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RELAZIONE DEL SEGRETARIO REGIONALE ANED-Onlus DEL VENETO
L'anno che si è appena concluso, ha segnato in modo significativo la vita di ogni
abitante nel mondo: la pandemia COVID-19 ci ha toccato direttamente o
indirettamente , colpendoci in prima persona o negli affetti personali lasciandoci un
segno che non si potrà più cancellare.
Il virus è entrato, oltre che nelle nostre famiglie, nei luoghi di lavoro e nelle nostre
amicizie, anche nelle nefrologie, con conseguenze purtroppo tragiche tra i pazienti
dializzati e trapiantati che, se contagiati, hanno una probabilità di non farcela che
oscilla tra il 30% e il 50% pagando quindi un prezzo altissimo e con non secondari
effetti collaterali.
I dati relativi alla prima ondata, dati al 29 aprile, e riferiti a 358 nefrologie (15 del
Veneto su 16) ci dicono che tra i pazienti dializzati la media nazionale di contagiati è
stata del 3,41% e in Veneto del 1,86%.
I contagiati in Veneto in emodialisi - 1821 -sono stati 35 e in peritoneale -497 – sono
stati 8 con una percentuale di decessi rispettivamente del 34,3% (nazionale del
37,1%) e del 75% (nazionale del 37,7%).
Nei 2428 trapiantati di rene in Veneto, 8 sono stati i contagiati con 3 deceduti (37,5%
media nazionale 24,77%).
In tutta Italia su 25063 trapiantati i positivi sono stati 218 (0,87 del totale) con 54
deceduti (24,77% dei positivi e 0,22% sul totale ) quindi una bassa percentuale di
trapiantati positivi ma un'alta mortalità.
Anche l'attività di trapianto in Italia ne ha risentito; nel 2020 i trapianti di rene sono
stati 1.907 contro i 2.137 del 2019 ( -230 - 10,7%) -nel Veneto 350 contro 354 del
2019 (quasi invariato)- .
Da donatore vivente in Italia sono stati 276 contro i 340 del 2019 ( - 64 -18,8% ) in
Veneto 72 contro 87 ( - 15 – 17,2% ). A pesare la saturazione delle terapie intensivee
trattandosi di un'attività chirurgica programmabile.
La diminuzione delle segnalazioni calate del 11,5% e quindi dei prelievi di organi del
10,4 % (n. 143), per un saldo quindi negativo di 294 trapianti (-19,2%).

Comitato ANED – VENETO

OSPEDALE CÀ FONCELLO REP.DIALISI - PIAZZALE OSPEDALE

1 – 31100 TREVISO - MAIL : segreteria.veneto@aned-onlus.it - tel. 377.1268401

Il risultato finale è un calo dei donatori utilizzati dal 20,5 media per milione di persone
contro un 22,8% del 2019 (Veneto 30,6% contro 33,2% ) .
Di contro è aumentata la percentuale delle opposizioni alla donazione nei Comuni al
momento della registrazione della volontà al rinnovo della carta di identità, passata
dal 32,5% al 33,6% ( Veneto dal 25,9 al 27,1 ). con un aumento maggiore tra gli over
60 mentre è più alta la propensione alla donazione tra i giovani adulti (quasi il 75%
nella fascia 30-40) .
Quindi in questi mesi di dura pandemia l'attività di trapianto non ha smesso l'attività.
Ciò che và aumentata è l'informativa ai cittadini ; la cultura della donazione va sempre
più diffusa.
In questo anno particolarmente difficile l'Associazione ha cercato fin da subito di
essere presente a fianco dei pazienti per garantirne il rispetto e la tutela dei diritti; è
stato inviato o consegnato dai propri delegati in ogni reparto di Nefrologia un
vademecum informativo con brevi e semplici indicazioni per proteggere sé stessi e gli
altri dal rischio di contagio, mantenendo i contatti con gli operatori per collaborare e
se del caso intervenire per risolvere le criticità che si fossero manifestate.
Tutto questo in una realtà che ha visto una contrazione generalizzata delle attività
programmate e di post trapianto, con notevoli difficoltà negli ambulatori di nefrologia,
delle attività di prevenzione, delle attività chirurgiche (come gli accessi vascolari ) e
nel follow up post trapianto.
E' stato costituito un fondo per l'acquisto di mascherine, dispositivi di sicurezza e
attrezzature mediche;migliaia di mascherine e dispositivi di sicurezza nonché
attrezzature mediche sono state donate ai vari centri in difficoltà.
Il problema di evitare il contagio nei luoghi di lavoro per i pazienti dializzati e
trapiantati immunodepressi ha visto l'Associazione aiutare e sostenere i pazienti,
intervenendo anche a livello Ministeriale con altre Associazioni, per proporre a livello
legislativo agli organi competenti soluzioni per garantire il posto di lavoro in sicurezza
e/o forme alternative.

