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Sistema per l’autocontrollo della glicemia

Certamente evoluto
Nessuna calibrazione richiesta.
Nessuna interferenza
da maltosio e galattosio.
Nessun effetto dell’ematocrito.
Riduzione drastica
delle interferenze da sostanze
come paracetamolo, acido ascorbico,
acido urico.
Microprelievo
di soli 0.6 μL di sangue.
Risultati in 5,5 secondi.

450 dati in memoria
scaricabili su PC con
software dedicato.

Per chi
vuole di più.

Le misurazioni devono essere
eseguite nell’ambito del controllo
medico. È un dispositivo medico diagnostico in vitro. Leggere attentamente
le avvertenze ed istruzioni d’uso.
Numero Verde per avere assistenza tecnica sull’utilizzo
dei prodotti A.Menarini Diagnostics e per richiedere la
sostituzione gratuita degli strumenti in garanzia.

servizioclienti@menarini.it

www.menarinidiagnostics.it
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Espulsione automatica
della striscia.
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di Antonio Cabras
a Sanità è certamente uno dei settori dove si richiedono maggiori contenimenti. Gli interventi
non possono non tener conto del rispetto del Servizio Sanitario Nazionale e della tutela della
salute di 3 milioni di cittadini diabetici, di cui 20mila tra 0/20 anni. La Consip (Società per Azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze) il 2 luglio ha pubblicato il Bando di Gara per la fornitura e la distribuzione dei presidi per l'autocontrollo della glicemia, con l'individuazione di due lotti (Presidi per l'autocontrollo della glicemia e Presidi per l'autocontrollo della glicemia a tecnologia avanzata) con criteri di aggiudicazione qualitativa per il 30 per cento ed economica per il 70 per cento.
La Federazione Nazionale Diabete Giovanile ritiene che in questi ultimi 40anni l'autocontrollo abbia messo il diabetico e la sua famiglia davanti a delle scelte e ad una libertà che permette una
buona qualità di vita, e il medico curante davanti a un cambiamento culturale.
Questo modo di fare sanità è una grande questione nazionale e internazionale, che ha suscitato
e suscita molte perplessità e indugi, ma che rende ormai necessario e fondamentale l'inserimento
dell'autocontrollo tra gli atti terapeutici riconosciuti. Per la realizzazione di ciò è stata necessaria l’innovazione tecnologica per l’autocontrollo dove si registrano notevoli investimenti, con successo, delle
Aziende che hanno dimostrato capacità di rinnovarsi e di ricercare nuove strade per favorire la migliore qualità di vita del diabetico e il risparmio economico. Occorre pertanto maggiore ragionevolezza e ponderazione delle scelte in tecnologia innovativa indispensabile per l'autocontrollo del diabete che si è rivelata indispensabile e ha portato a un utilizzo più strategico delle stesse, con
l’obiettivo principale di ottenere un ritorno sugli investimenti in termini di prevenzione delle gravi complicanze. L’ intervento va focalizzato sulle componenti che hanno reale valore aggiunto e sulla gestione della conoscenza che diventa un punto centrale. Oggi il diabetico, gode di una buona assistenza, i farmaci innovativi, l’educazione sanitaria, l’autocontrollo e corretti stili di vita contribuiscono
ad una buona qualità di vita, negli ultimi 40 anni la speranza di vita è cresciuta di circa 10 anni. La
scelta del Ministero dell' Economia e delle Finanze, di effettuare la gara nazionale di appalto CONSIP per la fornitura e distribuzione dei presidi e ausili tecnici per l’autocontrollo della glicemia, ci riporta indietro di 40 anni, quando la prescrizione medica era un'accettazione, nulla si poteva mettere in discussione. Con la gara d'appalto di fatto si limitano gli evidenti vantaggi del coinvolgimento
del paziente al suo trattamento, che dovrebbe invece avvenire attraverso una continua educazione
sanitaria che in questi anni le Organizzazioni dei pazienti hanno svolto. Oggi è impensabile l'acquisto
diretto e in blocco attraverso una gara unica dell'intera quantità di dispositivi e ausili tecnici, perché
questi non consentono al diabetico e al medico la possibilità di individuare il prodotto più congeniale al trattamento tra tutti quelli riconosciuti.
La scelta dei presidi permette, oltre che una maggiore soddisfazione e sicurezza delle due figure,
una riduzione dei costi. È ipotizzabile, dunque, non acquistare direttamente e in blocco l'intera quantità di dispositivi e ausili tecnici attraverso gare pubbliche, scegliendo di lasciare a ciascun assistito
la possibilità di individuare il prodotto più congeniale, tra quelli riconosciuti, stabilendo un prezzo massimo per gli ausili di base e per gli ausili a tecnologia avanzata. Il diabetico sotto la guida del curante
si orienta verso un prodotto con un prezzo inferiore a quello massimo individuato rimborsabile dal
SSN. E fa venir meno la necessità di provvedere, attraverso una gara, ad un approvvigionamento
di ausili tecnici e presidi diagnostici che potrebbe, in ipotesi, essere anche inutile. Non tutto è utilizzabile allo stesso modo e da tutti i diabetici (vedi la gestione del diabete in ambito scolastico e lavorativo, le esigenze dei bambini in tenera età e negli anziani, delle donne in gravidanza ecc...).
Certamente non risponde allo spirito del Federalismo, il nostro Servizio Sanitario ha un sistema regionalizzato, riteniamo che debbano essere richiamate le Regioni alla razionalizzazione e al contenimento delle spese e nel contempo a sviluppare ottimali servizi in considerazione dei bisogni e
necessità territoriali. Questa ambiguità certamente non avvicina i cittadini, in questo caso 3milioni
di persone con diabete, e allontana ogni possibile opportunità di collaborazione con i rappresentanti dei diabetici, accrescendo il divario, come appunto con la gara Consip, di procedura degli acquisti centralizzati. Occorre recuperare le risorse partendo da una analisi sui differenziali di prezzo
nelle diverse regioni, ingiustificati nell'ambito delle stesse forniture. Rilevante è il dato riferito al 2002,
che le ASL rimborsassero alle farmacie convenzionate della Sardegna € 9,55 ed € 23,29 della Puglia per la stessa confezione contenente 25 strisce per l'autocontrollo.
La Federazione Diabete Giovanile, organizzazione di volontariato Onlus riconosciuta tra le più rappresentative in campo nazionale con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2004 (GU n. 266 del 12/112004), chiede la sospensione immediata delle procedure della gara
d'appalto Consip e di definire un incontro formale delle Associazioni dei pazienti, per dare un impulso
al governo socio sanitario, ribadito dal DL 299/99, che le pone insieme alle Istituzioni pubbliche nella
realizzazione dei servizi alle persone. Ribadito ancora dalla Legge 502/92, che prevede per le attività socio sanitarie assistenziali dei Servizi, forme di partecipazione delle Associazioni dei pazienti.
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Audizione di rappresentanti di associazioni di pazienti
SENATO DELLA REPUBBLICA:
INDAGINE CONOSCITIVA SULLA PATOLOGIA DIABETICA
IN RAPPORTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
ED ALLE CONNESSIONI CON LE MALATTIE NON TRASMISSIBILI
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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il Comitato nazionale dei diritti della persona con diabete, la dottoressa Maria Luigia Mottes, vicepresidente, per l'Associazione aiuto giovani diabetici (AGDI) l'ingegner
Gianni Lamenza, componente del Consiglio direttivo, accompagnato dalla dottoressa Rosaria Dattilo componente
dell'ufficio di segreteria, per Diabete Forum, il dottor Roberto Cocci, presidente, per la Federazione associazione nazionale diabetici (FAND) il signor Antonio Papaleo, consigliere nazionale e per la Federazione diabete giovanile (FDG),
il dottor Antonio Cabras, presidente.
CABRAS. Signor Presidente, ringrazio la
Commissione per aver invitato la FDG a
questa audizione, che ci consente di esprimere le esigenze e le necessità dei diabetici e, nel nostro caso, dei bambini e dei
giovani diabetici. La nostra organizzazione
rappresenta oramai da circa trent'anni
12.000 famiglie di bambini con diabete. Ricordo che la legge n. 115 del 1987 recava
disposizioni per la prevenzione e la cura
del diabete mellito nel nostro Paese. L'Italia
però ha perso un treno poiché l'applicazione di tale legge è disomogenea e parziale. Molte Regioni hanno infatti applicato
solamente alcuni articoli di tale normativa.
Oggi si pone il problema di allargare i confini della medicina, perché essa non può rimanere chiusa dentro gli ospedali e le cliniche. Questo principio vale in modo
particolare per una malattia come il diabete, che interagisce con tutta la sfera sociale che la circonda.
L'articolo 8 della citata legge recita che «La
malattia diabetica priva di complicanze invalidanti non costituisce motivo ostativo al rilascio del certificato di idoneità fisica per la
iscrizione nelle scuole di ogni ordine e
grado, per lo svolgimento di attività sportive
a carattere non agonistico e per l'accesso ai
posti di lavoro pubblico e privato, salvo i
casi per i quali si richiedano specifici, particolari requisiti attitudinali». Questo articolo,
che nel nostro Paese non è stato applicato,
è in realtà un'espressione di principi che
non scende nei particolari. Infatti, dal punto
di vista tecnico non è stato sviluppato alcunché in materia.
L'articolo 9 recita: «Per il raggiungimento
degli scopi di cui all'articolo 1, le unità sanitarie locali si avvalgono della collaborazione
e dell'aiuto delle associazioni di volontariato nelle forme e nei limiti previsti dall'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n.
833». Anche questa è un'espressione di
principio che non è stata applicata; successivamente ci sono intervenute altre norme
che, pur scendendo nei particolari, sono
comunque rimaste sulla carta. Partendo da
queste indicazioni di legge, abbiamo osservato con attenzione che ci sono scelte
che non tengono conto delle esigenze e
delle necessità dei diabetici.
Vorrei altresì rilevare che, per un caso molto

