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INTERROGAZIONE  URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 
 

La sottoscritta Consigliera Capitolina 
 
 

PREMESSO  
 

Che è in corso una procedura di riorganizzazione ed accorpamento dei reparti di Nefrologia e dialisi che 
coinvolge l’Ospedale San Camillo (centro di emodialisi all’interno dello Spallanzani) e il presidio Forlanini; 
 
Che presso il Forlanini risultavano effettuare emodialisi (come si evince dal registro dialisi Lazio al 2009), 
85 persone suddivise in 5 turni, di cui uno serale; 
 
Che presso il centro del San Camillo, situato all’interno dello Spallanzani, risultano, sempre dal Registro 
dialisi Lazio, effettuare trattamenti di emodialisi ambulatoriale 44 persone; 
 
 

CONSIDERATO 
 
Che l’accorpamento dei centri di emodialisi porterebbe i posti disponibili da 38 a 24, con una perdita di 14 
posti; 
 
Che la situazione è peggiorata dalla riduzione in atto dei turni al Forlanini, con l’estromissione del turno 
serale; 
 
Che durante l’estate alcuni pazienti in emodialisi presso lo Spallanzani sono stati inviati presso altre 
strutture, mentre altri, quelli in dialisi peritoneale, sono stati trasferiti, nell’ambito della medesima UOC, 
presso il San Camillo; 
 
Che la situazione è di grave rischio sanitario e sociale, nel timore che un settore così delicato venga 
drasticamente ridotto e che, sorpattutto, pazienti in sofferenza vengano costretti a rivolgersi ad altre 
strutture, soprattuto private accreditate; 
 
Che la chiusura e la riduzione dell’attività di emodialisi all’interno dell’azienda, sottrarrà nel territorio di 
Roma Capitale una attività sanitaria riconosciuta di eccellenza a vantaggio di attività sanitarie standard 
erogate da altre strutture; 
 
Che si è in attesa di prese di posizione certe ed ufficiali da parte della direzione sanitaria, che tranquillizzino 
i pazienti interessati comprensibilmente in allarme per questa situazione di smantellamento di servizi ed 
incertezza sul futuro; 
  
 

Interroga 
Il Sindaco e l'Assessore alle Politiche Sociali, per conoscere: 

 
 
 - notizie certe sul riaccorpamento delle strutture di Nefrologia ed emodialisi dei presidi San Camillo 
(Spallanzani) e Forlanini; 



  
- le iniziative assunte e che si intendono assumere a tutela dei cittadini malati in emodialisi presso le 
strutture citate, affinché i diritti costituzionali di tutela ala salute non vengano gravemente compromessi. 
 

 
 
 
 On. le Maria Gemma Azuni 
 (Gruppo Misto - SEL) 

  


