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Al Presidente

dell'Assemblea Legislativa

della Regione Emilia Romagna

SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Il sottoscritto Galeazzo Bignami, Consigliere Regionale e Presidente del Gruppo di Forza
itdild,

premesso che
- la lotta quotidiana per avere più facilmente un buon controllo della malattia diabetica ha
visto arrivare nel 2014 una grande innovazione: un dispositivo che consente di leggere la
ghcemia attraverso un sensore applicato sulla pelle, senza la necessità di pungere i
polpastrelli; ^ ^

- questo disfDositivo chiamato FreeStyle Libre, in gergo tecnico FGM (Flash Glucose
Monitoring), è autorizzato per l'impiego sia negli adulti sia in età pediatrica infatti ha
ottenuto la Certificazione Europea nell'agosto del 2014 per l'uso in età adulta e a febbraio
2016 per l'età pediatrica;

vista

la risposta dell Assessore alla Sanità, ad una precedente interrogazione presentata dal
sottoscritto sul medesimo argomento, nella quale si legge che la Regione Emilia-Romagna
ha ritenuto opportuno avviare un progetto della durata di 24 mesi che coinvolge un campione
di 700 pazienti affetti da diabete mellito (350 di età adulta e 350 di età pediatrica), in quanto
Mentre è evidente l'impatto positivo che questo sistema può avere sulla qualità della vita

dal momento che riduce il numero di punture sul polpastrello, non èperò noto l'impatto che
può avere sul controllo glicemico...
.. Irisultati dello studio saranno utili nell'individuazione dei criteri di erogazione del FGM su
tutto II territorio regionale, in un contesto di appropriatezza e sostenibilità, coerentemente
con il Piano nazionale per la malattia diabetica (recepito con Dgr 540/2014) e con il DPCM
"Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)" del 12 gennaio

pa/^/co/are, nel DPCM, oltre al compito di garantire ipresidi agli assistiti affetti da
malattia diabetica, viene assegnato alle Regioni anche quello di disciplinare le modalità di
accertamento del diritto alle prestazioni, le modalità di fornitura dei prodotti e i quantitativi
massimi concedibili sulla base del fabbisogno, determinato in funzione del livello di pravità
della malattia. ";
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^non'appaiono chiare le motivazioni che spingono la Regione Emilia-Romagna ad avviare
una sperimentazione di ulteriori 24 mesi, quando il dispositivo ègià stato autonzzato (quindi
ne è stata riconosciuta la validità) dall'Autorità europea per imedicinali e da tanti altri paesi
del mondo e addirittura da diverse Regioni italiane;

- debba essere scongiurato che dietro a tale scelta non vi siano motivazioni di carattere
economico, ovvero di freno alla spesa, anche forse per smaltire gli stock di stnsce per la
glicemia acquisiti con gli ultimi bandi;

INTERROGA

la Giunta regionale per sapere;

1 quali siano le ragioni per cui la Regione Emilia Romagna ritenga necessaria una
sperimentazione di ulteriori 24 mesi quando il dispositivo ha già ottenuto a
Certificazione Europea e altre Regioni hanno deliberato che può essere rimborsato
dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN);

2. se vi sia intenzione, da parte della Regione Emilia Romagna, di dare la possibilità ai
diabetici di scegliere se utilizzare il contributo del SSN per l'acquisto delle strisce
reattive o per l'acquisto del FreeStyle;

3. se vi sia intenzione della Regione inviare un questionario ai diabetici per far scegliere
a loro direttamente quale dispositivo ritengano più confacente alle loro necessita.
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