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Il 2012 non si è caratterizzato per gli interventi in campo socio sanitario. Con il Governo 
Berlusconi, oltre 12 miliardi di tagli. l’assistenza diabetologica non naviga in buone acque. 
l’annunciata pandemia non si arresta, di prevenzione del diabete di tipo 2 non se ne 
parla concretamente. I Quaderni del Ministero della Salute intanto raccomandano “Ap-
propriatezza clinica, strutturale, tecnologica e operativa per la prevenzione, diagnosi e 
terapia dell'obesità e del diabete mellito.
Per le problematiche legate al diabete di tipo 1 e di tipo 2 indipendentemente dalla loro 
differente prevalenza, uno spazio non trascurabile deve essere dedicato all’automonito-
raggio glicemico domiciliare, alla terapia insulinica sottocutanea continuativa tramite 
microinfusore, alla telemedicina, al trapianto di pancreas, all’educazione terapeutica”. 
In poche ASL è stato predisposto un piano adeguato, le risorse, in termini umani ed economici, 
potrebbero presto non essere più sufficienti a garantire la cura. 
Stiamo assistendo alla chiusura dei Servizi, lo sanno bene i 650 diabetici della struttura di San 
Francesco nella Val di Sieve, che saranno costretti a montare in auto e fare chilometri per esse-
re a Ponte a Niccheri in tempo utile per i controlli. Lo sanno bene gli utenti che devono sottopor-
si ad una prima visita diabetologica presso l’ASL n. 8 di Cagliari costretti a liste d’attesa a fine 
2014, e non va meglio per i diabetici che devono attendere giugno 2013 per effettuare i control-
li. L’ osp. Brotzu di Cagliari, d’ora in avanti, garantirà giornalmente l’assistenza solo a 20 pazien-
ti di tipo 1 con il Day Service, ciò significa che i pazienti saranno visti meno di una volta all’anno. 
Che dire del Molise, una vera emergenza per i più piccoli, da tre anni sospeso il Servizio di 
Diabetologia Pediatrica,100 bambini sono costretti a lunghe trasferte fuori regione per curarsi. 
è presente un diabetologo ogni 15 giorni a spese dell’Associazione Giovani Diabetici Molisani, 
che profila una denuncia alla Procura della Repubblica. 
In Lombardia menti lungimiranti hanno pensato di inventare i Creg chronic related group, con 
molte ombre e poche luci. Ma in cosa consiste? Introdurre un pagamento per prestazione, un 
criterio economicistico ai medici di famiglia con la presa in carico dei malati cronici, dunque 
anche dei diabetici, ma con la garanzia di non farsi carico dei bambini. Non ci risulta, perché si 
è fatta opera di persuasione anche ai genitori. Dopo un anno di sperimentazione un fallimento 
totale a Milano, dove solo 60 su 1000 Medici hanno aderito. A Bergamo su 600 Medici, hanno 
manifestato soddisfazione in 200 riunendosi in cooperativa. Ci chiediamo: – Quando il budget 
sarà terminato, a quale tipo di assistenza si dovrà rivolgere il diabetico? Le Associazioni dei 
diabetici, che devono essere coinvolte in ogni processo decisionale, sono state ignorate. 
Per il 2013 niente fa sperare in meglio, 600 milioni di ulteriori tagli compromette l’intero sistema 
assistenziale. In questi primi mesi dell’anno durante la campagna elettorale non si è parlato 
dell’esercito silenzioso dei volontari che tanto hanno dato e continuano a dare in termini di assi-
stenza diabetologica e non solo. Le scelte si stanno accentuando col Federalismo, nel nostro 
Paese si sono creati 21 Servizi Sanitari diversi tra loro e in ambito regionale una marea di diversi-
ficazioni assistenziali previste dalle singole ASL, che invece di avvicinare i rappresentanti dei cit-
tadini, in questo caso dei diabetici, allontana ogni possibile opportunità di collaborazione e fa 
crescere il divario. In seguito alla procedura da parte del Ministero degli acquisti centralizzati con 
la gara d’appalto Consip, le Associazioni hanno chiesto l'annullamento del bando in cui sono pre-
visti «criteri di aggiudicazione qualitativa per il 30% ed economica per il 70%». Il sistema di gara 
è giudicato, dalla Federazione Diabete Giovanile, «lesivo del diritto alla libera scelta e alla condi-
visioni del patto terapeutico da instaurarsi fra medico e paziente e non può la salute dell’uomo 
essere considerata come un qualunque prodotto commerciale”. Ci siamo chiesti se il federalismo 
in sanità non sia fallito. Non siamo solo noi a dirlo, la Commissione Ministeriale Permanente Igie-
ne e Sanità ha messo in evidenza nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla pato-
logia diabetica in rapporto al Servizio Sanitario Nazionale e alle connessioni con le malattie non 
trasmissibili, che solo il 60% dei diabetici ha avuto almeno un accesso ad un Centro Specialistico 
e solo il 64% ha eseguito il dosaggio dell’HbA1c, fondamentale per definire la qualità del controllo 
della malattia, e meno di 1/3 ha eseguito la determinazione della microalbuminuria.
Sono stati approvati i nuovi LEA, i Livelli Essenziali di Assistenza. Una fortuna!? Non ci rima-
ne che sperare, ma la storia ci ricorda un totale fallimento per questioni economiche dei LEA nel 
2008, per non dire del DPCM del 29 novembre 2001 sui Livelli Essenziali di Assistenza, appli-
cati con evidenti differenze nelle diverse regioni, incidendo sulla corretta assistenza con oneri 
aggiuntivi per i diabetici e le famiglie. 
Una dignità ancora tutta da realizzare, non impossibile, anche attraverso la partecipazione atti-
va del Volontariato responsabile. 
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L o scorso ottobre 2012 nei giorni 30 e 31, presso l’Ho-
tel Torre Rossa Park di Roma, si è svolto il Corso in-
troduttivo sul management delle Associazioni Diabete 

Giovanile, promosso dalla Federazione Diabete Giovanile 
Onlus e realizzato in collaborazione con il CEFPAS di Cal-
tanissetta (Ente strumentale della Regione Siciliana per la 
formazione e l’aggiornamento del personale sanitario pub-
blico della Sicilia). Obiettivo del corso fornire a giovani adul-
ti diabetici, provenienti da differenti associazioni regionali 
afferenti alla FDG Onlus, strumenti e metodi utili per la par-
tecipazione attiva all’associazionismo anche al fine di favo-
rire cambiamenti di carattere civico e socio-sanitario. Il corso 
ha coinvolto 21 giovani, con una età media di 22 anni, pro-
venienti da diverse regioni d’Italia. 
Sono intervenuti in qualità di docenti esperti nazionali in tema 
di diabete, di gestione di organizzazioni no profit e di comu-
nicazione. 
Ad introdurre il corso A. Cabras, Presidente FDG, che ha 
sottolineato l’azione del volontariato fdg e le esperienze 
“politiche” nella dimensione complessa della solidarietà 
attraverso tutte le Associazioni FDG. Non si può quindi 
rispondere ai diabetici – ha continuato - soltanto con la 
messa in atto di servizi specialistici, ma occorre agire ben 
al di là delle risposte giornaliere. Occorre creare azioni 
incisive a largo raggio per modificare i confini della diabe-
tologia, i rapporti e gli equilibri interpersonali, sociali, 
economici, politici del nostro paese.
 Sugli aspetti clinici e sociali del Diabete ha relazionato il Dr. 
Renato Giordano, medico diabetologo dell’Azienda USL 
Roma. Di particolare interesse per l’ empowerment dei parte-
cipanti, l’intervento della Dr.ssa Maria Teresa Petrangoli, re-
ferente di Cittadinanza attiva onlus, la quale ha fornito, pro-
ponendo interessanti esemplificazioni tratte dalla pluriennale 
esperienza maturata da Cittadinanza attiva onlus nella tutela 
dei diritti del cittadino e della persona malata, contenuti su 
normativa, metodi e strumenti fondamentali per sviluppare nei 
partecipanti la consapevolezza sui loro diritti e sulla loro pos-
sibilità di essere attivi nel contesto della patologia. Sono tante 
le azioni vincenti che un’Associazione può promuovere per 
essere visibile e incisiva; tra queste le principali sono la pro-
duzione di informazione civica, la produzione di Carte dei di-
ritti e altri documenti utili, la realizzazione di campagne di 
mobilitazione e campagne di sensibilizzazione. 
L’ultima sessione del corso, tenuta da Alessandro Bazzoni, 
psicologo ed esperto di comunicazione dell’Azienda USL di 
Roma, è stata dedicata al tema della leadership e della co-
municazione efficace. Sono stati illustrati i principi base per 
una comunicazione efficace. Di grande interesse il tema 
della Comunicazione sociale che caratterizza le organizza-
zioni no profit. In una organizzazione sociale la strategia 
comunicativa è fondamentale: per far conoscere la propria 
organizzazione (storia, obiettivi, servizi offerti, membri) 
all’esterno e all’interno (vision, mission, strategie, obiettivi), 

per entrare in contatto con i potenziali utenti e fruitori di 
servizi, nonché con i potenziali volontari e per realizzare 
azioni finalizzate alla raccolta fondi, per rendere note le 
problematiche che hanno dato origine all’organizzazione per 
far si che i cittadini e le istituzioni modifichino il loro modo di 
pensare e di agire rispetto a determinate situazioni sociali e 
sanitarie, per progettare percorsi in grado di stimolare cam-
biamenti nello stile di vita e nelle modalità di pensiero, per 
dare visibilità alla propria vision e alla mission e per rendere 
testimonianza dell’esperienza maturata. 
Il corso si è concluso con una breve relazione tenuta da 
Marco Palomba, Giornalista e Formatore della scuola di 
management del Sole 24 ore, che ha illustrato i più comuni 
strumenti della comunicazione giornalistica, comunicato 
stampa, cartella stampa, interviste, e gli strumenti più inno-
vativi che potrebbero essere utilizzati nel futuro: lo street 
jounalism, i media on line, i giornali di quartiere, l’e-book.
La metodologia utilizzata nel corso è stata di tipo interattivo; 
le lezioni frontali sono state seguite da momenti dedicati alla 
presentazione di video, visitazione di siti internet, lavori di 
gruppo ed esercitazioni, seguiti da discussioni in plenaria. 
L’iniziativa formativa è stata sottoposta a valutazione di 
gradimento attraverso la somministrazione di un questiona-
rio, già in uso presso il CEFPAS, teso a valutare la qualità 
percepita del corso con particolare riferimento al raggiungi-
mento degli obiettivi di apprendimento il cui risultato è pari 
al 72% (media % dei valori sintetici risultanti per ciascuno 
dei 6 obiettivi di apprendimento del corso), alla rilevanza 
degli argomenti (80%), alla qualità educativa (84%) e all’ 
efficacia dell’evento (73%). L’ Indice di Soddisfazione com-
plessivo del corso ( valore sintetico dato dalla media dei 
valori espressi dai partecipanti per ciascuna delle domande 
del questionario) è pari a 77%. 
I corsisti hanno suggerito di approfondire alcune tematiche 
del corso quali quelle relative alle caratteristiche di una or-
ganizzazione no profit (mission, vision, etc. ) e alla sua ge-
stione e di realizzare altre iniziative volte a favorire il con-
fronto tra le varie Associazioni che in Italia si occupano di 
Diabete Giovanile. 

di Giulia Maggiore, CEFPAS - Caltanissetta
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nuovo viCePreSiDente
PER DIAbETE ITALIA

DiaBete: ChiaCChiere e DiStintivo

Sono sempre rimasto particolarmente colpito dai giochi 
di prestigio, soprattutto quando vedi che dal cilindro 
spunta fuori il coniglio o il fazzoletto giallo diventa rosso. 

Diabete Italia, proprio come il mago del circo e il prestigiatore 
Silvan riesce a fare di meglio. Con Umberto Valentini (medico 
diabetologo) in dirittura d’arrivo alla fine del suo mandato di 
Presidente e Roberto Cocci (paziente)che avrebbe dovuto 
prendere il suo posto, e invece no. Fumo per rendere l’atmo-
sfera degna di suspance e per nascondere il trucco ecco qua 
cosa succede: dal cilindro sparisce Cocci, dimesso per moti-
vi personali e chi appare??? Salvatore Caputo. No, non ci 
credo, un altro diabetologo alla guida di Diabete Italia? Ma 
non doveva esserci un rapporto paritario tra medici e pazien-
ti? Lo dicevo tempo prima di oggi, non lasceranno mai quel 
ruolo ai pazienti, nonostante vanno in giro a dire che li rappre-
sentano. Ma non è proprio così. 
Risponderanno che Roberto Cocci ha lasciato per motivi per-
sonali e naturalmente non spetta a noi giudicare le dimissioni 
del vice presidente, ma perché dare spazio a Caputo, per ca-
rità, persona amabilissima e sicuramente piena di virtù nel 
mondo della più moderna diabetologia del calcolo dei carboi-
drati e della sensibilità insulinica, ma i pazienti? Non si può 
urlare ai quattro venti di rappresentare i Diabetici se la realtà 
non è questa. Il sospetto lo avevo avuto quando a Bologna le 
fila della seconda edizione del raduno nazionale delle associa-
zioni, manifestazione che io considero il massimo della stru-
mentalizzazione dei rappresentanti dei diabetici, una vera e 
propria vetrina per chi preferisce essere “chiacchiere e distinti-
vo” piuttosto che rappresentante dei diabetici nel senso nobile 
della parola, erano state tenute da Caputo e non da Cocci. 
FAND e FDG lasciarono il sodalizio proprio perché i medici non 
volevano dare spazio, a certi livelli ai pazienti e oggi, a distanza 
di tempo siamo ancora qui a parlare di questo argomento. E 
non è vero che uscito dalla scena Cocci, Diabete Italia non 
avesse pazienti in grado di sostenere il ruolo. Faccio solo due 
nomi, primo perché li conosco, secondo perché li reputo per-
sone degnissime, impegnate da sempre nel mondo dell’asso-
ciazionismo e terzo, particolare non da poco, perché si vivono 

il diabete direttamente sulla loro pelle: Maria Luigia Mottes 
(Diabete Forum) e Pierluigi Agullia (Aniad). Certo, l’elenco dei 
pazienti non è così lungo come quello dei medici, visto che i 
primi sono in prevalenza concentrati sulle due associazioni 
salite sull’avventino ormai da alcuni anni e mai più scese, ov-
vero Fand e Fdg. Non me ne voglia Massimo Cipolli (Agd Italia) 
lo sanno tutti che faccio il tifo per i diabetici e non per i genitori, 
tranne quelli che rappresentano diabetici di età inferiore ai 18 
anni, ma questo è un altro discorso. Aveva ragione Roberto 
Cocci quando mi ha scritto una mail dicendomi che non mi 
avrebbero fatto fare il Presidente della FAND. Io non ho mai 
risposto a quella mail, lo faccio ora: “Roberto, credimi, mi di-
spiace ma nemmeno a te faranno fare mai il Presidente di 
Diabete Italia”. 
Per quanto mi riguarda, dall’alto dei miei 44 anni, aspetto di 
maturare pensando che probabilmente le motivazioni che 
hanno condizionato il nostro destino sono praticamente le 
stesse. Io continuerò in FAND a cercare di riprendere un per-
corso, quello degli ideali di Roberto Lombardi che mai si è la-
sciato assoggettare da Medici e politici, anzi, li ha sempre 
combattuti quando era il caso di farci la guerra e li ha sempre 
rispettati, quando da loro otteneva rispetto, non tanto per se 
stesso, ma per i Diabetici che ha sempre rappresentato nella 
grande considerazione della condizione in cui siamo sempre 
stati costretti a vivere. Tante conquiste le sue e quelle di pochi 
amici che c’erano allora e ci sono ancora oggi. Conquiste che 
proprio in questi mesi sono messe in discussione senza pala-
dini che difendono la causa, fatta eccezione per FAND e FDG 
impegnate più che mai a mantenere alto l’onore e l’onere di 
difendere i diritti dei diabetici. Non così chi si erge all’interno dei 
palazzi e in qualche corsia di ospedale a rappresentante del 
diabetico. Ci sono ancora i margini per una reazione attenta e 
decisa, mirata all’ottenimento del rispetto dei ruoli. Resta da 
dire, per coloro che potranno non condividere il contenuto di 
queste mie considerazioni, che è sufficiente andare a vedere 
da quanti rappresentanti delle società scientifiche è composto 
il direttivo nazionale di Diabete Italia e da quanti rappresentan-
ti dei pazienti per rendersi conto che forse, in quello che dico, 
un minimo di fondatezza dopotutto c’è. 

di Stefano Garau - Consigliere Nazionale FAND

Salvatore Caputo, direttore del Comitato Scientifico e componente del Comitato di coordinamento di 
Diabete Italia è stato eletto all'unanimità vicepresidente di Diabete Italia. Caputo, che rappresenta la 
Società Italiana di Diabetologia diventerà presidente di Diabete Italia il 1° luglio 2013 avvicendandosi 
all'attuale presidente Umberto Valentini. ll Comitato Direttivo aveva accettato le dimissioni di Roberto 
Cocci, rappresentante di Diabete Forum, che ha ritenuto di rinunciare alla carica di vicepresidente di 
Diabete Italia per motivi strettamente personali dovuti a problemi familiari e ai troppi impegni. Salvatore 
Caputo, diabetologo presso il Policlinico Universitario Gemelli di Roma ha fatto parte del Direttivo di SID 
e ne è tuttora Tesoriere. Alla sua attività scientifica ha affiancato recentemente l'importante incarico di 
redattore del Rapporto nato dall'Inchiesta condotta dalla 12° Commissione del Senato sulla malattia 
diabetica e ha collaborato alla redazione del Italian Diabetes Barometer report (dalla newsletter Diabete Italia).



Un anno 2013 all’insegna della serenità, della salute, della 
solidarietà. è quanto possiamo augurarci dopo un anno 
trascorso nell’incertezza, nei tagli indiscriminati all’assi-

stenza sanitaria e nell’aver dovuto constatare il prevalere del 
discrimine specie rispetto alle categorie più deboli e, perciò stes-
so, più bisognose.

Un auspicio che per noi persone con diabete diventa ancora più 
pressante, anche se ci conforta il fatto di aver visto approvare, 
nell’ultimo scorcio del 2012, il Piano Nazionale Diabete, che 
aspettavamo da circa un decennio. Ovviamente non è sufficien-
te ; bisogna avere la capacità di implementarlo, con l’accortezza 
della uniformità su tutto il territorio nazionale.

Un impegno che dovrebbe vedere tutti gli Attori disponibili a fare 
“massa critica“, avvalendosi di strumenti coesi e impegnati con 
determinazione a portare avanti, con la sollecitudine necessaria, 
quanto pure è stato oggetto di apposita Risoluzione delle Nazio-
ni Unite prima e di Direttiva del Parlamento Europeo successiva-
mente, entrambe finalizzate alla previsione e prevenzione della 
malattia, alla sua diagnosi precoce ed al trattamento basato 
sulle prassi di eccellenza, in modo da garantire ai pazienti cure 
appropriate ed equipe altamente qualificate, ivi comprese le più 
moderne tecnologie in termini di autocontrollo.

Ciò che va accadendo, diversamente, non ci facilita in questo 
compito e ci allontana dagli obiettivi cui dovremmo convergere ; 
infatti, se la recente vicenda “Gara Consip al massimo ribasso 
per i glucometri “ la dice lunga circa l’efficacia dell’autogestione, 
specie in presenza di una qualche superficialità nel rapporto 
Medico-Paziente, che non insiste in modo prevalente sulla co-
siddetta “Educazione Terapeutica”; la stessa unità dei Soggetti 
Organizzati della Diabetologia rimane ancora una sorta di mirag-

gio, stante le divisioni fra le Associazioni dei Pazienti e fra queste 
e le Società Scientifiche.

Si era provato e si continua a sperare nell’organismo “Diabete 
Italia”, ma si continuano a verificare strategie e freni che non 
giovano a quel “fronte comune” tante volte auspicato, che dove-
va portare a realizzare anche per l’Italia quella sorta di ADA, come 
da sempre e con successo opera negli Stati Uniti d’America.

Motivi ostativi, alla realizzazione di questo obiettivo, sono da ricer-
care nelle forme di gestione degli organismi che risultano essere 
scarsamente partecipativi, fino a costringere alcune delle Associa-
zioni di Pazienti, più rappresentative a livello nazionale, a dover 
restare fuori, non vedendo accolto il loro invito ad un rapporto più 
equilibrato fra le diverse componenti, oltre che stabilire la rappre-
sentatività di vertice, in modo chiaro, così da dare la certezza 
dell’alternanza alla guida dell’organismo medesimo.

La constatazione di segno opposto, a queste legittime aspettati-
ve, è venuta dalla recente e per certi versi inspiegabile rinuncia 
del Presidente “laico”, designato a subentrare all’uscente rappre-
sentante della categoria dei Medici, con ciò prolungandone la 
rappresentanza medica nella persona dell’ottimo e stimato Prof. 
Caputo.

Nulla assolutamente nei confronti di quest’ultimo, tutt’altro! ma 
così facendo non si contribuisce a responsabilizzare la rappre-
sentanza dei Pazienti, a tutto svantaggio del peso che dovrebbe 
essere riconosciuto all’esercito in crescendo dei cittadini affetti 
dalla patologia e, quindi, con conseguente rallentamento se non 
proprio sottrazione dei Loro legittimi diritti, quali quelli così bene 
ed ampiamente contenuti nel “ Manifesto dei Diritti della Persona 
con Diabete”.
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SeMPre Meno CounSelinG 
tra aSSoCiaZioni e DiaBetoloGi

di Antonio Papaleo - Presidente ALAD Basilicata

liGuria: inteSa Su MeSSa a reGiMe 
Dei nuovi kit autoMonitoraGGio
In Liguria, dopo la vittoria della gara per 
kit di automonitoraggio della glicemia da 
parte di tre aziende, fra cui una coreana, 
con dispositivi oggetto di contestazioni 
da parte di associazioni di diabetici e di 
diabetologi, è stato raggiunto un accordo 
sul protocollo operativo per la messa a 
regime della distribuzione e dell'utilizzo 
degli strumenti. L'intesa è avvenuta tra 
assessorato regionale alla Salute, 
l'Agenzia regionale della sanità (Ars), e 
rappresentanti delle associazioni dei 
diabetici e dei diabetologi. Le parti han-
no concordato di procedere iniziando dai 
pazienti considerati a minore rischio, per 
tipo di malattia, terapia in corso e capa-
cità di gestione dell'autocontrollo glice-
mico, con specifica cautela nei bambini. 

è stato inoltre previsto di tenere sotto 
costante monitoraggio tutti gli apparec-
chi forniti, per accertarne il continuo e 
corretto funzionamento. Verrà effettuato 
un controllo a campione dei kit, in una 
percentuale non inferiore all'1 per mille 
e si adotterà da subito una scheda per 
la segnalazione di eventuali malfunzio-
namenti di tutti i glucometri forniti. Gli 
eventuali difetti riscontrati dagli utenti 
saranno verificati dai servizi diabetolo-
gici e farmaceutici ed eventualmente 
segnalati secondo le disposizioni di 
legge. Entro il mese di aprile si terrà la 
prima verifica alla luce dei dati raccolti. 
Con la consegna dei nuovi strumenti si 
avvierà anche il necessario processo di 
formazione rivolto ai pazienti, realizzato 
dalle singole Asl attraverso i servizi dia-
betologici, anche con l'impiego di risorse 

aggiuntive. «La Centrale regionale degli 
acquisti ha fatto un ottimo lavoro di ap-
profondimento con i medici diabetologi 
e le associazioni dei pazienti» ha com-
mentato Claudio Montaldo, assessore 
alla Salute. «Un'azione di confronto 
quanto mai opportuna che intendiamo 
adottare anche per altre vicende». «È 
stata trovata una mediazione importan-
te che consente di salvaguardare i dirit-
ti dei pazienti, ma anche i criteri di sicu-
rezza clinica che erano stati richiesti» 
hanno aggiunto il Presidente della Com-
missione Sanità Stefano Quaini e il Vice 
Presidente Matteo Rosso «garantendo 
la possibilità per il diabetologo di prescri-
vere anche altri strumenti al di là di 
quelli previsti dalla gara, che possono 
essere maggiormente adatti al singolo 
paziente». Fonte: Diabetologia33



REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

orDinanZa
sul ricorso numero di registro generale 7383 del 2012, proposto da: 

Federazione Nazionale Diabete Giovanile e Fand-Associazione Italiana Diabetici, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e 
difesi dall'avv. Giuseppe Mario Militerni, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Bocca di Leone,78; 

contro
Consip Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof.. Andrea Guarino e Cecilia Martelli, con domicilio 
eletto presso il loro studio in Roma, p.zza Borghese, 3; 
per la dichiarazione di nullità ovvero l'annullamento, previa misura cautelare,
- del bando di gara comunitaria a procedura aperta, indetta dalla Conisp s.p.a. a socio unico, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 luglio 2012, avente ad oggetto la fornitura di presidi per l'autocontrollo della glice-
mia e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni - ID SIGEF 665;
- del disciplinare di gara a procedura aperta e del capitolato tecnico.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione della Consip spa e le relativa documentazione;

Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 17 ottobre 2012 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, nelle more, risulta avviata la procedura di gara, alla quale risultano partecipare le società Sanofi Aventis spa, Johnson & Johnson 
Medical spa, Roche Diagnostics spa, Menarini Diagnostics srl, Abbott srl;
Considerato che il presente ricorso è volto a chiedere l’annullamento degli atti componenti la legge di gara e, quindi, conseguenzialmente in caso 
di accoglimento, l’annullamento della procedura per le quali le suddette partecipanti hanno dimostrato interesse a partecipare nella sua attuale 
conformazione;
Considerato che il Collegio, anche ai fini della decisione della presente fase cautelare, ritiene necessario integrare il contraddittorio nei confronti 
delle società sopra indicate, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 28, comma 3, e 51, comma 1, c.p.a.;
Considerato che parte ricorrente dovrà quindi notificare ai suddetti soggetti copia del ricorso introduttivo entro venti giorni dalla comunicazione e/o 
notificazione della presente ordinanza;
Considerato, ai fini del pregiudizio dedotto, che allo stato la procedura non risulta ancora aggiudicata e la fornitura avviata, per cui non si rinviene 
allo stato la necessità di adottare provvedimenti cautelari interinali nelle more dell’integrazione disposta;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), riservando ogni decisione, ordina a parte di ricorrente di provvedere ad integrare 
il contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
Fissa nuova camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare al 19.12.2012.
La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazioni alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi (Presidente), Giuseppe Sapone (Consigliere), Ivo Correale (Consigliere)
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orDinanZa Del tar Del laZio

IL TAR DEL LAZIO, 7
In presenza di "specifica indicazione terapetica" è possibile l'acquisto di dispositi-
vi per l'autocontrollo della glicemia anche al di fuori dei lotti individuati attraverso 
il bando di gara nazionale indetto dalla Consip. Lo ha stabilito il Tar del Lazio ac-
cogliendo il ricorso presentato dalla Federazione Diabete Giovanile e dall'Asso-
ciazione Italiana Diabetici per chiedere l'annullamento del bando che prevede 
"criteri di aggiudicazione qualitativa per il 30% ed economica per il 70%.

IL TAR DEL LAZIO, 5-
Non siamo dissociati... ma il Tar del Lazio non sempre a nostro giudizio le azzec-
ca. Infatti ha confermato quanto stabilito dal decreto del commissario ad acta 
Enrico Bondi con il quale viene previsto un taglio retroattivo del 7% sul budget del 
2012 delle strutture sanitarie private accreditate nel Lazio. La richiesta di sospen-
sione respinta dal Tribunale era stata avanzata dall'Aiop Lazio insieme a 29 
strutture sanitarie. La retroattività è abbastanza sconcertante.

- Se sulla prescrizione medica è riportata una 
"specifica indicazione terapeutica" è possibile 
l'acquisto di dispositivi per l'autocontrollo della 
glicemia anche se non appartenenti ai lotti indivi-
duati mediante il bando di gara nazionale indetto 

dalla Consip. Lo ha stabilito il Tar Lazio a fronte del ricorso 
presentato dalla Federazione diabete giovanile e da Fand (As-
sociazione italiana diabetici) che chiedevano l'annullamento del 
bando in cui sono previsti "criteri di aggiudicazione qualitativa 
per il 30% ed economica per il 70%". Questo sistema di gara è 
giudicato, dalle associazioni dei pazienti, "lesivo del diritto alla 
libera scelta e alla condivisione del patto terapeutico da instau-
rarsi fra medico e paziente, così come suggerito da tutte le linee 
guida delle associazioni scientifiche nazionali e internazionali". 
L'istanza di sospensione della gara è stata rigettata, ma di fatto 
si è riconosciuto il diritto dei malati ad avere dal Ssn (e quindi 
da Asl e ospedali), il presidio diagnostico consigliato dal loro 
medico, il quale potrà prescrivere, motivandolo, l'impiego di un 
glucometro diverso da quelli che hanno vinto la gara. In termini 
tecnici, il Tar del Lazio nelle motivazioni ha sottolineato che "la 
stessa conformazione della legge di gara non impedisce l'acquisto 
di altri dispositivi diversi da quelli considerati nei due lotti, su 
specifica indicazione terapeutica, così da tutelare il diritto alla 
salute nel senso statutario dedotto dalle ricorrenti".
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i nuovi lea 
livelli eSSenZiali Di aSSiStenZa  

Il Ministro della salute, prof. Renato Balduzzi, ha 
aggiornato i Livelli essenziali di assistenza, come 
previsto, entro il 31 dicembre 2012. Il provvedimen-
to è stato inviato per il concerto al Ministero dell'Eco-
nomia e delle Finanze. Dovrà poi acquisire l'intesa 
della Conferenza Stato-Regioni, previo parere del-
le Commissioni parlamentari competenti che si 
potranno esprimere anche a Camere sciolte.
“Si tratta”, dichiara il Ministro, "di una risposta con-
creta a molte persone e a molte famiglie che sof-
frono. Anche nelle difficoltà economiche il nostro 
Servizio Sanitario Nazionale si dimostra capace di 
dare risposte concrete”. Il provvedimento, infatti, fa 
particolare riferimento alla disciplina di esenzione 
per le patologie croniche e rare e alle prestazioni di 
prevenzione e cura della ludopatia e all’epidurale.
Per la formulazione della proposta di aggiornamen-
to è stata creata una rete di referenti regionali, 
anche al fine di valutare e tenere in debito conto 
l’esigenza di non creare disagi al cittadino e di non 
rendere difficoltose le procedure amministrative.
Per alcune patologie di particolare complessità sono stati creati 
specifici gruppi di lavoro che hanno approfondito le problematiche 
relative alla malattia diabetica, alle malattie dell’apparato respira-
torio, alle malattie reumatologiche, nefrologiche e gastroenterolo-
giche, con il coinvolgimento di numerosi specialisti ed esperti.

entrano nei lea:
✓ 110 nuove malattie rare
✓ le broncopneumopatie croniche ostruttive (BPCO) al II 
stadio (moderato), III stadio (grave), e IV stadio (molto grave), 
comunemente conosciute come enfisema polmonare e 
broncopolmonite cronica
✓ le osteomieliti croniche, cioè malattie croniche infiamma-
torie delle ossa
✓ le patologie renali croniche (con valori di creatinina clea-
rance stabilmente inferiori a 85 ml/min)
✓ il rene policistico autosomico dominante
✓ la sarcoidosi al II, III e IV stadio, cioè malattie che interes-
sano più tessuti e organi con formazioni di granulomi e che 
comportano problemi polmonari, cutanei e oculari.

nei lea entrano anche:
✓ la sindrome da talidomide
✓ la ludopatia. L’art. 5 del decreto legge 13 settembre 2012, 
n. 158, prevede l’inserimento nei Lea delle prestazioni di 
prevenzione, cura e riabilitazione della ludopatia. In attuazio-
ne del dettato normativo, il provvedimento include esplicita-
mente le persone affette da questo tipo di dipendenza tra 
coloro cui sono rivolti i servizi territoriali per le dipendenze 
(SERT, Centri diurni, ecc.) già attivi nelle Asl, e modifica la 
definizione del sotto-livello di assistenza, attualmente ripor-
tata nel DPCM 29 novembre 2001 come “Attività riabilitativa 

sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone dipendenti da 
sostanze stupefacenti o psicotrope o da alcool”, riformulan-
dola come “Assistenza socio sanitaria alle persone con di-
pendenze patologiche o comportamenti di abuso di sostanze”.  
Si afferma quindi il principio che le persone con ludopatia 
hanno diritto ad accedere al Ssn per ricevere le prestazioni 
di cui hanno bisogno, al pari dei soggetti con altre forme di 
dipendenze patologiche, senza che questo comporti ulteriori 
oneri dal momento che le Regioni non saranno tenute ad 
istituire servizi ad hoc.
✓ Misura dell’appropriatezza dell'assistenza specialistica 
ambulatoriale. Il provvedimento introduce anche misure per 
favorire l’appropriatezza dell’assistenza specialistica ambu-
latoriale e conseguire una riduzione degli oneri a carico del 
Ssn per tale livello di assistenza. In particolare le Regioni 
dovranno attivare programmi di verifica sistematica dell’ap-
propriatezza prescrittiva ed erogativa dell’assistenza specia-
listica ambulatoriale, attraverso il controllo delle prestazioni 
prescritte ed erogate a pazienti con specifiche condizioni 
cliniche e, comunque, di almeno il 5% delle prestazioni pre-
scritte, effettuando cioè un controllo sulle ricette.  Per favo-
rire lo svolgimento dei controlli, si prevede l’obbligo del me-
dico prescrittore di indicare nella ricetta il quesito o il sospet-
to diagnostico che motiva la prescrizione, pena la inutilizza-
bilità della ricetta stessa. Inoltre, si forniscono in un allegato, 
le “indicazioni prioritarie” per la prescrizione di prestazioni di 
diagnostica strumentale frequentemente prescritte per indi-
cazioni inappropriate.
✓ l'epidurale. Viene prevista nei Lea la maggiore diffusione 
dell’analgesia epidurale, prevedendo che le Regioni indivi-
duino nel proprio territorio le strutture che effettuano tali 
procedure e che sviluppino appositi programmi volti a diffon-
dere l’utilizzo delle procedure stesse.

avviata ProCeDura Per l'aDoZione Definitiva Del ProvveDiMento Del Mini-
Stro BalDuZZi. eCCo tutte le novità.
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"una BiCi, Mille SPeranZe 2013: 
Dal SuD al norD Del MonDo"

Con la ConferenZa StaMPa tenutaSi 
venerDì 21 DiCeMBre 2012 alle ore 
13.00 PreSSo la Sala StaMPa CoMuna-
le in PiaZZa MaGGiore a BoloGna, 
aBBiaMo PuBBliCaMente PreSentato 
ai GiornaliSti la nuova CaMPaGna Di 
SoliDarietà "una BiCi, Mille SPeranZe 
2013: Dal SuD al norD Del MonDo" 
alla PreSenZa Delle iStituZioni Del 
CoMune Di BoloGna, Della Città Di 
SaSSo MarConi e Del CoMune Di MaS-
SaroSa, Dei Partner Che SoStenGo-
no l’iniZiativa.

Mauro Talini, socio dell'associazione e ciclista diabetico 
insulino dipendente, da gennaio 2013 affronterà in 
solitaria 25.000 km, partendo dall'Argentina fino ad 

arrivare in Alaska. La pedalata avrà lo scopo di sensibilizzare 
l'opinione pubblica sul diabete e sulla solidarietà.

