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                                          AVVISO DI PERICOLO !!!!!!! 
PER TUTTE LE PERSONE CON DIABETE CHE UTILIZZANO GLUCOMETRI E  
RISIEDONO NELLE PROVINCE DI MODENA PARMA E PIACENZA 
Ci risulta sia iniziata in sordina  la sostituzione degli strumenti per il controllo domiciliare della glicemia. 
Recentemente l’AVEN Area Vasta Emilia Nord, ha indetto una gara d’appalto per l’acquisto di strumenti per 
l’autocontrollo domiciliare, purtroppo le cose non sono andate come previsto in quanto il prezzo ha avuto la 
meglio su qualità ed affidabilità, compromettendo anche la libertà di scelta e l’accesso all’innovazione 
tecnologica, condizioni essenziali per perseguire una buona qualità di vita delle persone con diabete. 
Ciò ha permesso l’introduzione nella nostra Regione di strumenti che in altre regioni, sono stati ritirati dal 
mercato a seguito di denunce di cittadini e per la presa di posizione delle Associazioni dei pazienti. 
Negli incontri che abbiamo richiesto preoccupati dalle segnalazioni pervenuteci, in gran parte dai medici 
diabetologi, gli stessi amministratori hanno ammesso che nella stesura del capitolato sono stati fatti alcuni 
errori, ma consci dei problemi generati in altre REGIONI dagli strumenti distribuiti dalla ditta vincitrice 
dell’appalto, hanno giustamente predisposto vari test di controllo, purtroppo non sappiamo quali e quanti test 
siano stati fatti, tantomeno di come siano stati fatti, mentre conosciamo  bene le infinite variabili che può avere 
l’andamento della glicemia. Noi tutti speriamo che i nuovi strumenti distribuiti dalle ASL siano nel frattempo 
migliorati e che la salute dei cittadini emiliani non sia messa a rischio e qualora tali strumenti fossero ora di 
qualità  accettabile, crediamo che risparmiare anche attraverso il contenimento della spesa sia nell’interesse di 
tutti. 
       Purtroppo però non abbiamo nessuna certezza che sia  davvero così, e ancora una volta 
siamo costretti a constatare che a fronte del rilevante apporto che le associazioni forniscono, le 
istituzioni sono ancora inadempienti nella creazione di un sistema di regole davvero efficienti 
per consentire alle stesse di svolgere un ruolo attivo anche in termini di sussidiarietà orizzontale 
come previsto dalla Legge Regionale 12, 2005 e dalla Legge 115,1987. 
Ci aspettavamo un periodo di test comparativi su un campione di pazienti attendibile e  con il coinvolgimento   
delle Associazioni  dei pazienti  presenti sul territorio.   
Ci era stato detto che momentaneamente il nuovo strumento sarebbe stato consegnato solo ai nuovi 
diagnosticati, mentre i vecchi pazienti avrebbero continuato con gli strumenti in loro possesso.   
E’ risaputo che i cambiamenti relativi all’educazione sanitaria sono sempre un disagio per i pazienti e che per 
motivare la persona ad aderire con costanza e continuità al programma terapeutico, servirebbe del tempo 
dedicato, cosa che purtroppo non ci risulta stia accadendo. 
Invece è in atto la sostituzione di tutti gli strumenti e non ci risulta che i pazienti siano sufficientemente 
informati. 
 Questi sono fatti molto gravi che ledono i diritti delle persone, e pongono i cittadini don diabete dell’ER  in una 
posizione discriminatoria rispetto ai cittadini con diabete delle regioni confinanti e alla stragrande maggioranza 
dei cittadini Italiani, è nostro diritto contrastare la sostituzione ingiustificata degli strumenti. 
Inoltre riteniamo urgente un adeguamento della  Circolare N° 35, 12 settembre 1996, tutt’ora in vigore, che se 
da un lato linea con la legge 115 1987, dice “ Il paziente ha diritto a ricevere le strisce reattive che 
normalmente usa per il dosaggio del sangue capillare della glicemia in relazione al 
reflettometro in suo possesso……….Sarà comunque sempre il medico diabetologo ad 
identificare e quantificare le esigenze dei pazienti ai quali potranno essere concessi i diversi tipi 
di presidio” 
Nel contempo la stessa Circolare 35 necessita di un adeguamento urgente, i riferimenti agli 
strumenti risalgono a 15 anni or sono, viene indicato un fabbisogno di controlli, che poteva 
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considerarsi adeguato per le conoscenze che si avevano all’epoca, mentre oggi esistono studi 
autorevoli che definiscono quei quantitativi il minimo indispensabile e non il numero massimo 
di controlli della glicemia per ottenere un buon compenso metabolico. 
 Le Associazioni del territorio coordinate dalla FEDERAZIONE DIABETE ER si sono riunite il 23 settembre, 
hanno valutato la situazione e di comune accordo hanno deciso di inviare questo comunicato ai propri iscritti, 
distribuirlo presso i CAD e a mezzo stampa. 
Nel contempo la Federazione Diabete ER, interverrà presso tutti gli organi competenti affinchè i cittadini 
emiliani non siano discriminati e possano continuare ad avere strumenti di qualità e accesso all’ innovazione 
tecnologica, per mantenere una buona qualità della vita e  
 