strano, queste scelte si stanno accentuando
con il federalismo, che invece di avvicinare i
cittadini li allontana sempre di più, senza coinvolgerli nel processo di crescita del Paese.
C'è quindi un grosso divario tra le Regioni, i
Comuni e le associazioni di volontariato nonostante le disposizioni dettate dalle norme.
Vorrei poi soffermarmi sulla procedura degli acquisti centralizzati, prevista nell'ultima
legge finanziaria. Ricordo che la Consip ha
di recente bandito una gara d'appalto nazionale che entro settembre verrà chiusa; è
una misura che ci meraviglia molto perché
prevede due lotti di acquisto per i presidi
diagnostici e gli ausili tecnici; inoltre la gara
è incentivata al 70 per cento sul prezzo e al
30 per cento sulla qualità. Stiamo tornando
indietro e questo non possiamo accettarlo.
La malattia diabetica, oltre a richiedere adeguate cure sotto il profilo clinico, comporta
non di rado problemi d'inserimento sociale.
Tali problematiche riguardano principalmente i soggetti in giovane età che si trovano ad affrontare l'inserimento sociale e
scolastico. Ricordo inoltre le difficoltà che
devono affrontare i soggetti in età lavorativa,
soprattutto quando cercano la prima occupazione. Tali difficoltà nella maggior parte dei
casi derivano non dalla limitazione fisica e
dall'idoneità al lavoro, ma dal pregiudizio
dell'uomo e, in questo caso, dal pregiudizio
di molti datori di lavoro, anche se ci sono indagini e ricerche che dimostrano il contrario.
Le difficoltà sono quindi ascrivibili prevalentemente ad un deficit informativo piuttosto
che ad una reale limitazione della capacità
fisica. Questa discriminazione si riscontra
anche in altri campi della vita sociale, come
ad esempio le attività sportive, e, non di
rado, pregiudica il corretto esercizio dei diritti
del diabetico. Ad esempio, ciò accade per
quanto riguarda la valutazione dell'idoneità
alla guida. Non dimentichiamo che la patente non serve solo per andare a passeggio, ma spesso è uno strumento di lavoro.
Alla luce di tali premesse, gli interventi di carattere sociale acquistano una notevole rilevanza. In Italia l'aspetto sociale è decisivo, fermo restando che il controllo della
malattia sarebbe comunque di per sé insufficiente. Bisogna affermare con chiarezza che è inutile che un individuo si controlli bene, se non ci sono risposte di

