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Oggetto: sospensione erogazione prodotti aproteici – richiesta di risposte urgenti
Dal primo ottobre, nella regione Lazio è stata sospesa l’erogazione degli alimenti aproteici per oltre
5.000 persone con insufficienza renale grave.
Il finanziamento previsto per il 2011 di 3.700.000 euro impegnato con la delibera di Giunta
Regionale 570 del 4/12/2010, come si rileva dal sistema Webcare, è terminato, e non si riesce a
capire se la Regione Lazio intende rifinanziare il capitolo H41530 per il futuro.
La sospensione dell’erogazione dei prodotti aproteici da parte del sistema Webcare sarebbe
avvenuta con o senza le agitazioni dei farmacisti della regione.
Vogliamo ricordare che gli alimenti aproteici, insieme a tutti i farmaci disponibili, contribuiscono a
prolungare la funzionalità renale, allontanando l’ingresso in terapia dialitica.
La spesa per gli alimenti aproteici per persona da parte della Regione è di 120,00 euro al mese,
160,00 per i bambini, mentre il costo di un mese di dialisi è di 2.500 euro. Basta poco per
comprendere quanto si risparmia prolungando di un solo mese la funzionalità renale.
La sospensione dell’erogazione, di fatto, infligge una tassa sulla salute ai malati, che se possono
pagarla si curano, altrimenti li aspetta la dialisi.
Chiediamo pertanto, con urgenza, che la Regione Lazio dia una risposta ai malati, si o no, ma la
dia, il continuo balletto di comunicati stampa tra regione e Federfarma oltre ad essere avvilente
degrada l’istituzione Regione.
Certi di un intervento, e riservandoci ogni ulteriore azione in grado di sollevare l’attenzione su tale
tematica e tutelare adeguatamente i cittadini nefropatici, restiamo nella attesa di sollecito riscontro.
Distinti saluti.
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