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Egr. dott.  Salvatore Micone 
Presidente Consiglio Regionale  
Campobasso 
86100  Campobasso 
consiglioregionalemolise @cert.regione.molise.it 
Egr. dott. Gianluca Cefaratti 
Direttore Generale della Salute Regione Molise  
86100 Campobasso 
consiglioregionalemolise @cert.regione.molise.it 
Egr.  Dott. Donato Toma 
Presidente Giunta Regionale e Commissione ad acta  
per la Sanità  
86100 Campobasso 
regionemolise@cert.regione.molise.it 
Gent.ma Dott.ssa Lolita Gallo 
Direttore Generale della Salute 
Campobasso 
regionemolise@cert. regione.molise.it 
 
Egr. Dott. Oreste Florenzano 
Direttore Generale ASREM 
Campobasso  
Gent.ma Dott.ssa Evelina Gollo 
Direttore Sanitario ASERM 
Campobasso 
Egr, Dott. Antonio Lastoria 
Direttore Amministrativo ASREM 
Campobasso 
Dott. Celestino Sassi 
Direttore Sanitario P.O. Cardarelli 
Campobasso 
Dott. Vincenzo Santillo 
Primario  f.f. UOC  Pediatria 
Campobasso 
Alle Associazioni FDG  
Loro Sedi 
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Oggetto: Assistenza al bambino e al giovane con diabete nella Regione Molise 
  
Non ci sentiamo sconfitti nonostante persista da anni il vostro terrificante silenzio.  
La priorità della Federazione Diabete Giovanile è stata e rimane “ la promozione e il miglioramento 
dell’assistenza sanitaria ad  elevato valore sociale” nei confronti dei  bambini e dei giovani con 
diabete italiani  con l’obbiettivo  di  contribuire a migliorare la sicurezza, l’efficacia, l’equità, 
l’efficienza per il loro benessere psicofisico e per un   sicuro inserimento sociale. 
Ancora dopo anni la Federazione Diabete Giovanile vuole richiamare la vostra attenzione affinché il  
diritto alla salute, tutelato dall’art. 32 della Costituzione, costituisca un  dovere delle Istituzioni  
pubbliche nell’ agire nella direzione di tale obiettivo.  
Molte sono le norme che fanno riferimento all’evoluzione della ricerca medica e dell’assistenza in 
diabetologia in merito alla gestione della patologia che nella vostra Regione conta circa 300 famiglie 
con bambini e giovani.  
Il 2021 si è chiuso con un forte incremento della pandemia da Covid 19 anche nella Regione Molise, 
l’incidenza di diabete tipo I  è stata intorno ai 10  nuovi casi, bambini e giovani costretti ad una 
migrazione  verso altre regioni con elevati costi sociali e non solo… 
Pensavamo che i viaggi della salute fossero finiti.  
La Diabetologia Pediatrica Molisana è l’Unico Centro di Riferimento Regionale. La stessa Unità 
Operativa è stata istituita nel 1999 come Servizio di Diabetologia Pediatrica come prevede la Legge 
Nazionale n.115/87 Art. 5 b)  con l'istituzione di servizi di diabetologia pediatrica in numero pari 
ad uno per ogni regione.  
La direzione di tali servizi e' affidata a pediatri diabetologi, come prevedono  il Piano Nazionale 
sulla Malattia Diabetica 
e la Legge Regionale n. 25/1989.  
Il Centro di Riferimento Regionale del Molise resta solo nella carta stando a denunciare che  ancora  
oggi non è in grado di  rispondere alle 300 famiglie dei bambini e giovani  residenti.  
 
Negli anni che sono seguiti alla triste situazione abbiamo avuto molti messaggi di condivisione della 
politica locale ma poche certezze. E’ stata sempre la scena del dire e poi del non fare.   
La nostra è la rinnovata richiesta, unitamente all’Associazione Giovani Diabetici Molisani,  dopo 
anni di insoddisfacente e altalenante  sproporzionalità nel diritto alla salute in conflitto tra le 
famiglie  e le non scelte politiche della Regione.  
Occorre che, anche con sacrifici, si applichino i  diritti anche in segno di rispetto.  
Pertanto chiediamo un tavolo di lavoro con le Istituzioni Regionali e le Associazioni dei Diabetici 
per  definire,  rilevare i bisogni  socio assistenziali e le diseguaglianze, e definire i migliori  percorsi 
di cura e di assistenza.  Ma soprattutto  scelte di programmazione concrete in relazione alle linee 
guida delle Società Scientifiche. 
Cordiali saluti. 
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