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ATTI CONSILIARI

REGIONE PIEMONTE

X LEGISLATURA - RESOCONTI STENOGRAFICI - SEDUTA N. 261 DEL 24/10/2017
(I lavori iniziano alle ore 14.20 con l'esame delle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi
dell'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale)
OMISSIS
*****
Interrogazione a risposta immediata n. 1800 presentata da Bono, inerente a "Sensori
glicemici Medtronic Elite: ritardi nella consegna?"
PRESIDENTE
Esaminando l'interrogazione a risposta immediata n. 1800.
La parola al Consigliere Bono per l'illustrazione.
BONO Davide
Grazie, Presidente.
Diversi utenti dei servizi diabetologici della Regione Piemonte ci hanno segnalato un
problema con la distribuzione di questo specifico sensore glicemico di una casa farmaceutica (di
cui non citerò il nome), come ritardi di diversi mesi nella consegna. Questo avrebbe creato
diverse difficoltà a trovare poi un sostituto adatto, per quanto riguarda l'autorivelazione della
glicemia, che ovviamente è un presidio sanitario di controllo e poi strumento per l'intervento
terapeutico, cioè l'auto somministrazione di insulina, fondamentale per i pazienti diabetici. Un
tale disservizio ci risulta che si prolunghi da circa sette mesi.
Non siamo a conoscenza delle motivazioni, senonché l'azienda abbia difficoltà momentanee
nelle linee di produzione dovute a un incremento degli ordinativi, forse collegati anche
all'utilizzo di un particolare sensore che serve per interrompere l'infusione di insulina basale,
quando prevede l'approssimarsi di ipoglicemia, quindi una funzione salvavita.
Quindi parliamo anche di sensori e microfusori collegati proprio per permettere il controllo
contino dei livelli di glicemia.
In questo caso, quindi, vorremmo sapere se ci sono informazioni da parte l'Assessorato e se
ci sono delle novità per quanto riguarda la fornitura di detto infusore.
Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Bono.
La parola all'Assessore Saitta per la risposta.
SAITTA Antonio, Assessore alla sanità
Presso l'Assessorato alla sanità non è arrivata alcuna segnalazione, né da parte delle ASL
né da parte di cittadini e di utenti, in merito alla mancata fornitura, da parte dell'azienda
produttrice, dei sensori glicemici Medtronic, quelli citati nell'interrogazione.
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Tuttavia, essendo la prima segnalazione su questo tema, proprio per approfondire
maggiormente la questione, il Settore competente dell'Assessorato ha provveduto questa
mattina a inoltrare una richiesta di chiarimenti all'azienda. Sarà mio impegno fornire ulteriori
spiegazioni in seguito, non appena la Giunta entrerà in possesso di maggiori elementi per la
risposta.
Grazie.
PRESIDENTE
Dichiaro chiusa la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata.
*****
(Alle ore 15.21 la Presidente dichiara esaurita
la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata)
(La seduta ha inizio alle ore 15.23)

