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  Al Signor Presidente del Consiglio provinciale B O L Z A N O 

 
Interrogazione  

Apparecchi per diabetici  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. Questa condizione può dipendere da una ridotta produzione di insulina, l’ormone prodotto dal pancreas per utilizzare gli zuccheri e gli altri componenti del cibo e trasformarli in energia, oppure dalla ridotta capacità dell’organismo di utilizzare l’insulina che produce. Livelli elevati di glucosio nel sangue, se non corretti con una terapia adeguata, possono nel tempo favorire la comparsa delle complicanze croniche della malattia: danni a reni, retina, nervi periferici e sistema cardiovascolare. L’obiettivo primario nella gestione del diabete consiste nel garantire una ottimale qualità di vita, attraverso la prevenzione delle complicanze acute e croniche provocate dalla malattia.   I dispositivi tradizionali erogati alle persone diabetiche sono di tipo tradizionale con glucometri che si basano su aghi pungi dito che vengono utilizzati quotidianamente nonostante oggi siano in commercio dispositivi meno impattanti che possono migliorare la qualità della vita delle persone diabetiche mantenendo un livello di monitoraggio altissimo.  Da alcuni anni è infatti disponibile anche in Italia un sistema di monitoraggio flash della glicemia senza bisogno di pungersi il dito. Si tratta di una grande novità se consideriamo che 1 diabetico su 2 non misura regolarmente la glicemia proprio per evitare di bucarsi tutti i giorni.   La tecnologia avanzata con sensori consente di ottenere un quadro completo del profilo glicemico senza usare lancette e senza pungere il dito, rendendo il test del glucosio meno fastidioso e permettendo nello stesso tempo alle persone con diabete e ai medici di comprendere meglio il profilo glicemico e attuare le migliori strategie terapeutiche per un’ottimale gestione del diabete. Una svolta per i diabetici se non fosse per i costi proibitivi che ammontano, per chi sceglie di utilizzarlo, a circa 1500 euro annui. Il sistema è attualmente approvato in sette paesi dell’Unione Europea: Italia, Germania, Francia, Olanda, Spagna, Svezia e Regno Unito.  Gli strumenti disponibili sul mercato si compongono di un lettore e di un sensore da indossare sul braccio che misura in modo autonomo il livello di glucosio nei fluidi interstiziali memorizzandone in continuo i valori, 24 ore su 24, grazie a un 



sottile filamento inserito sottocute. I dati della glicemia vengono visualizzati, memorizzati ed elaborati da un software che riassume statisticamente i valori della glicemia consentendo ai diabetologi una personalizzazione della terapia per ogni diabetico.  La normativa vigente in materia di dispositivi per diabetici (legge n. 115 del 1987) prevede che al fine di migliorare le modalità di diagnosi e cura, le Regioni, tramite le unità sanitarie locali, provvedono a fornire gratuitamente ai cittadini diabetici, oltre ai presidi diagnostici e terapeutici, di cui al decreto del Ministro della sanità dell'8 febbraio 1982, anche altri eventuali presidi sanitari ritenuti idonei, allorquando vi sia una specifica prescrizione e sia garantito il diretto controllo dei servizi di diabetologia Con la circolare n° 13 del 9 ottobre 2015 la Regione Emilia Romagna ha emanato le linee di indirizzo regionali per un uso appropriato dei dispositivi medici per l’autocontrollo e l’autogestione nel Diabete mellito, prevedendo, prima regione in Italia la prescrizione e rimborsabilità di dispositivi per il monitoraggio continuo del glucosio tramite dispositivi inseriti nel sottocute.  In Italia, secondo i dati forniti da un’indagine conoscitiva del Senato, solo una persona diabetica su quattro usufruisce dell’esenzione per la patologia; l’accesso ai dispositivi per l’autocontrollo è garantito solo al 24 per cento delle persone diabetiche; oltre la metà dei diabetici ha un valore di emoglobina glicata superiore al 7 per cento, da qui l’ulteriore elemento che sottolinea l’importanza dell’autocontrollo che rappresenta a tutti gli effetti un vero atto terapeutico.  Tutto questo premesso e considerato  
SI INTERROGA 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
E/O L’ASSESSORE COMPETENTE  

 per sapere  1) se in Provincia di Bolzano sia prevista la prescrizione e la rimborsabilità dei presidi sanitari per il monitoraggio continuo della glicemia tramite dispositivi inseriti sottocute; 2) nel caso di risposta negativa alla domanda precedente come la si giustifichi e se, al fine di  garantire migliori opportunità terapeutiche ai pazienti affetti da questa patologia ed in conseguenza una migliore qualità della vita, non si ritenga opportuno prevedere la prescrizione e la rimborsabilità di tali dispositivi; 3) se non si ritenga opportuno acquisire dalla Regione Emilia Romagna informazioni in merito ai risultati positivi riscontrati nel monitoraggio e trattamento della malattia mediante l’utilizzo del presidio e quali siano state le problematiche eventualmente riscontrate.   Alessandro Urzì                                                                            Bolzano, 14 luglio 2016 


