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NUOVE MODALITA’ PER EROGAZIONE  
DEI PRESIDI IN LOMBARDIA – dal 1° febbraio 2019 

 
a seguito attivazione gara regionale ARCA 

 

Siringhe BD Tipo 1 e tipo 2 

Aghi per penna PIKDARE di Artsana Tipo 1 e tipo 2 

Glucometro con relative 
strisce: 
tre tipi 

Contour di Ascensia 
funzionalità base, di   facile utilizzo per 
pazienti  con ipoglicemizzanti orali e/o 
iniettivi non insulinici (GLP1) 
 
GL50 evo di Beurer 
funzionalità aggiuntive con caratteristiche 
funzionali più avanzate per pazienti in 
terapia con 1 somministrazione al giorno di 
insulina + ipoglicemizzanti orali e/o iniettivi 
non insulinici (GLP1) 
 
Freestyle Insulinx di Abbott  
con funzionalità avanzate per pazienti più 
tecnologici in terapia multiiniettiva (più 
somministrazioni al giorno di insulina) 
 

Tipo 2 
 
 

Lancette pungidito e 
dispositivo 

Glucojet Dual Plus di Menarini Tipo 2 
 

 
 
La scelta del tipo di glucometro viene fatto dalla ATS tramite software, consultando il database di 
chi ha già un piano terapeutico. 
 
La fornitura viene erogata su richiesta. A seconda della disponibilità, si potrà ritirare, in farmacia, 
ritornando il giorno stesso oppure il seguente. . E’ comunque possibile una diversa assegnazione 
per tipologia di paziente in base a specifiche motivazioni cliniche. 
 
Le tre aziende che distribuiscono i glucometri mettono a disposizione un servizio clienti, in caso di 
malfunzionamento dei glucometri : 
Abbott 800.33.42.16 – Ascensia 800.82.40.55 – Beurer 800.70.08.06  
 

mailto:segreteria@fandmilano.it
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Il diabetologo fa il piano terapeutico solo per i nuovi diagnosticati di tipo 2. 
Pazienti di Tipo 1, pazienti pediatrici, gravide e portatori di microinfusore continuano con i presidi 
usati finora, per il momento. 
 
 
Ulteriori informazioni su 
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-
informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/farmaci-protesica-e-assistenza-integrata/diabete-
mellito-prodotti-glicemia  
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