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Prot. n.  400/2017 

All’ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE 

Assessore alla Sanità On. Baldo Gucciardi 

Ufficio di Gabinetto 

P.za Ottavio Ziino, 24 

90145 - Palermo 

assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it 

e.p.c.  

Al Presidente della Regione Sicilia On. R. Crocetta 

presidente@certmail.regione.sicilia.it 

Al Sottosegretario di Stato per la Salute- Davide Faraone 

faraone_d@camera.it 

Ai presidenti delle Associazioni Diabetici Federate 

Tramite website www.adim.altervista.org 

 

 

 

 

Oggetto: Sollecito per un DECRETO ASSESSORIALE sull’inserimento del sistema di 

misurazione del Glucosio (FreeStyle Libre o equivalenti) tra i presidi prescrivibili  e 

rimborsabili ai diabetici, dal Sistema Sanitario Regionale. 

 

Spett.le Assessore, 

nella qualità di Presidente dell’ADIM – Associazione Diabetici Mazara, con sede in Mazara 

del Vallo nella via S. Caterina 14, in rappresentanza legale di numerosissime persone con 

diabete, sottopongo alla Sua attenzione una importante richiesta ampiamente condivisa dai 

nostri associati che necessitano dell’autocontrollo glicemico frequente. 

 

PREMESSO CHE:  

 a)  è necessario introdurre nel SSR, strumenti operativi innovativi, modalità di 

accesso e gestione dei piani terapeutici con la finalità di coniugare sostenibilità, 

miglioramento della qualità e appropriatezza nella gestione della malattia diabetica; 

  

 b)  nella seduta del 7 settembre 2016 - Rep. Atti n. 157/CSR - in sede di Conferenza 

permanente, è stata sancita l’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome 

di Trento e Bolzano sull’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e 

che l’art. 13 dell’approvato decreto prevede, al comma 1, che agli assistiti affetti da 

malattia diabetica siano garantite le prestazioni che comportano l’erogazione dei 

presidi indicati nel nomenclatore di cui all’allegato 3 e al comma 2 che le Regioni 

disciplinano le modalità di accertamento del diritto alle prestazioni, le modalità di 

fornitura dei prodotti e i quantitativi massimi concedibili sulla base del fabbisogno 

determinato in funzione del livello di gravità della malattia;   
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 c) ad oggi risulta che in 8 Regioni Italiane quali: Trentino, Friuli Venezia Giulia, 

Toscana, Lazio, Umbria, Basilicata, Piemonte, Emilia-Romagna sono state emanate 

delle Delibere per la prescrizione e il rimborso del sistema di monitoraggio FLASH 

del glucosio. Inoltre, si evidenzia che anche la regione Campania pur trovandosi in 

regime di piano di rientro ha deliberato sul Burc l’approvazione del sistema Freestyle 

Libre rimborsabile. 

 

CONSIDERATO che: 

      

 a)  tra i sistemi di controllo della glicemia è stato introdotto un sistema innovativo di 

monitoraggio flash del glucosio (FGM), semplice e immediatamente comprensibile;

  

 b)  il sistema FGM è costituito da un lettore e da un sensore; 

  

 c)  tale sistema di monitoraggio flash della glicemia (FGM) è registrato dal Ministero 

della Salute nel Repertorio dei Dispositivi Medici; 

  

 d)  dati scientifici nazionali ed internazionali mostrano che il sistema FGM è efficace 

per la gestione della patologia diabetica in quanto comporta un miglioramento del 

controllo glicemico giornaliero e del controllo metabolico trimestrale che si 

accompagnano ad una riduzione delle complicanze a breve e a lungo termine con 

una riduzione di risorse sanitarie e di costi; 

 

 e)  il sistema FGM migliora la qualità della vita soprattutto del paziente pediatrico; 

 

 f)  il sistema FGM è indicato per i pazienti affetti da Diabete Tipo I e per i pazienti 

diabetici in terapia multiniettiva che eseguono almeno 4 controlli glicemici al giorno;  

              

 Visto lo Statuto della Regione; 

 Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del S.S.N.;  

 Vista la legge regionale n. 6/81;      

 Vista la Legge n. 115/87 recante disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete 

mellito; 

 Visto l’Art.8 comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 502/92 e successive 

modificazioni che demanda ad Accordi di livello Regionale il compito di individuare 

le modalità normative ed economiche finanalizzate al miglioramento dell’assistenza 

farmaceutica territoriale, nonché le forme di collaborazione in particolari iniziative di 

rilevante interesse sanitario; 

 Visto l’art. 32 comma 9 della legge n. 449/1997; 

 Vista l’audizione parlamentare in VI Commissione regionale “Servizi Sociali e 

Sanitari” del 22/11/2016 dove il Freestyle Libre è stato approvato all’unanimità da 

tutti i membri della Commissione.      
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Da più di un anno e mezzo è disponibile in commercio Il sistema di monitoraggio FLASH del 

glucosio FreeStyle Libre di Abbott. Tale sistema è stato progettato per cambiare il modo in 

cui le persone con diabete misurano la glicemia e per aiutarli a ottenere risultati migliori in 

termini di salute. La lettura del livello di glucosio viene effettuata grazie al sensore che si 

applica sulla parte posteriore del braccio e che misura il glucosio nei fluidi interstiziali. Il 

sensore elimina la necessità delle periodiche punture sul dito ed è progettato per rimanere 

applicato al corpo fino a 14 giorni. Inoltre, non è necessaria alcuna calibrazione con puntura 

del dito, una differenza sostanziale rispetto agli attuali sistemi di monitoraggio continuo 

della glicemia. 

 

Pungersi le dita, sembrerà assurdo, ma risulta per i bambini e per le persone fragili e/o 

scompensate metabolicamente molto più fastidioso della stessa iniezione di insulina. 

