
 

Intergruppo Parlamentare “Qualità della vita e diabete” 

Incontro del 14 luglio 2015 

Sala Nassirya - Senato della Repubblica - ore 11,30 

Deputati presenti:                                                                  Senatori presenti: 

On. Lorenzo Becattini                                                       Sen. Luigi D’Ambrosio Lettieri 

                                                                                          Sen. Maria Rizzotti 

                                                                                          Sen. Sante Zuffada 

                                                                                          Sen. Emilio Floris 

Presenti altresì: 

Sen. Emilia Grazia De Biasi- Presidente della XII Commissione permanente Igiene e Sanità 

Sen. Manuela Granaiola – Segretario della XII Commissione permanente Igiene e Sanità 

Prof. Egidio Archero- Presidente FAND Federazione Associazione Nazionale Diabetici 

Dott.ssa Emanuela Baio- Presidente del Comitato Nazionale per i diritti della persona con diabete  

Prof. Enzo Bonora- Presidente SID Società Italiana di Diabetologia 

Prof. Salvatore Caputo- Presidente Diabete Italia 

Prof. Amerigo Cicchetti – Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 

Dott. Gianluigi Curioni- Presidente AGDI Coordinamento tra le Associazioni Italiane Giovani 
Diabetici 

Dott. Antonio Gaudioso- Cittadinanza Attiva 

Prof. Renato Lauro – Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

Alessio Liguori – ANIAD Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici  in rappresentanza del 
Presidente Gerardo Corigliano  

Dott. Domenico Mannino – Vice Presidente Associazione Medici Diabetologi 



Prof. Mohamad Maghinie- Presidente SIEPD Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 
Pediatrica 

Dott. Raffaele Scalpone – Presidente AID Associazione Italiana per la Difesa degli interessi dei 
Diabetici 

Marina Scorrano- Segreteria Coodinamento AGDI  

Alessio Sodano- Federazione Nazionale Diabete Giovanile in rappresentanza del Presidente Antonio 
Cabras 

Dott. ssa Katja Speese- Presidente OSDI Operatori Sanitari di Diabetologia Italiani 

Dott. ssa Rita Lidia Stara- Presidente Diabete Forum 

Dott.ssa Sara Vinciguerra – Sanofi  

Dott.ssa Fulvia Filippini- Sanofi 

Dott. Jean Pierre El Kozeh - Esperto informatico Mediart S.r.l. 

Ordine del giorno 

1. Realizzazione di un sito internet dell’Intergruppo avente come scopo l’inserimento di 
informazioni sul diabete (iniziative nel Paese e lavoro di Governo e  Parlamento sul tema) e la 
creazione di un filo diretto con i cittadini; 

2. Proposizione di un’indagine conoscitiva sull’accesso all’innovazione per le persone con diabete, 
tramite audizioni ad hoc, al fine di avere una panoramica della situazione in Italia e trarre le 
dovute conclusioni; 

3. Presentazione di un’interrogazione parlamentare sui costi del SSN per i pazienti diabetici, 
trattati e non trattati, e sulla realizzazione di una campagna mediatica di informazione sul 
diabete che dia seguito alla richiesta avanzata il 12 Novembre scorso in occasione della 
costituzione dell’Intergruppo con particolare riferimento alle tematiche di prevenzione e 
promozione dei corretti stili di vita, al fine di ridurre l’impatto sociale ed economico sul diabete; 

4. Promozione di un primo appuntamento pubblico dell’Intergruppo sui temi del diabete che 
potrebbe  configurarsi come una sorta di “Stati Generali”, al fine di interessare tutti gli attori 
principali coinvolti in questa patologia 

 

Introduce il dibattito il Sen. Luigi D’Ambrosio Lettieri, il quale ringrazia i membri dell’Intergruppo e gli 
ospiti della giornata per essere intervenuti numerosi. 

Sen. Lettieri: Ricorda preliminarmente come il diabete sia una malattia che è possibile contenere più 
che sconfiggere. Osserva come l’attività dell’Intergruppo sia la continuazione ideale dell’opera 
intrapresa dalla Dott.ssa Emanuela Baio nella scorsa legislatura e sottolinea la necessità di non 
disperderne i risultati.  

