
 

 

Lettera inviata dal FORUM delle Associazioni al  

 

Ministro del Lavoro, della Salute 

Dr. Renato Balduzzi 

fax: 0659945609 

segreteriaministro@sanita.it 

 

Oggetto: erogazione dei prodotti aproteici ai pazienti con Insufficienza Renale Cronica 

inserimento nei LEA 

 

Signor Ministro, 

abbiamo letto con piacere della sua volontà di presentare la proposta per i nuovi LEA 

entro l’estate. 

Sottoponiamo alla sua attenzione l’inserimento dei prodotti aproteici per le persone con 

Insufficienza Renale Cronica in terapia conservativa, prodotti già inseriti nel datato 

decreto per l’aggiornamento dei LEA (all’art. 14 comma 5. 

 

Gli attuali LEA emanati nel 2002 non prevedono l’erogazione a carico del SSN dei 

prodotti, ma negli anni quasi tutte le regioni, per venire incontro alle persone hanno 

adottato provvedimenti che hanno risolto totalmente o in parte il problema. 

Ad una nostra analisi abbiamo rilevato che di media un mese di somministrazione costa 

200,00 Euro, e come ben si può comprendere non tutti possono acquistare tali prodotti. 

Vogliamo ricordare che un mese di terapia sostitutiva con la dialisi costa circa 3.000,00 

euro, ed è sufficiente che un solo paziente, acceda un mese prima alla dialisi per aver 

sprecato i risparmi per il SSN. 

 

Le chiediamo di mantenere nella proposta dei LEA aggiornati l’erogazione dei prodotti 

aproteici, la nostra fondata preoccupazione è che se non verranno inseriti, le regioni si 

sentiranno autorizzate ad interrompere l’erogazione, spesso conquistata con le 

iniziative delle associazioni. 

 

Certi che terrà in considerazione la nostra proposta, nella attesa di sollecito riscontro, 

distinti 

saluti. 
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