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TRAPIANTI FEGATO

Compagno:
non basta
una nomina
serve sistema

Zancaner a pagina III
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UDINE -Dopo il «no» dell'uni-
versità di Ancona per il trasfe-
rimento di Andrea Risaliti a
Udine alla guida del centro
regionale trapianti di fegato, il
rettore dell'ateneo friulano
cambia approccio alla questio-
ne dando una inquadratura di
sistema: il centro trapianti
non è solo sala operatoria ma
gestione di percorsi complessi
che vanno coordinati, prima e
dopo un trapianto. Cristiana
Compagno esce dai personali-
smi, dai nominativi buttati a
caso e lancia quello che secon-
do l'ateneo è il vero grande
tema: risorse, obiettivi e stra-
tegie di sistema per potenzia-
re il centro trapianti, integran-
dolo con gli ospedali di rete e
magari proiettarlo a livello
internazionale.
Rettore, ad oggi il centro
funziona regolarmente?
«I trapianti sono da sempre
attività che caratterizzano
l'Università di Udine. Nel con-
creto oggi c'è una equipe uni-
versitaria di professionisti
con pluriennale esperienza
che lavora e fa ricerca nel
campodei trapiantimantenen-
do standard qualitativi e di
sicurezza ritenuti adeguati da-
gli organi preposti a livello
nazionale alla sorveglianza e
controllo. Ciò non significa
ovviamente che non ci siano
delle criticità che con respon-
sabilità è necessario affronta-
re entro un piano complessivo
di potenziamento del centro».
Come superare queste
criticità?
«Stiamo lavorando in questa
direzione in sintonia con il
presidente Tondo e l'assesso-
reKosic».
È sufficiente una nomina?
«Il piano è ben più comples-
so della sola individuazione di
un nominativo da eleggere
quale nuovo soggetto respon-

sabile del centro e va realizza-
to nel breve termine. Come
Università abbiamo segnalato
che è fuorviante guardare al
tema trapianti focalizzando
l'attenzione al solo, pur fonda-
mentale, aspetto chirurgico;
riteniamo infatti che un ulte-
riore balzo in avanti di questa
attività, che deve essere fiore

all'occhiello per l'intera regio-
ne, necessiti di un approccio
più ampio basato sul potenzia-
mento dei percorsi assistenzia-
li che coinvolgano i molti pro-
fessionisti che operano amon-
te e a valle della fase stretta-
mente chirurgica, i quali devo-
no essere messi in condizione
di garantire ai pazienti stan-

dard elevati di prestazione,
anche sulla base di risorse
specificatamente dedicate
all'intero processo trapiantolo-
gico».
Come ogni piano strategico,
anche questo richiede la defi-
nizione di obiettivi, risorse e
tempi di realizzazione. Una
prospettiva compatibile con
l'attuale situazione
dell'ateneo?
«Ilmomento particolarmen-
te delicato in termini di contra-
zione di risorse a livello regio-
nale, unito al blocco delle
assunzioni, per le università,
rende più complesso il percor-
so. Ma proprio per questo
sono più che mai necessari

coesione e condivi-
sione del percorso
da parte di tutti i
soggetti coinvolti:
università, regio-
ne, azienda ospe-
daliero-universita-
ria, centro regiona-
le trapianti, pro-
fessionisti e pa-
zienti».
In questo mo-
mento è una prio-
rità per l'ateneo?
«L'Università sta
dimostrando con i
fatti come sia ca-
pace, anche in pe-
riodi di forte incer-
tezza, di raggiun-
gere obiettivi com-
plessi. Tra questi
c'è quello di garan-
tire che la facoltà
di medicina e chi-
rurgia, una delle
facoltà più forte-
mente volute dalla
gente friulana, e
l'azienda ospeda-
liero-universita-
ria continuino ad
essere polo di ec-
cellenza. Siamo
certi che questa è
anche la volontà
di quanti hanno a
cuore le sorti della

sanità e della università in
Friuli e che questa sarà una
ulteriore occasione per garan-
tire ai cittadini un servizio
sanitario ed un sistemauniver-
sitario sempre più qualifica-
ti».
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Lisa Zancaner

NOSTRO SERVIZIO

Trapianti fegato, basta scontri
Il rettore dell’UniversitàCompagno punta auna strategia di sistema coordinata

LA NOMINA

Non basta da sola
senza un piano generale
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RISORSE

Serve coesione
in un momento

di restrizione
delle finanze

PRIORITÀ

Mantenere alta
l’eccellenza

della struttura
ospedaliera

TRAPIANTI FEGATO

Un’equipe medica al
lavoro (foto d’archivio) e,

sotto, il rettore dell’Ateneo
Cristiana Compagno.
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CONGRESSO

Neoplasie del colon
allertanella regione
UDINE - Ogni anno in Friuli Venezia
Giulia si diagnosticano oltre mille nuovi
casi di cancro del colon. È la seconda
causa di morte per malattie neoplastiche
sia nell'uomo che nella donna. È questo il
principale tema affrontato al congresso
per le neoplasie colo-rettali, organizzato
dalle strutture operative complesse di
chirurgia degli ospedali di Udine e San
Daniele, dirette rispettivamente daRober-
to Petri e da Daniele Snidero. Il congresso
ha visto la partecipazione di esperti
provenienti dal Triveneto e da altre
regioni del Nord Italia.
La Regione Fvg sta investendo con
successo cospicue risorse in un progetto
di screening rivolto alla popolazione tra i
50 e i 70 anni. «Lo screening regionale -
spiega Petri - sta dando i frutti sperati:
sempre più neoplasie allo stadio iniziale
vengono scoperte e il miglior trattamento
è la laparoscopia, una chirurgia mini
invasiva». La prima sessione del congres-
so è stata dedicata al trattamento dei
tumori iniziali che coinvolge in maniera
multidisciplinare gastroenterologi, anato-
mopatologi, chirurghi, radioterapisti ed
oncologi; durante questa sessione è stata
presentata una nuova opportunità di trat-
tamento, ovvero la chirurgia trans-anale
dei tumori del retto che evita il cosiddetto
sacchetto e non lascia cicatrici.

L.Z.
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