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Intergruppo Parlamentare “Qualità della vita e diabete” 

Incontro del 09 marzo 2016 

Aula IV Commissione permanente - Senato della Repubblica - ore 19,30 

Deputati presenti:                                                              Senatori presenti: 

On. Lorenzo Becattini                                                    Sen. Luigi D’Ambrosio Lettieri 

                                                                                          Sen. Maria Rizzotti 

                                                                                          Sen. Sante Zuffada 

                                                                                          Sen. Andrea Mandelli 

                                                                                          Sen. Maurizio Romani 

                                                                                          Sen. Serenella Fucksia 

                                                                                          Sen. Nerina Dirindin 

                                                                                          Sen. Amedeo Bianco 

                                                                                          Sen. Lucio Romano 

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 

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

Ing. Giovanni Lamenza- Presidente Diabete Italia 

Dott.ssa Paola Pisanti-Ministero della Salute 

Dott.ssa Laura Cingoli-Diabete Italia 

Dott.ssa Concetta Suraci- Vicepresidente Diabete Italia 

Dott. Massimo Cipolli-AGD Italia 

Dott.ssa Sara Vinciguerra 
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Ordine del giorno 

1. Audizione dell' Ing. Giovanni Lamenza nuovo Presidente di DIABETE ITALIA 
ONLUS; 

2. Stati generali del diabete 2015 e relativo documento programmatico; 
3. Programmazione attività 

 

 

L’incontro si apre alle ore 19,45 circa. 

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. Dà il benvenuto all’Ing. Giovanni Lamenza cui 
augura buon lavoro come neo Presidente di Diabete Italia. Ricorda che l’Intergruppo ha come obiettivo 
principale quello di porsi al servizio delle Associazioni dei diabetici e delle società scientifiche. Ricorda il 
successo degli Stati Generali del 13 Novembre 2015 presso il Ministero della Salute cui ha partecipato 
anche il Ministro Lorenzin. Evidenzia come nell’occasione sia stata stilata la “Carta degli Stati Generali 
sul diabete”. Sostiene la necessità di agire in vista dell’edizione 2016.  

Sen. De Biasi: Sottolinea le seguenti criticità: 1) ai pazienti diabetici mancano corrette informazioni 
(stili di vita, sport, alimentazione); 2) manca l’educazione nelle scuole sulla patologia; 3) 
depotenziamento delle Regioni con rischi di decadimento dell’intera politica sanitaria nazionale. 
Sottolinea come l’innovazione del sistema sanitario nazionale possa partire dal diabete.  

Sen. Lettieri: Sul tema diabete-scuola ricorda la lettera inviata al Ministro Giannini, a firma congiunta 
con l’On. Becattini, con cui si chiedeva lo stato di avanzamento sul “Documento strategico” del 2013 
per il giovane diabetico nelle scuole, senza alcun riscontro.  

Sen. Granaiola: Ritiene che ci siano stati intoppi nel cammino intrapreso col “Documento strategico”. 
Rileva come nelle scuole la situazione resti critica, benché alcune Regioni (tra cui Emilia-Romagna, 
Toscana) abbiano già recepito il documento. 

Ing. Lamenza: Racconta la sua esperienza di padre di una figlia diabetica sin dai 6 anni. A causa 
dell’esperienza diretta della patologia, afferma di essersi impegnato nell’associazionismo sino ad arrivare 
nel gennaio 2016 alla presidenza di Diabete Italia, il principale interlocutore per le Istituzioni, essendo 
una sintesi tra mondo scientifico e volontariato. Afferma come il tempo per l’inattività sul tema del 
diabete debba ritenersi esaurito. Mostra alcune slides dal seguente contenuto: 1) dati sulla patologia; 2) 
bisogni del diabetico (informazioni, vita senza restrizioni, professionalità degli operatori sanitari); 3) 
“empowerment” del diabetico inteso come processo di crescita individuale, nella gestione della 
patologia e nella comunità (psicologico, organizzativo, comunitario). 

