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SANITÀ Svolta nella crisi. L’anno scorso non è stato raggiunto il numero minimo di interventi

Indagine sulCentro trapianti fegato
LaProcura diUdine ha aperto un fascicolo sull’attività della struttura dell’Azienda ospedaliera

� PROCURA
Il centro regionale trapian-
ti di fegato, che ha sede
nell'azienda ospedaliero-
universitaria Santa Maria
della Misericordia, è fini-
to sotto la lente della Pro-
cura della Repubblica di
Udine che con il sostituto
procuratoreClaudiaDane-
lonha disposto degli accer-
tamenti sull'attività della
struttura e aperto un fasci-
colo.

� CRISI
Il professorAndreaRisali-
ti da poco alla guida della
struttura aveva dichiarato
che nelle condizioni in cui
versava il centro, non era
possibile garantire i mini-
mi per la sopravvivenza.

Zancaner a pagina III
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Lisa Zancanere

NOSTRO SERVIZIO

Il centro regionale trapianti di
fegato, che ha sede nell'azien-
da ospedaliero-universitaria
Santa Maria della Misericor-
dia, è finito sotto la lente della
Procura della Repubblica di
Udine che con il sostituto
procuratore Claudia Danelon
ha disposto degli accertamen-
ti sull'attività della struttura e
aperto un fascicolo. Almomen-
to non si sa se ci siano iscritti
nel registro degli indagati o se

si configurino ipotesi di reato.
Secondo alcune indiscrezioni
pare che la Procura abbia
disposto anche l'acquisizione
di cartelle cliniche, ma su
questo non ci sono conferme.
Non si sa cosa abbia dato
l'input alla Procura per delega-
re tali accertamenti, ma basti
ricordare che da oltre un anno
la situazione del centro tra-
pianti di fegato era diventata
un caso nazionale dopo la
missiva firmata dal presiden-
te della Commissione sanità
del Senato, Ignazio Marino,

diretta all'allora assessore re-
gionale alla salute Vladimir
Kosic, in seguito alla quale si
erano mosse le associazioni
nazionali (Aido, Avis, Admo e
Liverpool) che insieme aveva-
no siglato una lettera destina-
ta al presidente della Regione,
Renzo Tondo per esprimere la
forte preoccupazione sull'an-
damento del centro trapianti.
Allo stato di fatto il centro
conta non più di 3 pazienti in
lista d'attesa e le numerose
criticità, che si sono evidenzia-
te dopo il pensionamento del

chirurgo Fa-
brizio Bresa-
dola che gui-
dava il cen-
tro, continua-
no a persiste-
re. A confer-
marlo, poco
tempo fa, è
stato il suc-
cessore di
Bresadola, il
professorAn-
drea Risaliti
il quale ave-
va dichiarato
che nelle con-

dizioni in cui versava il cen-
tro, non era possibile garanti-
re iminimi per la sopravviven-
za. I dati relativi all'anno 2012
dimostrano infatti una critici-
tà complessa; da un lato c'è un
sensibile calo delle donazioni
in ambito regionale, dall'altro
la persistenza di un'insuffi-
ciente arruolamento in lista di
candidati per trapianto di fega-
to, fatto questo, che inficia
pesantemente l'attività chirur-
gica. Di rafforzare la struttura
si è discusso ampiamente per
identificare le linee di corre-
zione per il rilancio del centro,
la struttura chirurgica è stata
potenziata con un'unità in più
ma manca l'istituzione di una
struttura gastroepatologica,
una sorta di piccolo reparto
con 10 posti letto che possa
farsi carico degli aspetti inter-
nistici che ruotano attorno al
trapianto.

© riproduzione riservata

LaProcura apreun fascicolo
sulCentro trapiantidi fegato

SANITÀ Il magistrato Claudia Danelon ha disposto
accertamenti sull’attività della struttura ospedaliera

EMERGENZA Insufficiente l’arruolamento in lista di candidati all’operazione

RILANCIO

Attività chirurgica
da potenziare

CRITICITÀ

Cala il numero
di donatori
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