carattere sociale e se tutto ciò che ruota attorno al diabetico non viene migliorato. Possiamo avere una buona salute, ma se
quanto ci ruota attorno ci è avverso non abbiamo risolto il problema. La questione riguarda quindi l'intera collettività. Occorre
quindi un'azione di sensibilizzazione, di informazione e di responsabilizzazione dell'intera collettività.
Per quanto riguarda la scuola, un'indagine
del 2010 ha riscontrato che nell'84 per cento
delle scuole italiane è quasi impossibile praticare l'autocontrollo e la somministrazione
dell'insulina, senza differenze tra Nord e Sud
perché non è una questione geografica. Si
dovranno dunque favorire i progetti di sviluppo nell'ambito dei diversi gradi della
scuola del nostro Paese, volti alla diffusione
della conoscenza della malattia diabetica,
con l'obiettivo di consentire una sorta di familiarizzazione. Tutti devono capire che cosa
è il diabete, per uno sviluppo più facile della
socializzazione scolastica. A tal proposito la
legge n. 115 del 1987 prevede interventi che
non sono stati mai applicati. Questa situazione ci ha spinti a formulare un disegno di
legge, il cui testo, predisposto da professionisti con il nostro ausilio, lascerò agli atti
della Commissione.
Vorrei infine soffermarmi sulle strutture sanitarie e sui servizi di diabetologia. Il diabetologo svolge una professione molto importante, ma anche in questo caso occorre che
gli sia fornita una formazione particolare
sugli aspetti sociali della patologia, con l'ausilio di esperti della scuola, del lavoro e
dello sport, in modo che queste figure professionali, che spesso hanno poteri decisionali, siano in grado di valutare correttamente l'idoneità del soggetto diabetico. Si
dovrà altresì dare impulso alle associazioni
dei pazienti, garantendo loro un'azione nel
governo sociosanitario, ribadito dalla legge
n. 299 del 1999, che le pone quasi allo
stesso livello delle istituzioni. Le associazioni di volontariato devono quindi gestire insieme alle istituzioni il governo sanitario. Riteniamo poi necessario che le Regioni
presentino una relazione annuale analitica
con i dati relativi alla problematica dell'inserimento sociale del diabetico nel lavoro,
nella scuola e negli altri settori. Questa sarebbe una buona prassi per le Regioni.
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A Roma il 9 agosto sotto
un sole cocente intorno ai
35°, abbandonando i luoghi di vacanza, si sono dati appuntamento 11 rappresentanti
delle diverse Organizzazioni delle persone con diabete, per discutere e programmare azioni e
sforzi comuni in nome di un
contributo per mantenere ed
adattare il consumo dei presidi
per l'autocontrollo della glicemia.
Uno sforzo per richiedere interventi strutturali per colmare i bisogni e le necessità dei diabetici italiani e nel contempo arginare l’avanzare della Consip
(Società per Azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze) che il 2 luglio ha pubblicato
il Bando di Gara per la fornitura
e la distribuzione unica in Italia
dei presidi per l'autocontrollo
della glicemia, con l'individuazione di due lotti (Presidi per l'autocontrollo della glicemia e Presidi per l'autocontrollo della glicemia a tecnologia avanzata). In
passato avevamo predisposto un
documento unitario che non ha
avuto la forza autonoma di trovare soluzioni perché altre figure evidentemente si sono frapposte. Mi sono detto che finalmente siamo riusciti per la seconda volta, di fronte ad un
tema importantissimo per milioni di persone con diabete, a
promuovere un incontro unitario,
che avrebbe messo a tacere voci
che circolano negli ambienti Istituzionali, scientifici, e sociali,
che le Organizzazioni istituzionali
dei diabetici sono sempre litigiose, che non riescono a proporre in forma unitaria programmi e progetti. L’incontro faceva ben sperare nonostante le
diverse opinioni su come affrontare gli argomenti in questione. Siamo convinti che
un’azione senza la criticità e le
vedute anche controverse non
potrà avere conseguenze positive, la condizione diabetologica
nazionale investita dalla crisi ci
fa responsabili nell’ affrontare situazioni e cose che probabilmente non sarebbero esistite: le
mancate risposte istituzionali,

A

Stefano Garau (Consigliere FAND)

politiche e diabetologiche in generale. Abbiamo firmato un documento (vedi a pag. 9) con tre
punti d’azione: “Sensibilizzare i
competenti Ministeri della Sanità e dell’Economia per promuovere un incontro urgente al fine
di chiarire la loro posizione;
bloccare la Gara Consip in atto,
anche mediante un eventuale ricorso al TAR Lazio; avviare una
sottoscrizione di popolo, andando oltre quella telematica in
atto, allertando, nelle piazze
delle città italiane, tavoli per la
raccolta firme per la promozione di apposite manifestazioni
pubbliche”.
Bisognava dare le gambe per la
loro realizzazione e avviare con
urgenza il ricorso al Tar Lazio sulla Gara Consip per evitare la sua
prescrizione. Stefano Garau
(Fand) scrive: “A seguito dell'incontro tenuto a Roma il 9 Agosto scorso, come dagli accordi,
tramite la FDG, abbiamo provveduto a contattare lo studio legale che dovrà presentare il ricorso al TAR del Lazio per chiedere la sospensiva della Gara
Consip”. Occorreva preparare le
indicazioni da fornire al legale
per predisporre il ricorso in virtù che la Gara prevede due criteri di aggiudicazione: qualitativa per il 30%, economica per il
70%. Il primo criterio fa desumere che il prodotto sia di bassa qualità e non tenga conto dell’importanza che debba essere
valutato dal singolo paziente in
concerto col proprio diabetologo.
Senza confronto con altri presidi la Gara andrebbe riformulata
non sul bene ma sul servizio che
essa è chiamata a svolgere.
Roberto Cocci scrive:”Carissimi,

