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LE NOVITA’ IN QUESTO NUMERO
1.Donazione di €90: una cravatta di seta Marinella in omaggio!

2.Grande successo della GMR 2010 con testimonial Federica Pellegrini

3.Giornata Mondiale del Rene: Giovedì 10 Marzo 2011: Camper e Scuole

4.La FIR si batte per il Centro Trapianti del Policlinico Universitario a Napoli

http://www.fondazioneitalianadelrene.org/
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Ogni Nefrologo senta il dovere
di dare alla FIR-SIN il suo

5x1000. Utilizzeremo i fondi
ottenuti seguendo i

suggerimenti della SIN. E
renderemo sempre conto della

loro utilizzazione. Grazie

Come aiutare la ed avere una
cravatta in seta pura di Marinella

FIR

Per le sue iniziative statutarie a favore dei
nefropatici, dei Nefrologi e della Nefrologia, la

necessita di donazioni.

La cravatta è
molto elegante e porta il logo in piccolo,
ma solo nel codino. Si fa presente che la
donazione comporta la emiss

FIR

FIR

Per la squisita
disponibilità del Dott. M. Marinella è stata
ora realizzata una cravatta di seta 100%
del noto stilista napoletano da dare in
omaggio a coloro che effettuano una
donazione di almeno €90.

ione di una
ricevuta da parte della .FIR La è :

a
(e regalane una ad un

amico): aiuti la Nefrologia ed hai una cravatta
Marinella. SOLO 100 SONO DISPONIBILI.

FIR ONLUS

firandreucci@yahoo.it

ogni donazione è detraibile dalla
dichiarazione dei redditi.

PRENOTA LA TUA CRAVATTA SUBITO

LE TROVERAI A RIMINI AL PROSSIMO
CONGRESSO SIN (6-9 Ottobre 2010)

[N.B. Le cravatte
della famosa ditta Marinella sono in vendita solo a
Napoli, Milano e Tokio a prezzi NON inferiori a €90]

L’ Accordo con Marinella
Da Sin: Prof. V. E.Andreucci, Arch. M.
Cicala (ideatore e realizzatore del logo
della FIR), Dott. M. Marinella, Prof.
D. Brancaccio, Dr.A. Di Benedetto

Circolo Savoia di Napoli
6 Maggio 2010

FIR Notizie

Dettaglio
della

Cravatta
FIR

Marinella

Cravatta
FIR

Marinella



PREVENZIONE DELLE MALATTIE RENALI
Progetto Camper nelle Piazze G ovedì 11 Marzo 2010.
Ri P

i
levamento gratuito della A ed esame Urine ai passanti di una

Piazza nelle seguenti città

Piazza Vico -

Pzza S.Cuore -

Pzza B. Le Fosse

Pzzetta ;

Pzza dei Giudici ; Pzza

Margherita ; Pzza

Municipio ; Comune

; Osp. Pellegrini

; Pzza S. Ciro

; Pzza Madonna dell'Arco

; Via Roma ;

Pzza Umberto I

Via Garibaldi 106

Pzza S. Restituta

Pzza Plebiscito

Pzza S. Michele

; Porto Antico

C.so Mombello

Pzza Matteotti ;

Pzza Libertà

Pzza De Medici Pzza
Castello

Via Pescheria

Pzza S. Maria ;

Pzza Vittoria

Pzza Popolo

(M. Bonomini)

(S. Paglia, F. Cardone)

(T. Cicchetti) -

(C. Sforza, M. Capuano)

(A. Barbato)

(V. Apperti)

(M.R. Auricchio)

(M. Sicignano, G. Delgado)

(M. Capuano, M. Terribile) (E.

D’Amaro)

(D. Novizio) (P. Frattolillo)

(G. Delgado) -

(P.L. Bedani) -

(F. Rubino, L.

Turchetta); (S. Feriozzi, P.

Galeotti) - (C.

Caputo) (G. Garibotto)

(F. Fiorini) -

(E. Prati, M. Brognoli)

(P. Farfaglia, P. Cantù);

(E. Prati, M. Brognoli)

(U. Teatini, M. Gallieni, G. Colussi. A. Limido. C.

