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FEGATO La Consulta regionale donazioni
presenta un esposto al Tribunale civile

«Chiudete ilcentrotrapianti»
� LALETTERA
Di fronte allo stallo per i
vertici del Centro trapian-
ti fegato di Udine, causati
da persistenti contrasti
fra Regione e Università
di Udine, un’accorata let-
tera è stata indirizzata da
Avis, Admo eAdo al presi-
dente Renzo Tondo.

� ALLEVIELEGALI
Ma non aspetta più la
Consulta donazioni e tra-
pianti, che annuncia di
aver rinunciato a un espo-
sto penale in favore di un
ricorso urgente al giudice
civile per far chiudere il
Centro, accusato di avere
le liste d’attesa ormai vuo-
te e di non garantire la
sicurezza dei pazienti.

L’ATTO D’ACCUSA «Non è garantita
la sicurezza, vuote le liste d’attesa»

Zancaner a pagina III
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Trapiantidi fegato
laparola algiudice
Leassociazioni scrivonoaccorate aTondo,ma laConsulta
passa all’attacco legale: «Ricorso al tribunale civile per chiudere»
Lisa Zancaner

NOSTRO SERVIZIO

UDINE - La situazione del
Centro regionale trapianti di
fegato, che ha sede all'Azienda
ospedaliero-universitaria "San-
ta Maria della Misericodia", sta
diventando un caso nazionale.
Dopo la missiva firmata dal
presidente della Commissione
Sanità del Senato, IgnazioMari-
no, diretta all'assessore regio-
nale alla Salute Vladimir Ko-
sic, ora si muovono le associa-
zioni nazionali che stanno per
siglare insieme (Aido, Avis,
Admo e Liverpool) una lettera
destinata al presidente della
Regione, Renzo Tondo per
esprimere la forte preoccupa-
zione sull'andamento della
struttura.
Una prima lettera, sempre
indirizzata a Tondo, è in dirittu-
ra d'arrivo da parte di Avis,
Admo e Aido Fvg. «Da tempo -
si legge - il Centro trapianti
versa in gravi condizioni, la
situazione sta vanificando il
lavoro di noi associazioni di
volontari. Inoltre - scrivono

ancora - registriamo il più tota-
le disaccordo tra l'Università di
Udine e la Regione che lei
guida», riferendosi alle singole
responsabilità delle istituzioni
chiamate e gestire la situazione
dei trapianti di fegato, privi di
un responsabile dopo il pensio-
namento di Fabrizio Bresadola.
Se le principali associazioni
si affidano alle lettere, la Con-
sulta regionale donazioni e tra-
pianti è pronta a intraprendere
misure legali «pesanti». «La
situazione è degenerata - esor-
disce Anna Maria Carpen, pre-
sidente della Consulta - siamo
arrivati al capolinea, c'è la
totale mancanza di sicurezza
per i pazienti. Non si può gioca-
re sulla pelle della gente, ormai
non confidiamo più nella risolu-

zione in tempi brevi promessa
da Tondo diversi giorni fa».
Così la Consulta, dopo una
lunga attesa, ha deciso di archi-
viare l'esposto preparato dai
legali pronto per arrivare sui
tavoli della Procura, per passa-
re ad un'azione più rapida,
ovvero un procedimento d'ur-
genza che arrivi direttamente
al presidente del Tribunale di
Udine con cui si chiede l'inibi-
zione al proseguimento dell'atti-
vità trapiantologica del centro.
«A questo punto non abbiamo
alternative - dice Carpen - e
siamo pronti ad andare avanti
con il procedimento già predi-
sposto dai nostri avvocati. Sia-
mo in presenza di un Audit
fermo da due anni e i trapianti
non seguono le nuove normati-
ve in materia, compreso il fol-
low-up pre e post-operatorio
(gli accertamenti fatti prima e
dopo l'intervento di trapianto),
che è stato disciplinato a livello
nazionale a partire dal primo
marzo, ma il centro regionale
non ha recepito queste nuove
normative».
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«Mancanza
di sicurezza:

qui si gioca
sulla pelle»

TRAPIANTI

Il caso del Cen-

tro per il fegato

di Udine sta as-

sumendo rilie-

vo nazionale a

causa della

mancanza di

una guida e dei

persistenti dis-

sidi fra Sistema

sanitario regio-

nale e Universi-

tà friulana.
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