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Milano 10 Agosto 2020
St mo Ministro
On.le Roberto SPERANZA
MINISTERO DELLA SALUTE
Viale G. Ribotta, 5
00144 R O M A
St mo Ministro,
La FAND è punto di riferimento per tutte le realtà del mondo del diabete e, fedele al
motto del suo fondatore, Roberto Lombardi, ‘Insieme per contare di più’, è guidata dalla
legge 115/87 da lui tenacemente voluta e ottenuta con l’appoggio di tutto il Parlamento,
prima in Europa e modello mondiale: in 153 righe e 10 articoli ha sigillato i diritti e i
doveri dei diabetici, definendo il diabete malattia d’alto rilievo sociale e dando
indicazioni per la prevenzione e l’assistenza secondo criteri d’uniformità nazionale.
Questa legge ha segnato il passaggio da una politica sanitaria fatta di diagnosi e terapia
farmacologica ad una in cui la presa in carico del malato diviene tutela del cittadino e dei
suoi familiari, secondo l'approccio integrato e multidisciplinare, fondamentale per le
malattie croniche, in cui il ruolo attivo dei malati è il solo a dare risultati migliori.
Abbiamo appreso, con favore, che l’organo che ha il compito di aggiornare in modo
continuativo i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) si è insediato il 28 luglio u.s..
Con la presente Le chiediamo che le “Calzature ed i Plantari di serie” per la prevenzione
ed il trattamento del piede diabetico tornino ad essere erogabili dal SSN, riconoscendole
come parte integrante di un percorso diagnostico-terapeutico specifico per la persona
affetta da piede diabetico.
In precedenza venivano erogate alle persone affette da piede diabetico (in base alle classi
di rischio ulcerativo, scientificamente validate). La presenza nei livelli essenziali di
assistenza delle calzature ortopediche di serie permetteva l'utilizzo di tali ortesi anche nei
casi di piede diabetico in prevenzione primaria e secondaria (classi II-III), in modo da
prevenire l'insorgere di complicazioni (ricordiamo che sono circa 10 mila le amputazioni
all’anno per piede diabetico); la scelta di escludere le calzature di serie dai livelli
essenziali di assistenza rischia di causare un calo delle prescrizioni, sia perché le calzature
su misura sono considerate un presidio da prescrivere solo in casi di particolare gravità,
sia perché il loro costo è circa tre volte superiore a quello delle calzature di serie: tale
scenario causerebbe un sensibile aumento delle complicazioni del piede diabetico, con un
grave danno sia per i pazienti che per il Servizio sanitario nazionale, da noi stimato in
circa 1,5 milioni di EURO;
In fede
Il Presidente Nazionale FAND
Prof. Albino Bottazzo

