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Il rettore: «Eccellenza da arricchire»
«Patrimonio prezioso creato dall’Università diUdine». Possibili costi aggiuntivi

In qualche modo è una storia che si
ripete. Anche la successione alla
guida della cardiochirurgia, anni
fa, inizialmente non era stata indolo-
re.
Il rettore dell’ateneo friulano, Cri-
stiana Compagno, accetta, pur in
questa fase ultradelicata, di dare
alcune indicazioni sulla partita
aperta dopo il pensionamento del
professor Fabrizio Bresadola.
Esiste la possibilità di far arriva-
re un professore da fuori?
«Oggi a Udine c’è una èquipe
universitaria di professionisti quali-
ficata e con pluriennale esperienza
che lavora e fa ricerca nel campo
dei trapianti di fegato, rene e pan-
creas dalla fine degli anni Ottanta -
dichiara -. Il tema è quello di
valutare se ci sono figure che possa-
no ulteriormente rafforzare e arric-
chire questo punto di eccellenza. E
su questo stiamo valutando, all’in-
terno della facoltà di Medicina e
chirurgia e con l’Azienda ospedalie-
ro universitaria di Udine e la Regio-
ne, varie possibili opzioni».
Si sta affrontando la questione in
una visione generale e complessiva
tenendo conto anche del post
trapianto?
«Più volte ho avutomodo si sottoli-
neare come il tema trapianti debba
essere letto in tutta l’interezza del

percorso paziente: da quando viene
individuata la necessità del trapian-
to alle fasi successive all’interven-
to. Certamente auspico che in que-
sta fase dove il Servizio Sanitario
Regionale sta operando una revisio-
ne dei propri programmi e delle
linee di lavoro, anche nel caso dei
trapianti si possa arrivare a una
riflessione e a delle linee di indiriz-
zo che, partendo dall’eccellenza esi-
stente, mirino a un miglioramento
ulteriore delle performance».
Possibile una gestione da parte
del Santa Maria della
Misericordia?
«Il Centro trapianti è un patrimo-
nio prezioso creato dall’Università
di Udine, dai suoi ricercatori e con
l’impiego di risorse finanziarie pro-
prie. Un patrimonio che è diventato
dell’intera comunità. Il Centro è
gestito da sempre da un’èquipe
dell’ateneo e con questo spirito
continuerà il suo impegno».
Ci saranno maggiori costi da
affrontare?
«Il tema dei costi nel campo dei
trapianti è già noto e strutturato a
livello di Servizio Sanitario Regiona-
le. Come qualsiasi programma an-
che quello dei trapianti va continua-
mente migliorato e questo può im-
plicare dei costi aggiuntivi».

P.D.

Sopra il rettore

Cristiana

Compagno,

sotto Silvio

Nadalin che

potrebbe

aspirare al

posto di

trapiantologo

Quotidiano

1/1


