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Nessun ripensamento per il centro dialisi di Portogruaro! 

L’Ulss4, per far fronte alla carenza di medici, porta a compimento il suo piano di contenimento e di 
riorganizzazione del centro dialisi di Portogruaro mediante la riduzione del numero dei turni distribuiti 
su cinque giorni, sabato chiuso, ed il trasferimento di 4 pazienti e di alcuni infermieri nel nuovo centro 
dialisi a San Donà di Piave che in questo modo potrà essere avviato a regime. 

A nulla sono valse le rimostranze di alcuni di quei pazienti che dall’oggi al domani si sono visti cambiato 
il turno di trattamento con le gravi conseguenze per la loro vita quotidiana già condizionata dalla necessità 
di sottoporsi al trattamento di dialisi tre giorni la settimana, di pomeriggio o di mattina, soprattutto per i 
pazienti più anziani. 

A nulla sono servite le proposte e i tentativi di trovare una mediazione con il primario dottor Giuseppe 
Messa da parte del personale infermieristico che si è dichiarato disponibile a mantenere aperto il centro 
dialisi di Portogruaro di sabato come CAL, ovvero come Centro Dialisi di Assistenza Limitata senza la 
presenza del medico, tenuto conto che il centro dialisi in caso di emergenza può contare sul Pronto 
Soccorso, come sempre avviene. 

Il Centro Sinistra ha presentato un’interrogazione per chiedere alla Sindaca ed al Vice Sindaco Luigi 
Toffolo - medico ed esponente della Lega che è forza di maggioranza in questa amministrazione - di farsi 
carico di quanto sta accadendo a 40 cittadini di Portogruaro, malati-dializzati, e di attivare i rappresentanti 
di quella filiera politica che dal Comune arriva in Regione per scongiurare una riorganizzazione che 
finirebbe col penalizzare il centro dialisi di Portogruaro. 

Ancora pochi giorni fa, a Concordia Sagittaria durante la campagna elettorale, il Presidente della Regione 
Veneto Luca Zaia ribadiva come nel Veneto Orientale restano aperti e funzionanti due ospedali per poter 
servire al meglio un territorio vasto, posto a confine con il FVG ed attraversato da milioni di turisti che 
si muovono lungo le nostre strade, le stesse che saranno percorse dalle ambulanze interessate al 
trasferimento dei pazienti dializzati. 

Su questo tema, della riorganizzazione del centro dialisi e del trasferimento dei pazienti da Portogruaro a 
San Donà, la Consigliera Regionale del PD Francesca Zottis ha presentato una interrogazione alla 
Regione Veneto, mentre le diverse sigle delle OO.SS. di Portogruaro si ritroveranno come RSU nei 
prossimi giorni per far conoscere le proprie ragioni all’Azienda. 

 

Pizzolitto Vittoria 

 

Portogruaro, 8 giugno 2019 

  

 

 


