
«Giovani diabetici, troppi ta^ 
Non si risparmia sulla salute» 
I l presidente delFassociazione: «Pochi apparecchi per la giicemia 
Aumenta il numero dei malati, ma l'Asl ha ridotto le forniture» 

SARABALLAMO 
^^^m «È insufficiente i l nu-
mei o di apparecchi per misura
re la giicemia rilasciati dall'Asl 
a pazienti in età pediatrica e 
adolescenziale». Lo denuncia i l 
presidente dell'associazione 
giovani diabetici (Agd), Mario 
Amati. «Il Sistema sanitario, 
per risparmiare, dovrebbe eli
minare altre voci - dice - Non 
tagliare laddove c'è di mezzo la 
salute dei più giovani». 

Ridotte le forniture di strisce 
E una battaglia a tutto campo 
quella che l'associazione di via 
Anzani ha scelto d'intraprende
re da quando si è decìso, a livello 
statale, di ridurre il quantitativo 
di strisce perla misurazione del
la giicemia da consegnare ai pa
zienti affetti da diabete, com
presi i più giovani a cui è stato 
diagnosticato i l diabete Mellito 
di tipo 1. 

In provinciadi Como, secon
do ì dati dell'Asl, sono 27mila le 
persone con diabete. Di queste, 
i pazienti minorenni sono poco 

-meno del 1C)%. «La nostra asso
ciazione conta attualmente 140 
iscritti e, solo nel 2013, abbiamo 
avuto 15 nuove iscrizioni contro 
alle 7 del 2007 - spiega Amati -
Inoltre, si sta drasticamente ab
bassando l'età in cui ai giovani 
viene diagnosticato i l diabete. 
Basti dire che oggi sono diabetici 
molti bambini al di sotto dei 5 
anni. Così come neonati anche 
di pochi mesi». 

Eppure, «mentre fino a mag
gio del 2013 un giovane diabeti
co aveva diritto a misurarsi la 
giicemia 7 volte al giorno, come 
prescrivono i pediatri - sottoli
nea Amati - potendo contare su 

La replica 

Test per la misurazione della giicemia 

una fornitura di 210 strisce al 
mese, ora, tale campionario for
nito dall'Asl è sceso a 125 strisce 
mensili sufficienti per non più 
di 4 misurazioni al giorno. Se per 
adulti e anziani queste forniture 
sono corrette, dal momento che 
il loro diabete si è ormai stabiliz
zato - precisa - lo stesso non è 
possibile dire per i giovani. Nei 
giovani infatti i l quantitativo di 
zucchero nel sangue oscilla 
spesso, soprattutto se fanno 
sport 0 sono molto piccoli. E 
tutti sappiamo - aggiunge Amati 
- che un neonato, se non control
lato correttamente, ci mette un 
attimo ad andare in coma». Che 
fare? «Per ottenere un quantita
tivo maggiore di strisce - conti
nua il presidente - i genitori del 
giovane diabetico devono sotto

porsi a una lunga trafila buro
cratica. E spesso gliufRci dellAsl 
sono aperti al mattino e gli am
bulatori di diabetologi o pediatri 
al pomeriggio. Inoltre, mentre 
in tutte le province lombarde i l 
Piano terapeutico è triennale, a 
Como ha valenza solo annuale». 

Lacune anche nelle scuole 
Insomma, secondo Amati «è as
surdo vessare persone con pato
logia cronica che necessitano di 
apparecchi salvavita e pure per 
ritirare l'insulina è necessario 
pagare i l ticket». Ma non è tutto. 
«Nelle scuole manca personale 
deputato a seguire alunni diabe
tici, misurando loro la giicemia 
o iniettando, nel caso, i l glucoge-
ne. E questo rappresenta un'ul
teriore lacuna da colmare». • 

«Possibile ' 
ottenere altro 
Ma lo decide 
il medico» 
Nessun^llarme per l'Asl di Como. «La 
razionai ìzzazionedei presìdi perdìa-
beticinascedallavalutazionedeiref-
fettiva necessitàdj farne uso riscon-
tratainquestipazienti-spiega Maria 
Cristi na DellaRosa. direttore del set
tore Cure primarie dell'ente - e mu
st rata sia dal le linee guida intemazio-
nalisiadaunprotocollostesoincolla-
borazioneconrAsIdiMonzaeBrian-
za». 

«I pazienti affetti dadìabeteMellito 
di tipo 1 ocon microinfusore-conti-
nuaDellaRosa-iianno$ìdÌrittoal25 
controlli almesecontroai2l0di sette 
mesi fa. Ma il numero di strisce per 
misurarelaconcentrazionedi zucche
ro nel sangue può essere aumentato 
- sottolìnea - dietro prescrizione del 
pedÌatraodeldìabetologo>».lnsom-
ma, «se dovesse esserci necessità -
puntualizza-sarà il medico curante 
aindicarlo. Nessuna trafila txjrocrati-
ca, dunque. Solo una valutazione at
tenta delle reali necessitàdei pazienti. 
Tenuto conto che ogni giovane rap
presenta un caso a sé». 
«Il pi ano terapeuticooff erto dall'ASI 
di Como è annuale e non triennale? 
Certo-scandisce Della Rosa-sitratta 
d i una d i retta conseguenza legata al 
carattere instabìledeldìabete nei gìo-
vani.Ealfattocheibisognidell'anno 
prima possano nonessere pi ù in linea 
con le nuove necessità del giovane 
paziente», SBAL 


