
MALATI DI RENI, FORTE: "L'EROGAZIONE PRODOTTI APROTEICI 
VERRA' RIPRISTINATA"  
 
 
14/10/11 - "L'erogazione gratuita dei prodotti aproteici per i malati di reni cronici verrà ripristinata". Questo l'annuncio dell'assessore alle 
Politiche sociali e Famiglia della Regione Lazio, Aldo Forte, a margine dell'incontro che ha avuto con Roberto Costanzi, presidente 
dell'Associazione Malati di reni, Sergio Imperatori del Tribunale per i diritti del malato e Patrizia Danieli, segretario regionale dell'Aned - 
Associazione nazionale emodializzati. La comunicazione da parte dell'Assessore Forte arriva a pochi giorni dall'impegno che aveva preso in 
seguito alla decisione da parte di Federfarma di sospendere l'erogazione dei prodotti aproteici lamentando la mancata erogazione delle risorse 
necessarie. 
"Le risorse - spiega Forte - ci sono sempre state. Anzi, per il 2011 le abbiamo aumentate, portandole a 3,7 milioni rispetto ai 3 del 2010, così da 
coprire l'intero fabbisogno regionale. Ora, siamo riusciti a sbloccarle. In questo modo, le farmacie riattiveranno il servizio e chi ne ha diritto 
potrà tornare a ritirare i prodotti come in passato". Circa i tempi in cui verrà ripristinata l'erogazione dei prodotti, Forte dice che "mi auguro che 
ciò avvenga nel più breve tempo possibile, molto probabilmente dal prossimo mese. Si tratta di tempi tecnici".  
Infine, Forte esprime soddisfazione "perché - dice - abbiamo risolto una situazione che in questi giorni ha generato disagio e, soprattutto, molte 
preoccupazione ai circa 5.000 malati di reni cronici che vivono nel Lazio. E per i quali quella a base di prodotti alimentari aproteici costituisce 
una dieta indispensabile. L'unica garanzia per ritardare l'ingresso in dialisi e non compromettere la qualità della loro vita. Un chiaro esempio di 
come gli interventi e la prevenzione di carattere sociale, integrati con quelli sanitari, costituiscano un elemento oggi strategico per offrire 
un'assistenza appropriata alle persone. Senza trascurare - conclude Forte - i vantaggi che apportano anche nell'ambito dell'ottimizzazione delle 
risorse, se si considera che un mese di dieta aproteica costa 120 euro, mentre un mese di dialisi ben 2.500". 
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