AMBULATORI
Ambulatorio divisionale
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, come ipertensione, infezioni urinarie ricorrenti.
Dolo: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.00
Mirano: martedì e venerdì dalle 8.30 alle 11.00
Prenotazione presso il CUP: tel. 0415103520
Ambulatorio per l'anemia secondaria alla insufficienza
renale cronica
Dolo: lunedi' dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Mirano: martedì dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Prenotazione presso l'ambulatorio. Appuntamenti programmati
Ambulatorio nefrologico per malattie dismetaboliche Vengono visitati
i pazienti che presentano segni e/o sintomi da dismetabolismo (obesità,
aumento colesterolo, aumento trigli-ceridi, ecc.).
Dolo: lunedì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.30
Mercoledì dalle ore 11.30 alle ore 13.30 Prenotazione
Presso il CUP: tel 0415103520
Ambulatorio per insufficienza renale preterminale Vengono visitati i
pazienti affetti da insufficienza renale cronica in fase pre-uremica
indirizzati verso un iter di progressivo avviamento alla terapia sostitutiva.
Dolo: lunedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 11.30 Prenotazione
presso l'ambulatorio su indicazione dello specialista nefrologo.
Appuntamenti programmati.
Ambulatorio per Glomerulonefriti
Vengono visitati i pazienti affetti da nefropatia glomerulare in terapia
immunosopressiva.
Dolo: giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.30 Prenotazione presso
l'ambulatorio su indicazione dello specialista nefrologo. