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L’allarme lanciato dal consigliere Cetrone per Terracina e Priverno
TURNI di dialisi a rischio per
la mancanza di personale.
Succede agli ospedali di Priverno e Terracina stando a
quanto rende noto, numeri
alla mano, il consigliere regionale Gina Cetrone che ha
condotto una sorta di indagine sulla questione. Ebbene la
situazione non lascia tranquilli. «Se da un lato restano
alte la professionalità e
l’umanità di
medici e infermieri - racconta la Cetrone questi ultimi
sono drammaticamente sottostimati». La
legge regionale di riferimento per l’emodialisi impone
la presenza di
due infermieri
ogni 8 pazienti. Niente di
più distante
dalla realtà. «Il
centro dialisi
de ll ’o spe da le
di Terracina scrive la Cetrone - funziona su quattro
turni, ha 5 infermieri impegnati, 2 dei
quali godono
dei benefici
della Legge 104, una a seguito di un recente incidente
stradale è in prolungata assenza dal lavoro». Come se
questo non bastasse, prosegue il consigliere regionale,
«il personale del centro terracinese, oltre all’attività di

Pochi infermieri
nei centri dialisi,
turni a rischio
LA TERAPIA
L'emodialisi è una terapia che sostituisce la
funzionalità dei reni in soggetti nei quali questa è ridotta, condizione che rappresenta lo
stadio più grave di una eventuale insufficienza
renale. Le sedute di dialisi devono essere distribuite in maniera uniforme (ogni due, tre
giorni al massimo); per cui il paziente deve
rimanere nelle vicinanze del centro dialisi.
dialisi extracorporea ambulatoriale, si occupa dei pazienti
ricoverati e delle tecniche depurative a basso flusso, e partecipa all’attività in Alpi di
dialisi nei pazienti ambulatoriali di Priverno». Per sopperire a tale carenza dunque,

suggerisce la Cetrone, servirebbe una unità infermieristica in più: «In caso contrario
potrebbe essere disattivato un
turno dialisi». Non è migliore
la situazione a Priverno dove,
spiega il consigliere regionale del Pdl, «con il pensiona-

mento di un infermiere previsto il 1 marzo 2012, sarà
composto solo da un coordinatore infermieristico e tre
infermieri, di questi 2 godono
dei benefici della Legge
104». Anche in questo caso
per evitare la soppressione di

Domani l’assemblea con il presidente dell’ordine
Il consigliere
regionale del Pdl
Gina Petrone
lancia l’appello
sui centri dialisi

Tribunale al collasso,
la rivolta degli avvocati
IL tribunale di Terracina è di
nuovo in pericolo. Solo un
anno fa si parlava della possibile soppressione della sede distaccata del tribunale di
Latina. Con la conseguenza
di trasferire pratiche, avvocati, giudici e imputati con
tanto di testimoni direttamente nel capoluogo.
Quell’ipotesi era stata sventata grazie anche all’impegno degli avvocati e dell’ordine dei legali, presieduto
d a ll ’avvocato Giovanni
Malinconico. Sono gli stessi
legali che oggi tornano a
sollevare il caso: troppo forte il sentore che insieme alla
soppressione dei giudici di
pace disposta dal decreto
del governo Monti, possa
profilarsi di nuovo. E questa
volta in modo molto più
dirompente. Ecco perché
domani alle 12 presso il tri-

Malinconico, e dell’associazione forense di TerraciL’assemblea degli avvocati na e Fondi. Nel corso
dell’assemblea si spiegheper difendere il tribunale
ranno gli ultimi risvolti del
settore giustizia. Non
si esclude
che si possa
giungere alla richiesta
formale di
un intervento anche delle amministrazioni comunali di
Te rra cin a,
San Felice,
Fondi, Sperbunale di Terracina si svol- longa, Monte San Biagio e
gerà un’importante assem- Lenola, tutti Comuni il cui
blea degli avvocati. Garanti- bacino di utenza si riversa
ta anche la presenza del proprio sul tribunale di via
presidente dell’ordine degli dei Volsci.
F.A.
avvocati, il legale Giovanni
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un turno dialisi servirebbe
una unità infermieristica in
più. Stante questa situazione,
che fare? La Cetrone ha qualche idea in proposito: «Da un
lato, in attesa di nuove assunzione, si potrebbe fare ricorso
al lavoro straordinario;
dall’altro sarebbe sufficiente,
infatti, che i 16 pazienti oggi
in dialisi presso l’ex e fatiscente ospedale di Sezze si
persuadessero, unitamente al
personale medico e paramedico, a trasferirsi in quel di
Priverno. In un solo passaggio si risolverebbero tutti i
problemi rilevati, a tutto beneficio dei pazienti e del potenziamento del servizio a
loro offerto».
Pierfederico Pernarella

Carnevale
solidale
al Montessori
CARNEVALE della Solidarietà,
domani dalle 10 e 30 alle 13,
nell’istituto comprensivo «Montessori» di Terracina. Gli alunni
della classe 3 F, hanno avuto
un’idea sociale, di organizzare il
primo Carnevale della Solidarietà. Gli alunni hanno esteso l’invito a tutti gli alunni frequentanti la
scuola media di via dei Volsci.
Tutti hanno dato un piccolo contribuito economico. In questo modo si è raggiunta la ragguardevole
somma di euro 800. Il denaro
servirà agli alunni che necessitano di materiale didattico vario.
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