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Oggetto: carenze della nefrologia dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni- Addolorata.
La presente per segnalare lo stato di carenza strutturale dell'U.O.C. di Nefrologia della
Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata di Roma
Ormai da otto anni non esiste più un reparto per la degenza nefrologica e i pazienti nefropatici
ricoverati, finiscono in divisioni dove non viene assicurata un'assistenza completa e adatta alle loro
necessità. Alcuni di essi, nel momento del bisogno, finiscono per recarsi presso altre strutture,
talvolta anche fuori regione con tutte le difficoltà che questo comporta.
Altro grave problema riguarda il personale assegnato al centro di dialisi e all'ambulatorio
Nefrologico, è stato rilevato che i medici presenti sono solo 6 rispetto ai 9 previsti; mentre, per
quanto riguarda gli infermieri effettivi, il loro numero raggiunge a malapena la metà di quelli
necessari al funzionamento a pieno regime del centro (12 unità su 24).
A causa di questa carenza, sono stati soppressi alcuni turni di dialisi tanto che, le apparecchiature
per la depurazione del sangue, recentemente acquistate, vengono parzialmente utilizzate.
Nei prossimi giorni, persistendo la situazione, molti utenti dovranno scegliere altre strutture e i
nuovi pazienti con IRC in fase terminale, dovendo scegliere una sede per effettuare l'emodialisi,
dovranno scartare a priori il S. Giovanni perché la sua ricettività sarà pari a zero unità.
Inutile segnalare l'indignazione dell'Associazione Malati di Reni che, malgrado gli sforzi per
ottenere nell'azienda un U.O.C. completa e funzionale, ha dovuto constatare la mancata
riattivazione del reparto di degenza, chiuso nel 1999.
Ricordiamo che è stato totalmente disatteso l’articolo 30 della Legge Regionale 29 del 2003 dove
si prevede quale requisito indispensabile per il riconoscimento di Azienda Ospedaliera l’obbligo del
Centro di Riferimento di Nefrologia e Dialisi, con tutti i requisiti previsti dalle Delibere di Giunta
Regionale in materia, compreso il reparto di degenza.
Consideriamo inoltre assurdo che, una struttura pubblica di rilevanza Nazionale, situata al centro di
Roma, non possa accogliere le richieste di coloro che, assistiti ambulatorialmente nella fase
iniziale della malattia, vengono abbandonati nel momento di maggiore bisogno durante l'evolversi
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dell'IRC e nella fase di preparazione al trapianto renale.
Ricordiamo che negli ultimi dati dell’ASP e delle società scientifiche si rileva un incremento del
numero di persone affette da insufficienza renale cronica, quindi sarebbe opportuno che la
ricettività delle strutture ospedaliere venga ampliata. L'Azienda Ospedaliera S. Giovanni
Addolorata non solo non si adegua, ma riduce l’assistenza e lascia strutture inutilizzate.
Nella attesa di una sollecita risposta e di veder finalmente affrontato il problema, distinti saluti.
Roma 4 settembre 2007
Pino A. Lanzetta
Rappresentante dell’Associazione

Roberto Costanzi
Segretario Generale
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