                                         PER VIVERE CON IL DIABETE UNA VITA INTERA 
 
NON POSSIAMO PERMETTERE CHE LE PERSONE CON DIABETE DELL’EMILIA ROMAGNA 
DIVENTINO CITTADINI DI SERIE B, PER CUI INVITIAMO GLI UTILIZZATORI DEI NUOVI 
STRUMENTI A TENERE ALTA L’ATTENZIONE  SEGNALARE EVENTUALI DUBBI  Al 
DIABETOLOGI E ALLE ASSOCIAZIONI DI RIFERIMENTO.  
 
                                                       Federazione Diabete Emilia Romagna  
                                                        
 
 
  Modena                                                                                        Piacenza 
Associazione giovani diabetici di Modena                                AADP Associazione autonoma 
Via Canalino, 45 - 41121 Modena                                                 diabetici Piacentini 
Telefono: 340 8306757                                                                  Via Taverna, 49 - 29121 Piacenza 
Web: www.agdmodena.it                                                              Telefono: 329 2957766 
                                                                                                       Web: www.diabeticipiacentini.org 
 
Associazione Diabetici di Modena                                              Reggio Emilia                                                    
Via Gaspare Spontini, 4 - 41124 Modena                                     Associazione diabetici 
Telefono: 059 364446                                                                    della Provincia di Reggio Emilia 
Web: www.diabeteonline.net                                                        Via Boiardi, 2/1 - 42121 Reggio Emilia 
                                                                                                       Telefono: 0522 432276 
Parma                                                                                              Web: www.assdiabre.it 
Associazione per l’aiuto ai giovani                                                   
diabetici Parma                                                                           Ferrara                                                                                              
Clinica Pediatrica                                                                          Associazione per la prevenzione                                                                                                              
via Gramsci, 14 - 43100 Parma                                                    del diabete e delle patologie 
Telefono: 0521 813691                                                                 dell’alimentazione - Adpa 
oppure 335 5886053 - 340 2547093                                            Via Foro Boario, 83b - 44122 Ferrara 
Web: www.agdparma.it                                                                 Telefono: 0542 97785 
 
Ferrara                                                                                          Ferrara 
Associazione giovani                                                                 ANIAD Emilia Romagna 
con patologie croniche                                                               Piazza B. Buozzi, 14 – 44038 
Via Boccaleone, 19 - 44121 Ferrara                                            Pontelagoscuro (FE) 
Telefono: 346 0197060                                                               Telefono. 335 380147            
Web: www.agpc.it                                                                       Web: http://aniader.wordpress.com  
                                                                              
 Ravenna                                                                                       Modena                                                                    
Associazione diabetici ravennate                                             Associazione Diabetici di Modena 
Largo Chartres, 1- 48100 Ravenna                                             Via Gaspare Spontini, 4 - 41124 Modena 
Telefono: 0544 286779                                                                Telefono: 059 364446 
Web: www.associazionediabeticiravennate.it                             Web: www.diabeteonline.net 
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Modena 
Associazione giovani diabetici di Modena 
Via Canalino, 45 - 41121 Modena 
Telefono: 340 8306757 
Web: www.agdmodena.it 
 
Associazione Star Bene 
Ospedale Nuovo Sassuolo 
Via Ruini 2 - 41049 Modena 
Telefono: 345-531351 
Web: www.associazionestabene.org    
 
Bologna 
Associazione per l’aiuto 
ai giovani diabetici - Bologna 
via De Pisis 3 – 40133 Bologna 
Telefono: 051 567314 
Web: www.agd-bo.net 
 
Associazione diabetici di Bologna 
Via I. Andreini, 29/A - 40127 Bologna 
Telefono: 051 6330405 
Web: www.associazionediabeticibologna.it 
 
Glucasia - Associazione Diabetici 
Comprensorio Imolese 
Casa del Volontariato 
Piazza Gramsci, 21 - 40026 Imola 
Telefono: 0542 25563 - 347 0743948 
Web: www.glucasia.com 
 
Forli Cesena 
Associazione diabetici forlivese 
Ospedale Morgagni 
Via Forlanini, 34 - 47100 Pierantoni (FC) 
Telefono: 0543 731162 
Web: www.adfo.it 
 
ADICE Cesenatico 
Ospedale Marconi 
Via C. Abba, 102 - 47042 Cesenatico (FC) 
Telefono: 348 7815479 
Web: www.adice.it 
 
ADICE Cesena 
Ospedale Bufalini 
Viale Ghirotti, 286 - 47521 Cesena (FC) 
Telefono. (Pediatria): 0547 352841 
Web: www.adice.itRimini 
Associazione tutela diabete giovanile 
e adulto - Rimini 
Via Valturio, 38 - 47037 Rimini 
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