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di Anna Buttazzoni
w UDINE

È un affondo all’università di
Udine. E un appello al governa-
tore Renzo Tondo affinché risol-
va la situazione. Il Centro regio-
nale trapianti di fegato da un an-
no è il cruccio di associazioni e
pazienti. Da novembre 2010
manca il responsabile chirurgi-
co dell’équipe che esegue i tra-
pianti. Non solo. Nel gennaio
2010 un audit – controllo e valu-
tazione delle procedure – aveva
messo nero su bianco osserva-
zioni e prescrizioni, mai applica-
te. Consiglieri regionali, la con-
sulta regionale dei trapianti, ma
anche le associazioni regionali
Avis, Aido e Admo, hanno solle-
citato una soluzione e atteso,
pungolato e atteso ancora men-
tre tra università e Regione – re-
sponsabile del Centro – si cerca-
va un’intesa e si prometteva che
la soluzione era vicina. Oggi la
consulta attacca.

Il bersaglio è l’Ateneo friula-
no, considerato «il primo re-
sponsabile dello stato ormai
agonizzante del servizio», scrive
il gruppo che vigila su donazioni
e trapianti. «Fabrizio Bresadola

ha lasciato il servizio un anno fa,
ma il suo pensionamento – chia-
risce la consulta – era noto da
tempo. Ci chiediamo perché
l’Università non abbia fatto nul-
la per sostituire degnamente
Bresadola. Non solo. Ha lasciato
(sette anni fa) emigrare ad Anco-
na Andrea Risaliti, vincitore di
un concorso bandito a Udine e
ora direttore del dipartimento di
gastroenterologia e trapianti
dell’Azienda Ospedali Riuniti di
Ancona e professore ordinario
in chirurgia generale all’univer-

sità Politecnica delle Marche».
Ma l’arrivo di Risaliti è sfumato,
come quello, precedente, di Sil-
vio Nadalin. «L’università si è
messa di traverso su Nadalin –
dice la consulta – prima propo-
nendo il ritorno di Risaliti con
un trasferimento e poi come
consulente, ben sapendo che en-
trambe le soluzioni erano im-
possibili in tempi brevi. Oggi
l’Ateneo non è più in grado di
proporre soluzioni per riempire
il vuoto del responsabile chirur-
gico, prima causa dello svuota-

mento della lista d’attesa dei tra-
piantabili di fegato».

Poi la consulta affronta il pro-
blema dell’assetto della parte
medica. «Già due anni fa un au-
dit del Centro nazionale trapian-
ti evidenziava le carenze di que-
sto servizio, in mancanza di un
responsabile ufficialmente no-
minato, di strutture e di persona-
le per far fronte al delicato tratta-
mento dei post-trapiantati. Il ret-
tore dell’università, Cristiana
Compagno, dovrebbe riconosce-
re che la responsabilità di que-
sta carenza è tutta dell’Ateneo. Il
trattamento – insiste la consulta
– del pre e post-trapianto è infat-
ti effettuato dalla clinica medi-
ca. Nella fattispecie però il mag-
gior carico di lavoro è da sempre
sulle spalle di un medico epato-
logo: ricercatore universitario
dal 2000 e vincitore di una ido-
neità a professore associato, a
lui non è mai stata riconosciuta
questa qualifica».

Quindi l’appello alla Regione.
«Spetta all’amministrazione as-
sumersi il compito di risolvere il

problema anche sul piano istitu-
zionale, portando in ambito
ospedaliero i trapianti di fegato
che erano e potranno tornare a
essere un’eccellenza. O si è in
grado di ricostruire con uomini
e mezzi un Centro funzionante
oppure – conclude il gruppo – è
giusto che il Centro chiuda e che
i pazienti trovino la risposta sa-
nitaria dove le cose funzionano
bene. Perché la vita dei pazienti
è più preziosa del prestigio
dell’Accademia».
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Consulta: colpa dell’ateneo
lo stallo sui trapianti
Il gruppo che vigila su donazioni e interventi: ormai il servizio è agonizzante
«I pazienti sono più preziosi del prestigio accademico. La Regione intervenga»
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Due chirurghi da Padova e responsabilità all’ospedale

Trasferire il Centro regionale
trapianti dall’università
all’ospedale Santa Maria della
Misericordia, creando una
struttura operativa semplice – Sos
– da affidare alla responsabilità
del dipartimento di chirurgia. È
l’ultima di una serie di ipotesi cui
la Regione sta lavorando per
uscire dall’impasse in cui è finito il
Centro. Dal 1̊ novembre 2010 alla
struttura manca il responsabile

dell’équipe che esegue i trapianti.
Una situazione che la Regione, dal
governatore Renzo Tondo
all’assessore alla Salute Vladimir
Kosic, hanno ben presente. Perché
anche loro sono stati impegnati
nel cercare un professionista cui
consegnare il Centro. Viste
sfumate le ipotesi del ritorno in
Friuli dalla Germania, università
di Tubinga, di Silvio Nadalin e
l’altro ritorno, quello di Andrea

Risaliti, ora l’ultima idea è la Sos.
Un progetto nel quale
rientrerebbe anche l’arrivo a
Udine di due chirurghi trapiantisti
da Padova. Di certo senza una
soluzione il Centro è destinato a
chiudere. Anche per questo i
presidenti regionali di Avis, Aido e
Admo hanno scritto nei giorni a
scorsi a Tondo, chiedendogli che il
Centro passi in toto sotto la
responsabilità della Regione.

l’ipotesi

Il responsabile dell’équipe dei trapianti di fegato non è ancora individuato
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