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A dare la stura alle indagini era-
no state le dichiarazioni rese da
una trapiantata al magistrato
che indagava su un presunto ca-
so di diffamazione. Era l’aprile
del 2012 e, con uno stralcio, il
pm Annunziata Puglia decideva
di aprire un ulteriore fascicolo,
volto a fare luce sul funziona-
mento del Centro regionale tra-
pianti di fegato. La struttura,
cioè, che ha sede all’Azienda
ospedaliero-universitaria di Udi-
ne e che, l’anno scorso, non è
neppure riuscita a raggiungere
la soglia minima di interventi
previsti per legge.

Quanto basta per convincere
la collega nel frattempo suben-
trata nelle indagini, il sostituto
procuratore Claudia Danelon, a

delegare alla sezione di Pg della
Polizia di Stato l’acquisizione di
tutta la documentazione neces-
saria a capire procedure e orga-
nizzazione del Centro. E a verifi-
care così l’eventuale esistenza di
situazioni di malasanità. Nel mi-
rino, in particolare, il sistema di
follow-up pre e post chirurgia,
ossia di controllo dei pazienti
sottoposti a trapianto. Sarebbe-
ro proprio le criticità segnalate
dalla denunciante nelle fasi che
precedono e che seguono l’inter-
vento ad avere determinato un
drastico calo delle richieste di
iscrizione alla lista d’attesa del
Centro.

Avviata lo scorso giugno con-
tro ignoti, l’inchiesta continua a
non contare alcun iscritto sul re-

gistro degli indagati. In via di de-
finizione anche il capo d’impu-
tazione, che per il momento ipo-
tizza in astratto i reati di omici-
dio colposo e lesioni, ma che di
fatto non fa riferimento ad alcu-
no specifico episodio. Soltanto
una volta completati gli accerta-
menti sulle modalità di gestione
della struttura, gli investigatori
passeranno alla verifica dei sin-
goli casi sinora affrontati dal
Centro. A non quadrare è soprat-
tutto la posizione della Regione,
ossia dell’ente deputato a gesti-
re l’attività di trapianto del fega-
to: nonostante la sorta di impas-
se in cui il Centro pare essersi
arenato, nulla sarebbe ancora
stato fatto o deciso, per superare
le carenze del follow-up e impri-

Sul caso, al momento, sareb-
be stata sentita soltanto la stessa
trapiantata, che, con la propria
querela, aveva dato origine all’al-
tra inchiesta (un procedimento
per diffamazione contro un’as-
sociazione nazionale, accusata
di avere “scippato” quella locale
delle proprie funzioni sul territo-
rio, che nel frattempo è approda-
to davanti al gup del tribunale).
Ma a sollevare la questione, da
tempo al centro di numerose po-
lemiche e ora a rischio chiusura,
era stata già una lettera a firma
dell’allora presidente della Com-
missione sanità del Senato, Igna-
zio Marino, per manifestare pre-
occupazione in merito all’anda-
mento del Centro trapianti. Pre-
occupazione condivisa anche
dal suo direttore, professor An-
drea Risaliti, convinto che con
appena tre pazienti in lista d’at-
tesa a fine 2012 non vi siano nep-
pure i minimi per la sopravvi-
venza stessa dell’attività.  (l.d.f.)

Una sala operatoria in un’immagine d’archivio

Il Centro trapianti fegato non va, inchiesta
Dopo la segnalazione di una ex paziente, accertamenti sulle criticità di “follow-up”. Nessun indagato
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