Pozzi, D. Spotti, D. Brancaccio);

(R. Tarchini); (S. Bove)

(A. Dal Canton, P. Esposito) -

(M. Di Luca) -

;

;

(N. soggetti esaminati)

(N.71)

(N. )

(N. )

(N. )

(N.3 ) (N.260)

(N. )

(N. 42)

(N.102)

(N.67)

(N.44)

(N.37)

(N.149)

(N.93)

(N.234)

(N.261)
(N.105)

(N.67)

(N.176)

(N.140)

ABRUZZO BASILICATA

CALABRIA

CAMPANIA

28

25

56

2

69

EMILIA

ROMAGNA

LAZIO

LIGURIA

LOMBARDIA

MARCHE

PUGLIA

Chieti

Lavello(PZ)

Capri (NA) Capua

(CE) Caserta

Castellammare (NA)

Marzano Appio (CE)

Napoli

Portici (NA)

Sant'Anastasia (NA)

Sant Antimo (NA)

Teano (CE)

Copparo (FE)

Sora (FR)

Viterbo

Albenga (SV)

Genova Sanremo

(IM) Desenzano sul

Garda (BS) Gallarate

(VA) Gavardo (BS)

Milano

Mantova

Pesaro Conversano

’

Rossano (CS)

(N.30)

(N.69)

(N.81)

Montichiari (BS) Pavia

LA GMR 2010 È STATA UN GRANDE SUCCESSO, non
ostante il maltempo in tutta Italia che ha limitato l'afflusso
dei passanti nei Camper. La campionessa di nuoto
Federica Pellegrini, è stata
protagonista, , di uno Spot video e di uno
Spot audio andati in onda, , su un gran
numero di emittenti televisive nazionali (Canale 5, Rete 4,
Italia 1, 40 volte in ciascuna, e La 7) e locali, di emittenti
radiofoniche e su un circuito video di autobus (Roma,
Milano, Firenze, Bari, Siena), metropolitane (Roma) e
cinema (a Roma, a Napoli, etc. Circuito Medusa, etc).
Distribuiti 1700 Manifesti alle Unità di Nefrologia ed ai
Coordinatori dei Progetti Camper e Scuole, e 70.000
Brochures e 62.500 Opuscoli
(supporto della Abbott srl) alla popolazione. Nella
settimana precedente la GMR Brochures sono state
distribuite nei Club Eurostar e sui treni FFSS Freccia
Rossa. La Banca Intesa San Paolo ha trasmesso nella
radio interna delle sue 2200 filiali lo spot della Pellegrini dal
1 all'11 Marzo. Molte strutture pubbliche e private di
Nefrologia hanno aderito al Progetto “PorteAperte”.

Testimonial della GMR 2010,

CONOSCERE I RENI

gratuitamente
gratuitamente

(BA) Gioia del Colle (BA)

Putignano (BA)

Corato (BA)

Foggia

Lucera (FG)

Manfredonia (FG) Ruvo di Puglia

(BA)

Osp. Florenzo IAIA , Osp.

Paradiso , DSS Pal. Via Pugliese

; Pzza Vittorio

Emanuele ; Pzza

Giordano ; Pzza Duomo

Pzza Popolo ;

Pzza Matteotti

Pzza Ciullo ; Pzza Falcone e

Borsellino ; Pzza Cairoli

Pzza Castelnuovo

; Pzza IX Aprile

Pzza Pubblica

Assistenza e Via Mariotti

; Pzza Varchi ;

Pzza Giovanni XXIII

Pzza Mazzini

(M. Giannattasio, F. Detomaso)

(F. Dagostino/F. Napolitano)

(L. Gesualdo) (M. Ktena)

(A. Latino)

(E. Centrone) -

(R. Parsi)

(E. Di Natale) (G.

Bellinghieri, G. Costantino);

(M. Li Vecchi) (S.

Castellino) -

(L.

