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OOGETTO

della Regione Emilia Romagna

5 1 99

SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Il sottoscritto Galeazzo Bignami, Consigliere Regionale e Presidente del Gruppo di Forza
Italia,
premesso che
- il diabete mellito è una malattia cronica caratterizzata da alti livelli di glucosio nel sangue
in costante crescita per molteplici motivi;

- è una malattia molto complessa in quanto contiene molteplici sindromi cliniche. È stato
definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, WHO), al pari della tubercolosi e
della malaria, un'emergenza sanitaria a livello mondiale;
- nella popolazione emiliano-romagnola residente adulta, dai 18 anni in su, la prevalenza
del diabete è attorno al 6,7% (sul totale, inclusi i bambini, è del 5,9%) e si può stimare che
siano decine di migliaia gli individui affetti da tale malattia senza tuttavia esserne
consapevoli (diabete ignoto).
considerato che
- la Giunta regionale del Veneto ha adottato la deliberazione n. 547 del 28 aprile 2017 nella
quale si definiscono le "modalità e criteri per la dispensazione dei dispositivi di
automonitoraggio della glicemia che adottano il sistema FGM (Flash Glucose Monitoring)
rivolti a pazienti di minore età (dai 4 ai 17 anni) con patologia e ad adulti in terapia insulinica
con particolari necessità";

- la Regione Emilia Romagna ha avviato un progetto con la finalità di raccogliere dati sulle
modalità erogative del FGM che si sviluppa in un arco temporale di 24 mesi;
INTERROGA

la Giunta regionale per sapere:
1. quali siano le ragioni per cui la Regione Emilia Romagna abbia predisposto una
sperimentazione di soli due anni;
Viale A. Moro, 50 - 40127 Bologna - Te!. 051 52 755 7 1 - 051 5275199
www.galeazzobignami.it - e-mail: galeazzo.bignami@regione.emilia-romagna.it

~ Regione Emilia.llomagna

~ Assemblell LegiS/lllivlL
Galeazzo Bignami
Presidente del Gruppo Forza Italia

2. se fosse possibile rendere il dispositivo accessibile a tutti i portatori della patologia ;
3. se vi sia intenzione da parte della Regione Emilia Romagna di far riconoscere con
una apposita legge regionale il sistema per tutti i portatori della malattia; in caso
affermativo, in quali tempi;
4 . quali iniziative intenda porre in essere per sensibilizzare la popolazione emiliano
romagnola rispetto al diabete per far sì che i malati inconsapevoli siano edotti e
salvaguardati.
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