
Roma, 19 ottobre 2010

Alla Presidente dellaRegioneLazio
Commissario ad Acta
On.l" Renata Polverini

Oggetto: Riorganizzazione Rete di Nefrologia , Dialisi e Trapianto Regione Lnzio

Il Collegio dei Primari Nefrologi della RegioneLazio,unitamente ai membri della Commissione

Regionile di Vigilanza per la Nefrologia . Diuliri, alle Associ aziont dei Pazienti (Associazione

Malati di Reni, Associazione Nazionale Emodializzati) ed ai delegati regionali della Società Italiana

di Nefrologia,haesaminato il Piano di Riorganizzazione del1a Rete Ospedaliera recentemente

proposto.
Alliunanimita, si è preso atto della sensibilita dimostrata nei confronti della disciplina nefrologica

che si è concretizzatatellasostanziale riconferma delladotazione di posti letto ordinari di degenza

e di Day Hospital e dei letti tecnici per dialisi.
C'è comunque la consapevol erru che il piano proposto non poteva prendere in_considerazione tutte

le problemuti"tt" riguardanti lanorganizzazione della Rete di Nefrologia, Dialisi e Trapianto, per

1e quali gli scriventisi propongotto à L"i per un parere tecnico, nella fattispecie sui seguenti punti a

nostro awiso di grande rilevanza:

l. Definire i rapporti tra centri di riferimento, centri ospedalieri, LIDD, centri accteditati, ecc;

2. Riorganizzare in maniera adeguata i Centri Dialisi situati nelle strutture soggette a riconversione

ospedalieral

3. Individuare posti letto tecnici per dialisi nelle aree di LungodegerTza, fuabilitazione e RSA,

definendo al contempo le problematiche dei DRG in tali situazioni;

4. Definire i carichi assistenziali del personale sanitario di nefrologia e dialisi indotti dalla

assistenza agli utenti con malattia renale in area critica: Rianimazione UTIC, UTIPO, Pronto

Soccorso;

euanto sopra, viene proposto alla S.V in attesa della riorganizzazione della rete nefrodialitica e

trapiantologica della Regione Lazio per la quale siamo disponibili ad offrire un contributo tecnico.

5.

Collegio Primari di Nefrologia e Dialisi del Lazio

Commissione Regionale di Vigilanza per la Nefrologia e Dialisi

Associazione Malati di Reni

As sociazione Nazional e Emo dializzati

Delegati Regionali Società Italiana Nefrologia
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