Traversari) (C. Mura)

(G. Maffucci, A.M. Anelli)

(V. Panichi)

;

;

(N.73)

(N.52) (N.101)

(N.100)

(N.90)

(N.131)

(N.73)

(N.167)

(N.60)

(N.31) (N.64)

(N.40)

(N.125)

SICILIA

TOSCANA

Alcamo

(TP) Corleone (PA)

Messina

Palermo

Taormina (ME)

Scarlino Alto (GR)

Scarlino Scalo (GR)

Montevarchi (AR)

Pistoia Viareggio

(LU)

(N.90)

Rocco5 x 1000 dell'anno 2008
L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che il

5 x 1000 dell'anno 2008 ha fruttato alla
FIR Onlus €57.073,59

€1040,21 in meno del 2007!!!!

Luigi

Targa
d’argento

Federica
Pellegrini

consegnata
da FIR e SIN

alla
Campionessa

GIORNATA MONDIALE DEL RENE (GMR) 2011
Sarà Giovedì 10 Marzo. Avremo ambedue i progetti di
PREVENZIONE MALATTIE RENALI: [1] Camper/Gazebo/
Tenda in piazza per rilevare la Pressione Arteriosa (PA) ed
eseguire l'esame delle urine ai passanti; [2] Scuole, con il
coinvolgimento delle Scuole Medie Superiori, per il
rilevamento della PA e l'esame delle urine a ragazzi/e
dell'ultimo anno (età sui 17-18 anni). Sono impegnati

. CRI potrebbe fornire Camper/Tenda e volontari
e potrà esporre logo e manifesti accanto a quelli allestiti da
FIR/SIN. I Nefrologi che vogliono aderire scrivano subito,
per ricevere istruzioni e consigli, a: firandreucci@yahoo.it

FIR,
SIN e CRI

Il Presidente SIN, Prof. A. Dal Canton, Preside

I Nefrologi Italiani si sono
sempre fatti onore nell'Università. Presidi di Medicina e Chirurgia
tuttora in carica: il prof. Sergio Stefoni, uno dei Soci fondatori
della FIR, a Bologna ed il Prof. Andrea Stella a Milano-Bicocca.
Preside è stato, nell'Università di Torino, il Prof. Giuseppe Piccoli,
altro Socio fondatore e tuttora Membro del CdA e responsabile
del sito web della FIR. Nell'Università di Genova il Prof. Giacomo
De Ferrari è stato Preside e ne è ora Magnifico Rettore

Il Prof. Antonio Dal Canton è stato eletto Preside della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Pavia. Si
tratta di un giusto riconoscimento a chi ha dedicato la
propria vita all'Università, una carica molto importante,
oltre che impegnativa, in una Università tra le più
prestigiose d'Italia. Al Prof. Dal Canton complimenti
vivissimi ed auguri di buon lavoro.

.



Assurdo decreto di chiusura dei trapianti a Napoli
Decreto 23, 14.4.10, del Sub-Commissario Sanità della
Campania: chiusura del Centro del Policlinico e
trasferimento all'Ospedale Cardarelli. Decisione assurda!
“Il Prof. Andreucci ci scrive:

(Il Mattino 8.6.10) Dice Andreucci nella lettera
alla Procura e al Presidente della Regione …

”(Il Denaro 11.5.10).
dice il Prof. Federico -

”
(Roma 15.5.10). “ [del Policlinico]

[trapianti di fegato] (Il Mattino 20.5.10).
“Sono indignato... Si pensa forse di risparmiare
accorpando tutto al Cardarelli?” (Lettera a Il Mattino
11.6.10). Con l'accorpamento dei trapianti di fegato con
quelli di rene, i pazienti verrebbero seguiti in una unica
terapia intensiva; i trapiantati di fegato sono per la maggior
parte affetti da epatite B o C, per cui c’è rischio di
trasmissione delle infezioni agli uremici immuno-
depressi… Si aggiungono le difficoltà dei trapianti al
Cardarelli, visto che il 27.4.10 il Direttore Generale ha
chiesto una convenzione con l'AOU Federico II per il
dosaggio ematico di Tacrolimus e Sirolimus, due farmaci
essenziali per il trattamento dei trapiantati! I trapianti a
Napoli non si eseguono più da mesi; vari reni, prelevati da
donatori della Campania, sono stati smistati fuori Regione
con danno ai pazienti Campani che non ne hanno usufruito
ed alla Regione che deve pagare le spese per la terapia
dialitica molto costosa. I trapianti fuori Regione, specie
all'estero, costano molto alla Regione”

