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Gent.mo Dottor Nanni Costa,  

ciò che tutti temevamo, purtroppo, è accaduto.  

La Sardegna, proprio ieri, ha dovuto rinunciare a due trapianti di rene a causa dell’applicazione 

ferrea di un dispositivo dell’Unione Europea che “impone” anche per le sale operatorie, il rigido 

rispetto degli orari di lavoro e dei turni; provvedimento che lo Stato Italiano ha acquisito solo di 

recente a seguito di una minaccia di sanzioni, lasciando scoperto un settore come quello dei 

trapianti d’organo, che in Sardegna e in tutta Italia, e in determinate strutture sanitarie, ha 

raggiunto livelli d’eccellenza. 

Siamo tutti concordi che, soprattutto le equipe impegnate nelle sale operatorie, e in particolare nel 

settore trapianti d’organo, debbano godere di tutele particolari vista la delicatezza del loro 

operato, ma perché ciò avvenga, a tutela propria e del paziente, occorre spingere affinché tutto il 

sistema nazionale dei trapianti venga aggiornato sempre in meglio. Quanto avvenuto in Sardegna, 

è potuto accadere per un evento che possiamo definire “eccezionale”, (dopo un periodo in cui si 

constatava una tendenza alla diminuzione delle donazioni), per la simultanea disponibilità di sei 
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reni in appena due giorni, con diverse equipe impegnate, prima per il prelievo, poi per il trapianto, 

per cui, le ultime, importantissime donazioni, non potevano essere reimpiantate in Sardegna dopo il 

tour de force delle ore precedenti. 

Non si vuole nemmeno farne una questione “campanilistica”, anche se mi sento di solidarizzare 

con i due pazienti sardi che avrebbero potuto essere trapiantati, e ci soddisfa il fatto che queste due 

donazioni abbiano potuto essere trapiantate ad altri pazienti bisognosi. Crediamo infatti, che 

sarebbe stato da considerare un delitto doppio qualora i due reni si fossero persi. Fortunatamente, 

ciò non è accaduto grazie alla preziosa rete, non solo nazionale, che si è creata nel tempo e che 

merita di essere potenziata. A noi come Associazione Forum Nazionale delle associazioni regionali 

che si occupano di trapiantati e di dializzati, a Lei, come responsabile istituzionale facente capo 

all’Istituto Superiore di Sanità, spetta ora un compito arduo per elaborare proposte e iniziative da 

presentare al Ministero della Salute, al fine di arginare queste problematiche e garantire il diritto 

al turnover dei sanitari. 

Credo non si tratti solamente di proporre al Ministro, e al Governo, il potenziamento del personale 

con assunzioni straordinarie, ma al potenziamento delle equipe dedite ai trapianti, occorra 

incrementare la didattica e la formazione umana e professionale di altro personale da inserire in 

dette strutture. Un provvedimento che sarebbe dovuto essere attivo già prima dell’applicazione 

della normativa Europea sulla turnazione in ospedale e in sala operatoria. Quanto accaduto in 

Sardegna, per il serio pericolo di perdere quelle donazioni, vista anche la problematica 

determinata dall’insularità, ci allarma, ma ci rende anche propositivi affinché tali situazioni non 

possano più accadere. 

Sempre disponibile al dialogo e al confronto, e in attesa di un cenno di riscontro, la saluto 

cordialmente. 

Cagliari, 11.12.2015 

 

 