confermo come dissi in occasione dell'incontro del 9 agosto
che il ricorso al TAR non lo condivido e non lo sosterrò perché
non ha nessuna possibilità”.
Sono rimasto sorpreso dalla laconica comunicazione. Ma non
ha firmato un documento? Certo non si può condividere tutto,
ma c’è stata una lunga e meditata mediazione, pensando ai
diabetici del nostro Paese. Sono
offeso e provo molta vergogna.
Garau, persona attenta con formazione politico sociale, continua: “Avevo detto che questa doveva essere una battaglia unitaria, ma c'è ancora chi, come te
Roberto, preferisce ergere bandiere, siano esse di Diabete
Italia o di Diabete Forum. Ma visto che non sei d'accordo per il
ricorso al TAR mi spieghi, a
parte presentare 4 mila firme online e protestare davanti alla
CONSIP (che è un organo che
non decide ma esegue, quindi la
protesta davanti alla CONSIP a
mio parere non ha senso) cosa
proponi?”.
Certamente le proposte da fare
non possono essere molte nel
contesto economico attuale, che
mira al contenimento delle spese, un ricorso al Tar esige valutazioni sotto il profilo del diritto
sanitario, in sede di udienza la
Consip potrebbe accogliere le richieste Fand, Fdg con la condizionale di ritiro del ricorso.
La risposta alle domande di Garau non si fa attendere.

Roberto Cocci
(Vice Presidente Diabete Italia)

Cocci: “Ti confermo che io sono
sempre al fianco di chi lavora per
il bene, a 360°, delle persone
con diabete. E' evidente che
non avete capito ancora NULLA.
Se andate avanti quella sentenza sarà presa come base per
bocciare qualunque altro ricor-

so, spero che lo comprendiate,
così facendo a parte la figura
pessima che farete davanti a tutte le persone con diabete, che
spero capiscano che non lavorate per loro, ma solo per un'immagine che ormai è priva di ogni
contenuto ed ha perso ogni valore, avreste un fallimento completo del vostro agire e metterete
in crisi ogni altra attività atta a risolvere il problema, cosa della
quale sarete i soli responsabili.
Pensateci bene perché poi dovrete spiegare alle vostre associazioni il perché del vostro agire che porterà solo peggioramenti a tutte le persone con diabete. Se continuate su strade
assurde e separatiste vi invito a
cancellare il mio indirizzo email e ogni altro mio recapito, e
a non fare richiesta di entrare in
Diabete Italia, perché potreste
solo rovinare quanto di buono
oggi c'è.”
A Cocci è stato dato l’incarico di
Vice presidente di Diabete Italia
e di presidente di Diabete Forum, gli è stata concessa anche
la dote profetica di Cassandra?
Mi sono chiesto se la riunione
del 9 agosto aveva l’obiettivo di
intervenire in aiuto di qualcuno
oppure fosse il pretesto per intervenire contro qualcuno, Cocci ha buttato la maschera, questo è stato un vero atto di coraggio, abbiamo finalmente capito che vuole intervenire contro
qualcuno.
Alessandro Fidenzi (Aniad) scrive: “Ho mosso le mie idee e critiche verso un ricorso al Tar... bocciato gia' in partenza con conseguente "precedente negativo”per il futuro di tutti noi. Ammettiamo che se siamo tutti qui
lo dobbiamo proprio ai diabetologi e chi cerca di dare un contributo anche a livello di "etichetta”con il Senato ..., a qualcuno dara' fastidio questa mia affermazione, ma bisogna essere
realisti ed oggettivi altrimenti ci illudiamo perdendo il peso della
realtà. In un'ottica lungimirante sia
i diabetologi, i politici, i media,
vanno sempre considerati e messi intorno ad un tavolo, altrimensegue a pag. 6 >>
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di Antonio Papaleo - Fand
“SPENDING REVIEW”, PAROLA MAGICA CHE
TURBA IL SONNO DEGLI ITALIANI E CHE
DAI GOVERNANTI VIENE USATA COME “MANNAIA” PER ABBATTERE REDDITI E TAGLIARE
SPESE. L’OBIETTIVO DICHIARATO DAL PRESIDENTE MONTI ED AFFIDATO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO BONDI È RIUSCIRE
AD OTTIMIZZARE LA SPESA RECUPERANDO
25 MILIARDI DI EURO.

Ministro Balduzzi, nella conferenza stampa di presentazione
del Decreto sulla Sanità, appena varato dal Consiglio dei
Ministri, ha ripetuto per una decina di volte la “parola magica”, volendo forse mandare messaggi indicativi, tali da far ritenere che proprio sulla Sanità si andrà a verificare l’effetto più duro
e più consistente della “spending review”.
Infatti, il Decreto Balduzzi si muoverebbe nella direzione di razionalizzare ed economizzare la spesa sanitaria, avendo attenzione a non abbattere la qualità dell’assistenza, ma allargandone semmai la fruizione, come nel caso della cosiddetta logica dell’H24 per i Medici di Medicina Generale (questioni attualmente, peraltro, tutte di immagine e da verificare nel medio
e lungo termine); per la categoria Diabetici, l’effetto “spending review” ha già avviato, di contro , la sua azione di mortificazione e
semplificazione dei Diritti fin qui acquisiti, come nel caso dell’autocontrollo della glicemia, la cui qualità viene messa in forse
dalla gara Consip in via di effettuazione e che ha determinato la
“mobilitazione” del mondo associativo dei Pazienti affetti dalla patologia diabetica. Diverse le iniziative in itinere per bloccare tale
discutibile scelta operata dal Governo e che non corrisponde alle
esigenze ed ai bisogni del diabetico, né potrà determinare una
seria diminuzione della spesa sanitaria, specie nel medio-lungo
termine, ma solo nella contingenza stante la logica del “fare cassa” nell’immediato; inoltre, considerato che un diabetico che non

IL

>> segue da pag. 5

ti la sola presenza dei "malati”non produce
effetti perchè si ha poco "peso". Purtroppo
dobbiamo farci una ragione che contro lo Stato non si può andare e le regole ( se si conoscono) possono aiutarci, altrimenti ci tornano indietro come un boomerang”.
Caro Fidenzi, le tue affermazioni sono degne di alcune considerazioni. Ancora non ho
sentito nessuno fare proposte e valutazioni legali che portino alle vostre conclusioni. Non posso ammettere la mia presenza
in seno ad una organizzazione grazie ai diabetologi. Sai in passato cosa dicevano? “Io
ti ho creato e io ti distruggo”. Tu sei giovane, non hai vissuto l’esperienza. Il fondatore
della FAND, Roberto Lombardi con il sottoscritto hanno lavorato per assumere una
autonomia nel rispetto delle regole e delle
reciproche competenze. Sono ancora d’accordo con te che i diabetologi, i politici, i me-

sa o non riesce ad autogestirsi seriamente è portato ad imboccare la triste via delle terribili complicanze, con l’aggravante della dilatazione della spesa sanitaria totale, stante l’associazione
indotta di altre patologie, a cui va ad aggiungersi la spesa sociale, in ragione dell’abbattimento della qualità della vita, conseguente alle problematiche anche invalidanti che sottende: dall’ictus all’infarto, alla cecità, alla dialisi,al piede diabetico.
A tale ingiustificato ed ingiustificabile atteggiamento relativo alla
gara Consip, la “spending review” va a colpire anche il settore del
farmaco (40% dell’onere complessivo della manovra, secondo i
dati Farmindustria) con le conseguenze facilmente immaginabili
circa il rallentamento che si andrà a determinare sulla Ricerca
che, come è noto, viene svolta quasi esclusivamente dalle Case
Farmaceutiche..
“Spending review” che non lesina, o quantomeno lascia intendere,
colpi di spugna intesi a ridimensionare quel pezzo di wellfare costruito con fatica dalle Associazione no-profit e dalle Fondazioni,
in netta contraddizione con il giudizio positivo, più volte espresso,
dal Presidente Napolitano sul ruolo e l’impegno del Terzo Settore.
Verrebbe da dire, pertanto, a chi giova una manovra così fatta, se non
a ridimensionare e ridurre diritti e conquiste di uno stato sociale non
certo eccelso ma accettabile, mentre poco o nulla viene fatto per togliere privilegi e rendite di posizione, specie per le tante “caste” di cui
questo Bel Paese è straripante.

C’È CHI DICE, C’È CHI FA
dia, vadano sempre considerati e messi intorno ad un tavolo comune. Leggevo sulla
nota rivista scientifica The Lancet quanto ha
scritto il dott. R. Horton”Spesso i medici sono
così restii ad occuparsi dei determinanti sociali e delle politiche sanitarie, se non si sentono messi al centro della soluzione.”Il volontariato ha assunto nel tempo forme, metodi e contenuti sempre diversi, sai il volontariato che opera nel sociale senza autonomia e senza una strategia di liberazione e senza farsi “soggetto politico”è destinato a perdere. Certamente noi con il ricorso
al Tar abbiamo deciso di seguire delle regole
e di raggiungere un obiettivo: creare migliori
condizioni di assistenza ai soggetti che sono
la ragione della nostra missione. E voi?
Sono rimasto sorpreso di quanto ha scritto il dott. Gerardo Corigliano (Aniad ):
“Aniad è in Diabete Italia, ne condivide lo

spirito, la composizione, gli obbiettivi e la
metodologia di lavoro e di azione e si riconosce nello spirito e nella lettera delle affermazioni di Cocci prendendo le distanze
da quanti cercano di scardinare la casa comune di Diabete Italia. Chi non si riconosce
in essa vada per la sua strada e smettiamola di litigare. Prima che (almeno a me
personalmente) venga la nausea”.
Parole giuste, ma penso che la sua nausea
non sia fermata quando è arrivata la mail
dell’ASLTO4 Diabetologia Ospedale
Dott.ssa Chiambretti Anna: “Mi sembra
chiaro, come chiedeva Umberto. Cari saluti.
Anna”. Indirizzata a Cocci e a tutti noi. Come
era ovvio il dono profetico non può funzionare perché forse non sono parole sue e finalmente abbiamo capito per chi lavora. Noi
facciamo sempre delle proposte: dimettiti.
ACBS

ALTRE BRUTTE (ED INCOMPRENSIBILI)
NOTIZIE DALLA SPENDING REVIEW
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di Carlo Mazzini

RICEVO DAL PROF ALCESTE SANTUARI LA SEGNALAZIONE CHE LA SPENDING REVIEW CONTIENE UNA DISPOSIZIONE CHE POTREBBE AFFOSSARE IL NON PROFIT. CHI È IL PROF ALCESTE SANTUARI: È UN PROFESSORE INCARICATO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO (FACOLTÀ DI SOCIOLOGIA DI TRENTO), AUTORE DI ALCUNI TESTI SU ENTI NON PROFIT E ONLUS DI NOTEVOLE PREGIO, PER CHIAREZZA E COMPLETEZZA (L’ULTIMO LE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT, CEDAM, 2012). SUL SITO PERSONAEDANNO.IT HA SCRITTO UN’INTERESSANTE DISAMINA SUL TESTO DI LEGGE CHE A MIA VOLTA RIPORTO E COMMENTO QUI
DI SEGUITO. IL TESTO È L’ART 4, C 6 DEL DL 95/12 E DICE TESTUALMENTE:
A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001
possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche
in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli
da 11 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure
previste dalla normativa nazionale in conformita’ con la disciplina
comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42
del codice civile, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere
contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione tecnologica.
E’ in questi casi che la mia cultura di strimpellatore di chitarra pop
viene fuori e riecheggia nella memoria il verso di Battisti “capire
tu non puoi, tu chiamale se vuoi … emozioni”.
Tradotto, il testo di legge nella prima parte dice che tutte le amministrazioni pubbliche (non solo quelle locali, anche le scuole
ecc) possono acquistare servizi in convenzione da enti non profit solo seguendo le procedure previste dalle leggi nazionali e comunitarie.
E la domanda è: prima cosa facevano? Seguivano le leggi di San
Marino? Oppure prima applicavano leggi italiane – scritte da
chi? – che non sono conformi alla disciplina comunitaria? Abbiamo un legislatore che rema contro l’Europa?
Ma io – che sono ottimista per natura – leggo questa prima parte
della norma come richiamo del duo Monti / Bondi alle amministrazioni pubbliche di leggersi le norme e applicarle, senza inventarsene di loro. In effetti, gli indizi di autoproduzione di legge
da parte delle amministrazioni pubbliche – che devono soltanto
applicarla – ce ne sono.
Ho visto un ente locale chiedere ad un ente di volontariato che
non impiega personale retribuito di esibire il DURC, documento
unico di regolarità contributiva. Così si fa!
Ho sentito chiedere ad un ente non profit da un’amministrazione
pubblica – con la quale doveva firmare una convenzione – i riferimenti di registrazione dell’ente stesso che a. l’amministrazione
stessa avrebbe dovuto procurarsi da sola presso l’altra amministrazione (in forza di 3 – dico TRE – leggi), b. che l’altra amministrazione si rifiutava di dare perché non ha i computer! E quando
io ho fatto presente che i problemi dell’amministrazione non dovevano diventare i miei problemi, entrambe le amministrazioni
pubbliche mi sono saltate addosso.
Ho sentito sostenere che un medico che fa il presidente di una onlus all’interno di un ospedale – dove lavora – è in “conflitto di in-

teressi”, obbligandolo a dimettersi da rappresentante legale della
onlus.
Quindi, se mai fosse questo il senso della norma, ben venga.
Ottimista? Sì, forse. Ma non vedo – diversamente – come interpretare una norma che riconosco essere scritta magistralmente
con i piedi. E non deve essere facile!
Nella seconda parte si legge che gli enti privati non profit “che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.”
Logica vorrebbe che se realizzano servizi a titolo gratuito (che imbarazzo trovo nel dirlo!!!) non ricevono – per quei servizi – contributi.
O forse con questa norma vogliono smascherare una pratica che
vedrebbe gli enti non profit che dicono di non voler nulla dall’amministrazione pubblica ma che – dopo un po’ di tempo – sono percettori di contributi che in realtà sarebbero corrispettivi. Stanate
i furbetti del non profit, BRAVI!
O forse vogliono dire che chi si azzarda a fornire uno di questi servizi (che detto tra noi le non profit danno non alle amministrazioni
pubbliche ma alla cittadinanza) si gioca QUALSIASI contributo pubblico! Genialata!!! La mia associazione era ben contenta di offrirsi
gratuitamente per curare il verde nella piazza del paese, ma dato che
se lo fa si gioca un contributo che il paese limitrofo le da per curare
il parco cittadino, allora evita di dare la gratuità al primo paese!
Qualunque sia l’interpretazione, anche in questo caso ci sono amministrazioni che hanno precorso i tempi.
Sono stato testimone di un caso in cui un ente pubblico adottava
– consigliato dall’ufficio legale interno – un regolamento che andava platealmente contro la legge sul volontariato in quanto negava – l’ente pubblico – il rimborso dei costi di assicurazione alle
organizzazioni di volontariato che operavano all’interno della
struttura pubblica. Sarà questo il senso della legge?
Ultima chicca. Questi son tecnici, è gente preparata, hanno una
conoscenza di leggi e decreti che lèvati!
A parte il codice civile, s’intende.
Per due volte si citano “gli enti di diritto privato di cui agli articoli
da 11 a 42 del codice civile”.
Peccato che di enti di diritto privato se ne parli dall’art 14 al 42 del
codice civile.
L’11 parla di enti di diritto pubblico, il 13 parla di aziende, e il 12
è stato abrogato poco tempo fa … nel 2000!
Con la spending review devono avergli tagliato i fondi per i “codici
tascabili”; facciamo una colletta?