“Secondo il Centro
riferimento trapianti della Regione nei primi 4 mesi
dell'anno su 40 reni disponibili ne sono stati trapiantati, a
Salerno, solo 25. Gli altri 15 sono andati fuori regione (4 a
Palermo, 1 a Padova, 1 a Bergamo) o sono andati perduti”
(Roma 15.5.10). “Pertanto 15 dializzati campani si sono
visti il rene che avrebbe permesso
loro di cambiare vita e sottrarsi al calvario della dialisi. La
denuncia del Prof. M. Sabbatini, …

(Il Mattino
14.5.10). “

. (Roma 15.5.10). “Il Centro del
Policlinico fu attivato 35 anni fa,quando venni a dirigere la
Cattedra di Nefrologia proprio per realizzare i trapianti di
rene. Il 'Trapianto' non è una disciplina, ma una terapia.
Non ha senso accorpare tutte le applicazioni di una
terapia. E' come accorpare tutte le Terapie con antibiotici
usati nelle più svariate branche della Medicina e Chirurgia”

«Il trasferimento del Centro...
al Cardarelli prelude alla fine dei trapianti di rene nella
nostra città ed alla ripresa dei viaggi all'estero degli
uremici»” “

ho il dovere
di tutelare gli uremici... Sono tempestato di telefonate di
dializzati... timorosi di non ricevere un rene di cui sono in
attesa. Nè li tranquillizza che i trapianti di rene si farebbero
al Cardarelli, consci che un Centro nuovo non ha la
affidabilità di uno affermato negli anni ... Organizzare i
trapianti di rene è difficile e comporta una organizzazione
diversa da quella per i trapianti di altri organi e la
competenza di vari specialisti»
“«Facciamo trapianti da 33 anni - il
nostro è un team collaudato … abbiamo una struttura dove
il trapiantato ha assistenza a tutti i livelli... sale operatorie
all'avanguardia che rispettano gli standard europei. ... Ci
vorranno anni prima che un nuovo Centro raggiunga i livelli
del nostro... Le sale operatorie sono costate 10 milioni di
Euro, il nuovo Centro del Cardarelli costerà altri milioni»

La struttura si è
classificata nel 2009 al 9° posto come numero di trapianti
su 43. Insieme con quello di Salerno abbiamo effettuato 84
trapianti nel 2004; il Centro si classificò 3° in Italia, il
Cardarelli solo 7°”

“

…

(Dichiarazione del
Prof. Andreucci alla Procura).

«passare sotto il naso»

«15 pazienti rimasti in
terapia dialitica. Tutto ciò comporterà, per la nostra Sanità,
la spesa annua di circa cinquecentomila Euro»”

«Inoltre il mancato miglioramento della qualità
di vita e il mancato prolungamento degli anni di vita che il
trapianto di rene permette»

(Dichiarazione del Prof. V. E. Andreucci alla Procura)

.
«

PREVENZIONE DELLE MALATTIE RENALI
Progetto Scuole

N.

(N.117)

41

Giovedì 11.3.10 - Controllo della PA ed esame
urine agli studenti nelle seguenti città (N. s ti esaminati)

(N.42)

(N.85)

(N.42)
(N.31) (N.116)

(N.70)

(N.217)

( ) (N.60)

(N.63)

(N.86)

(N.42)

(N.35)

(N.108)

(N.252)

(N.94)

(N.74)

(N.87)

(N.92)

(N.30) (N.35) (N.65)

(N.77)

(N.55) (N.230)

(64)

(94)

(74)

(99)

(95) (131)

(42)

(131)
(40)

(N.10)

tuden

(N.108)

Alcamo (TP) Alghero (SS)

Arezzo

Avellino Bari

Barletta (BA) Bitonto (BA)

Caserta

Castellammare

Cefalù (PA)

Corato (BA)

