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Verbale n° 21 

             In data 8 aprile 2021, alle ore 10.30, come da convocazione dello stesso Comitato del 30 marzo 

2021 – rif.: 043/2021/sc, si sono riuniti, in seconda convocazione, secondo quanto stabilito dal 

regolamento all’art.3 p.4, in video conferenza sulla piattaforma Google Meet, i Componenti del Comitato 

Consultivo Aziendale di IRCCS ISMETT.  

Risultano presenti 7 delle 14 Associazioni componenti il Comitato e pertanto partecipano i seguenti Sigg.:  

1. Francesco Sammarco, Ass.ne Diabetici della Prov. Palermo "Vincenzo Castelli"; 

2. Letizia Davì, in rappresentanza di LILT; 

3. Rocco Di Lorenzo, ARIS; 

4. Antonino Di Gesaro, ASPIR; 

5. Salvatore Camiolo  ASTRAFE Sicilia; 

6. Gaetano Salvaggio, Cittadinanzattiva Trib. Per i Diritti del Malato; 

7. Pasquale Russo, Associazione Bambini Nefropatici. 

Assenti seppur regolarmente convocati : 

1. Gaetano La Barbera, ADMO Sicilia; 

2. Maria Teresa Rodriquez, APRO; 

3. Fabrizio Artale, Movimento per la Salute dei Giovani; 

4. Armando Lombardo, ANED Sicilia; 

5. Claudio Ales, PTEN Italia.  

6. Aurelio Colajanni, Associazione Eclettica; 

7. Vincenzo Vella, Aido Favara. 

Alla riunione partecipano la d.ssa Cinzia Di Benedetto, referente aziendale, il dott. Dario Vinci, per la 

Direzione Sanitaria e la d.ssa Patrizia Finazzo, per l’U.R.P. 

L’ordine del giorno della convocazione prevede : 
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1) Lettura e approvazione del verbale precedente; 

2) Andamento situazione siciliana di donazione e trapianto; 

3) Prossimo bando per il rinnovo del CCA in scadenza di mandato triennale il giorno 30.09.2021; 

4) Varie ed eventuali. 

Il Presidente Salvatore Camiolo, rilevato il numero dei partecipanti, considera validamente costituito il 

Comitato e da inizio ai lavori secondo l’o.d.g. che prevedono al 1° punto all’ o.d.g., la formalizzazione 

dell’approvazione del verbale della seduta precedente e su cui non era stato mosso alcun rilievo. Il 

verbale viene approvato definitivamente all’unanimità.  

Si passa quindi immediatamente al 2°punto all’ o.d.g., analisi dell’andamento della situazione 

siciliana di donazione e trapianto nella regione Sicilia 2020/21.  

Il Presidente aggiorna sui dati che si confermano stabili ma non soddisfacenti soprattutto se 

paragonati agli anni precedenti. L’attività trapiantologica paga lo scotto di una diminuzione di prelievi 

di organo cominciata già dalla fine del 2017 che ha fatto registrare un ridimensionamento dei numeri 

pari a circa il 25%. Infatti in Sicilia, contro i 280 trapianti eseguiti nel 2017, solo 203 sono stati effettuati 

nel 2020, seppur ISMETT abbia cercato di fronteggiare le deficienze prodotte dalla pandemia, 

trapiantando anche organi su pazienti Covid+ e compensando in parte con trapianti di rene e di fegato 

da donatore vivente.  

Inutili sono risultati i nostri ripetuti allarmi all’amministrazione sanitaria regionale, ancor prima 

che si verificassero queste flessioni. Un’amministrazione che, già a inizio 2018, si era spesa 

inspiegabilmente a rivoluzionare il Centro Regionale Trapianti Sicilia, nominando ulteriori figure 

Istituzionali, che ad oggi non sono riuscite però ne a confermare i risultati delle precedenti gestioni ne 

a contenere la diminuzione dell’attività.  

L’interesse reale dell’autorità politica, che dovrebbe mirare a risolvere tali problematiche, è 

progressivamente scemato e ciò viene rimarcato, per esempio, dalla mancata convocazione in 

Assessorato, in questi ultimi tre anni, dello stesso Comitato Regionale Trapianti, segno di quanto sia 

insufficiente l’interesse di entrare nel merito delle criticità del settore. 

           I reparti di rianimazione, cuore e origine di ogni singolo trapianto, fanno registrare una  

 

 

diminuzione degli accertamenti di morte celebrale mentre le donazioni rimangano scarse, a fronte di un  
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alto tasso di opposizione che si continua a mantenere, altissimo, intorno al 47%. 

Si rimane anche perplessi e delusi dalle dichiarazioni pubbliche dell’attuale Coordinatore, dott. Giorgio 

Battaglia, che a fine marzo, testualmente a Rai Radio live, dichiarava : ”In Sicilia c’è ancora un insensato 

culto del cadavere, un’assoluta mancanza di generosità e una mancanza di sensibilità ”, scaricando 

interamente sulla popolazione le inefficienze del sistema. 

La lunga esperienza nel settore ci porta a non credere affatto a queste affermazioni; piuttosto possiamo 

affermare, dopo anni di osservazione delle dinamiche, che il problema investe soprattutto la gestione 

del Centro Regionale Trapianti che andrebbe debitamente finanziato anche per la realizzazione di 

progetti mirati, misurabili negli obiettivi, che devono e possono fare tornare la Sicilia ai risultati degli 

anni scorsi.  