DIABETE, PER TOMASSINI
NO AL FEDERALISMO DELLE CURE
AUMENTANO GLI AMMALATI IN ITALIA
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on è piu' ammissibile nascondersi dietro autarchie o dietro federalismi sbagliati, egoistici'' ma occorre scegliere
''insieme con le Regioni'' e agire per una rete di assistenza
diabetologica che sia ''uguale per tutti i cittadini nel modo migliore a livello nazionale''. Lo ha detto il senatore Antonio Tomassini, presidente della commissione Igiene e Sanita' del Senato, a margine del primo simposio nazionale sulla sostenibilita' del buon compenso del diabete in corso a Roma. Per contrastare l'epidemia di diabete, ha affermato, ''e' fondamentale garantire responsabilmente a livello istituzionale la capacita' di 'governare' l'evoluzione del sistema nei prossimi anni per evitare
una frammentazione in approcci e soluzioni diversi e fai da te,
guidati dal solo risparmio economico''.
In particolare per il senatore bisogna ''modificare i rischi e abbassare le morti evitabili'', ad esempio migliorando gli stili di vita
della popolazione e con un utilizzo ''piu' appropriato delle risorse''. Tomassini ha ricordato che in Senato nella Commissione da
lui presieduta e' in corso ''un'indagine conoscitiva molto importante che servirà al momento del Patto della salute a trovare le
risorse necessarie''. Della legge 115/87 ha evidenziato i punti di
luce, come ''le leggi regionali di Veneto e Lombardia, il manifesto dei diritti dei pazienti diabetici e l'osservatorio permanente''.
Al simposio e' intervenuta anche la senatrice Emanuela Baio, Comitato nazionale dei diritti delle persone con diabete: ''La vera sfida - ha detto - per un moderno servizio sanitario e' coniugare la
sostenibilità economica con la garanzia omogenea dei diritti della persona con diabete su tutto il territorio nazionale. Per conseguire questo obiettivo, accanto alla presa in carico del paziente,
e' necessario promuovere la prevenzione e corretti stili di vita''.''Il
tasso di diabetici in Italia sta aumentando al pari del resto del mondo e i 4 milioni di malati attuali diventeranno circa 7-8 milioni nei
prossimi 15-25 anni''. Per questo, secondo Stefano Del Prato, presidente della Società Italiana Diabetologia (Sid), intervenendo al
primo simposio nazionale sulla sostenibilità del buon compenso
del diabete a Roma, sottolinea l'urgenza di razionalizzare le risorse disponibili. ''Insieme all'Associazione medici diabetologi spiega Del Prato - abbiamo fatto diverse proposte di razionalizzazione delle risorse con l'obiettivo di creare un circuito virtuoso che si basi su un'efficacie prevenzione''. Importante, ha ag-
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giunto, anche ''diversificare l'azione della rete di assistenza'', in
modo da razionalizzare le risorse e ''continuare a garantire il diritto delle persone con diabete''. DOCTOR NET
GIORDA (AMD), STANDARDIZZARE I SERVIZI
DI DIABETOLOGIA
Per far sì che la legge 115/87, specificamente dedicata alle "Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito", sia
finalmente applicata in modo omogeneo in Italia, bisogna standardizzare il significato di servizi di diabetologia, fare un'indagine per individuare le aree di carenza nelle regioni e correggerle. È quanto detto, a margine del primo simposio nazionale sulla sostenibilità del buon compenso del diabete, a Roma,
da Carlo Giorda, presidente dell'Associazione medici diabetologi
(Amd). «La legge» ricorda Giorda «ha fatto sì che l'Italia rispetto
ad altri paesi europei abbia un servizio di assistenza di rete più
efficace e probabilmente anche meno costoso». Tuttavia «ci sono
aree in cui esiste una rete di servizi ben organizzata e altre in
cui invece l'assistenza è molto inferiore, o perché mancano i servizi oppure perché esistono solo delle strutture di consulenza
diabetologica, ma non dei veri e propri centri d'assistenza che
affianchino il medico di famiglia nella cura del diabete». Inoltre,
aggiunge Giorda, «solo meno della metà delle regioni italiane
si è dotata di una propria legge regionale». Tra queste, quelle
che hanno un'organizzazione migliore sono Piemonte, Veneto,
Toscana, Abruzzo ed Emilia Romagna. La prevenzione, secondo
l'esperto è una delle chiavi per la sostenibilità futura dell'assistenza e terapia del diabete: «Se riuscissimo anche solo a ridurre l'obesità e a migliorare gli stili di vita per esempio aumentando l'attività fisica della popolazione italiana, avremmo un
impatto favorevole sui nuovi casi di diabete nei prossimi anni,
con ricadute anche sul piano economico. Basti pensare che il
10% della spesa sanitaria è per il diabete, 11 miliardi di euro
spesi all'anno. Solo la Lombardia ne spende 1 miliardo». Il problema della sostenibilità è stato evidenziato anche da Antonio
Ceriello, presidente eletto Amd, che ha auspicato l'attuazione
di «uno screening molto precoce tra la popolazione, per il quale siamo alla ricerca della metodologia migliore che sia facile,
poco costosa e applicabile su larga scala. DOCTOR NET

PALAZZO CHIGI, LO STAFF MEDICO COSTA TRE MILIONI L'ANNO
Uno staff di una trentina
di persone. A tanto ammonterebbe, secondo le
rivelazioni del Secolo XIX, la
"struttura del medico competente" presso la presidenza del
Consiglio. Un fatto che il quotidiano genovese sottolinea alla
luce dei recenti tagli alla Sanità che non avrebbero colpito Pa-
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lazzo Chigi. L'articolo entra nel
dettaglio spiegando come a dirigere la struttura sia Bruna Vercelli, con uno stipendio che
dovrebbe aggirarsi intorno ai
200mila euro annui. E di collaboratori di livello, continua l'articolo, la dottoressa ne ha ben
otto, per un costo totale di
798mila euro. Ma non basta. La

struttura del medico competente conta un esperto e un professore, dunque esterni all'amministrazione, cinque funzionari (con uno stipendio tra 35
e40mila euro annui a testa), sette impiegati (pagati tra i 25mila
e i 30 mila euro ciascuno) e sette infermieri professionali che in
totale costano allo Stato poco

più di 200mila euro all'anno. Per
un costo complessivo, secondo
quanto riportato in un'interrogazione parlamentare dello
scorso anno, che si avvicina ai
tre milioni di euro. Rientreranno,
si chiede l'articolo, nel piano di
snellimento annunciato da Mario Monti?
(M.M.) Doctor News

DOCUMENTO UNITARIO
ASSOCIAZIONI NAZIONALI DIABETICI
AID – ANIAD – DIABETE FORUM – FAND – FDG
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Roma, 09 Agosto 2012

