
  
 

   

Sig.  Almerino MEZZOLANI  

Assessore  Regionale alla  Salute ed al Volontariato 

Via  Gentile  da Fabriano  3 -  60125 ANCONA 

  

LETTERA APERTA 

Sig. Assessore, 

La ringrazio e contraccambio  gli auguri indirizzati  a me ed alla Associazione  che rappresento.  

L’occasione mi è anche gradita per metterLa al corrente di quanto emerso dalla Assemblea annuale 

dell’ATO-MARCHE ,tenutasi il 29 Novembre  2009 .  

Premesso che L’Associazione Le dà  atto e si compiace  per  avere  fatto decollare  il progetto 

“trapianto”  nelle Marche ,che,dal 2005 ad oggi, grazie anche   al grande  lavoro delle équipes  

coinvolte, ha superato i 200 interventi  di rene e fegato,evitando ai pazienti marchigiani i disagi dei 

viaggi fuori regione,tuttavia,per superare alcune  criticità che permangono ,l’Associazione deve 

rappresentarLe pubblicamente alcune  richieste,già segnalate ma  rimaste finora senza riscontro : 

1)  Miglioramento    della qualità  della struttura  organizzativa ed operativa  per  i controlli post-

trapianto dei pazienti  che stanno crescendo in misura esponenziale ,concedendo  più risorse  e più  

personale ai servizi  destinati ai pazienti trapiantati. 

Se la D.G.R n.1474 del 21.09.09 ha dato incentivi per circa ! 1.348.000 agli operatori  coinvolti 

nei trapianti, l’Associazione  chiede che la prossima  Delibera destini dei fondi  al potenziamento  

della qualità  dei servizi di follow-up  dei trapianti non solo di fegato e di rene  ma anche  di cuore.       

E’ tempo ormai che anche per il cuore cessino i disagi  dei trapiantati nei lontani centri  del Nord-

Italia  e si organizzi  attraverso la Clinica Cardiologica Universitaria ,recentemente istituita ad 

Ancona, un servizio ambulatoriale di eccellenza per tutti i trapiantati di cuore 

marchigiani,con  un pool di medici cardiologi con esperienza di trapianto ,in grado di modulare il 

dosaggio immunologico ,di effettuare biopsie e di gestire  le complicanze : la spesa iniziale sarà   

recuperata negli anni con i risparmi sui costi  dei  viaggi  e delle prestazioni fuori regione. 

    

2) Accoglimento della” PETIZIONE ” dei   trapiantati di fegato del 9.09.09 ,che Ella ha  ricevuto, 

concernente la copertura da parte della Regione dei  farmaci ursodesossicolici ( necessari nel 

trapianto) che il SSN negligentemente non copre con apposita nota . Giuridicamente, i trapiantati  

sono esentati dal pagamento dei  farmaci specifici ,in pratica questo non è il caso dei farmaci  in 

questione. Giustamente,come in questi giorni si legge sui giornali che “… la sanità regionale   è 

attenta ai bisogni reali dei  cittadini”,  con D.G.R. N.417 /06 la  Regione ha provveduto a  coprire 

le spese per i cittadini in trattamento farmacologico con TESTOSTERONE .L’Associazione 

chiede che altrettanta attenzione si ponga ai trapiantati di fegato per la protezione dell’organo 

trapiantato.    

       

  

  

 

  

 



 

 

   

                                                           

  

3) Prolungamento pomeridiano dell’orario di apertura al pubblico  della farmacia interna 

dell’Az.Osp. “Ospedali Riuniti di Ancona “ . Notevoli sono i disagi per i trapiantati  che  devono 

ritirare speciali e costosi farmaci dalla farmacia ospedaliera dopo la visita di follow-up. Essi sono  

obbligati a fare un secondo viaggio ad Ancona da località lontane  perché l’orario  attuale di 

apertura al pubblico è fino alle 14,00 mentre le visite del follow-up  trapianti si svolgono 

prevalentemente nel pomeriggio. O le visite terminano  

nella mattinata, prima delle 14,00  o si  apre la farmacia  fino alle 17,30.  

 

4) Istituzione  di  un protocollo  obbligatorio di  adeguata informazione ed educazione alla cultura 

della donazione  per i cittadini che chiedono di  mettersi in lista d’attesa per un trapianto nel 

Centro Trapianti di Ancona, gestito gratuitamente dal Volontariato e senza spese per la Regione . 

E’ un dato che solo lo 0,8 % dei trapiantati del Centro di Ancona, partecipa alle attività della 

Associazione per diffondere nell’opinione pubblica la cultura della donazione degli organi. . Si 

spendono tanti soldi ed energie per campagne pubblicitarie in favore della donazione quando 

efficaci testimonianze potrebbero essere fornite quotidianamente  dai trapiantati  stessi e senza 

costi,, se ,una volta ricevuto il trapianto,essi fossero indotti ad aprirsi al volontariato  e ad aiutare 

coloro che aspettano il dono dell’organo,anziché chiudersi in loro stessi. 

 

Per quanto sopra, l’Associazione rimane fiduciosa di poter avere un riscontro e si dichiara 

disponibile a discuterne nei dettagli con chi Ella vorrà  eventualmente  delegare. 

Voglia gradire i più distinti saluti. 

 

 

                                                                                     Il Presidente 

                                                                                  Agostino Falcioni 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

  


