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             Roma 19 Marzo 2020 
 

                                                                                                     Gent.On. Roberto Speranza                     

                                                                                                    Ministro della Salute 
        

Oggetto:emergenza Covid-19 continuità terapeutica centri emodialisi ambulatoriali 
 

Egregio Signor Ministro,  

Il Forum Nazionale delle associazioni di nefropatici dializzati e trapiantati 

composto da 11 associazioni regionali, sottopone alla Sua attenzione il problema 

della pandemia di Covid-19 e la continuità terapeutica dei centri di emodialisi 

ambulatoriali delle persone nefropatiche del territorio nazionale. La Società 

Italiana di Nefrologia ha pubblicato il 10 marzo scorso un protocollo, elaborato 

dalla sezione della Lombardia.  L’estendersi della pandemia e la consapevolezza 

che i centri emodialisi non possono essere chiusi, pone a noi pazienti già a rischio 

per la malattia il problema della sicurezza. Ad oggi, dalle nostre informazioni, 

sappiamo che i centri di emodialisi si sono organizzati, ma non c’è una garanzia e 

una uniformità nazionale per la prevenzione alla diffusione del Covid-19. 

Chiediamo quindi, che venga predisposto dal Ministero della Salute, un protocollo 

che tenga conto:  

 1)  Disposizioni base da seguire all’interno della struttura del centro emodialisi;  

              2)  Disposizioni in caso di paziente sospetto contagiato;  

 3)  Disposizioni in caso di personale sospetto contagiato; 

 4) Disposizioni in caso di paziente contagiato per la continuità della terapia                

dialitica ed eventuale trasferimento presso una struttura COVID;  

 5)  Disposizioni in caso di personale contagiato;  

 6) Disposizioni per le organizzazioni che effettuano il servizio di trasporto a 

carico del SSN da e per il centro emodialisi per la sanificazione dei mezzi e per il 

controllo degli autisti e ausiliari impiegati.  

Certi della sua sensibilità e disponibilità restiamo nella attesa di riscontro. 
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