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A Tutti i Rapresentanti  
Del FORUM Nazionale 
delle Associazioni 
 

Oggetto: erogazione gratuita dei prodotti aproteici ai pazienti con Insufficienza 
Renale Cronica – inserimento nei LEA 

 
Ereg. Signor Ministro, 
il Forum Nazionale riunisce associazioni di tutta Italia, composte da pazienti dializzati , 
trapiantati d’organo, e nefropatici in terapia conservativa ambulatoriale, fa parte del Tavolo 
Nazionale per la programmazione della  campagna di  sensibilizzazione alla   Donazione e 
Trapianto istituito presso il Centro Nazionale Trapianti. 
Sottoponiamo alla sua attenzione il problema dell’erogazione gratuita dei prodotti 
aptroteici per i pazienti con Insufficienza renale cronica in terapia conservativa, prodotti 
già inseriti nel decreto per l’aggiornamento dei LEA alla sua attenzione per l’emanazione. 
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Gli attuali LEA emanati nel 2002 non prevedono l’erogazione a carico del S.S.N. dei 
prodotti, ma negli anni quasi tutte le regioni, per venire incontro ai pazienti hanno adottato 
provvedimenti che hanno risolto in totale  o in parte il problema. Tali prodotti devono 
essere prescritti dal medico curante nella quantità mensile erogabile e registrati presso la 
A.S.L. di residenza del paziente, al fine di garantire la corretta prescrizione e uniformità. 
In questi ultimi mesi, già tre regioni hanno adottato provvedimenti che hanno abrogato 
l’erogazione dei prodotti, ci riferiamo alla Liguria, Abruzzo e Lazio, la motivazione indotta è 
il rientro dal debito sanitario, ed il mancato obbligo di erogazione in quanto tali prodotti non 
sono inseriti nei LEA in vigore. 
Ad una nostra analisi abbiamo rilevato che la media in un mese di somministrazione costa 
al paziente 200,00 Euro, e come ben si può comprendere non tutti potranno acquistare tali 
prodotti, neanche con eventuali sconti promossi dalle Regioni. Vogliamo ricordare che un 
mese di terapia sostitutiva con la dialisi costa circa 3.000,00 euro, un solo paziente che 
accede un mese prima alla dialisi è sufficiente  per  sprecare i risparmi per il S.S.N. 
Si chiede alla S.V. di conoscere i tempi di emanazione dei LEA aggiornati, e se questi 
contempleranno anche i prodotti aproteici (come contenuto all’art. 14 comma 5 dell’attuale 
testo).  
Le chiediamo altresì un intervento presso le regioni, affinché considerino l’erogazione dei 
prodotti aproteici con le norme vigenti, e quindi non abrogabili al fine del risanamento del 
debito sanitario. 
In questo modo non si penalizzano i pazienti e i medici che tentano di ritardare con l’uso di 
tali prodotti, l’accesso ad una terapia sicuramente più costosa e debilitante. 
In attesa di sollecito riscontro alle nostre considerazione, Le porgiamo  distinti saluti. 
 
 
 
 
 

                                                                                    

 


