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Di cosa vi parlerò…
• Definizioni
• Introduzione

o Dati Macroeconomici italiani
o Quali sono i costi del Diabete Mellito a livello internazionali e nazionale?

• Cosa possiamo fare per essere sostenibili ed innovativi
o Appropriati…lo siamo?
o Usare i farmaci innovativi
o Migliorare la compliance dei nostri pazienti
o Usare meglio i presidi
o Fare innovazione a livello organizzativo

• Conclusioni



L’atto, l’opera di innovare, cioè di introdurre nuovi sistemi,
nuovi ordinamenti, nuovi metodi di produzione e sim…..In
senso concr., ogni novità, mutamento, trasformazione che
modifichi radicalmente o provochi comunque un efficace
svecchiamento in un ordinamento politico o sociale, in un
metodo di produzione, in una tecnica, ecc…..

http://www.treccani.it/enciclopedia/innovazione/ ultimo accesso 25/11/2018
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Nelle scienze ambientali ed economiche, condizione
di uno sviluppo in grado di assicurare il
soddisfacimento dei bisogni della generazione
presente senza compromettere la possibilità delle
generazioni future di realizzare i propri.

http://www.treccani.it/enciclopedia/sostenibilita/ ultimo accesso 25/11/2018
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Introduzione
Quali sono i costi del Diabete Mellito a livello internazionali e nazionale? 





Diabetes expenditure, burden of disease and management in 5 EU countries
LSE Health London School of Economics January 2012
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Diabetes expenditure, burden of disease and management in 5 EU countries
LSE Health London School of Economics January 2012
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Cosa possiamo fare per essere sostenibili ed 
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Appropriati…lo siamo? 
24%!!!!!
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Cosa possiamo fare per essere sostenibili ed 
innovativi

Migliorare la compliance dei nostri pazienti 

 0,34% HbA1c per ogni 25% compliance1

 Relazione inversa fra aderenza e costi totali o

ospedalizzazione2

1Rhee MK et al Diab. Educ. 2005; 31(2):240-50 2Breitscheidel L et al J of Med. Ec.  2010; 13(1):8-15
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Migliorare la compliance dei nostri pazienti 

Associazioni precostituite??



Cosa possiamo fare per essere sostenibili ed 
innovativi

Usare meglio i presidi 



ANAC 
settembre 2018

L’Autorità ha avviato nel corso del 2017
un’indagine conoscitiva sul mercato dei
dispositivi medici per l’autocontrollo e
l’autogestione del diabete mellito (strisce per il
controllo della glicemia, aghi penna, lancette
pungidito e siringhe da insulina).
La spesa annua complessiva a carico del SSN per
la gestione dei soggetti diabetici risulta pertanto
assai consistente. Per i soli dispositivi per
l’autocontrollo e l’autogestione del diabete
vengono spesi più di 500 milioni di euro ogni
anno





ANAC indagine diabete 2018

Nella zona Apuana nel 2013 sono state erogate strisce a 10802 pazienti 
in terapia ipoglicemizzante.

Di questi 1382 (12,8%) sono in terapia con farmaci non segretagoghi
(erogazione potenzialmente inappropriata).

A questi pazienti sono state erogate 43,30±28 strisce/mese (min 6; max
250)

per un totale di 59842 strisce con costo totale di
€ 23338,38 che sono il 2,65% del costo totale
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Cosa possiamo fare per essere sostenibili ed 
innovativi

Fare innovazione a livello organizzativo

2.5 Medici Specialisti
Lo specialista partecipa al progetto con modalità
differenziate nei diversi setting. Nel target A, dove sarà
necessario, parteciperanno alla definizione dei PAI e
garantiranno, in attuazione della DGRT 694/2014
l’assistenza specialistica agli arruolati secondo i percorsi
previsti.
Nel target B forniranno la propria competenza in qualità
di consulenti del team, poiché la presa in carico è a cura
del team stesso. Elemento irrinunciabile
dell’integrazione con il livello specialistico è la
strutturazione di percorsi integrati per la cronicità
orientati secondo le indicazioni della DGR 694/2014



COSA IMMAGINIAMO PER IL 
FUTURO
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Cardiologo

Diabetologo
Pneumologo Nefrologo

Reumatologo
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Conclusioni

Innovazione e 
sostenibilità???
Si, si può fare…

Cosa possiamo fare per essere sostenibili ed innovativi
o Appropriati…
o Usare i farmaci innovativi
o Migliorare la compliance dei nostri pazienti
o Usare meglio i presidi
o Fare innovazione a livello organizzativo
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