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INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA 

AI SENSI DELL’ART. 117 REGOLAMENTO GENERALE 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Regionale 

OGGETTO: Centro Dialisi Ospedale di Cantù 

IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE REGIONALE 

PREMESSO CHE 

- L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana articola l'offerta emodialitica ambulatoriale
attraverso 3 strutture tra CAD (Centro dialisi ad assistenza decentrata) e CAL (Centro dialisi ad
assistenza limitata), distribuite sul territorio provinciale:

• Centro Dialisi Poliambulatorio di Via Napoleona: 13 posti tecnici articolati su 2 turni diurni
ad assistenza limitata, uno dei quali, a dì alterni, con assistenza medica continua (CAD).
• Centro Dialisi Presidio Ospedaliero di Cantù - Mariano Comense: 12 posti tecnici articolati
su 2 turni diurni ad assistenza limitata. In tale sede vengono soddisfatte le esigenze dialitiche
per i pazienti in trattamento riabilitativo.
• Centro Dialisi di Longone al Segrino: 9 posti tecnici ad assistenza limitata articolati su 2 turni
diurni ad assistenza limitata. Il Centro è richiesto per soddisfare le esigenze dialitiche dei turisti
che soggiornano nell'alta Brianza;
• Centro Dialisi dell’Ospedale di Menaggio con 9/10 postazioni per pazienti dell’alto lago
utilizzato nei mesi estivi come reparto di dialisi turistica;

- nella Provincia di Como sono circa 360 le persone che per tre volte alla settimana si devono recare

in ospedale per 4 ore per depurare il sangue; 

- nell’Ospedale Sant’Anna di Como, i pazienti in dialisi con uremia terminale stanno aumentando,

tanto che si è reso necessario un ampliamento del reparto;

CONSIDERATO CHE 

- nel corso degli anni l’Ospedale di Cantù è stato depotenziato a differenza del Presidio "Felice Villa"

di Mariano Comense che ospita oltre la dialisi, l'hospice e la fisioterapia;

- sono anni che i pazienti in dialisi chiedono di poter avere un Centro di dialisi presso l’Ospedale di

Cantù;

- il centro dialisi di Mariano Comense è stato ristrutturato nel 2017 a seguito anche di un problema

grave dell'impianto di depurazione delle acque (impianto di osmosi), che ha provocato in alcuni

pazienti infezioni come l 'epatite;
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- è necessario che i pazienti in dialisi effettuino la terapia in strutture ospedaliere con pronto

soccorso e rianimazione, fondamentali per intervenire in maniera tempestiva nel caso si manifestino

eventuali complicanze;

INTERROGA IL PRESIDENTE E L’ASSESSORE COMPETENTE PER 

- sapere se è prevedibile la realizzazione di un unico Centro Dialisi, accorpando quelli di Mariano

Comense e Longone al Segrino, presso l’Ospedale di Cantù che offrirebbe maggiore sicurezza ai

pazienti in dialisi trattandosi di una struttura ospedaliera dotata di rianimazione e pronto soccorso.

f.to Niccolò Carretta (Gruppo Misto - Azione)

f.to Angelo Orsenigo (Gruppo Partito Democratico)

Milano, 28 aprile 2021 
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Oggetto : ITR 21131 -Centro Dialisi Ospedale di Cantù. 
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quanto segue.
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Si  evidenzia  che  la  tematica  della  realizzazione  di  un  Centro  Dialisi  presso  il  Presidio 
Ospedaliero Sant’Antonio Abate di Cantù è all’ordine del giorno tra le indicazioni strategiche 
dell’Azienda.

Un’ipotesi  progettuale che ricomprende e analizza questa possibilità è già stata formulata 
dalla  Unità Organizzativa Complessa di  Nefrologia e Dialisi,  e  sono in programma incontri 
operativi finalizzati a sviluppare la stessa in un concreto studio di fattibilità.

Parallelamente,  sono  in  corso  valutazioni  sulla  riorganizzazione  che  conseguirebbe  ad  un 
eventuale ampliamento dell’offerta presso il Presidio Ospedaliero di Cantù. 

Tali  valutazioni  non  prevedono  ad  oggi  ipotesi  di  dismissione  delle  altre  unità  erogative 
territoriali, quanto piuttosto una rimodulazione dell’afferenza dei pazienti nei diversi centri, a 
seconda della maggiore o minore fragilità degli stessi, e un ulteriore rafforzamento dell’offerta 
ospedaliera nel Presidio hub aziendale di San Fermo della Battaglia.

Cordiali saluti.

                                                           LA VICE PRESIDENTE
                                                                                

LETIZIA MARIA BRICHETTO ARNABOLDI
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