LA PREMESSA NECESSARIA, IMPOSTA DAL FRASTUONO CHE, ATTRAVERSANDO LONGITUDINALMENTE L’ITALIA, SEMBRA VOLER FAR TUTTO ROVINARE, FACENDO COSÌ SALTARE TUTTI I PUNTI FERMI CHE NEL TEMPO SI ERA RIUSCITI A
PORRE IN ESSERE: PER NOI DIABETICI RESTANO FONDAMENTALI I DETTAMI DELLA LEGGE 115/87.
Una legge che, sebbene ampiamente disattesa e da tempo non più rifinanziata, è di fatto una “pietra miliare”, a cui il mondo della diabetologia ha fatto costante riferimento, particolarmente nel caso dell’autogestione della malattia, il cui perno
essenziale è rappresentato dall’educazione terapeutica e dalla corretta pratica dell’autocontrollo.
Aspetti, quest’ultimi, che se possono avere nel Medico un sicuro riferimento, specie se il rapporto Medico-Paziente risulta essere congruo e producente, abbisognano di presidi attendibili nella misurazione dei livelli glicemici, in ragione delle
diversità insite nei Soggetti affetti dalla malattia, specie se associata a complicanze ed a cui deve poter indirizzare il Medico, attraverso una prescrizione personalizzata.
Un assunto che trova nella Gara indetta dalla CONSIP un freno ed un ostacolo assolutamente pericoloso, a fronte del quale le Associazioni Nazionali dei Pazienti Diabetici si dicono pronti ad intraprendere azioni intese a bloccarne, nell’immediato, l’effettuazione, ma disponibili a confrontarsi nelle sedi opportune per ricercare le possibili soluzioni; consapevoli, inoltre, degli sforzi sottesi alla cosiddetta “spending review” si dichiarano disponibili, fino da subito, a studiare, d’intesa con le
Istituzioni preposte, le strategie più opportune, finalizzate ad abbattere ogni sorta di sprechi ed a rendere il sistema il più
razionale possibile, pur senza intaccare le legittime aspettative di assistenza e cura delle Persone con Diabete.
A tale proposito, l’incontro odierno, che vede in Roma riunite le delegazioni di AID, ANIAD, DIABETE FORUM, FAND ed
FDG mira principalmente a raccordare le singole azioni poste in essere dalle diverse Associazioni facendole proprie, attraverso un Coordinamento efficace che punti a:
■ sensibilizzare i competenti Ministeri della Sanità e dell’ Economia per promuovere un incontro urgente al fine di chiarire
la loro posizione;
■ bloccare la Gara Consip in atto, anche mediante un eventuale ricorso al TAR Lazio;
■ avviare una sottoscrizione di popolo, andando oltre quella telematica in atto, allertando, nelle piazze delle città italiane,
tavoli per la raccolta firme per la promozione di apposite manifestazioni pubbliche.
L’ obiettivo, verso cui l’incontro è tendenzialmente proteso, è di riuscire a rendere la Gara non finalizzata a perseguire il massimo ribasso (saltando a piè pari sulla qualità ed in ossequio al solo principio del “fare cassa” nell’immediato, assolutamente
pericoloso e deleterio oltre che oneroso nella prospettiva), ma riconvertire l’asta quale unica nazionale ma con base standard; inoltre, far si che l’iniziativa odierna dia un messaggio di unitarietà e compattezza fra tutte le sigle impegnate sul versante del diabete, recuperando lo spirito che portò alla stesura del Manifesto dei Diritti della Persona con Diabete, sia per
rivendicarne la puntuale applicazione, ma anche perché si acceleri il varo di un vero e proprio Piano Salute sul Diabete.

ALIMENTAZIONE

IL CIBO: UNO STILE DI VITA
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ADOLESCENTI OBESI A RISCHIO
INSUCCESSO SCOLASTICO

obesità non è solo un fattore di rischio per diverse malattie, ma oggi sembrerebbe avere anche un legame con il fallimento scolastico. Secondo uno
studio della New York University pubblicato dalla rivista Pediatrics, infatti, i ragazzi obesi hanno una maggiore probabilità di andare peggio a scuola rispetto agli altri, perché i chili di troppo influiscono sulle prestazioni del cervello.
La ricerca ha esaminato 49 adolescenti con sindrome metabolica e 62 in buona salute, sottoponendoli a esami del sangue e risonanze al cervello, oltre che
ad alcuni test cognitivi. I ragazzi con problemi di peso hanno avuto punteggi minori sia in matematica sia nella capacità di parlare, rivelando una minore capacità di attenzione e un quoziente intellettivo in media dieci punti più basso degli
altri. Unica facoltà a risultare pari tra i due gruppi, la memoria: “Abbiamo anche
trovato delle significative differenze nella struttura e nel volume cerebrale – scrivono gli autori – con il gruppo con sindrome metabolica che ha mostrato un ippocampo più piccolo, un’area coinvolta nell’apprendimento e nel ricordo delle informazioni, oltre ad altri cambiamenti”. SIC Sanità in cifre

L’

LE BIBITE GASSATE
Le potentissime lobbies alimentari ancora una volta hanno piegato – agendo ancora una volta sulla cattiva e fuorviante comunicazione mediatica – alla loro volontà mercantile una lungimirante proposta
politica attenta questa volta al fenomeno
obesità che ricordo qui da noi in Italia raggiunge il triste primato europeo per quanto riguarda sopratutto quella infantile del
centrosud.
In Inghilterra invece c'è chi la vorrebbe. Il
partito dei Liberal la chiede per cercare di
contrastare l'obesità crescente. La baronessa Kathryn Parminter, portavoce del
partito su ambiente e cibo, esige l'intervento dello Stato per promuovere ''comportamenti alimentari sani''. Una mozione
su questo punto chiede politiche e misure per promuovere diete sane e sostenibili, tra cui una tassa sulle bibite troppo
zuccherate. Secondo uno studio del British Journal of Nutrition, una tassa del 10%
sulle bibite zuccherate ridurrebbe i consumi e migliorerebbe la salute della popolazione inglese che è oramai ai più elevati tassi di obesità nel mondo. Anche in
questo caso sono subito arrivate le critiche dell'associazione dei produttori di bibite, secondo cui "una tassa del genere
non è il modo per combattere l'obesità. Ma
Regno Unito e Italia non sono gli unici a
valutare una tassa sulle bibite. In Danimarca l'hanno introdotta nel 2009 per ridurre le tasse sul lavoro e l'aspettativa di
vita di 3 anni, mentre a New York il sindaco
Michael Bloomberg ha dichiarato recentemente guerra alle bibite zuccherate
extralarge. Con un provvedimento senza
precedenti negli Stati Uniti, che verra' discusso il prossimo 13 settembre, il sindaco
di New York proibirà la vendita di bevande gassate, caffè, succhi zuccherati, soft
drink sia in bottiglia che alla spina al di sopra dei 500ml venduti ovunque negli
Usa, dai ristoranti, scuole, carretti ambulanti alle catene di fast food. E noi?

Dott. Marco Songini
Dir. Serv. Diabetologico Osp. Brotzu Cagliari
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