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Al Presidente della Giunta regionale della Campania   
Dott. Vincenzo De Luca 

capo.gab@pec.regione.campania.it 
presidente@pec.regione.campania.it 

 

Al Direttore Generale Tutela per la Salute Regione Campania  
dg.500400@pec.regione.campania.it 

Avv. Antonio Postiglione 
 

Al Direttore dell’Unità di Crisi Regionale 
Emergenza Epidemiologica da COVID-19 

tf.covid19@pec.regione.campania.it 
 

E p.c.              Al Presidente A.N.E.D. Regione Campania 
segreteria.campania@aned-onlus.it 

 

Al Presidente A.N.E.R.C.  
anerc@pec.libero.it 

 

Al Presidente ARCADE 
segreteria@pec.associazionearcade.it 

 
 

OGGETTO: SARS-CoV-2 (COVID-19) pazienti uremici emo dializzati in Regione Campania 
 Richiesta Chiarimenti URGENTI  
 

Con riferimento all'oggetto,  
 

PREMESSO che 
 

● i pazienti in trattamento dialitico sono molto più esposti a contrarre patologie infettive e ad avere poi 
manifestazioni più importanti rispetto alla popolazione non in dialisi; 

● in Regione Campania, sono attualmente in terapia dialitica cronica circa 5.000 pazienti di cui il 90% 
trattati presso Centri di Dialisi Privati Accreditati o in Presidi Ospedalieri; 

● al fine di attuare tutte le azioni per la gestione dell'infezione da COVID-  19 solo l'Ospedale Cotugno 
- A.O. Dei Colli, è stato identificato come "Ospedale Dial-Covid'' con l’Ospedale Scarlato di Scafati 
(SA); 

● che sono in corso lavori di ristrutturazione all’Ospedale Dial-Covid dell’Ospedale Cotugno; 
● ad oggi NON E’ STATA ancora realizzata la Rete Territoriale Dialitica Covid - 19 dedicata, in 

accordo a quanto definito nella Nota Regionale Prot. 2020. 0168782 20/03/2020, da costituire da  
Ospedali  dotati  di Pronto Soccorso, Laboratorio con diagnostica per COVID-19 , Radiologia, 
Terapia Intensiva, Malattie Infettive e Nefrologia e Dialisi, cui far afferire i pazienti dializzati con 
infezione sospetta o diagnosticata da COVID-19, provenienti dai Centri di Dialisi "non-Covid"; 

● anche i mezzi di informazione hanno evidenziato le carenze attuali e la generale difficoltà riscontrata 
da tutti gli operatori interessati (pubblico e privato) nella gestione dei pazienti dializzati con infezione 
sospetta o diagnosticata da COVID-19 

 

SI CHIEDE  
 

1. di chiarire quali procedure occorre rispettare in caso di paziente positivo o di paziente in contatto 
stretto con familiare positivo in attesa di tampone; 

2. di indicare quali sono gli Ospedali di riferimento per ciascuna ASL campana e/o provincia campana; 
3. di individuare percorsi assistenziali chiari e a conoscenza di tutte le parti interessate (MMG, 

Dipartimenti di Prevenzione ASL, 118, Protezione Civile, Centri di Dialisi pubblici e privati, Ospedali, 
Associazioni di Categoria e Associazioni Pazienti Dializzati).  

 
Data l’importanza delle richieste formulate, si sollecita cortesemente un celere riscontro. 
Distinti saluti. 

Napoli, 29/09/2020       

PER ANISAP CAMPANIA 

Il Coordinatore Regionale Branca Dialisi    Il Referente Regionale Nefrologo 

          ing. Antonio Carillo      dr Espedito D’Amaro 


