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Cari soci, cardio trapiantati e amici, 

                                                                seppure in ritardo vi giunga l’augurio che l’anno che è appena iniziato 

sia un anno colmo di serenità e di salute. 

Con l’inizio del nuovo anno è momento per fare il bilancio dell’anno passato e di programmare 

l’attività per il futuro. 

 L’ACTI FVG dall’autunno del 2022 ha ripreso l’attività in presenza, questo ci ha consentito di 

organizzare un interessante convegno sui problemi diabetologici per i pazienti cardio trapiantati, che 

ha visto la presenza, oltre che delle dott.ssa Nalli e della dott.ssa Travaglini, anche della diabetologa, 

dott.ssa Agus (che segue i trapiantati presso l’Ospedale di Udine) e del Coordinatore del Centro 

Regionale Trapianti dott. Peressutti. 

Il Consiglio Direttivo nel corso del 2022 si è riunito diverse volte per disporre e deliberare su alcune 

attività, tra queste è opportuno evidenziare la donazione di diversi ausili motori per il reparto di 

Cardiochirurgia. Il CD hai incaricato la consigliera Simonetto di predisporre uno studio di fattibilità per 

modificare una stanza della Cardiochirurgia per renderla più accogliente per i trapiantati che vengono 

ricoverati nel post trapianto. 

Lo studio è quasi giunto al termine e a breve verrà presentato all’ufficio tecnico dell’Ospedale per 

l’inizio dei lavori, finanziati dall’Associazione. Questo progetto risulterà molto importante per 

indirizzare le scelte per le aree di ricovero nella Cardiochirurgia del nuovo Ospedale è in costruzione. 

Dal primo novembre del 2022 il Primario della Cardiochirurgia, prof. Ugolino Livi, ha lasciato per 

anzianità il suo posto al dott. Igor Vendramin che da molti anni opera presso il reparto. L’ACTI FVG ha 

già incontrato il nuovo primario per condividere tutte le attività future necessarie a fornire le migliori 

soluzioni alle tante richieste di salute che arrivano dal mondo dei trapiantati di cuore. 

Per il 2023 l’ACTI FVG vuole organizzare due momenti informativi sulle problematiche dei pazienti e 

continuare a sostenere, nella vita di tutti i giorni, i trapiantati, i pazienti in lista d’attesa ed i loro 

famigliari il supporto indispensabile per vivere il trapianto come vero momenti di rinascita.  

L’ACTI FVG è una piccola famiglia a cui tutti possono dare una mano, anche se piccola. Il nostro 

impegno e la nostra volontà nell’aiutare coloro che soffrono, sarà sempre massimo 

Se vuoi far parte anche tu della nostra famiglia ti chiedo di iscriverti all'Associazione per dare il tuo 

contributo e sostegno. Sul link http://www.actifvg.org/home/v2/index.php/nascosti/sostienici-n. e 

sul nostro sito www.actifvg.org troverai tutte le informazioni per iscriverti o rinnovare la tessera. Se 

poi, hai voglia di dedicare un po' del tuo tempo all’Associazione contattaci a info@actifvg.org perché 

ogni goccia d’acqua serve per spegnere il fuoco della sofferenza  

Il Presidente e il Consiglio Direttivo ACTI FVG 