Galatina (LE)

Genova

Gravina di Puglia (BA)

Imperia

Lecce

Lecco

Manfredonia (FG)

Messina Molfetta

(BA) Napoli

Palmi (RC)

Putignano (BA) Gioia del Colle (BA)

Conversano (BA)

Ravenna

Reggio Emilia

Rieti

Rodi Garganico (FG)

Ruvo di Puglia (BA)

Senigallia (AN)

S. Giovanni Rotondo (FG)

Taranto

Teano (CE)

Teramo Atri

Vieste (FG) Viterbo

;

;

;

;

;

;

;

; ;

;

;

Lic Ferro ; Ist Roth

; Lic Redi Lic Petrarca ;

Lic Mancini ; Lic Bianchi Dottula
e Ist Panetti ;

Lic Cafiero ; Lic Class,

Lic Sci, Ist Tecn Comm, Ist Ind

Lic Sci Diaz Ist Tecn Comm ;

Lic Plinio Senior , Lic Severi

; Lic Mandralisca, IstitAlbergh, Ist Lo Duca, Ist

Amato, Lic Linguist ;

Ist Tannoia ; Ist

Prof Stat Ind Artig ; Lic

Cassini Ist Tarantino

I.T.C. Bachelet Lic Sci, Lic Class, Ist. Nautico

Sc Deledda

; ITIS Badoni, Lic Grassi

Sc Roncalli, Ist Toniolo, Itis Fermi, Itn
Rotondi, Ist Euclide, Lic Moro, Lic Galilei

Ist Verona Trento ;

Lic Class, Lic Sci, Ist Tecn Comm ; Lic

Vico ; Ist Ferraris, IstAlvaro

IPSCT Nitti

Lic Sci , Lic Sci

, Lic Class , Lic Class , Lic

Psicoped , ; Lic Artist

Lic Moro

Ist Elena Princ Napoli, Ist Strampelli, Ist Ciancarelli

Ist Tecn Comm Geometri, IPSIA

; Lic Sci, Ist Tecn Comm

; Ist Panzini

Ist Lecce, Ist Amaduzzi, Ist Maggio, ITCA

; Lic Vittorino da Feltre ;

Ist Profess Albergh ;

Lic Einstein, Ist Di Poppa e Ist Zoli ;

IPSSAR, Liceo Sci, ITC, ITT ; Ist
Savi .

(R. Parsi)

(M.D. Casu) (P. Imperiali)

(W. De Simone)

(C. Manno) (M. Bozzi, F. Petrarulo)

(D. Russo)

(F. Spadavecchia, F. D Elia)

(V. Apperti)

(M.R.

Auricchio)

(D. Ferrara, M.A. Mazzola)

(F. Dagostino, F. Napolitano)

(E. Sozzo, D. Mangione)

(G. Garibotto)

(G. Pallotta)

(F. Cavatorta, C. Montesano) (M.

Gallucci, Buongiorno) (L.

Viganò)

(F. Aucella);

(G. Bellinghieri, G. Costantino)

(F. D Elia)

(D. Russo, Y. Battaglia)

(V. Rondanini) (E.

D'Amaro)

(M. Giannattasio F. Detomaso)

(G. Emiliani) (T. Lusenti)

(W.D.

Valentini)

(F. Aucella) (E.

Centrone) (R. Boggi, S. Cenerelli)

(F. Aucella) (G. Orbello)

(L. D’Apice, G. Delgado)

(G. Del Rosso)

(Aucella)

(S. Feriozzi, P. Galeotti)

,

’

,

,

’

Portici (NA)

Sospesa l'erogazione gratuita dei prodotti aproteici da
parte della Regione agli uremici croniciCampania

Con Decreto n. 17 del 24.3.10 l'ex Commissario Bassolino ha
deciso la

. Con lettera del
5.5.10 al Presidente della Regione ed al Sub Commissario
della Sanità della Regione il Vice-Presidente FIR ha
protestato sostenendo che

chiedendo
. Nessuna risposta!

