono, Commissione Diabetologica 

Regionale, Ugo Trama, Responsabile Politica del Farmaco e Dispositivi, Tommasina 

Sorrentino, Responsabile Uod Diabetologia Distretto 52, Geremia Romano, Presidente 

Amd Napoli, Mario Parrillo, Presidente Sid Napoli, Raffaele Sellitto, Presidente Mega 

Ellas - Consorzio Cooperative, Gaetano Piccinocchi, Simg Napoli, Luigi Sparano, Fimmg 

Napoli, Guido Corbisiero, Direttore Distretto 50 Asl Na3, Tiziana Spinosa, Commissione 

Diabetologica Regionale, Fabiana Anastasio, Presidente Fand Napoli, Andrea Vercellone, 

Segretario Regionale Sifo Campania e Pasquale Di Girolamo Faraone, Ds Asl Napoli1 

Centro.

La road map per la presa in carico della patologia diabetica è stata già tracciata dalla 

Regione.Su questo punto c’è stata una piena convergenza da parte di tutti gli attori 

coinvolti degli sforzi intrapresi dal Governo De Luca. Ora bisogna solo far camminare la 

macchina a pieno regime per consentire la piena implementazione delle indicazioni e 

portare tutti verso una piena integrazione con adeguati percorsi formativi. A “dare gas” c’è 

la piattaforma informatica Saniap che contiene attualmente volumi di dati considerevoli sui 

pazienti e dove già adesso i medici possono rinnovare con accesso diretto alcuni piani 

terapeutici. È però uno strumento ancora da perfezionare: il cartaceo non è stato 

completamente abbandonato. Va detto però che il sistema informatico potrebbe essere 

pronto ad estendere la possibilità che i Mmg intervengano nella redazione dei Piani 

terapeutici, cosa che eviterebbe ai pazienti perdite di tempo e burocrazie inutili.

Parola d’ordine: ottimizzare la rete. C’è stata anche piena condivisione sulla centralità del 

Mmg nella gestione integrata del paziente diabetico, considerata una figura chiave nella 

presa in carico del paziente e front office sul territorio. Ma, come abbiamo già visto, la rete 

tra professionisti segna ancora il passo. Non sono mancate critiche su disfunzioni del 

territorio che rallentano il raggiungimento di un’ottimale gestione integrata del paziente 

come dimostra il fatto che ci sono ancora molte complicanze determinate dalla 

malattia.Dal tavolo è arrivata perciò una richiesta forte di dare gambe alla rete, che vede 

come protagonisti non sono solo Mmg e Specialisti, ma anche altre figure professionali 

quali ad esempio l’infermiere, l’assistente domiciliare e lo psicologo. E con un Distretto 

che deve essere vissuto come facilitatore per recuperare i processi di presa in carico.

La prospettiva di un’apertura al Mmg della prescrizione dei “nuovi” farmaci antidiabetici 

orali è stata da tutti interpretata come un “atto ineludibile”. Anche perché far entrare i 

Dpp4-i, sul mercato da oltre un decennio con profili di sicurezza ed efficacia ampiamente 

consolidati, nell’armamentario prescrittivo del Mmg, porterebbe innegabili vantaggi per i 

pazienti oltre ad evitare sovraffollamenti nei Centri che in Campania fanno fatica a 

soddisfare la domanda.

Anzi, secondo il tavolo sarebbe auspicabile ampliare la prescrivibilità dei Dpp4-i al medico 

di famiglia sia sotto il profilo clinico che economico e sociale. E così gli obiettivi da 

perseguire a stretto giro di posta dovrebbero essere: una cartella unica al quale tutti i
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professionisti chiamati in causa possano accedere, ottimizzando il processo ed evitando 

così duplicazioni e sprechi per il Sistema.  Ma anche arrivare ad una diagnosi precoce del 

diabete e ad una maggiore sensibilizzazione alla misurazione della glicemia da parte dei 

farmacisti, in un’ottica di farmacia dei servizi.

La Survey regionale.Che la Campania abbia compiuto molti passi in avanti sul fronte della 

gestione integrata è testimoniato anche dai dati regionali estrapolati dalla più ampia dalla 

Survey realizzata a livello nazionale. Ben il 77% dei professionisti che hanno risposto (il 

70% Mmg e il restante 30% medici specialisti) valuta positivamente la presa in carico dei 

pazienti diabetici campani. Un giudizio che sale ad oltre l’82% tra i Mmg e si attesta sul 

63% dei medici specialisti.

Lo sguardo comparato dell’andamento delle risposte “campane” rispetto all’area sud ed 

alla media nazionale evidenzia una tendenza regionale più indirizzata verso giudizi di 

assoluta positività, bilanciata da una maggiore propensione ad un giudizio sufficiente 

(oltre + 10 punti percentuali rispetto alle altre aree considerate). E anche il giudizio 

negativo è minore rispetto a quanto espresso dai medici dell’area Sud e dalla media 

nazionale.

Sugli aspetti di governance ben il 43% degli intervistati ritiene che la regione debba 

implementare la rete tra medici di medicina generale e gli specialisti, il 26% ritiene che si 

debba raggiungere una maggiore valorizzazione del ruolo del Mmg nella gestione 

integrata del paziente diabetico, e il 24% ritiene fondamentale una gestione dei dati 

mediante una rete informatizzata condivisa. il 7% ritiene che regione debba dare pieno 

recepimento al Pnd e al Pnc.

In merito alla prospettiva della possibilità per i Mmg di prescrivere farmaci antidiabetici 

orali “innovativi”quali i DPP4-i, il 37% di tutti i professionisti pensa servano corsi di 

formazione ad hoc, ne sono convinti soprattutto gli specialisti; per il 35% è un traguardo 

importante che valorizza il ruolo del Mmg e arricchisce il percorso di presa in carico del 

paziente diabetico, ed il 23% la ritiene una prospettiva interessante dal punto di vista 

professionale mentre solo il 5% pensa che si un carico burocratico.

La Survey ha poi indagato sul possibile intervento dei Mmg nella redazione dei Piani 

terapeuticiqualora si aprisse la prescrivibilità ai Mmg degli antidiabetici orali “innovativi”. 

Per il 32% questa prospettiva è perseguibile con pochi accorgimenti organizzativi, ma il 

28% pensa che sia necessaria l’attuazione di precisi accordi a livello regionale. Sempre il 

28% ritiene che sia necessaria sia una adeguata rete informatizzata che consenta la 

lettura dei dati tra i diversi sistemi utilizzati dai medici di medicina generale e gli specialisti; 

solo il 12% pensa necessaria una piattaforma web based di facile gestione. Gli 

accorgimenti organizzativi sono però percepiti come sufficienti dal 34% dei Mmg contro il 

16% degli specialisti (il 18% di questi ultimi ritiene necessaria la piattaforma web based 

contro l’appena il 9% dei Mmg). 

04 dicembre 2018
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http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=68690

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=68690
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