Il compito dell’Associazione Internazionale Padre Kolbe AIPK 
Onlus sarà quello di sostenere (anche a distanza) Mauro in 
questa impresa e di realizzare diverse attività di sensibilizza-
zione e raccolta fondi a favore di progetti educativi rivolti ai 
bambini dell’America Latina: Brasile, Argentina e Messico. 
Ma solo insieme: soci, missionarie, volontari, missionari, amici 
e tutte le persone che riusciremo a coinvolgere, potremo far si 
che la notizia del viaggio di Mauro possa giungere in tutta Italia, 
in Europa, nel mondo…dal sud al nord…dall’est all’ovest. Un 
messaggio di speranza: i limiti di salute non sono ostacolo ma 
ricchezza, opportunità per creare solidarietà, per contagiare al 
bene, per aiutare gli altri, per ritrovare se stessi e … Dio.
Mauro ancora una volta, la sua sfida l’ha già vinta! Solo per il 
coraggio di partire!!!
Saremo pronti a dare il nostro caloroso saluto a Mauro, ad 
assicurargli la preghiera, l’affetto, il sostegno.
è partito per l’Argentina domenica 30 dicembre 2012. A Buenos 
Aires verrà accolto da amici e da missionarie per accompa-
gnarlo all’aeroporto Jorge New Berry dove partirà per Ushuaia. 
Il 1 gennaio 2013 ha iniziato la sua pedalata.
Possiamo seguire gli sviluppi del viaggio su:
- www.unabicimillesperanze2013.org 
- www.maurotalini.it e dal suo blog
- www.gpsweb.it/index.html localizzatore gps
“L’amore crede nell’impossibile!” Mauro ha voluto stampare nelle 
maglie che indosserà questa frase di S. Massimiliano Kolbe. 
SI, davvero l’amore…”muove” a fare l’impossibile”.
Grazie Mauro!
E grazie a tutti voi per quello che insieme riusciremo a …”muo-
vere” in questi mesi.

Mauro Talini

Per informazioni:
A.I.P.K. Onlus - Viale Giovanni XXIII, 19

40037 Borgonuovo di Sasso Marconi (BO) - Tel. 051 – 846065
info@aipkolbeonlus.org - www.aipkolbeonlus.org
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DIAbETE 1 PEDIATRICO, 
DannoSo PaSSare PreSto 

a Cure Dell'aDulto

Nei pazienti affetti da diabete tipo 1 un passaggio troppo 
precoce da un servizio di diabetologia pediatrico a uno 
dell'adulto è correlato alle variabili psicosociali e a un 

peggiore controllo glicemico. Sono pertanto necessari ulteriori 
studi al fine di identificare i fattori che permettono la scelta otti-
male e le strategie più opportune per evitare un peggioramen-
to della cura durante questa delicata fase di transizione. 
A dirlo sono un gruppo di ricercatori di Pittsburgh (Usa), guidati 
da Vicki S. Helgeson del dipartimento di Psicologia della Carne-
gie Mellon University, autori di uno studio espressamente rivolto 
all'analisi di questa transizione, della sua relazione con la cura 
del se e del compenso glicemico, distinguendo i giovani che sono 
in cura da differenti tipologie di medico, in relazione alle variabi-
li demografiche e ai rapporti con i genitori. A tale scopo 118 ra-
gazzi affetti da diabete tipo 1 sono stati arruolati in uno studio 
prospettico che ha esaminato il passaggio dall'assistenza diabe-
tologica pediatrica a quella dell'adulto attraverso due successive 
visite: la prima effettuata durante l'ultimo anno di scuola superio-
re (tempo 1), la seconda un anno dopo (tempo 2). 
Durante lo studio sono stati raccolti dati riguardanti la capacità di 
autocura, il controllo della glicemia e il rapporto con i genitori. La 
maggior parte dei giovani è stato seguito da un diabetologo pe-
diatra in entrambe le visite (n=64), altri da un diabetologo per 
adulti in entrambe le visite (n=26), altri ancora sono transitati da 
un diabetologo pediatra a uno dell'adulto (n=19 ). Nove ragazzi 
non hanno ricevuto alcuna visita medica nel periodo compreso 
tra il tempo 1 e il tempo 2. I giovani che sono rimasti in gestione 
pediatrica hanno presentato la migliore cura del sé e non hanno 
manifestato un peggioramento del controllo glicemico nel corso 
del tempo. In qualsiasi caso i giovani che avevano la maggiore 
probabilità di essere trasferiti a un servizio diabetologico per 
adulti durante le scuole superiori presentavano un più basso 
stato sociale, solitamente non erano di razza bianca, avevano 
minori probabilità di proseguire all'università dopo il diploma di 
scuola superiore e ricevevano minori attenzioni da parte dei 
genitori. Per questo gli autori non sono in grado di distinguere se 
la causa del peggioramento glicemico sia la transizione stessa, 
o uno dei fattori sovracitati o ancora la combinazione tra questi 
fattori e la transizione.

NASAl Gel AlTerNATIVe TO INSulIN INjecTION

An international team of scientists has developed a novel insulin 
delivery system for nasal administration. The study aims to 
provide an alternative to regular injections through the delivery 