Un bambino con diabete misura la glicemia almeno 6 volte al dì, quindi in due settimane 

(durata del sensore in oggetto), si punge il dito almeno 84 volte, punture che con tale 

sistema si potrebbero evitare. 

 

Il sensore è grande come una moneta da 2 euro (35mm x 5 mm) e misura in modo 

autonomo il livello di glucosio nei fluidi interstiziali memorizzando in continuo i valori 

nell’arco delle 24h grazie ad un sottile filamento flessibile che va inserito sottocute (5mm) e 

rimane fissato con un adesivo, è resistente all’acqua (fino ad 1mt di profondità non oltre i 

30 min) e quindi non crea problemi anche sotto la doccia, in piscina o durante qualsiasi 

attività fisica, non richiede calibrazione ed è progettato per rimanere applicato al corpo fino 

a 14gg. 

 

Il non pungersi il dito agevola i bambini/ragazzi in tutte le attività quotidiane e soprattutto in 

ambito scolastico dove gli insegnanti, che spesso risultano assolutamente impreparate a 

fronteggiare questo tipo di problema, si rifiutano di aiutare i bambini a misurare la glicemia 

per la presenza del sangue. 

Problema che con tale dispositivo si eviterebbe del tutto ed inoltre il 

bambino/ragazzo/persona con diabete “fragile” può misurare la glicemia in ogni momento e 

con la massima riservatezza, cosa di importanza rilevante. 

 

Inoltre, tale sistema consente alle mamme di controllare i valori glicemici durante la notte, 

senza la necessità di svegliare il bambino, e di intervenire tempestivamente in caso di 

ipoglicemia. 

Al clinico consente di avere un dettagliato profilo glicemico e quindi, se necessario, di 

porre in essere i dovuti correttivi. 

  

Le ricordo altresì che in data 16/02/2016 si è tenuto il primo tavolo tecnico regionale sul 

diabete in età adulta nel quale si è preso atto dell’avvio nel novembre 2015 di un progetto 

Pilota regionale sull’impiego del sistema Freestyle Libre Abbott per il monitoraggio  

 



ADIM – Associazione Diabetici Mazara 
Organizzazione di Volontariato  

per la Prevenzione e Cura del Diabete 
 

Sede legale: via S. Caterina 14 – 91026 Mazara del Vallo (TP) 

Centro polifunzionale Prevenzione e Cura del Diabete: via Toniolo 21/d – 91026 Mazara del Vallo (TP) 
C.F. 91010520814 – CELL. 347.4852474 

Iscrizione Albo Regionale D.A. n. 445/2001  L.266/91 

Iscrizione Albo Provincia Trapani n. 340/2012 

www.adim.altervista.org      -      adim.mazara@gmail.com 

 

 

glicemico ambulatoriale nei soggetti diabetici di tipo 1 e tipo 2 in terapia insulinica intensiva 

che si è concluso nel giugno 2016 del quale si allega apposita Relazione tecnico-scientifica. 

 

Il progetto in questione ha confermato i benefici ed i vantaggi che i nostri associati 

reclamano nell’uso di tale dispositivo anche alla luce del fatto che tale device ha ottenuto 

l’indicazione pediatrica. 

Studi clinici dimostrano che Freestyle Libre è accurato ed efficace: 

- Lo studio REPLACE: è il maggiore studio volto a comparare il monitoraggio del 

glucosio con il sensore con l’attuale standard di monitoraggio (SMBG) negli 

utilizzatori di insulina affetti da T2DM in terapia insulinica multiniettiva (MDI); 

- Lo studio IMPACT: è un clinical trial volto a comparare il monitoraggio glicemico del 

glucosio con il sensore con l’attuale standard di monitoraggio (SMBG) nei pazienti 

affetti da T1DM 

 

E’ evidente che il paziente con l’uso del sensore Freestyle si testa di più, gestisce meglio il 

diabete con un minore utilizzo di risorse intese come: 

- riduzione di episodi ipoglicemici; 

- riduzione del tempo in ipoglicemia; 

- riduzione dell’utilizzo di risorse sanitarie: Accessi al Pronto Soccorso e 

Ospedalizzazioni. 

Proprio a dimostrarne la valenza, ad oggi, sono  numerosi gli associati ADIM che  hanno già 

acquistato il dispositivo a proprie spese, ma non tutti, ovviamente, sono in grado di 

sostenere mensilmente tali costi. 

I benefici nell’uso di tale dispositivo per il paziente, spesso minore, per la famiglia e per il 

clinico sono nettamente superiori all’eventuale esigua differenza dei costi, inoltre la 

concedibilità dello stesso garantisce il rispetto dell’art. 32 della Costituzione che tutela la 

salute di tutti i cittadini. 

 

Infine, alla luce della pubblica dichiarazione rilasciata in occasione della Giornata Mondiale 

del Diabete 2016, si invita il Sig. Assessore On. Baldassare Gucciardi a predisporre quanto 

necessario al fine di autorizzare la prescrizione del sistema di monitoraggio flash del 

glucosio - FGM - ai pazienti affetti da Diabete Tipo I e ai pazienti diabetici che eseguono 

almeno quattro controlli glicemici al giorno. 

 

Con la presente chiediamo di formalizzare le motivazioni che ad oggi non hanno consentito 

l’adozione dell’atto conclusivo che consentirà di migliorare la qualità di vita dei nostri 

associati, un’ottimale gestione della patologia tale da limitare le complicanze di lungo 

periodo, nonché un risparmio per la Sanità Siciliana.    

 

Mazara del Vallo li, 21/03/2017         Il Presidente ADIM 

                Luigi Di Somma 

 
 


