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Roma 29 Aprile 2020

Alla c.a.
On. Roberto Speranza
Ministro della Salute
e p.c.
Dott. Giuliano Brunori
Presidente Sin
Società Italiana di Nefrologia
Alle Associazioni aderenti al
Forum Nazionale delle Associazioni
di Nefropatici Dializzati e Trapiantati
Oggetto: emergenza Covid-19 continuità terapeutica centri emodialisi
ambulatoriali e servizi di trasporto da e per i centri dialisi persone trapiantate
immunodepresse.
Egregio Signor Ministro
Facendo seguito alla nostra lettera del 19 Marzo scorso, il Forum Nazionale delle
Associazioni di Nefropatici Dializzati e Trapiantati, composto da associazioni
regionali che rappresentano gli oltre 40mila pazienti sottoposti a terapia dialitica in
Italia (di cui solo 4mila assistiti a domicilio),vuole sottoporre alla Sua cortese
attenzione il problema della pandemia di Covid-19 e la continuità terapeutica dei
centri emodialisi ambulatoriali delle persone nefropatiche del territorio Nazionale.
La SIN, la Società Italiana di Nefrologia, ha pubblicato il 4 aprile scorso il primo
Report SIN sulla diffusione dell’infezione da COVID-19 nei centri dialisi italiani,
nel quale si evince che, nelle prime settimane di emergenza, il Covid-19 si è diffuso
anche nei centri dialisi, e in altre strutture per malati cronici affetti da numerose
patologie invalidanti e soggetti a un deficit immunitario; in queste strutture, dove la
convivenza è forzata tra i pazienti e gli operatori sanitari, il rischi di contagio è
elevato.
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Naturalmente, i centri dialisi non possono essere chiusi, considerando la loro
funzionalità salvavita, e con l’inizio della fase 2 le misure di sicurezza in queste
strutture dovranno essere ancora più stringenti ed efficaci, al fine di evitare un
crescita della curva dei contagi.
Purtroppo, durante questa pandemia globale, 147 dializzati sono deceduti a causa
del COVID-19, ovvero uno ogni 4 contagiati; sono numeri che il Ministero da lei
presieduto ha fornito di recente, e che pongono ancora di più l’attenzione
sull’esigenza di fornire a questa categoria di pazienti, tutte le misure di sicurezza
necessario ad evitare loro il contagio.
Le Regioni e i centri emodialisi si sono organizzati, ma non c’è una garanzia e una
uniformità nazionale per la prevenzione alla diffusione del Covid-19.
Pur apprezzando e condividendo il principio dello sviluppo della dialisi domiciliare,
riteniamo che la nota n. 14273 del 23 aprile 2020 a firma del Direttore Generale
della Prevenzione Sanitaria, dottor Claudio D’Amario, inviata a tutti gli assessori
regionali, nella quale si indicava una implementazione della dialisi domiciliare e
peritoneale per i pazienti attualmente in emodialisi extracorporea, riteniamo
comunque che tale direttiva non possa portare un significativo beneficio per la
maggior parte delle persone oggi in terapia emodialitica.
Per quanto riguarda i servizi di trasporto da e per i centri dialisi, riteniamo quanto
meno non equo che, in assenza di una direttiva ufficiale del Ministero, vengano
considerati come disposizioni al quale si applicano le stesse normative generali
dettate dai decreti del presidente del Consiglio del 4,8 e 9 marzo, senza tener conto
della fragilità delle persone trasportate, della salute degli operatori e dei differenti
costi sostenuti.
Per quanto riguarda le persone sottoposte a trapianto d’organo immunodepresse,
alle quali si raccomanda di restare a casa, chiediamo per quanto possibile che
vengano date disposizioni per i controlli necessari non rinviabili come ad esempio
gli esami ematici, affinché possano essere effettuati i prelievi a domicilio.
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Chiediamo quindi che venga predisposto dal Ministero della Salute, un protocollo
per i centri dialisi che tenga conto delle seguenti specifiche:
1. Disposizioni base da seguire all’interno della struttura del centro emodialisi;
2. Disposizioni per le organizzazioni che effettuano il servizio di trasporto a carico
del SSN secondo le normative regionali, da e per il centro emodialisi per la
sanificazione dei mezzi e per il controllo degli autisti e ausiliari impiegati.
3. Disposizioni in caso di paziente sospetto contagiato;
4. Disposizioni in caso di personale sospetto contagiato;
5. Disposizioni in caso di paziente contagiato per la continuità della terapia
dialitica ed eventuale trasferimento presso una struttura COVID;
6. Disposizioni in caso di personale contagiato;
7. Test rapidi per pazienti, operatori e personale viaggiante dei servizi di trasporto
da e per i centri dialisi,
8. Tamponi per tutti pazienti, operatori e autisti dei servizi di trasporto nei centri
dialisi dove si verifica la positività.
Per quanto riguarda le persone trapiantate, richiediamo invece:
1. Possibilità dei prelievi a domicilio
2. Test rapidi per tutti i trapiantati d’organo utilizzando il personale in servizio
degli ambulatori di controllo periodico
Certi della sua sensibilità nell’accogliere le nostre richieste, restiamo in attesa di un
Suo cortese riscontro e porgiamo
Distinti saluti

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Giuseppe Canu