“Sospensione della erogazione a carico del SSR
dei prodotti aproteici ai pazienti con IRC”

“la mancata erogazione dei
prodotti aproteici, se pure comporta un certo risparmio per le
casse regionali a brevissimo termine, avrà conseguenze
nefaste per il futuro in quanto, non potendo i pazienti accollarsi
le spese per l'acquisto dei prodotti aproteici, si verificherà un
aumento del numero degli uremici che necessiteranno più
precocemente della dialisi [che] grava molto più sensibilmente
sui conti regionali” “che gli alimenti aproteici
vengano distribuiti di nuovo gratuitamente”

In data 23.6.10 il Prof. Vittorio E. Andreucci, Vice-
Presidente FIR, forniva alla PLA.DA srl, per un ricorso al
TAR, una dinanzi al Notaio:

Si
è ora in attesa della decisione del TAR.

Perizia giurata “Sulla
importanza della Dieta ipoproteica nel dilazionare
l'inizio della terapia dialitica negli uremici cronici e
sul vantaggio anche economico di tale dilazione”.



(1) - Bonifico a FIR: Banco di Napoli, Agenzia 28 Via Toledo 402, 80132 Napoli, IBAN IT98 S010 1003 4280 0002 7007 797

indicando Nome, Cognome e causale (Inviare Domanda al Fax: 081-556.3837)

(2) - Versamento su c/c Postale N. 18820415 (Inviare Domanda al Fax: 081-556.3837). Tel. Prof. Andreucci 081-556.2922

In totale rispetto della legge sulla privacy, tutti i dati saranno tenuti riservati.

DOMANDA Desidero diventare Associato della FIR ONLUS

Nome ………………………………………... Cognome …………………………………….

Via …………………………………. Città ……………..……( ) Codice postale …………….

Sono: Medico Biologo Dietista Infermiere Paziente/Familiare Altro: ………………...

Ho versato quota sociale di Euro 10,00 per l’anno………… Benefattore Euro ………......

e-mail ………………………………………… Firma ………………………………………..

DOMANDA Desidero diventare Associato della FIR ONLUS

Nome ………………………………………... Cognome …………………………………….

Via …………………………………. Città ……………..……( ) Codice postale …………….

Sono: Medico Biologo Dietista Infermiere Paziente/Familiare Altro: ………………...

Ho versato quota sociale di Euro 10,00 per l’anno………… Benefattore Euro ………......

e-mail ………………………………………… Firma ………………………………………..

La
esprime il più sentito GRAZIE ai seguenti

Benefattori per il valido supporto concesso
per la GMR 2010

Fondazione Italiana del Rene Onlus

Abbott s.r.l., Amgen-Dompè S.p.A.,
Aproten Plada s.r.l., Baxter S.p.A.,
Genzyme s.r.l., Nephrocare S.p.A.,

Roche S.p.A., Sandoz S.p.A.

c/c 27/7797

Gli Associati della sono 2396FIR Onlus
Per i pazienti I’iscrizione alla è

GRATUITA
FIR

FIR incontra il Dr. Nanni Costa, Direttore

del Centro Nazionale Trapianti (CNT):

piani di una possibile collaborazione
Il 25 maggio 2010 è stata una buona giornata per la FIR.
Nell'incontro a Roma con il Dr. A. Nanni Costa che ha visto
al tavolo accanto a me anche il Vice-Presidente della FIR,
Prof. V. E. Andreucci ed il Dr. F. Rossa, Membro del
Consiglio di Amministrazione della FIR - si è parlato a tutto
campo di come si possa progettare un ponte di
collaborazione tra FIR e CNT: in particolare si è parlato di