L'attività dell'Associazione è continuata :
 attraverso l'acquisto di mascherine, dispositivi di sicurezza e attrezzature
mediche, destinate (come sopraddetto) alla donazione ai centri in particolare
difficoltà;
 con la pubblicazione e messa a disposizione dei pazienti del rinnovato
manuale “Una alimentazione sana che ti sia amica nutrizione e nefropatia” e
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una nuova “Guida del donatore” saperne di più su come donare un rene tra
viventi;
 il 4 Ottobre è stata organizzata l'annuale Giornata Nazionale del dializzato ;
 il 31 ottobre si è svolta in videoconferenza l'Assemblea Nazionale
dell'Associazione ;
 con l'apertura di uno sportello di sostegno psicologico per i pazienti e loro
famigliari ;
 assistendo e aiutando pazienti dializzati, trapiantati e nefropatici, soci e non,
nelle difficoltà createsi con la pandemia .
ANED è stata presente anche in Veneto con i propri rappresentanti, pur con tutte le
precauzioni e limitazioni e in osservanza alle norme imposte dai vari DPCM.
I delegati sono stati sempre in contatto con i vari Centri, sono intervenuti quando
sono pervenute richieste di aiuto e collaborazione, in alcuni casi donando delle
attrezzature sanitarie come per esempio dei saturimetri alle Nefrologie di Bassano del
Grappa e Asiago, consegnato materiale informativo, manuali e il giornalino ANED.
Soci e pazienti che si sono rivolti alla Segreteria regionale al telefono o via email sono
stati assistiti e consigliati al meglio o indirizzandoli presso le strutture idonee a
risolvere le varie problematiche .
Abbiamo partecipato a feste del Volontariato ad Abano Terme e Padova, consegnato
delle pedaliere per l'attività fisica in dialisi ai Centri di Montebelluna. Castelfranco
Veneto, Conegliano e Vittorio Veneto.
Abbiamo incontrato primari dei Centri per conoscere la situazione nelle singole realtà,
seguirne le problematiche sorte, anche a causa del COVID-19, che hanno visto
manifestarsi criticità tra il personale medico e infermieristico con carenze negli
organici; il concorso bandito dalla Regione nelle varie AULSS in estate ha visto la
nomina di 17 dirigenti medici che hanno già preso servizio.
Il nuovo anno si è aperto con un'importante novità rispetto al precedente; il risultato
di un imponente sforzo della ricerca scientifica mondiale ha fatto si che in breve tempo
siano stati messi a disposizione dei servizi sanitari nazionali dei vaccini per fermare
l'epidemia in corso.
ANED si è impegnata con un appello al Ministro della Sanità, con altre associazioni di
pazienti, per chiedere di inserire all'interno delle categorie cui somministrare in via
prioritaria il vaccini anti COVID-19 le persone dializzate e trapiantate d'organo.
La Regione Veneto ha pubblicato in questi giorni un aggiornato piano di vaccinazione,
inserendo le categorie di pazienti fragili nella fase 2 a partire indicativamente dal 22
febbraio 2021.
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La speranza è che l' utilizzo del vaccino, l'osservanza delle disposizioni di prevenzione
al contagio e il senso di responsabilità di ogni cittadino ci facciano uscire quanto prima
da questo incubo e tornare a una vita normale in breve tempo e l'Associazione con i
propri delegati possa tornare ad operare come negli anni precedenti ma facendo
tesoro e con l'esperienza di questi terribili mesi.
Il Segretario Regionale
Alessandro Nardini

