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         Al direttore generale dell’ ASP di Ragusa 
                     Arch. Angelo Aliquò 

                 p.c.  Assessore Regionale alla Salute 
                                 avv. Ruggero Razza 

 

AGD Sicilia (associazione per l'aiuto ai ragazzi e bambini con diabete e le loro famiglie) in esecuzione dei suoi 
compiti e finalità intende segnalare le gravi carenze dell'ASP di Ragusa nella fornitura di presidi indispensabili per 
i pazienti affetti da diabete di tipo 1, specialmente in età pediatrica. Nel caso del diabete di tipo1 infatti i presidi 
tecnologici (microinfusori e sensori) non sono da considerare semplicemente migliorativi ma rappresentano la 
cura stessa (l'unica, purtroppo, finora). La mancata fornitura o anche i semplici ritardi provocano di fatto 
l'interruzione di "cura salvavita". 

Negli ultimi anni, codesta Asp si è contraddistinta per gravi ritardi e inadempienze nella fornitura di sensori CGM, 
fondamentali per la gestione della patologia in bambini molto piccoli, e alcune famiglie si sono viste (ed ancora 
oggi si vedono) costrette a costosi acquisti. 

La situazione adesso diviene ancora più grave ed insostenibile, sol che si pensi alla sofisticata tecnologia di ultima 
generazione che garantisce un ottimale controllo, la prevenzione di gravi ipoglicemie e, in definitiva, diminuisce il 
rischio di gravi complicanze. A fronte di questi benefici, risulta inaccettabile le labili e labiali (mai per iscritto!!!) 
giustificazioni addotte dai funzionari responsabili del servizio. 

Inaccettabile, anche alla luce della considerazione che si tratta di prescrizioni fatte dai medici dei Centri Regionali 
di Riferimento, inseriti nei Lea e con modulistica certificata. Da ciò scaturisce il nostro diritto a rivendicare, per i 
piccoli pazienti e per le loro famiglie, quanto previsto dal SSN e a segnalare il gravissimo disagio che sono costretti 
a sopportare. 

Purtroppo, l'Emergenza Covid-19 in corso non ha fermato il Diabete. E quando si tratta di bambini e di giovani in 
età evolutiva, non è possibile trincerarsi dietro l'emergenza. Crediamo che questo grido di allarme non cadrà nel 
vuoto e riuscirà a scuotere le coscienze di quanti hanno responsabilità. 

Distinti Saluti 

 

Catania, 16 gennaio 2021        Il presidente di AGD Sicilia   
                   Fabio Badalà 
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