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FORUM Nazionale

Oggetto: Rimborso spese trapiantati e dializzati.
Gent.mo Presidente,
qualche giorno fa è finita la campagna elettorale, in cui non sono mancate tante proposte e
promesse sempre molto vantaggiose e allettanti volte al miglioramento della nostra società ed a
vantaggio dei cittadini più deboli.
Invece, ci ritroviamo qui ad esporre dei problemi che penalizzano una categoria di malati già
molto svantaggiata da una patologia cronica (la nefropatia) che li porta ad una terapia
salvavita (l’emodialisi) da svolgere per tutta la vita e che come unica speranza di cura
possibile hanno il trapianto, così come anche i malati di cuore, fegato e pancreas che non
hanno terapie sostitutive al trapianto.
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Lei può capire sicuramente, che tra le tante cose che vanno male in Italia e che devono essere
tagliate economicamente, non devono assolutamente rientrare in questo capitolo di bilancio,
perché si và a penalizzare persone che per colpa della malattia, quasi tutti dopo che vengono
sottoposti alla terapia dell’emodialisi, perdono il posto di lavoro perche le commissioni
mediche predisposte al riconoscimento dell’invalidità li dichiarano inabili al lavoro,
abbattendo così il reddito familiare e quindi rendendo così impossibile affrontare le spese per il
trapianto.
Dopo aver letto sul bollettino ufficiale del 11 febbraio 2013 la Legge Regionale 6 febbraio
2013, n. 7 “Norme urgenti in materia socio-assistenziale, dove si parla di soppressione dei
rimborsi delle spese di trasporto, viaggio e soggiorno per i trapiantati, abbiamo poi appreso
che si sono trasferite le competenze dalle Asl ai comuni di residenza, che erogheranno nei limiti
della disponibilità economica, non più come un diritto ma come un eventuale aiuto economico.
Il FORUM Nazionale è assolutamente consapevole che l’Italia sta passando un periodo difficile
e che le amministrazioni devono fare delle scelte importanti sui tagli economici, ma la Regione
Puglia non né gioverà sicuramente rivedendo questo capitolo destinato alle persone in attesa di
trapianto e ai trapiantati, perché non porterà nessun vantaggio economico ma sarà ancora più
controproducente, sicuramente verrà meno la volontà dei dializzati a presentare domanda di
inserimento in lista trapianto per l’impossibilità di affrontare le spese.
Un rifiuto d’inserimento in lista trapianto porterà ad un aumento vertiginoso di dializzati, che
darà dei costi altissimi alla Regione Puglia, basta pensare che un trapiantato alla regione
costa circa € 2.000 contro i € 50.000 di un dializzato all’anno, facendo questi calcoli si può
rendere conto a cosa si sta andando incontro a livello economico.
Si spera che la riunione che si svolgerà domani possa ristabilire i diritti dei malati gravi, Il
Forum Nazionale sarà presente con l’associazione ATO Puglia che ne fa parte, che si sta
adoperando insieme alle altre presenti sul territorio regionale.
Nella attesa di sollecito riscontro,
Cordiali saluti.

