L’unità operativa di Nefrologia e Dialisi nata a Dolo, nel
1972, si è progressivamente arricchita e oggi è disloca in
più sedi operative nei presidi ospedalieri di Dolo e
Mirano. La sede principale con annessa anche l’area di
degenza è situata nel presidio di Dolo, dove è presente
anche il reparto di Nefrologia con 10 posti letti ordinari.
Lo staff operativo è composto dal primario e da
un’equipe di dirigenti medici, specialisti in nefrologia, 3
coordinatori, 3 equipe infermieristiche, 1 coadiutore
amministrativo e 9 operatori socio sanitari. L’attività
dell’unità operativa. si sostanzia con l’erogazione di
prestazioni dirette alla prevenzione secondaria delle
malattie renali (attraverso la cura di patologie quali
ipertensione, nefropatia diabetica, sindrome metabolica,
etc), alla diagnosi e terapia medico-chirurgica di esse,
alla terapia sostitutiva nell’insufficienza renale acuta e
cronica, nonché le cure necessarie ai trapiantati di rene.
La rilevazione e il controllo di condizioni a rischio di
nefropatia (ereditarie, occupazionali, iatrogene), la
diagnosi precoce, la terapia e la prevenzione secondaria
delle complicazioni delle patologie renali evolutive, il
rallentamento della progressione dell’insufficienza
renale e infine la terapia sostitutiva della funzione renale
con dialisi e trapianto, rappresentano le varie fasi del
processo in cui si articola l’intervento nefrologico.
L’utenza che afferisce all’unità operativa di nefrologia e
dialisi è pertanto altamente differenziata sia per quel
che concerne il tipo di patologia che per la gravità della
stessa. Le patologie che impegnano il nefrologo,
comprendono le infezioni e /o calcolosi del tratto
urinario, l’ipertensione, il diabete mellito e altre malattie
sistemiche con interessamento renale, la sindrome
metabolica, tutte le nefropatie dalle glomerulonefriti alle
nefropatie
iatrogene,
congenite,
interstiziali,
professionali, siano esse acute o croniche in terapia
conservativa o dialitica o si tratti di portatori di trapianto
d’organo (rene, cuore, fegato, polmone), in terapia
immunosoppressiva. Data la notevole varietà delle
patologie trattate è necessaria un’alta differenziazione
nella specializzazione e una profonda integrazione tra i
servizi interni.
L’intensa attività di queste aree, il livello qualitativo, la
collaborazione e partecipazione a eventi di promozione e
prevenzione, e l’aumentata prevalenza delle patologie
renali nella popolazione, hanno portato negli ultimi anni
a registrare un incremento pressoché esponenziale nel
numero delle prestazioni erogate e soprattutto nel
numero di pazienti seguiti dalla unità operativa.

È stato identificato un referente per la qualità della unità
operativa., e dal Novembre 2007, tutti i processi erogati
dall’unità operativa. nelle diverse sedi, compresi
trattamenti per acuti eseguiti nei reparti di crisi, sono
certificati ISO 9001 con l’ente certificativo Bureau
Veritas.
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Ospedale di Dolo
via Louis Pasteur 11
via XXIX Aprile 2, 30031 Dolo, Venezia
centralino 041 513 3111
Unità operativa complessa
Nefrologia e dialisi
segreteria
corpo A (vecchio monoblocco) secondo piano
dal lunedì al venerdì ore 8.30-13
041 5133365
nefrodialisi@aulss3.veneto.it
direttore
G. Meneghel
medici
Vilma Bordin, Marco Cavallini, Federico M. Rosa,
Anna Giacomini, Minco Maristella, Antonella
Nardellotto,
Francesco Patera, Giuseppina Perez, Erica Totaro
coordinatori infermieristici
Nefrologia degenza Scantamburlo Adriano 041
5133309
Servizio dialisi Dolo Sanniti Mara 041 5133526
Servizio dialisi Mirano Turcato Chiara 041 5794043
unità operativa semplice afferenti
Dialisi extracorporea Mirano-Dolo
responsabile Giacomini Anna
ambulatorio Mirano
Ospedale Mirano, piano
monoblocco
nuclei specializzati
Dialisi domiciliare
referente
Giuseppina
(segreteria)

