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MAGGIORE CHIAREZZA SULLE LISTE D’ATTESA E SUGLI ALI MENTI 
APROTEICI PER I PAZIENTI AFFETTI DA INSUFFICIENZA R ENALE. 
 
Un pensionato di Campobasso per una visita ortopedica con annesso esame ecografico dovrà recarsi 
al Poliambulatorio di Bojano per il 5 novembre con tempi d’attesa lunghi, l’impossibilità di poter 
usufruire del Cardarelli o di una struttura in città e con l’aggravante che anche lo specialista che lo 
visiterà partirà da Campobasso. 
Basterebbe organizzare meglio il servizio per risparmiare il viaggio al pensionato, ridurre i tempi e 
risparmiare fondi. 
Su questo tema e sul mancato rimborso degli alimenti aproteici per i pazienti affetti da insufficienza 
renale, avevo inoltrato una nota il 20 luglio scorso (all.1) a cui ha risposto prima l’ASREM, poi il 
Sub-Commissario ad Acta e nuovamente l’ASREM con gli allegati 2), 3) e 4). 
Dal carteggio intercorso non si capisce concretamente se sarà modificato l’assetto organizzativo 
dell’ASREM che costringe i pazienti a partire da Campobasso per farsi visitare ad Isernia, Larino, 
Termoli, Riccia o Venafro in varie patologie, se le liste d’attesa saranno accorciate e se si pone fine 
alla falsificazione dei dati statistici dei fabbisogni sanitari territoriali che si costruiscono sulla base 
degli indicatori del numero delle visite nei diversi ambulatori locali o strutture ospedaliere. 
E dalle tre note che mi sono giunte non emerge se e quando sarà ripristinato il finanziamento per 
assicurare gli alimenti aproteici ai malati per evitare che la loro patologia si accentui e li obblighi a 
fare le dialisi. 
Tenuto conto che basterebbero 200 mila euro annui per soddisfare questa esigenza non credo sia 
difficile individuare una soluzione positiva al riguardo. 
Per questo al di là di vari aspetti oggetto di diversità di opinione tra l’ASREM ed il Sub-
Commissario ad Acta auspico un confronto costruttivo finalizzato a dare risposte ai pazienti, ai 
cittadini e ai malati 
 
Campobasso, 10 agosto 2012       Michele Petraroia 
  

 
         
 
 
 

 
 