Sen. De Biasi: Afferma come sia necessario che il SSN abbia un diverso atteggiamento verso le 
cronicità, in particolare riguardo i concetti di “ prevenzione “ e “presa in carico”. Osserva come non sia 
ancora maturo il rapporto tra patologia e territorio.  Sottolinea come la Conferenza Stato-Regioni stia 



operando cercando di sanare questo rapporto. Afferma come le diverse fasi della vita di un individuo 
(infanzia, adolescenza, età adulta) richiedano altrettanti interventi differenziati e personalizzati sulla 
patologia. Oltre a ciò, sostiene la necessità di incentrare la relazione col paziente diabetico sulla 
“umanizzazione”, da intendersi come ascolto delle concrete esigenze dello stesso. Sottolinea inoltre 
come sia fondamentale una corretta alimentazione ed uno stile di vita incentrato sull’attività fisica per la 
gestione della patologia ma precisa che bisogna evitare le cosiddette diete “fai-da-te”. Ritiene pertanto 
opportuno che si faccia corretta informazione. Afferma inoltre come sia fondamentale la ricerca di un 
nuovo equilibrio tra OMS e produzione italiana sul consumo di zucchero. Conclude sostenendo 
l’estrema utilità dell’attività delle Associazioni, auspicando che alle stesse in futuro sia riservato 
maggiore spazio circa gli interventi da adottare.   

On. Becattini: Ricorda il percorso seguito dall’Intergruppo dalla sua costituzione nel Novembre 2014 
ad oggi. Sottolinea l’importanza delle nuove tecnologie che stanno entrando nel settore e la 
consapevolezza sull’importanza dello sport per la gestione del diabete. Afferma come possa essere utile 
un sito internet come punto di riferimento del lavoro da svolgere e come contenitore delle istanze dei 
cittadini. Ritiene inoltre importante che l’impegno preso dal Sottosegretario Vito De Filippo sia portato 
a compimento. Quanto all’indagine conoscitiva, ritiene utile partire dai risultati di quella svolta in 
Senato nella precedente legislatura. Inoltre, considera fondamentali gli “Stati Generali sul diabete” per 
sentire più voci possibili sul tema.  

Sen. Granaiola: Afferma di essersi occupato di diabete di tipo 1 e di conoscerne gli aspetti 
problematici soprattutto relativamente alla gestione dello stesso da parte della scuola. Auspica che le 
strutture scolastiche si facciano parte diligente in merito. Sostiene inoltre l’indispensabilità di un sito 
internet che abbia anche una newsletter. 

Marina Scorrano: Afferma di conoscere bene il problema della gestione del diabete nelle scuole e della 
necessità dell’applicazione del Documento strategico di intervento integrato per l’inserimento dei 
diabetici a scuola. Sostiene che la “qualità della vita” che si vuole tutelare debba ricomprendere anche 
quella delle famiglie dei soggetti diabetici, le quali devono essere supportate nel percorso di sostegno ai 
propri figli. Esprime la necessità che si organizzino più giornate sul tema del diabete. 

Prof. Caputo: Quanto alla gestione del diabete nelle scuole, cita il Documento sulla somministrazione 
dei farmaci nelle scuole. Sottolinea come debba esserci un modello sanitario unitario sulla gestione della 
patologia per evitare che si presentino significative differenze da Regione a Regione.  

Dott.ssa Baio: Sottolinea l’opportunità di trovare una soluzione legislativa sul problema scuola-
diabete, osservando quanto accade in altri Paesi europei. Nella recezione della nuova legge appalti 
ritiene opportuno attivarsi anche solo con ordini del giorno. Ritiene utile l’esperienza di Expo, 
soprattutto in riferimento al tema dell’alimentazione, tenendo conto che diverse associazioni 
scientifiche parlano di “ alimentazione terapeutica”. Sottolinea come nella Conferenza Stato-Regioni si 
stiano rivedendo i LEA, cercando di ricomprendervi anche gli stili di vita. 

Prof. Bonora: Sottolinea come vi sia un equivoco di fondo quando si accosta il temine “cronicità” al 
diabete, presentando questa patologia una cronicità del tutto peculiare rispetto alle altre. Afferma 
l’importanza di organizzare incontri sul tema e della costituzione di un sito internet. Ricorda come il 
sistema pubblico non possa sopportare la cura di così tanti pazienti in continuo aumento. 



