
 

Intergruppo Parlamentare “Qualità della vita e diabete” 

Incontro del 22 Aprile 2015 

Sala “L’Angoletto”- Piazza Rondanini 51 ore 20,30 

 

Deputati presenti:                                                                   Senatori presenti: 

On. Lorenzo Becattini                                                         Sen. Luigi D’Ambrosio Lettieri 

On. Paola Binetti                                                                 Sen. Maria Rizzotti 

                                                                                             Sen. Sante Zuffada 

                                                                                             Sen. Emilio Floris 

Presenti altresì gli esperti informatici: 

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

Dott.ssa Cinzia Colella 

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 

 



 

Alle ore 21,00 circa si apre la discussione:   

Introduce il dibattito il Sen. Luigi D’Ambrosio Lettieri, il quale, ringraziando i presenti per essere 
intervenuti, fa notare come, a causa dei diversi impegni dei componenti dell’Intergruppo, non sia stato 
possibile fissare in data anteriore la presente riunione. Cede quindi la parola all’esperto informatico, 
Dott. Jean Pierre  El Kozeh, invitandolo ad esprimere le sue valutazioni tecniche e la sua opinione in 
merito al primo punto di cui all’ordine del giorno. 

 

Dott. El Kozeh:  Ritiene che il sito possa essere utilizzato, se costantemente aggiornato, al fine di 
creare un utile rapporto tra cittadini ed Istituzioni. In particolare, questo spazio potrebbe evidenziare le 
criticità che si incontrano quotidianamente in relazione al diabete. Tali istanze dovrebbero quindi essere 
gestite individuando un’apposita figura referente dell’Intergruppo. Il sito, in buona sostanza, 
rappresenterà l’Intergruppo e gli utenti avranno un canale in più per interagire con le Istituzioni. 
Considera utile, una volta scelti alcuni temi fondamentali, sottoporli all’attenzione delle associazioni. 
Reputa che tra le prime audizioni sia utile un confronto con la Dott.ssa Emanuela Baio, che da 
Parlamentare ha svolto un importante lavoro sul tema. Ritiene possibile e opportuno prevedere 
collegamenti anche con i principali social network (facebook e twitter) e sfruttare l’imminente apertura 
di Expo, visto che la manifestazione ha al centro i temi dell’alimentazione. 

On. Binetti: Riporta la sua esperienza con le malattie rare, sintetizzabile nei seguenti punti: 1) scambio 
costante e reciproco tra cittadino e Istituzioni; 2) organizzazione di una rete di contatti con personalità 
di grande competenza (riferimento al ruolo svolto dalla Dott.ssa Paola Facchini, ordinaria di pediatria a 
Padova, come referente nella conferenza Stato-Regioni per la Regione Veneto sulle malattie rare), 
ritiene quindi importanti mirate indagini conoscitive; 3) offerta per gli utenti non semplicemente 
autocelebrativa ma anche e soprattutto operativa in modo da diventare “filtro positivo”. Considera 
essenziali le iniziative parlamentari (interrogazioni e altri atti),oltre agli incontri e ai seminari per rendere 
i soggetti coinvolti protagonisti del dibattito. Ritiene importante utilizzare la “vetrina” di Expo. 
Conclude affermando come, una volta individuate le priorità, sia necessario cominciare quanto prima. 

Sen. Floris: Si ritiene d’accordo con quanto detto sopra. Aggiunge che in Sardegna vi sono diverse 
associazioni che gestiscono efficacemente l’ascolto delle istanze dei cittadini 

Sen. Rizzotti:  Afferma come,tra i problemi che riguardano il diabete, vi sia anche quello della ridotta 
disponibilità dei farmaci e come sia necessario monitorare tale fenomeno. Ritiene fondamentale 
comunicare ai cittadini che l’Intergruppo non avrà né finalità né ritorni di natura economica. Sottolinea 
come nelle scuole, a causa della disinformazione, talvolta non vi sia una assunzione di responsabilità da 
parte dei docenti nella gestione dei ragazzi diabetici 

Sen. Lettieri: Ricorda come il diabete sia ricompreso tra le grandi patologie sociali. Sottolinea che il 
lavoro dell’Intergruppo deve essere teso ad ottenere la legittimazione del paziente, della famiglia, degli 
operatori sanitari e della scuola, in quanto tutti questi soggetti sono portatori di istanze positive. Ricorda 
come l’On. Vito De Filippo, Sottosegretario del Ministero della Salute, si sia impegnato a fornire un 
riscontro ai bisogni dei cittadini diabetici e come sia necessario che questo impegno venga portato a 
termine. Considera importante evidenziare anche i problemi che l’Intergruppo dovrà affrontare durante 



il percorso, primo tra tutti la mancanza di fondi. Rileva come il DEF 2015, inserendosi nel fenomeno di 
definanziamento che dura da anni, debba probabilmente essere ripensato. Evidenzia come un ulteriore 
problema sia la corruzione presente nella sanità, secondo quanto rilevato anche dalla Corte dei Conti. 
Ritiene opportuno dare al cittadino un segnale di attenzione ma con piccoli passi e quindi considera 
necessaria la prudenza nella gestione del sito; ritiene utile nella segnalazione di problematiche da avviare 
a soluzione, prima ancora che con atti di sindacato ispettivo, sia importante una verifica diretta della 
situazione pregiudizievole venutasi a creare per il cittadino. Aggiunge come sia necessario focalizzare 
l’ascolto anche sulle conseguenze del diabete, tra cui ad esempio il cosiddetto “piede diabetico”.  

Considera utile avviare l’indagine conoscitiva e gli “Stati Generali”. Quanto all’indagine conoscitiva, 
reputa fondamentale legittimare le associazioni con incontri di cadenza semestrale tra le stesse e 
l’Intergruppo.  In tal senso, suggerisce di individuare date e giorni in cui non si svolge attività in aula.  

 

Conclude  l’On. Becattini, sintetizzando i termini della discussione come segue. 

On. Becattini: Ritiene fondamentale ascoltare le istanze dei cittadini (anche mediante l’ideazione e la 
realizzazione di un sito ad hoc) le quali, trasformandosi anche in atti di sindacato ispettivo, possono 
creare un contatto importante, che dovrà poi ulteriormente svilupparsi, tra le Istituzioni e il paziente.  A 
tal proposito riporta la sua esperienza con alcune interrogazioni in tema di autismo. Aggiunge che il filo 
diretto con il cittadino si realizza anche attraverso dibattiti pubblici. Cita la sua partecipazione 
all’incontro di Montecitorio lo scorso 13 aprile nel corso del quale è stato presentato e sottoscritto il 
“Manifesto dei diritti e doveri dei pazienti diabetici”, un documento composto da 13 punti promosso 
da Diabete Italia e Italian Barometers Diabetes. Per valutare lo stato di avanzamento del lavoro 
dell’Intergruppo propone di individuare un obiettivo di medio periodo che potrebbe coincidere con la 
“Giornata mondiale del diabete 2015”. 

Ritiene l’indagine conoscitiva un utile strumento per il monitoraggio della situazione e ricorda come ce 
ne sia una precedente in Senato, completata nel 2012, da cui partire. Considera opportuno fissare un 
incontro, da tenersi entro il mese di giugno al Senato, per confrontarsi con le maggiori associazioni 
nazionali nel settore del diabete. Nell’occasione potrà essere varata la pagina web dell’Intergruppo.  

 

L’incontro si chiude alle ore 23,30  


