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Oggetto: Aggiornamento impegno ripristino erogazione alimenti aproteici 
 
Spettabile Assessore, 
a seguito della riunione del 14 ottobre u.s., con le nostre organizzazioni e soprattutto a seguito 
delle sue dichiarazioni pubbliche circa il ripristino dell’erogazione gratuita degli alimenti aproteici ad 
oggi nulla è accaduto. In questi giorni tantissimi malati preoccupati per la situazione venutasi a 
creare si stanno rivolgendo presso le nostre strutture per ricevere informazioni. 
Federfarma regionale nella persona del Presidente Dr. Franco Caprino, da noi interpellato, 
sostiene di non essere mai stato convocato per trovare alcuna soluzione per gli alimenti aproteici. 
Alcuni farmacisti ai malati di insufficienza renale cronica, che in questi giorni si recano in farmacia 
per la “spesa mensile” dicono che le disponibilità da Lei annunciate sono false.  
Alcune farmacie territoriali delle ASL hanno autonomamente deciso di sospendere l'autorizzazione 
per i nuovi piani terapeutici. 
Più volte in questi giorni abbiamo cercato di contattare il dirigente incaricato Dr. Orlando Vannozzi, 
ma non risponde a nessun telefono, ne le telefonate alla sua segreteria hanno permesso di avere 
informazioni. 
Come può ben comprendere, le preoccupazioni delle persone interessate aumentano, in quanto 
vedono profilarsi una sostanziosa spesa mensile fissa per curarsi, se possono permettersela. 
Le associazioni che rappresentiamo, in queste settimane hanno pazientemente atteso, ma come 
può comprendere tutte le informazioni sono per Lei e le sue dichiarazioni sfavorevoli. 
Le chiediamo di informarci con urgenza sulle iniziative in atto sia verso i farmacisti, che per 
reperire nuovi fondi regionali, e soprattutto di darci una data certa per il ripristino dell’erogazione 
degli alimenti aproteici. 
In assenza di risposte ci riserviamo qualsiasi tipo di azione a tutela dei malati di insufficienza 
renale cronica. 
Nella speranza di un suo gentile riscontro si inviano distinti saluti 
 
Roma, 7 novembre 2011 
 

Roberto Costanzi 
Segretario Associazione Malati di Reni 

 

Giuseppe Scaramuzza 
Segretario regionale Cittadinanzattiva 

 
 

 