terra,

Perez

edificio

041

23

5133741

corpo A (vecchio monoblocco), primo piano

Follow up trapiantati, Miglior Qualità
referente Vilma Bordin 041 5133365

Ospedale di Dolo

Vi si svolgono attività di degenza ordinaria, di day
surgery, di valutazione integrata per la diagnosi e il
trattamento delle nefropatie acute e croniche e delle
loro complicanze. Tra le patologie con indicazione al
ricovero in Nefrologia, ricordiamo:
• Insufficienza renale acuta
• Alterazioni acute idroelettrolitiche, acidosi metabolica
• Diagnosi e terapia di insufficienza renale cronica
• Insufficienza renale cronica riacutizzata e in
progressione
• Insufficienza renale cronica, stadio V, per l’allestimento
dell’accesso vascolare
• Nefropatie mediche primitive e secondarie:ricovero per
biopsia renale
• Complicanze internisti che in pazienti con insufficienza
renale cronica in terapia conservativa, anche in
emodialisi o in dialisi peritoneale
• Ipertensione arteriosa maligna
• Complicanze internistiche del trapianto renale
• Complicanze chirurgiche specialistiche della nefrologia
(malfunzionamento
del
catetere
peritoneale
o
dell’accesso vascolare)
• Anasarca di origine nefrologica
ambulatorio
corpo C, piano terra (nuovo monoblocco)
Visita specialistica: Vengono visitati i pazienti che
presentino segni e/o sintomi di patologia renale o di
patologia sistemica con possibili ripercussioni a carico
dei reni e delle vie urinarie, ipertensione, infezioni
urinarie ricorrenti.
Altre prestazioni: Monitoraggio continuo della pressione
arteriosa, impedenziometria, ecografia renale dei
pazienti nefropatici, distribuzione di farmaci ospedalieri
ed ex-nota 37 per pazienti portatori di trapianto e
anemia nefrogenica in carico all’unità operativa.
ambulatorio per l’anemia secondaria alla insufficienza
renale cronica se necessaria è prevista la distribuzione
di farmaci specifici e\o bioimpendenziometrie.
ambulatorio nefrologico per malattie dismetaboliche
Vengono visitati i pazienti che presentano segni e/o
sintomi da dismetabolismo (obesità, aumento del
colesterolo,
aumento
dei
trigliceridi,
aumento
dell’uricemia ecc.), in pazienti con pluripatologie.

Èprevista una visita generale medica e un colloquio
alimentare a seguito dei quali viene fornita una dieta
personalizzata. In caso di bisogno l’ambulatorio prevede
l’esecuzione di bioimpedenziometria e/o prelievo
arterioso per emogasanalisi.

in base alle necessità cliniche dei pazienti. Vi afferiscono
pazienti sia in terapia sostitutiva cronica, che pazienti in
Insufficienza renale acuta o con altre patologie
sistemiche ricoverati nei due presidi di Dolo e Mirano
che necessitano di trattamenti dialisi e/o di feresi.

ambulatorio per insufficienza renale preterminale
Vengono visitati i pazienti affetti da insufficienza renale
cronica in fase pre-uremica indirizzati verso un iter di
avviamento alla terapia sostitutiva.
Viene eseguito eco-color-doppler dei vasi degli arti
superiori per valutazione dello stato vascolare in vista di
allestimento fistola artero-venosa e se necessario
vengono distribuiti farmaci e/o impedenziometrie.