Afferma come il decisore politico possa agire individuando diversi obiettivi tra cui quelli evidenziati 
nella Carta degli Stati Generali sul diabete dello scorso 13 novembre. 

Sen. Lettieri:  Conviene con l’Ing. Lamenza sulla necessità di agire quanto prima. Ritiene fondamentale 
una maggiore sinergia tra le forze politiche sul tema del diabete. Evidenzia come l’Intergruppo non 
goda di prerogative particolari e ritiene utile che siano le Associazioni ed il mondo scientifico a guidare 
il lavoro dello stesso. Ritiene necessaria l’individuazione di obiettivi in vista dei prossimi Stati Generali. 
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Dott.ssa Pisanti: Evidenzia come col Piano Nazionale Diabete il concetto di salute comprenda sia il 
bisogno sanitario sia gli esiti dello stesso, ad esempio nelle scuole. Ritiene si faccia ancora molta 
confusione sulla patologia e che sia necessario procedere verso la medicalizzazione del prodotto 
sanitario di qualità in relazione alle condizioni di ciascun paziente. Sostiene che bisogna avere fiducia 
nell’innovazione tecnologica. Rileva come all’esito del “Comitato paritetico per la somministrazione dei 
farmaci a scuola” si sia riscontrata la possibilità anche per il personale scolastico, opportunamente 
formato,  di somministrare farmaci ,come l’insulina, nelle scuole. Afferma come il “Documento 
strategico” si ponga come una continuazione di questi studi. Tuttavia, rileva come esso si trovi 
attualmente presso l’ufficio legislativo del MIUR che deve esprimere il parere. 

On. Becattini: Salutando e ringraziando i presenti per essere intervenuti numerosi, ricorda l’esperienza 
positiva dei primi Stati Generali sul diabete, in cui è stata stilata la “Carta”. Ritiene necessario stabilire 
un programmazione per il 2016. Annuncia l’apertura del sito che deve essere arricchito. Sottolinea la 
necessità di mantenere alta la tensione su questi temi. Afferma come i componenti per la Camera 
dell’Interruppo non abbiano potuto partecipare alla riunione a causa dei lavori di Aula. Evidenzia come 
l’On. D’Incecco abbia in passato presentato un’importante risoluzione sul tema del diabete. 

Dott.ssa Vinciguerra: Avanza le seguenti proposte: 1) costituzione di un Comitato di redazione che 
inserirà sul sito il materiale già selezionato da Diabete Italia e altre Associazioni; 2) apertura sul sito di 
uno spazio di “storytelling” sulle esperienze dei pazienti; 3) apertura sul sito di una chat per rispondere 
ai pazienti; 4) formazione a livello associativo di figure in grado di essere a loro volta formatori sui 
diritti e i doveri dei diabetici (educazione civica sul diabete). 

Dott.ssa Baio:  Si ritiene d’accordo con la Dott.ssa Vinciguerra, in particolare relativamente all’ 
”educazione civica sul diabete”.   

Dott.ssa Suraci: Si ritiene d’accordo con la Dott.ssa Vinciguerra e la Dott.ssa Baio, aggiungendo che 
sul sito di Diabete Italia si danno molte informazioni, ma esclusivamente di carattere medico e non 
normativo. 

Sen. Lettieri e On. Becattini:   A conclusione dei lavori, stabiliscono la seguente programmazione 
dell’attività: 

1) Diramazione di comunicato stampa entro 7 giorni; 
2) Presentazione entro 30 giorni nei due rami del Parlamento di una mozione, la cui stesura viene 

affidata alla Dott.ssa Pisanti, sul “Documento strategico”; 
3) Formazione del “Comitato di redazione” per l’inserimento di materiali sul sito; 
4) Incarico alla Dott.ssa Baio di stilare un documento sull’  “educazione civica del diabete” 

L’incontro si chiude alle ore 21,20 circa. 


