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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Il sottoscritto

Consigliere del Gruppo Lega Nord

Premesso che:

Il diabete è una malattia cronica in cui si ha un aumento della glicemia, ovvero dei livelli di
zucchero nel sangue, che l'organismo non è in grado di riportare alla normalità;
L'obiettivo primario nella gestione del diabete consiste nel garantire una soddisfacente qualità
di vita, attraverso la prevenzione delle complicanze acute e croniche provocate dalla malattia;
La capacità della persona con diabete nel gestire la propria malattia è un ingrediente
fondamentale per la prevenzione delle complicanze e garantire una soddisfacente qualità di
vita;
Con il Piano nazionale diabete (2013), il Ministero della Salute ha definito obiettivi e
iniziative sulla prevenzione, diagnosi e gestione della patologia;
La Regione Emilia-Romagna nel 2014 ha recepito le indicazioni del Piano nazionale e ha
costituito il "Comitato di indirizzo della malattia diabetica";
Le raccomandazioni per un uso appropriato dei dispositivi medici negli adulti e in età
pediatrica definiscono per ogni condizione clinica il bisogno di dispositivi medici della
persona;

Considerato che:

Tra i dispositivi per il monitoraggio usati nella nostra regione risultano i dispositivi per il
monitoraggio continuo della glicemia (CGM) ma non vengono inseriti i sistemi di
monitoraggio flash;
Il sistema di monitoraggio flash della glicemia (Flash Glucose Monitor) viene già utilizzato
in altre regioni e viene prescritto e rimborsato dal SSN;
Con il sistema di monitoraggio flash della glicemia si evidenzia come la combinazione di un
nuovo sistema di monitoraggio della glicemia in associazione a un miglior utilizzo di un
metodo educativo come il conteggio dei carboidrati possa determinare effetti positivi sul
controllo glicometabolico dei pazienti;
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Ritenuto che:

Ogni metodo utile al conseguimento di risultati positivi per la vita dei pazienti sia da valutare,
studiare, sperimentare e utilizzare;

Interroga la Giunta Regionale per sapere:

Se ha valutato l'ipotesi di dotarsi di sistemi di monitoraggio flash della glicemia (Flash
Glucose Monitor) e, come accade in altre regioni, di poterli prescrivere facendoli rimborsare
dal SSN.

Bologna, 27 aprile 2017 Daniele Marchetti
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