.
Allo stato attuale, nel nostro Paese, la donazione di rene da
vivente è ancora modesta - circa il 2.2 pmp nel 2008 - tra le
più basse in Europa. Ma è chiaro che questo tipo di
donazione dovrà essere avviata come promozione di
cultura del trapianto. Ed è proprio qui che la FIR desidera
proporsi in veste di braccio intelligente di CNT. Si è così
pensato, come primo passo di collaborazione, di inserire tra
i programmi della FIR l'impegno a veicolare il documento
recentemente realizzato dal CNT - con la collaborazione
dei più rappresentativi Nefrologi e Trapiantologi italiani - sul
trapianto da vivente inviandolo agli ambulatori dell'Uremia
cronica del nostro Paese. Sarà una “ ” per
tutti i Nefrologi. Ci auguriamo di raggiungere, nel corso dei
prossimi mesi, gli obbiettivi che i nostri pazienti uremici
meritano. Idealmente i pazienti andranno informati,
nell'ambito delle visite ambulatoriali periodiche, delle
possibili opzioni per il trattamento dell'uremia cronica:
trapianto o dialisi, e, in quest'ultimo caso, emodialisi
extracorporea o dialisi peritoneale.

Questo programma sarà un impegno della nostra
Fondazione per i prossimi mesi.

-

trapianto di rene da vivente

chiamata alle armi

Questa procedura
andrà poi implementata con l'opzione del
trapianto da vivente in fase uremica predialitica.

(Diego Brancaccio, Presidente della FIR)

Denuncia in Procura e Ricorso al TAR
Dossier al PM sul trasferimento del Centro Trapianti di
rene dal Policlinco Universitario all’Ospedale Cardarelli
“Finisce in Procura il braccio di ferro sui trapianti - È rimasto
40 minuti in Procura per spiegare le ragioni della protesta
degli ammalati in attesa del trapianto. Il VicePresidente della

… è stato ascoltato… dal PM...

(Il Mattino 11.7.10). “Il procedimento
nasce da una denuncia presentata in Procura dal legale del
Vice Presidente della ... L’avvocato sottolinea che i
rapporti tra Policlinici universitari e Servizio Sanitario
regionale sono regolati, ai sensi della legge 517 del '92, da
protocolli d'intesa tra Università e Regione... prevede che
l'attività trapiantologica sia effettuata presso il Policlinico...
Qualunque modifica doveva passare attraverso la modifica
del protocollo d'intesa” (Il Mattino 8.6.10). Dice la Prof. M.
Triassi, Titolare della Cattedra di Igiene dell'Università,
“

(Il Mattino
17.7.10). La ha presentato un ricorso al TAR - visto che
né l'Azienda Policlinico né l'Università Federico II di Napoli
hanno ritenuto di farlo. Il TAR ha disposto la sospensiva
cautelare del decreto” (Il Mattino 11.7.10).

FIR «Un Centro nuovo non
ha la stessa affidabilità di uno già affermato come quello del
Policlinico. Ho detto questo al PM … La decisione di
chiudere la struttura universitaria... rimane assolutamente
incomprensibile»”

FIR

«Non si può trasferire un pezzo di Università in Ospedale
senza un protocollo di intesa bilaterale che regola i rapporti
tra Università e Servizio Sanitario regionale»

FIR

DONAZIONE SAMARITANA
Il 4.5.10 presso il Centro Nazionale Trapianti (CNT)
dell'Istituto Superiore di Sanità si è svolta una riunione della
Sezione II del Consiglio Superiore di Sanità (CSS) avente
per oggetto il caso di tre persone (2 in Lombardia e 1 in
Piemonte) che hanno espresso la volontà di donare un
proprio rene ad un uremico in attesa di trapianto senza
indicare alcun ricevente e senza chiedere nulla in cambio.
La normativa nazionale già contempla la possibilità che il
donatore vivente di un rene sia non consanguineo o
estraneo al ricevente e che tra i due intercorra un legame
affettivo. E' già attivo inoltre il trapianto che
prevede una donazione incrociata tra coppie donatore-
ricevente (consanguinei o emotivamente legati) ma
immunologicamente incompatibili. Il CSS ha ora espresso
parere favorevole alla donazione da vivo del rene a persone
sconosciute secondo la cosiddetta modalità “samaritana”. Il
“donatore samaritano” è un donatore che per spirito di
liberalità e gratuità offre un proprio organo in mancanza del
ricevente identificato. Per i primi 10 casi la donazione
“samaritana” rientra in un programma nazionale la cui
gestione è affidata al Centro Nazionale Trapianti che riferirà
annualmente al CSS - Contattare il Dott. A. Nanni Costa,

cross over


