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Oggetto: comunicata alle persone interessate la possibile chiusura del turno serale di emodialisi
all’ospedale di Palestrina
Continua la “razionalizzazione” dei centri dialisi nella ASL RM G, nei giorni scorsi è stato comunicato
alle persone in terapia emodialitica presso l’ospedale di Palestrina nel turno serale la possibile
soppressione del turno a causa del mancato rinnovo delle modalità di pagamento del personale concordate
negli anni scorsi all’apertura del turno.
Dopo la decisione, di aver “cestinato” il nuovo centro di emodialisi presso il Valmontone Hospital che
avrebbe dovuto accogliere le numerose persone del territorio che non trovando posto nei centri
ospedalieri di Colleferro e Palestrina, si recano in centri ben più distanti, anche 40 km da casa, la chiusura
del turno notturno di emodialisi attivato dalla nefrologia dell’ospedale di Colleferro, e le vicende
preoccupanti del centro dialisi di Subiaco per quanto ne sappiamo solo prorogate.
Un’altra tegola si abbatterà sui malati del territorio che dovranno quasi sicuramente cambiare centro
dialisi se la decisione verrà confermata, provocando dei disagi per la necessità di riorganizzarsi le
giornate.
Ma il fatto grave è che ad altre persone viene impedito di accedere al servizio, provocando così, una
riduzione sostanziale della ricettività dell’ospedale.
Chiediamo agli amministratori in indirizzo di rivalutare le decisioni assunte per far si che possa essere
garantita l’assistenza alle persone nefropatiche del territorio erogando la terapia emodialitica necessaria al
fine di evitare disagi fisici e familiari, nonché maggiori costi per la ASL nell’erogazione dei contributi per
le spese di viaggio e in questo caso il possibile trasferimento delle persone in strutture accreditate, dato
che nel territorio non ci sono posti di emodialisi pubblici disponibili.
Nell’attesa di risposta, distinti saluti.
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