of insulin via the nasal membrane in the form of a hydrogel. This route 
offers a relatively high bioavailability, avoidance of the first-pass effect 
(in which a drug’s concentration is reduced before it reaches the syste-
mic circulation) and painless administration.
Considerable research effort has been dedicated to developing alter-
native non-invasive insulin delivery systems, including oral and tran-
scutaneous administration. The major limitations of nasal delivery are 
the rapid mucociliary clearance of a drug to the nasopharynx, resulting 
in a short time span for its absorption, and the low permeability of the 
nasal membrane to peptides such as insulin because of tight junctions 
between epithelial cells.
Hamde Nazar at the University of Sunderland, UK, who led the team 
while she was at the University of Portsmouth, explains that ‘charac-
teristics of mucoadhesion and the ability to facilitate transport of insu-
lin through the transient opening of tight junctions were achieved 
through the employment of trimethylated chitosan’. In combination with 
additives glycerophosphate and polyethylene glycol, their formulation 
transitions to a gel state upon exposure to the warm physiological 
temperature within the nasal cavity, providing a barrier to the continuous 
clearance mechanism of the cilia and prolonging the residence at 
mucosal surfaces.
The formulation affects the controlled delivery of insulin, demonstrated 
by a reduction in blood glucose over 24 hours.
Vicky Kett, a member of the drug delivery research group at Queen’s 
University Belfast, Northern Ireland, remarks that the in vivo experiments 
that the team carried out in rats demonstrate ‘good insulin release and 
clear effects on glucose levels. The use of a thermogelling system offers 
clear advantages over solutions that are rapidly cleared to the naso-
pharynx.’ She also notes that ‘many insulin nasal formulations, such as 
Nasulin developed by CPEX Pharmaceuticals, US, showed early pro-
mise but failed in clinical testing, so there is some way to go before this 
formulation could be developed into a licensed product.’
Nazar’s team plans to extend their work by developing a smart hydro-
gel system able to respond to glucose levels and allow a proportional 
release of insulin, eliminating the need for regular blood monitoring and 
dosage adjustment. Michael Parkin



IL mondo della salute degli occhi è 
ricco di falsi miti a volte pericolo-
si e non sempre facili da indivi-

duare. Sarà compito del burattino di legno 
piu' famoso d'Italia accompagnare gli alun-
ni delle scuole primarie nell'avventura di 
"occhio Pinocchio. viaggio nel Paese dei 
Beiocchi", una rivisitazione della celebre 
storia realizzata dalla fondazione nazio-
nale Carlo Collodi per educare i bambini a 
riconoscere e a mettere in pratica i com-
portamenti e le buone abitudini per la sa-
lute degli occhi, attraverso un percorso 
didattico appositamente pensato per loro 
e realizzato con il contributo di Bausch + 
lomb, azienda leader al mondo nel settore 
della salute oculare. 
(DIRE - Notiziario Minori)

L e scuole primarie che intenderanno aderire al progetto entro meta' marzo riceveranno ciascuna un kit 
didattico per i docenti, composto da un manuale con l'originale riedizione del romanzo per ragazzi "Pi-
nocchio" e tante schede ed esercizi con cui coinvolgere i bambini, da "Grillo-parlante e occhio vedente", 

in cui si invitano gli alunni a riprodurre su un cartellone il disegno di un occhio in tutte le sue parti, a "Occhio 
Pinocchio cosa vedi nel Paese dei BeiOcchi", che attraverso degli esempi pratici aiuta a comprendere il fe-
nomeno delle illusioni ottiche, determinato dalla stretta connessione tra occhi e cervello, tra vista e pensiero. 
"Gli occhi sono la nostra finestra sul mondo ed e' importante averne cura. Allo stesso modo in cui ci preoc-
cupiamo di altre parti del corpo, dovremmo prenderci cura dei nostri occhi – spiega Riccardo Carbucicchio, 
Managing Director Bausch + Lomb Italia – recenti studi condotti in Gran Bretagna dall'Eyecare Trust hanno 
evidenziato come un bambino su cinque in eta' scolare ha un problema di vista non diagnosticato, che po-
trebbe interferire con l'apprendimento. Alla luce di cio' crediamo sia fondamentale insegnare ai bambini ad 
adottare poche semplici regole e a non sottovalutare i disturbi oculari che talvolta si tende a trascurare- con-
tinua- Abbiamo ritrovato nella Fondazione Nazionale Carlo Collodi il partner ideale per sviluppare questo 
progetto ed educare i bambini a riconoscere, attraverso il gioco e con un atteggiamento positivo, le bugie e 
le verita' sugli occhi partendo da un capolavoro letterario riconosciuto in tutto il mondo".

   Gli alunni saranno inoltre coinvolti in una gara di creativita' che li impegnera' nella realizzazione di cartelli 
comportamentali per l'igiene e la prevenzione delle 'due finestrelle sulle meraviglie del mondo': disegni, col-
lage, dipinti, corredati da uno slogan che illustrino le buone abitudini quotidiane per la salute degli occhi 
dovranno essere inviati entro il 24 Aprile. Le creazioni saranno selezionate da una giuria composta da esper-
ti del mondo della didattica, dell'ottica e della comunicazione. Le tre scuole vincitrici riceveranno un computer 
portatile. I dieci elaborati piu' originali rappresentanti le buone regole da adottare per mantenere gli occhi in 
salute diventeranno delle divertenti figurine adesive che i bambini potranno scambiare con gli amici e che 
saranno distribuite alle scuole partecipanti e presso gli ottici aderenti.
Per partecipare al progetto e' sufficiente scaricare il materiale didattico dal sito internet www.occhiopinocchio-
scuola.it, dove e' possibile richiedere maggiori informazioni attraverso il modulo di contatto. Le scuole e gli 
insegnanti interessati a prendere parte alla gara creativa potranno inviare un numero illimitato di lavori crea-
tivi compilando e allegando l'apposita scheda di partecipazione reperibile al sito dedicato all'iniziativa.

Pinocchio alle elementari 
per la salute degli occhi
rieDiZione fonDaZione ColloDi



Senza strisce. Semplice. Elegante.

Accu-Chek Mobile:
misuratore di glicemia senza strisce reattive,
adatto a persone in trattamento insulinico. 
• 4 semplici passaggi per effettuare il test.

• 50 test su nastro continuo, nessuna striscia da maneggiare.

• Report integrati visualizzabili su PC

• Nuovo design: discreto, pratico ed elegante.

Experience what’s possible.

Numero Verde per avere assistenza tecnica sull’utilizzo 
dei prodotti della linea Accu-Chek e per richiedere 
la sostituzione gratuita degli strumenti in garanzia.

Le misurazioni devono essere eseguite nell’ambito del controllo medico. 
Accu-Chek Mobile è dispositivo medico-diagnostico in vitro CE 0088.
Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso.
Autorizzazione Ministeriale ottenuta il 13/02/2013.
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