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Oggetto: chiusura e accorpamento degenza nefrologica per oltre 100 giorni 
 
Scrivente Associazione, che da anni segue le vicende della nefrologia dialisi e trapianto nella ASL 
di Latina, ha letto con preoccupazione quanto riportato dal quotidiano Latina Oggi del 7 giugno 
scorso, riferito alla nota della ASL Latina n. 140 del 23 maggio, relativa alla cosidetta chiusura 
estiva di reparti specialisitici, tra cui la nefrologia, presso il presidio ospedaliero S. Maria Goretti di 
Latina. 
La chiusura si protrarrà dal 15 giugno al 30 settembre, per circa 100 giorni, giorni nei quali verrà di 
fatto dimezzata l’assistenza nefrologica nella ASL, in quanto sono attive solo due degenze 
nefrologiche nella ASL, presso il S. Maria Goretti di Latina e presso il Dono Svizzero di Formia. 
La mancanza di una adeguata disponibilità di letti per la degenza nefrologica, obbligherà i pazienti 
nefropatici soprattutto in trattamento dialitico (oltre 200, soprattutto anziani, in trattamento presso 
le strutture pubbliche e private accreditate del nord della provincia) o in fase pre dialitica ad 
emigrare presso le strutture di altre ASL, soprattutto situate a Roma in caso di assoluto bisogno di 
ricovero, ciò per assicurrarsi una adeguata assistenza nefrologica, in quanto, come sempre 
accade, quando si è ricoverati in altri reparti, lo specialista di riferimento diventa solo un 
consulente. 
Mentre negli scorsi anni, quando si è reso necessario, i pazienti hanno subito “pazientemente” 
chiusure temporanee per il periodo di agosto, quest’anno senza minimamente tener conto delle 
criticità nell’erogazione dell’assistenza, si è proceduto ad una chiusura ad oltranza, che non lascia 
pensare nulla di buono per il futuro. 
Si chiede un intervento urgente degli amministratori in indirizzo, affinché venga rivista la decisione 
che reca solo daii all’assistenza. 
Nella attesa di sollecito riscontro, distinti saluti. 
Roma11 giugno 2007 

Roberto Costanzi 
Segretario Generale 

 
 
recapiti brevi 
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