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Cagliari li, 19.05.13 
 
Sig. Ministro della Salute 
Dott.sa Beatrice Lorenzin 
segreteriaministro@sanita.it 
 
Vice Ministro della Salute 
Dott. Paolo Fadda 
segreteriaministro@sanita.it 
 
Direttore Generale della Prevenzione 
Dott. Giuseppe Ruocco 
segr.dgprev@sanita.it 
 
Dott.ssa Valeria Mastrilli,  
coordinatrice del tavolo per le  
malattie renali 
v.mastrilli@sanita.it 

 
 
Oggetto: Istituzione del Tavolo tecnico per le malattie renali – esclusione del Forum 
Nazionale 
 
On. Ministro,  
presso la direzione generale della Prevenzione diretta dal Dr. Giuseppe Ruocco, nei 
mesi scorsi è stato istituito, con un atto interno, il tavolo tecnico per le malattie 
renali al quale, leggendo l’unica notizia pubblicata sul sito della Società Italiana di 
Nefrologia, fanno parte: i presidenti della Società Italiana di Nefrologia, del Centro 
Nazionale Trapianti, della Società Italiana di Medicina Generale, della Società 
Italiana Trapianti d'Organo, dell’Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e 
Trapianto, dell’Associazione Trapiantati di Rene, i Coordinatori del Registro 
Italiano Dialisi e Trapianto, del Registro Gravi Insufficienze dell’Emilia Romagna, 
del Registro Siciliano di nefrologia, dialisi e trapianto, nonché alcuni dirigenti del 
Ministero, statistici, epidemiologi e esperti di programmazione sanitaria. 
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La scrivente Confederazione Nazionale, composta da 9 associazioni Regionali da 
ogni parte d’Italia di nefropatici, trapiantati e di volontariato, che fa parte del 
Tavolo Nazionale per la Donazione ed il Trapianto, istituito presso lo stesso 
ministero, riconosciuta organizzazione nazionale e per questo inserita nell’elenco 
delle Associazioni rilevabile dal sito del Ministero stesso, che fa parte del CnAMC  
Coordinamento Nazionale delle Malattie Croniche della rete di Cittadinanzattiva, 
che da anni si batte per l’ampliamento delle possibilità terapeutiche per le persone 
con Insufficienza renale avanzata, per la sicurezza dei trapianti e del corretto 
funzionamento della rete trapiantologica italiana, che a livelli regionali si adopera 
per la nefrologia pubblica e la possibilità dell’incremento della rete nefrologica, è 
stata, per noi inspiegabilmente, esclusa da questo tavolo. 
 
Ci domandiamo, chi ha deciso i rappresentanti dei malati? Con quali criteri di 
rappresentanza e rappresentatività? 
Ci rivolgiamo a Lei, proprio perché riteniamo utile questo tavolo e perché riteniamo 
di poter dare il nostro contributo frutto dell’esperienza acquista negli anni. 
Le chiediamo, quindi, di valutare il nostro inserimento nel tavolo o di farci conoscere 
le motivazioni che ne hanno determinato l’esclusione, vista la numerosa 
partecipazione di organizzazioni che ne fanno parte. 
Nella attesa di riscontro, porgiamo i più cordiali saluti 
 
 
 
 
 
 
 


