
 

  

Roma,  12 luglio 2012 

Alla c.a. 

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Prof. MARIO MONTI 

Ministero della Salute – Prof. RENATO BALDUZZI 
Amministratore Delegato CONSIP – Dott. DOMENICO CASALINO 

Presidente della Commissione Sanità del Senato – Sen. ANTONIO TOMASSINI 

Presidente del Comitato per i Diritti della Persona con Diabete – Sen. EMANUELA BAIO 
Presidente della Conferenza Stato Regioni – Prof. VASCO ERRANI 
 

 

Oggetto: Gara nazionale di appalto CONSIP - fornitura e distribuzione presidi 
destinati all’autocontrollo della glicemia 

 

Recentemente la CONSIP, su richiesta del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha indetto 
una gara nazionale di appalto per la fornitura e distribuzione dei presidi destinati 
all’autocontrollo della glicemia per le persone con diabete: in conseguenza a ciò la fornitura 
delle strisce reattive per la glicemia prevederebbe due lotti: uno di “base” e, l’altro, a 
tecnologia avanzata.   

Diabete Italia, pur consapevole della necessità di operare nell’ottica di una razionalizzazione 
della spesa sanitaria, ritiene indispensabile che alcuni aspetti che rischiano di ripercuotersi 
negativamente sull’efficacia clinica, sull’efficienza del sistema e sulla qualità della vita della 
persona con diabete vengano opportunamente presi nella dovuta considerazione: 

1. Il documento così come redatto non attribuisce il necessario valore all’accuratezza e alla 
precisone delle strisce reattive per la determinazione della glicemia su sangue capillare. 
Tra l’altro il documento rischia di essere obsoleto con la prossima entrata in vigore delle 
nuove regole comunitarie di certificazione ISO. 
(http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?commid=
54916) 

2. Il peso attribuito alle caratteristiche di qualità delle strisce reattive è di soli 30 punti 
rispetto ai 70 punti attribuiti all’economicità. Il rischio è quello di mettere a 
disposizione della persona con diabete materiale di dubbia qualità e, soprattutto, con 
garanzia di assicurazione di continuità nella verifica. 



 

  

3. Una limitazione verso il basso di prezzo (e qualità) preoccupa, inoltre, come freno allo 
sviluppo  tecnologico e disincentivante nei confronti dell’innovazione e dell’investimento 
nel nostro Paese. 

4. La limitazione a due soli lotti rischia di essere insufficiente rispetto alla eterogeneità 
della malattia e delle persone con diabete (giovani e meno giovani, scolarità diverse, con 
alterazioni della acuità visiva, con tipologie di attività lavorativa diverse, etc….).  
La limitata possibilità di individualizzare la scelta del metodo di determinazione della 
glicemia su sangue capillare rischia di far scadere il grado di autocontrollo domiciliare e 
di imporre un aggravio ulteriore alla spesa personale per tutte le persone con diabete che 
necessitino di soluzioni diverse da quelle risultanti dalla gara e di fatto configurando una 
discriminazione inconsueta per un sistema di assistenza sanitaria universale. 

5. L’identificazione di due sole tipologie di striscia reattiva comporterà un’estensiva 
sostituzione dei glucometri. Pur tralasciando l’impegno di spesa che l’accantonamento di 
vecchi strumenti e la distribuzione di nuovi, allarma l’impegno che si renderà necessario 
per l’educazione all’uso del nuovo strumento inclusa la necessità di ricorrere al 
personale delle strutture diabetologiche specialistiche con conseguente rallentamento 
del processo, rischio di incorretto monitoraggio dei valori glicemici con le relative 
conseguenze. 

6. Una situazione di questo tipo rischia di ingenerare, soprattutto nelle fasce di persone con 
diabete più fragili (ad esempio gli anziani), insicurezza, ansia e, quindi, rischio di 
errore.  

 

Alla luce di queste osservazioni, Diabete Italia esprime viva preoccupazione per un processo 
che risulta limitativo e non necessariamente virtuoso. A fronte di un potenziale iniziale, 
forzato, risparmio si possa ridurre il livello di autocontrollo domiciliare glicemico, una delle 
basi di un efficace trattamento di questa cronica patologia. 

Riteniamo, quindi opportuno e chiediamo con rispettosa determinazione un incontro 
con tutte le parti in causa: Istituzioni (Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero 
della Salute, rappresentanti della Conferenza Stato Regioni, CONSIP) e rappresentanti delle 
industrie di settore e Diabete Italia, con le sue rappresentanze professionali e delle 
associazioni delle persone con diabete, al fine di poter identificare modalità e strategie che, 
in quanto condivise, comportino una razionalizzazione rispettosa delle multiple necessità 
della persona con diabete e nel frattempo la sospensione dell’iter della gara. 



 

  

Diabete Italia, in rappresentanza delle Società Scientifiche e Professionali del settore e delle 
Associazioni delle persone con diabete, è intenzionata a vigilare sulle potenziali conseguenze 
e mettere in atto tutte le azioni necessarie per tutelare la persona con diabete e i suoi diritti 
alla salute.  

Confidando nella possibilità di poter contribuire sempre più alle decisioni relative alla 
gestione e assistenza della persona con diabete si porgono distinti saluti. 

 
Dott. Umberto Valentini 
Presidente 
Diabete Italia Onlus 
 
 
 
 
 
 

Condividono questa lettera le componenti di Diabete Italia Onlus: 
 

Dott. Carlo Bruno Giorda 
Presidente AMD 

Associazione Medici Diabetologi 
 
 
 
 
 

Dott. Marco Cappa 
Presidente SIEDP 

Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica 
 

Prof. Stefano Del Prato 
Presidente SID 

Società Italiana di Diabetologia e Malattie Metaboliche 
 
 
 
 
 

Sig.ra Roberta Chiandetti 
Presidente OSDI 

Associazione Operatori Sanitari Diabetologici Italiani 
 

Dott. Massimo Cipolli 
Direttore Comitato Socio Sanitario Diabete Italia 

Presidente A.G.D. Italia 
Coordinamento Associazioni Italiane Giovani con Diabete 

 

Dott. Roberto Cocci 
Vice-Presidente Diabete Italia 

Presidente Diabete Forum 
Giovani e adulti uniti per il diabete 

 
 


