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oggetto: completamento e attivazione nuovo centro dialisi isola di Ponza 
 
Da anni sono in corso a Ponza i lavori di ristrutturazione del poliambulatorio che accoglierà il 

centro dialisi, UDD dell’U.O. di nefrologia e dialisi dell’ospedale di Formia, il nuovo centro dialisi è 

progettato per ospitare 3 posti dialisi ordinari più 1 posto contumaciale. 

Per quanto ci è dato sapere sono terminate le opere murarie e per attivare il centro dialisi manca 

solo l’impiantistica. 

In questi anni di lavori il centro dialisi, che ospita i pazienti isolani, che in assenza dovrebbero 

rivolgersi presso il centro di Formia, con immani disagi ancora nella memoria dell’associazione, è 

ospitato con 2 posti dialisi ordinari, in locali angusti e non adatti alle esigenze presso la biblioteca 

comunale. 

Il prolungarsi dei lavori sta creando problematiche aggiuntive, anche in considerazione 

dell’aumento del numero dei pazienti isolani in terapia, 2 pazienti dell’isola che non hanno trovato 

posto nel centro, oggi, effettuano la terapia a Fondi e Formia, con disagi personali, familiari e costi 

aggiuntivi per la ASL che deve rimborsare le spese di viaggio. 

Scrivente associazione fa seguito alla lettera del 22 giugno 2006, alla quale ci era stato risposto, 

dalla ASL, che i lavori terminavano entro l’anno (2006) chiede di conoscere la data certa per il 

termine dei lavori presso il poliambulatorio dell’isola, con il conseguente trasferimento del centro 

dialisi nei nuovi locali, idonei, in regola con le normative e capaci di accogliere tutti i pazienti 

dell’isola. 

Vogliamo sottolineare, che il centro, durante il periodo estivo potrebbe essere utilizzato 

convenientemente per ospitare pazienti provenienti da altri centri per periodi di ferie, con un 

vantaggio economico per la ASL e l’economia isolana. 

Nella attesa di solleciti riscontri, distinti saluti 

Roma 28 gennaio 2007 

Roberto Costanzi 
Segretario Generale 
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