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       Ai Soci ACTI Friuli Venezia Giulia 
       Ai Cardiotrapiantati 

Ai portatori di VAD  
       Loro sede 
 

 

 

Cari amici e colleghi trapiantati, 

                                                              in questo periodo di grande difficoltà, in cui la salute 
degli italiani è messa a rischio dalla eccezionale espansione del Coronavirus, le Istituzioni 
Sanitarie statali e regionali ci invitano ad applicare le disposizioni, ampiamente pubblicizzate, 
per contenerne al massimo la diffusione.  

Noi in particolare, pazienti trapiantati ed immunodepressi, dobbiamo essere ancor più 
scrupolosi e attenti nell’osservare le restrizioni ed i comportamenti virtuosi che ci vengono 
indicati. 

Il consiglio che viene maggiormente raccomandato è quello di ridurre, allo stretto 
necessario, gli spostamenti per evitare contatti con persone portatrici di Covid-19. 

 Per limitare gli inevitabili spostamenti per le normali visite di controllo, l’Ambulatorio 
Trapianto di Cuore di Udine sta definendo alcune linee guida ed alcuni accordi che ci 
permetteranno di ridurre al minimo, ed allo stretto necessario, i viaggi per i periodici controlli 
a cui siamo sottoposti, senza incidere in nessun modo sulla qualità degli stessi. 

Per i trapiantati che vivono fuori dal Friuli Venezia Giulia, l’Ambulatorio ha individuato 
alcuni centri in cui effettuare le visite e le analisi di follow-up. Questi saranno in continuo e 
costante contatto con l’Ambulatorio Trapianto di Cuore di Udine che avrà il compito di 
coordinare tutte le attività e permettere un durevole e regolare monitoraggio.  

Per i trapiantati di cuore del Friuli Venezia Giulia si sta provvedendo alla modifica dei 
calendari delle visite per evitare il sovraffollamento dell’Ambulatorio. Questo comporterà 
alcuni disguidi e ritardi nelle chiamate che verranno risolti il prima possibile, limitando al 
massimo il disagio. 

L’ACTI FVG è sempre in contatto con tutte le Istituzioni Sanitarie per favorire le scelte e 
le decisioni necessarie al mantenimento dell’elevato livello qualitativo delle prestazioni a 
favore dei trapiantati di Cuore. Anche per soddisfare l’aumento delle domande che ogni giorno 
vengono fatte, il professor Livi ha disposto l’ampliamento dell’orario in cui possiamo 
contattare telefonicamente le infermiere e il personale dell’Ambulatorio (ore 9.00/14.00 
anziché 10.30/13.30). 

Nel ricordarVi che in questo periodo il corner presso la sala d’attesa è 
momentaneamente sospeso, porgo cordiali saluti.  

 

  
        Il Presidente 
       Nevio Toneatto  
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