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La Carta dei Servizi dei pazienti in attesa di trapianto, del Centro Regionale Trapianti 
Lazio, è un documento che riassume il rapporto tra i pazienti  ed i centri di trapianto 
della regione, mettendo in evidenza tutti gli strumenti atti a garantire la certezza del 
trapianto nei tempi più rapidi consentiti, nel rispetto dei seguenti principi: 
 
equità 
trasparenza 
pari opportunità 
diritto di scelta 
continuità 
partecipazione 
solidarietà 
 
E’ un atto che assume valenza informativa e a fronte di questo siamo stati ben lieti di 
cogliere l’invito, da parte del Centro Regionale Trapianti Lazio, di partecipare  alla 
nuova stesura, ribadendo però la irrinunciabile necessità che ogni Centro di Trapianto 
Regionale abbia il proprio documento, a confermare il massimo rispetto del diritto di 
libera scelta del paziente. 
 
La Carta e nata dall’esigenza di aggiornare alcune procedure e protocolli in uso presso 
il Centro Regionale, alla luce della necessità di una maggior chiarezza e trasparenza, 
avviando cosi un confronto con le associazioni, rivelandosi uno strumento “vivo” ed 
suscettibile di variazioni e miglioramenti a vantaggio di una migliore assistenza. 
E’ necessario quindi, continuare a lavorare insieme,sottolineando il percorso 
progettuale svolto con la finalità di garantire pari opportunità per persone con bisogni 



 
 
 
speciali, qui nasce la nostra volontà di voler sottolineare la necessità di affiancare alla 
Carta dei Servizi un Libro Informativo sul Trapianto deputato a migliorare le scelte, 
la qualità della vita e che aiuti a compierle, con criteri di congruità ed oggettività, 
consentendo la possibilità di fruire di una migliore assistenza e di  una certezza di 
cure. 
A tutela dei pazienti, che noi rappresentiamo, diventa centrale l’esigenza di elevare la 
qualità di vita per quanti si trovano in regime di dialisi, in attesa di trapianto o 
trapiantati. 
 
Ci preme inoltre sottolineare l’urgente definizione dello status e dei componenti in 
seno al Centro Regionale per i Trapianti del Lazio così come previsto dalla legge 91/99, 
atto a garantire una lineare e corretta organizzazione, necessaria per ottimizzare 
l’impegno di chi da anni gestisce con professionalità un cosi delicato compito.  
 
Certi d’una fattiva e costruttiva collaborazione, nell’interesse primario dei pazienti e 
dell’istituzione sanitaria, restiamo nell’attesa d’un riscontro, ed inviamo distinti saluti. 
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