Per noi, come più volte ripetuto e su cui tutti conveniamo, le azioni che andrebbero compiute atte a 

incentivare la donazione e quindi i trapianti permangono : 

            - Convocazione del Comitato Regionale Trapianti per la pianificazione degli interventi; 

            - Invito alle Aziende sanitarie di attuare il D.A. 446 del 20/03/2019 che prevede l’inserimento 

nel proprio atto aziendale del comitato ospedaliero per il procurement d’organi; 

            - Individuazione di un ristoro economico da riconoscere alle aziende, in funzione delle donazioni, 

tenuto conto che oggi la donazione d’organi rientra tra i LEA che però non hanno ancora un vero e proprio 

DRG; 

            - Riattivazione della procedura di rimborso per il rientro della salma del donatore che al 

momento è sospesa;  

             - Riattivazione della procedura di rimborso spese per eventi formativi riservati agli Operatori 

coinvolti. 

             Questo Comitato, come tutte le Associazioni di pazienti del settore, non possono tollerare che 

permanga questo stato di inerzia perenne e questa apparente impotenza che non consente in alcun modo 

di migliorare la performance che determinerà inevitabilmente, anche a breve termine, un ritorno di 

richieste di prestazioni sanitarie fuori regione facendo compiere a questa regione un balzo indietro di 

vent’anni. 
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Interviene il dott. Rocco Di Lorenzo, ARIS, che a tal proposito testimonia sulla strana, ancorchè 

discutibile, maniera di affrontare le problematiche siciliane in tema trapiantologico.  Alla sua richiesta 

posta al dott. Battaglia di efficientare la Banca delle cornee, tuttora presente presso l’ospedale Cervello 

di Palermo, ha ricevuto la risposta che la Banca forse verrà chiusa definitivamente e le cornee 

continueranno ad essere acquistate fuori regione producendo, secondo noi, un inutile aggravio per le 

casse della regione.  

Noi di contro rileviamo e sottolineiamo che ancora nel 2020 la stragrande maggioranza di trapianti di 

cornea eseguiti in Sicilia vengono effettuati inspiegabilmente presso strutture private. Ciò a conferma 

dell’ennesima debacle del sistema sanitario regionale e dei trapianti in particolare.  

Interviene, a questo punto, il Sig. Pasquale Russo, Associazione bambini nefropatici, e in relazione a 

questa crisi generale del settore, propone di farci promotori di un’iniziativa promozionale a favore dei 

trapianti di rene da vivente. Il suggerimento ovviamente viene accolto e si lavorerà per realizzare un 

progetto che preveda varii incontri, Covid permettendo, che possano informare correttamente su tale 

possibilità.  

Interviene il dott. Gaetano Salvaggio, Cittadinanzattiva Tribunale per i Diritti del Malato, e concorda sui 

punti proposti e trattati; anch’egli trova riprovevole e improvvidi i giudizi sui comportamenti e la scarsa 

generosità dei siciliani in ordine alle negazioni, e concorda sul ripristino degli incentivi che in precedenti 

amministrazioni erano stati erogati e che avevano funzionato. Si associa all’iniziativa del documento 

proposto dal Sig. Russo, riguardo la pubblicizzazione della donazione di organi da donatore vivente pur 

conservando le perplessità di carattere etico che genera questo tipo di attività a cui si è costretti a 

ricorrere per la mancanza di organi da cadavere. 

Le Associazioni del Comitato, quindi, decidono di redigere un documento da portare alla pubblica 

attenzione per denunciare le carenze del settore, che registrano una crescita della mortalità in lista di 

attesa, da sottoporre anche all’attenzione anche delle Associazioni del tavolo del Centro Regionale 

Trapianti Sicilia. 
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Si passa al 3° punto all’ o.d.g., prossimo bando per il rinnovo del CCA in scadenza di mandato 

triennale il giorno 30.09.2021, che prevede, entro il 30 maggio 2021, la pubblicazione del preavviso di 

rinnovo del Comitato Consultivo Aziendale in scadenza il prossimo 30 settembre 2021. Invita pertanto la  

Direzione di Istituto a predisporre gli atti utili a tale provvedimento. 

Si passa al 4° punto all’o.d.g., varie ed eventuali, e viene richiesto al dott. Vinci la situazione dei 

vaccini che vengono praticati in ISMETT. Il dott. Vinci informa il Comitato che attualmente l’Istituto sta 

provvedendo a vaccinare, oltre che gli over 80, i propri pazienti, trapiantati in attesa di trapianto e 

donatori di organi. Alla fine di questa fascia, sempre su indicazioni assessoriali, pensa di poter procedere 

alla vaccinazione dei familiari e/o caregiver. Ciò ci sarà comunicato e comunque sarà ampiamente 

pubblicato. Alle ore 12.00, constatando che nessun altro ha nulla da aggiungere, augura a tutti gli 

intervenuti un buon lavoro e dopo aver ringraziato le dottoresse Di Benedetto e Finazzo e il dott. Vinci 

di essere intervenuti dichiara sciolta la seduta. 
 Il Presidente                                                                                   

                                                       
              

 

Approvato all’unanimità dei presenti in data ……………………… 
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