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di Anna Buttazzoni

w UDINE

Dove essere una svolta. Per ora
è solo un insuccesso. Silvio Na-
dalin ha rinunciato a trasferirsi
a Udine per dirigere, tra l’altro,
l’équipe che esegue i trapianti
di fegato. Il friulano, professore
associato di chirurgia generale e
dei trapianti a Tubinga, resta lì,
in Germania. Il centro regionale
trapianti di fegato resta un pro-
blema per la Regione, per l’uni-
versità, per l’ospedale, per il co-
ordinamento nazionale dei tra-
pianti, per i pazienti. E resta un
problema che non trova soluzio-
ne da sei mesi. L’assessore alla
Salute Vladimir Kosic si è chiuso
nel «no comment». Il partito di
maggioranza relativa, il Pdl, per
voce del capogruppo Daniele
Galasso, invece sbotta: «Così
non va».

Dal 1˚ novembre 2010 Fabri-
zio Bresadola, direttore della cli-
nica chirurgica, trapiantista e
coordinatore dell’équipe, è in
pensione. A dirigere la clinica è
Dino De Anna, ma lo staff che
esegue i trapianti di fegato con-
tinua a svolgere il proprio lavo-
ro senza un responsabile. Una

formalità, prova a ripeter qual-
cuno da mesi. Se così è allora
non si comprendono la preoc-
cupazione della Regione – da
centrodestra a centrosinistra –,
la ricerca di un nome di presti-
gio e le lotte tra università e
ospedale per quell’incarico, per-
ché anche sulle formalità ruota-
no eccellenza di un Centro e car-
riere.

Oggi la Regione deve riavvol-

gere il nastro e ricominciare a
cercare una soluzione, come sei
mesi fa. C’è chi ripete che resta
praticabile l’ipotesi di Andrea
Risaliti, trapiantista friulano, già
a fianco di Bresadola a Udine e
docente ordinario di chirurgia
generale all’università Politecni-
ca delle Marche. Eppure Risali-
ti, qualora accettasse, per ragio-
ni contrattuali non arriverebbe
prima del 2012.

La Regione è legata all’univer-
sità di Udine da una convenzio-
ne che prevede, tra l’altro, solu-
zioni condivise. E se è vero che
la nomina del responsabile
dell’équipe spetta all’Ateneo, è
anche vero che la responsabilità
del Centro è del governo regio-
nale. Che mostra segni di irrita-
zione. «Dicono che dopo mani-
festazioni di interesse e rassicu-
razioni Nadalin rinunci a venire
a Udine, allontanando così – af-
ferma Galasso – la soluzione cre-
dibile a un problema che si tra-
scina da troppo tempo. E’ un ca-
so strano e senz’altro negativo e
voglio sperare che Nadalin non
sia stato scoraggiato ad assume-
re l’incarico. Certo è che così
non va. Ho più che una sensa-
zione che i rapporti tra Regione,
ospedale e università si faccia-
no sempre più difficili. Non vor-
rei ciò accadesse in danno
dell’ospedale e dei pazienti».
Poi il pidiellino manda un mes-
saggio chiaro: «Mi riservo di
scorrere i contenuti della con-
venzione tra Fvg e università e
forse di proporre a giunta e mag-
gioranza interventi non più rin-
viabili», conclude Galasso.
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