Dott.ssa Vinciguerra: Ricorda i costi per il SSN della cura dei pazienti diabetici. Sostiene come le sfide 
importanti che pone questa patologia siano essenzialmente la personalizzazione, la differenziazione e la 
umanizzazione nella gestione della stessa.   

Dott. Gaudioso: Cita il tema degli appalti per i presidi del diabete ed in particolare il problema degli 
appalti collegati al massimo ribasso. Sottolinea la necessità che nelle gare i rappresentanti dei cittadini 
abbiano un ruolo attivo. Si ritiene d’accordo sulla necessità della “presa in carico” del diabete nelle 
scuole. Propone di mettere a disposizione la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, che si 
svolge il 25 Novembre, per la discussione sulla tematica della gestione del diabete nelle strutture 
scolastiche. 

Prof. Maghnie: Afferma che la tutela della “qualità della vita” implica un percorso lungo. Ritiene utile 
che l’Intergruppo si concentri sulle priorità. Sottolinea come vi siano modelli regionali troppo distanti 
tra loro e come sia necessario individuare quale sia quello che consenta un maggiore risparmio e 
produca il risultato migliore. Ritiene inoltre utile chiedersi quale risorse vi siano per fronteggiare queste 
problematiche. 

Dott.ssa Stara: Sostiene come sia necessario definire il Documento strategico scuola-diabete e che nel 
Piano nazionale sul diabete si realizzi l’alleanza strategica cittadini-istituzioni. 

Liguori: Sottolinea la necessità che la prevenzione e l’educazione alla gestione del diabete vadano 
settorializzate, prevedendo specifiche informazioni per il bambino, per l’adolescente e le rispettive 
famiglie. Ritiene fondamentale inoltre apprestare un sostegno psicologico per le famiglie dei soggetti 
diabetici. Considera lo sport fondamentale per un corretto stile di vita tale da permettere un’adeguata 
gestione della patologia, ma osserva come lo stesso non sia concretamente accessibile a tutti, sia per i 
costi sia per episodi di discriminazione. 

Prof. Archeo: Ritiene che il Governo debba assumersi maggiori responsabilità in materia di diabete, 
soprattutto in riferimento ai diversi trattamenti sanitari che vi sono da Regione a Regione: ritiene che i 
LEA debbano essere uniformi in tutto il territorio nazionale. 

Sodano: Afferma come vi sia una proposta di legge sulla gestione delle malattie croniche dei bambini. 
Ritiene utile ripartire dalla normativa fondamentale in materia di diabete (l. 115/1987) per studiare 
ulteriori soluzioni migliorative. 

Dott. Mannino: Rileva che vi sia uno scollamento tra atti di indirizzo politico e atti amministrativi. 
Sottolinea come la nuova indagine conoscitiva debba occuparsi anche delle nuove accessibilità alle cure 
per il diabete. Aggiunge come sia necessario considerare non soltanto il diabete in sé ma anche tutte le 
patologie ad esso collegabili.  

Dott.ssa Speese: Evidenzia come tutte le iniziative per gestire il diabete debbano necessariamente 
essere incentrate sulle esigenze del paziente e delle persone che se ne prendono cura, a cominciare dalla 
famiglia.  

Dott. El Kozeh: Precisa che il sito internet non debba essere un sito “brochure”: dovrebbe infatti 
contenere aree aperte alla compartecipazione delle esperienze.  

L’On. Lorenzo Becattini e il Sen. Luigi D’Ambrosio Lettieri rassegnano pertanto le seguenti 
conclusioni: 



Ritengono che l’incontro svoltosi sia stato di grande utilità per il lavoro dell’Intergruppo e che debbano 
prevedersi ulteriori incontri in futuro. Fissano il prossimo appuntamento a Settembre invitando  gli 
intervenuti ad avanzare proposte di soluzioni puntuali alle problematiche evidenziate. Inoltre invitano 
gli stessi a presentare qualche iniziativa sugli “Stati Generali” del diabete da coordinarsi con la Giornata 
nazionale per la sicurezza nelle scuole che si svolgerà il 25 Novembre prossimo.     

L’incontro si chiude alle ore 13,40. 


