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Oggetto: Petizione ricevuta dalle persone in dialisi presso il centro dell’ospedale Spallanzani 
 
Scrivente associazione ha ricevuto la petizione allegata, dalle persone in cura ed in 
emodialisi ambulatoriale presso il centro dell’ospedale Spallanzani, facente parte della UOC 
di nefrologia e dialisi dell’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini. 
La scrivente associazione da oltre un anno segue la vicenda, ovvero da quando è stato 
invitato a recarsi presso un altro centro di emodialisi il primo gruppo di persone in 
trattamento.  
Da allora, a parte le dichiarazioni verbali e le risposte di rito, nessun atto ufficiale dei due 
enti coinvolti ci ha dato la certezza della continuità dell’attività assistenziale e la vita dello 
stesso centro all’avanguardia, sia strutturalmente che professionalmente. 
Nel frattempo, come scrivono le persone interessate, solo un nucleo ridotto a 28 è rimasto 
in cura con disagi non più sopportabili. 
Scrivente associazione, chiede con maggiore insistenza, ai due Direttori generali di dare 
informazioni ufficiali chiare e precise sul futuro del centro dialisi, di ristabilire l’organico 
necessario per il funzionamento a pieno regime della nefrologia e dialisi aziendale, di 
comunicarci l’atto ufficiale per la continuità della convenzione tra i due enti relativa 
all’assistenza nefrologica. 
Così come sempre avvenuto in questo anno, dell’iniziativa in corso l’associazione ne darà 
notizia per renderla pubblica. 
Nella attesa di risposta, distinti saluti. 
Roma 9 luglio 2012 

Roberto Costanzi 
Segretario Generale 
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Oggetto: disservizi centro di emodialisi ospedale Spallanzani. 
 
Le sottoscritte persone in terapia dialitica presso il centro di Nefrologia e dialisi dell’Ospedale 
Spallanzani, facente parte della Nefrologia dell’ospedale S. Camillo. Ultimi 28 assistiti rimasti in 
terapia presso il centro, dopo che dallo scorso anno è iniziata l’opera di smantellamento, con la 
riduzione del personale, la dislocazione di parte degli assistiti in altri ospedali ed il blocco degli 
accessi. 
A seguito dell’aumento continuo di disservizi legati all’inizio dei turni di emodialisi programmati ed al 
nuovo trasferimento di alcuni di noi ad effettuare la emodialisi presso la struttura del Forlanini, si 
vedono costretti ad inviare la presente per denunciare quanto sta accadendo che porta 
problematiche legate al nostro stato di salute e familiari per lo stress che la situazione sta creando. 
Preoccupati per il nostro futuro, per l’imminente scadenza della Convenzione tra i due enti per 
l’attività di Nefrologia e dialisi, e della possibilità che la stessa venga rinnovata, vista la specifica 
attività della struttura che gode di rilevanza scientifica consolidata. 
Si rivolgono ai direttori generali delle 2 strutture, affinché dopo le rassicuranti dichiarazioni dei mesi 
scorsi trovino realmente le soluzioni ai problemi per la continuità ed il rilancio della struttura. 
Si riservano ogni azione singola o di gruppo a tutela della nostra salute. 
Danno mandato all’Associazione Malati di Reni di rappresentarci, seguire le nostre vicende e rendere 
pubblica la realtà che stiamo vivendo. 
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