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Oggetto: apertura centro dialisi Valmontone Hospital 
 
Ad oltre un anno dal completamento e dall’inaugurazione, il centro dialisi situato nel Valmontone 
Hospital ancora non viene attivato. Decine di pazienti dei distretti sanitari di Colleferro e Palestrina, 
nonché della stessa città di Valmontone, sottoposti ad emodialisi ambulatoriale trisettimanale 
continuano a recarsi presso centri dialisi situati, anche fuori provincia per essere sottoposti alla 
terapia, in quanto i centri dialisi degli ospedali di Colleferro e Palestrina sono al massimo della loro 
utilizzazione possibile. 
Tali spostamenti forzati oltre a provocare un disagio fisico, economico e familiare per i pazienti 
genera sfiducia verso l’istituzione, in quanto, non è dato sapere perché il centro inaugurato alla 
presenza dell’Assessore Regionale alla Sanità non viene attivato. 
Il centro dialisi dotato di 12 posti dialisi, è stato strutturato quale Unità di Dialisi Decentrata 
dell’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi ospedale di Colleferro, quale Centro di Riferimento Regionale, 
ciò garantisce ai pazienti che ne usufruiranno l’assistenza ospedaliera per tutta l’attività nefrologica 
connessa alla terapia dialitica. 
Scrivente associazione, che da anni chiede e propone che venga realizzato un centro dialisi a 
Valmontone, chiede di conoscere le motivazioni che impediscono l’apertura del centro, chiede, 
altresì ai destinatari della presente di attivarsi affinché il centro venga aperto al più presto in modo 
che cessino i trasferimenti che i pazienti del territorio devono sopportare per effettuare la terapia 
dialitica. 
 
Nella attesa di sollecito riscontro, distinti saluti. 
 
Roma 20 febbraio 2008 

 Roberto Costanzi 
Segretario Generale 
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