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SANITÀ
Trapianti di fegato,
trattativa aperta
Regione e Ateneo
cercano di mediare

EQUIPE Un intervento chirurgico

Quotidiano
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LE INDISCREZIONI

La rosa
dei papabili

pare ristretta
a due nomi

SANITÀ
La successione

al Centro

Patrizia Disnan

UDINE

LE IPOTESI

Niente supplenze
La Regione intende
andare avanti

Trapianti, l’oradelle scelte
Sei trapianti di fegato e 19 trapian-
ti di rene sono stati eseguiti a
Udine dal 1.novembre 2010 ad
oggi, da quando cioè ufficialmen-
te il professor Fabrizio Bresadola
è fuori ruolo emanca un responsa-
bile dell’attività trapiantologica.
A entrare in sala operatoria, come
del resto accadeva già da almeno
un anno prima del pensionamento
del capo dell’èquipe, è l’èquipe
stessa composta da Umberto Bac-
carani, Gianluigi Adani, Vittorio
Bresadola (il figlio) e da due
dottorandi, Anna Rossetto e Dario
Lorenzin. È lo stesso direttore del
Centro nazionale trapianti, Ales-

sandro Nanni Costa, ad assicurare
che non vi è alcuna irregolarità e
che non c’è necessità "acuta" di
persone. Altra cosa, evidentemen-
te, è una necessità "strategica" di
indirizzo e programmazione.
Si sta lavorando alacremente
per trovare la "quadra", soprattut-
to in campo universitario, per
cercare una soluzione condivisa
che non è agevole e che non si è
preparata per tempo. Esisteva
una disponibilità da parte di Fabri-
zio Bresadola per rivestire un
ruolo di consulente per 1-2 anni,
traghettando la situazione il tem-
po necessario per arrivare a una
scelta definitiva. Ma l’assessore
regionale alla Sanità Vladimir Ko-
sic ieri al Gazzettino ha ribadito di

non pensare a "supplenze" e di non
intendere aspettare all’infinito
una indicazione. «Siamo sul punto
di prendere una decisione» dichia-
ra. Sarebbe imminente.
In realtà è impreciso dire che
non c’è un referente formale per-
chè la Clinica chirurgica da cui
dipende l’attività trapiantologica
per fegato, rene e pancreas, è
guidata da Dino De Anna il quale
fa notare appunto che da quando
Bresadola è in quiescienza si è
proseguito senza intoppi. Questo
però potrebbe essere il momento
per codificare un centro trapianti
regionale che di fatto non è mai
esistito (altro è l’attività svolta).
De Anna racconta di aver tentato
di affrontare la questione con

Kosic, sia sui trapianti che sui
mesoteliomi pleurici, ma di star
ancora facendo anticamera.
Il direttore dell’Azienda unica
Santa Maria della Misericordia,
Carlo Favaretti, per cominciare
precisa il senso dell’audit dello
scorso anno. «Non si tratta di
un’ispezione: l’abbiamo richiesto

A lato il direttore
generale del Santa
Maria della
Misericordia Carlo
Favaretti e
immagini
dell’attività in
campo
trapiantologico.
Per ogni donatore
entrano in attività
due èquipe
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L’EXPLOIT

La cardiochirurgia
nel 2010 supera
i poli maggiori

LA RICERCA

Proteina-spia utile
per selezionare
i pazienti

IN LISTA D’ATTESA

In 146 attendono
un rene nuovo,
meno di 20 un fegato

noi ed è uno strumento permiglio-
rare la qualità - afferma - Ha
detto che il centro trapianti è in
linea con l’attività degli altri poli e
ha dato suggerimenti permigliora-
re la rete dei servizi all’interno
della regione e la selezione dei
candidati al trapianto. Abbiamo
iniziato ametterli in atto e proprio
in questo momento stiamo discu-
tendo al nostro interno inmodo da
assegnare ai pazienti dopo il tra-
pianto un pacchetto predefinito di
indagini da non prenotare indivi-
dualmente».
Favaretti ricorda la posizione
ricoperta da De Anna e l’attività
dell’èquipe mai interrotta ma ag-
giunge che l’intento in prospettiva
per i prossimi anni debba essere

quello di un potenziamento. «Di-
scutiamo per riuscire a fare una
scelta di professionisti con le
regole che ci sono. Cerchiamo
soluzioni che portino a un miglio-
ramento». A livello di area vasta
(provincia) si calibrerà una mi-
glior rete per il pre e post trapian-
to su indirizzo regionale. Nomi
Favaretti si guarda bene dal farli
e le procedure da seguire (selezio-
ne, trasferimento, avviso) sareb-
bero diverse a seconda dei casi. In
pole position al momento due
chirurghi: Silvio Nadalin, al mo-
mento a Tubinga in Germania, in
grado di operare anche bambini, e
Andrea Risaliti ora ad Ancona ma
che ha lavorato in passato a Udine
conBresadola.
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