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Centro trapianti, incontro conTondo
Dalle associazioni l’appello alla Regione. Il direttore Risaliti: stiamo lavorando per il potenziamento

Si rivolgono al presidente della
RegioneRenzo Tondo, i rappre-
sentanti dell’Associazione tra-
piantati di fegato e dell’Ado per
salvare il Centro trapianti che,
dopo una lunga scia di attacchi,
ha visto dimezzato il numero
degli interventi nell’arco di un
biennio ed è finito in un’inchie-
sta della Procura in seguito alla
segnalazione di un’ex paziente.
Temono che due anni di criti-
che, oltre a produrre l’esodo di
pazienti verso Padova e il conse-
guente tracollo dei numeri, pre-
giudichino la stessa esistenza
del Centro e la permanenza del
direttore, Andrea Risaliti, visto
che ha firmato un contratto an-
nuale in scadenza ad aprile.

Proprio per parlare dell’in-

chiesta, avviata nel giugno scor-
so contro ignoti, che, al mo-
mento ipotizza in astratto i reati
di omicidio colposo e lesioni, il
professor Andrea Risaliti, è sta-
to convocato dal rettore Cristia-
na Compagno. «Un incontro
breve - spiega Risaliti – nel cor-
so del quale ho riferito di non
aver avuto alcuna informazio-
ne in merito a questa vicenda
che risale a un’epoca preceden-
te al mio arrivo».

Il problema riguardante la
mancanza di un centro che pos-
sa garantire l’assistenza ai pa-
zienti prima del trapianto e nel-
la fase di follow up è noto e più
volte sollevato dall’Associazio-
ne trapiantati.

«Lo scorso anno abbiamo av-

viato un lavoro per creare un’or-
ganizzazione complessiva – ag-
giunge Risaliti -. Stiamo ponen-
do le basi per una rete regionale
hub and spoke, un lavoro indi-
spensabile prima di fare qualsi-
asi altro passo. La scorsa setti-
mana abbiamo partecipato a
un incontro in Regione con la
Direzione centrale della salute,
cui ne seguirà a breve un altro».

Intanto, anche l’associazio-
ne trapiantati si è mobilitata.
«Abbiamo chiesto aiuto al go-
vernatore Renzo Tondo – riferi-
sce il presidente Giulio Bassani
- nel corso di un recente incon-
tro abbiamo evidenziato come
la creazione di un centro con
una decina di posti letto per il
pre e il post trapianto sia indi-

spensabile.
Nel 2008 i trapianti di fegato

sono stati 36, nel 2010 sono sce-
si a 30, nel 2011 a 29 e nel 2012
appena 16, mentre i trapianti di
reni, sono passati da 56 del 2011
a meno di 40 l’anno scorso. Il
problema – continua Bassani –
è la carenza di fondi: servono 2
milioni di euro l’anno per man-
tenere la struttura che chiedia-
mo, e i soldi non ci sono».

Un allarme cui si unisce il
presidente dell’Ado Claudio Pit-
tin: «Chiediamo alla Regione di
intervenire, nel 1975 abbiamo
ottenuto la prima autorizzazio-
ne all’espianto, nel 1985 quella
al trapianto e ora rischiamo di
perdere tutto per mancanza di
coordinamento?».  (a.c.)Al lavoro in sala operatoria
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