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Con una clamorosa lettera alla Regione, la
Consulta regionale donazioni e trapianti chiede di
chiudere il Centro trapianti di Udine, accusandolo
di non disporre di adeguate strutture per assistere
i pazienti prima e dopo gli interventi.

Centro trapianti
laConsultaFvg
chiede di chiuderlo
«Mancano strutture di assistenza
ai pazienti prima e dopo l’intervento»

Zancaner alle pagine II e III
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LA LETTERA

Clamorosa
richiesta

della Consulta
regionale

SANITÀ
La frontiera

friulana

Lisa Zancaner

NOSTRO SERVIZIO

L’ATTO D’ACCUSA

La presidente Carpen
«Non esistono strutture
per seguire i malati»

«Chiudete il centro trapianti»
UDINE -Un’iniziativa clamo-
rosa: chiedere la chiusura
del Centro trapianti. È di
pochi giorni fa l'incontro tra
il direttore generale
dell'Azienda ospedaliero-uni-
versitaria Santa Maria della
Misericordia, Carlo Favaretti
e il rettore dell'ateneo, Cri-
stiana Compagno per discute-
re sul Centro, ancora privo di
un responsabile dopo il pen-
sionamento di Fabrizio Bresa-
dola. Le bocche restano cuci-
te e dalla Regione ancora non
arrivano notizie certe.
Ma a rompere il silenzio è

Anna Maria Carpen, presi-
dente della Consulta regiona-
le donazioni e trapianti, che
sposta il baricentro del pro-
blema dall'attesa nomina ai
problemi strutturali: «I tra-
piantati continuano a essere
dirottati alla clinica medica
per il follow up (gli accerta-
menti clinici) pre e post-ope-
ratorio, ma in clinica manca-
no posti-letto e la certezza di
chi ci segue. Io stessa - con-
fessa - sono stata curata a
casa mia per la clinica medi-
ca non aveva posti disponibi-
li». Anche se arrivasse un
nuovo responsabile in tempi
brevi, il problema sarebbe
risolto solo in parte, «la strut-

tura non è adeguata a seguire
i pazienti trapiantati. Serve
una soluzione immediata».
La Consulta, però, è stanca di
aspettare e dopo i ripetuti
appelli ha fatto recapitare
all'assessore regionale alla Sa-
lute, Vladimir Kosic, una let-
tera con cui chiede ufficial-
mente la chiusura del centro.
Carpen, in contatto con al-
tri centri trapiantologici, ha
avvisato di «non mandare le
persone a farsi trapiantare a
Udine», tant'è che al momen-
to non ci sono liste d'attesa e
per tenere aperto un centro
trapianti si devono raggiunge-
re i 25, 30 interventi all'anno.
«Siamo indignati di fronte a

questa situazione e al silenzio
della Regione e siamo pronti
a un'azione forte davanti a
una politica assente che si
rimpalla la responsabilità di
questa situazione e non cono-
sce nemmeno la normativa in
vigore per i trapianti».
L'attività trapiantologica di

TRAPIANTI

Un’equipe medica
impegnata in un
trapianto e, qui a
destra, l’assessore
regionale alla
Salute Vladimir
Kosic, al quale si
rivolge la richiesta
di chiusura che
sottende un forte
appello.
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IL VERTICE

Imminente
un confronto

con l’assessore
Vladimir Kosic

Udine va avanti, ma Carpen
la ritiene non legittima.
«Adesso si fanno i trapianti
senza che la Regione abbia
designato un responsabile,
iscritto all'albo dei trapianto-
logi e con un certo numero di
trapianti alle spalle. Se un
paziente dovesse avere delle

complicanze, di chi sarà la
responsabilità? Della Regio-
ne o dell'ospedale?», si chiede
la presidente.
Attualmente sono 500 i tra-
piantati seguiti in Fvg, alcuni
provengono da fuori regione,
ma la prassi prevede che il
centro che ha eseguito il
trapianto, si occupi anche del
follow up post-operatorio.
«Dove ci mettono tutti? - dice
ancora Carpen - se la Regio-
ne non ha le risorse o le
capacità per gestore i trapian-
ti, abbia la correttezza di
dirottare i pazienti verso altri
centri».
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