Mirano:
Si eseguono controlli e visite per il monitoraggio
dell’Insufficienza renale in terapia sostitutiva, oltre alla
prevenzione e cura delle complicanze ad essa correlate.
Il centro dispone di sala di attesa, due spogliatoi con
bagno e quattro stanze dialisi, per complessive 13
postazioni tecniche più una contumaciale. Le stanze
dialisi e le apparecchiature sono distinte in base ai
marcatori epatite. Il servizio dispone di tutti i tipi di
terapia dialitica extracorporea, in base alle necessità
cliniche dei pazienti.
I centri sono aperti dal lunedì al sabato ore 6.30-20,
domenica e notturna copertura in pronta disponibilità,
medico-infermieristica.

ambulatorio per glomerulonefriti e patologie renali in
corso di malattie sistemiche. Vengono visitati i pazienti
affetti
da
nefropatia
glomerulare,
in
terapia
immunosoppressiva.
ambulatorio Trapianti
Si eseguono controlli e visite per il monitoraggio della
terapia immunosoppressiva e delle complicanze ai
pazienti portatori di trapianto di organo solido.Èprevista
la distribuzione di farmaci specifici e/o l’esecuzione di
indagini come emogasanalisi e impedenziometrie.
ambulatorio post-ricovero
Il paziente dimesso dal reparto viene seguito, per un
mese dalla data di dimissione, presso questo
ambulatorio.
Vengono
eseguiti
accertamenti
ematochimici, emogasanalisi, terapie infusive e/o
modifica di terapie, visita dal medico nefrologo,
impedenziometrie
e
completamento
di
indagini
strumentali / specialistiche che non sono state espletate
durante il periodo di ricovero.
Servizio Dialisi Extracorporea
Dolo:
Si eseguono controlli e visite per il monitoraggio
dell’Insufficienza renale in terapia sostitutiva, oltre alla
prevenzione e cura delle complicanze ad essa correlate.
Dispone di una segreteria, due sale d’attesa,
un’osservazione due spogliatoi con bagno due saloni
Dialisi da 10 postazioni tecniche ciascuna, una stanza
contumaciale e una stanza per acuti. Il servizio dispone
di tutti i tipi di terapia dialitica extracorporea e di feresi,

ambulatorio dialisi peritoneale
visite di controllo e per problemi intercorrenti, pazienti
esterni affetti da insufficienza renale cronica in fase
uremica che eseguono la dialisi peritoneale al proprio
domicilio; in caso di necessità viene fornito anche un
servizio di pronta disponibilità 24 ore al giorno. Vi
afferiscono, inoltre, i pazienti in insufficienza renale preterminale per l’addestramento.
Su prescrizione medica si eseguono emogasanalisi e/o
bioimpedenziometrie e se necessario vengono distribuiti
farmaci specifici.
Le attività assistenziali, anche domiciliari, e di
addestramento sono affidate a personale infermieristico
specializzato.
Il ricovero
I pazienti giungono alla nostra osservazione inviati dal
medico di medicina generale, dal Pronto soccorso o da
altri specialisti, anche da ULSS limitrofe; il paziente
cronico viene preso in carico dall’unità operativa. che
programmerà i successivi controlli. Il ricovero d’urgenza
rappresenta il 70% degli accessi in reparto.
Dialisi Extracorporea, IRC, IRA, GN, Complicanze del
trapianto di rene e delle terapia immunosoppressive,
CAPD, Ipertensione maligna

orario di ricevimento medici per notizie cliniche ai
famigliari
dal lunedì al venerdì ore 14-15
Orario di viste ai pazienti
Le visite sono libere ore 15-16 e 19-20. Oltre a tali fasce
orarie, la permanenza di visitatori in reparto è prevista
per casi particolari e previo richiesta medico di reparto.
Si raccomanda comunque di limitare le presenze
contemporanee a non più di due persone per volta. Si
raccomanda a tutti di lavarsi le mani con il detergente
posto all’interno del reparto, sia all’arrivo che all’uscita.

