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Diabete, protesta la Federazione
Il presidente Cabras: «La decisione di sospendere i servizi di supporto ai
pazienti è sconcertante»
15 gennaio 2015
NUORO.
Non si
placano
le
proteste
delle
persone
con
diabete
in
seguito
alla
decisione della Asl di Nuoro di interrompere anticipatamente il servizio di
educazione alimentare e di motilità.Il servizio, che era attivo da diversi anni, è
stato sospeso prima delle festività natalizie. Secondo la federazione Diabete
Giovanile la decisione è incomprensibile visto il successo che l’iniziativa ha
riscosso in una regione, la Sardegna, dove il diabete presenta numkeri
davvero preoccupanti. La Asl di Nuoro, nell’ambito del progetto “Ambulatorio
dell’educazione”, ha consentito a circa 200 diabetici di imparare a convivere
con la propria malattia, ad auto controllarsi, a svolgere attività fisica e,
soprattutto, a migliorare la propria qualità di vita. Più di duecento pazienti
provenineti da diversi comuni del Nuorese e dallo stesso capoluogo hanno
potuto svolgere una specifica attività fisica due volte la setimana,
costantemente monitorati da un team di esperti (due laureati in scienze
motorie, un diestista, un diabetologo e un podologo) per la prevenzione e la
cura della propria patologia. Oggi tutto questo è stato vanificato, nonostante la
lettera inviata all’Asl nuorese dai pazienti per evitare la sospensione delle
prestazioni sanitarie. Nel documento i pazienti sottolineavano inoltre sia
l’importanza del supporto di un professionista per apprendere e seguire nel
tempo un corretto stile alimentare, sia l’abbattimento della spesa per il sistema
sanitario nella cura delle patologie grazie al modesto impegno economico che
il servizio richiese. Anche per Antonio Cabras, presidente della federazione
“Diabete giovanile” la decisione è sconcertante. «È una decisione priva di
qualsiasi significato logico e scientifico. È ormai assodato che una corretta
alimentazione rappresenta la base solida sulla quale costruire una terapia
efficace ed evitare l’insorgenza di complicanze. Chiudere il servizio senza
neanche interpellare le associazioni dei pazienti rappresenta un sopruso che
va contro le norme vigenti e calpesta i contenuti del manifesto dei diritti della
persona con diabete».
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«Ancora una volta – ricorda Cabras – la cecità di un amministratore rischia di
provocare gravi danni perché per risparmiare sulla prevenzione si otterrà
l’effetto opposto, cioè quello di aggravare i costi della terapia a carico del
bilancio sanitario. La Federazione è pronta alla protesta».
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