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Uncentrodedicatoacoloro
che devono seguire le terapie
post-trapianto del fegato e a
quanti sono ancora in attesa
dell’intervento. Una struttura
in grado di concertare tutta
l’attività che comprende la
prassi medico-specialistica:
dagliesamidicontrolloallevi-
site periodiche di controllo
del trapiantato. Questa la ri-
chiestaespressaierinelcorso
delledell’assembleadell’asso-
ciazione italiana trapiantati
di fegato (Aitf) del Friuli Venezia Giu-
lia. Una richiesta che tra l'altro trova
lesuemotivazioni«nellegraviepreoc-
cupanti variazioni dei trattamenti dei
pazienti riscontrate soprattutto nella
fase post trapianto» ha dichiarato il
presidente Giulio Bassani. Un decor-
so che smaschera «un approccio dive-
nuto oramai difficoltoso e soprattutto
che costringe il ricorso sistematico al
prontosoccorso»haaggiunto,puntan-
do il suo j’accuse soprattutto contro la

fusionedelPoloospedalierouniversi-
tario rea, a suo dire, di «aver ulterior-
mente peggiorato le cose».

Un ragionamento, quello di Giulio
Bassani, che prosegue trovando spon-
da nel confronto con ciò che accade
altrove: «il tutto appare ancora più
preoccupanteseparagonatoconiltrat-
tamento riservato ai trapiantati in al-
tre località". Sia italiani, tra cui Pado-
va, Torino, Milano e Roma, che esteri
come Innsbruck, Berlino, gli esempi

dieccellenzachevengonoci-
tati».

L'appello in tal senso, da
quanto si è appreso, è stato
portato all'attenzione dell'as-
sessorato regionale compe-
tente che «seppur ancora in
forma non ufficiale, sembra
avergiàespressoparereposi-
tivocircalafattibilitàdelpro-
getto», ha affermato a margi-
ne dell'incontro il direttore
del centro regionale trapian-
ti Francesco Giordano. «Ora

tutto ciò dovrà passare al vaglio del-
l’azienda ospedaliera» ha aggiunto.

Preoccupazioni, queste, espresse
dai vertici dell'associazione anche al-
la luce del grannumero di soci e quin-
di di coloro che sono investiti dal pro-
blema. Dal 1997, data in cui si è inizia-
tal'attivitàditrapiantoinregione,aog-
gi si contano circa 350 trapianti effet-
tuati.
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Fegato, serve un centro per cure post-trapianto
Lo chiede l’associazione Aitf. Dal ’97 a oggi 350 interventi in regione


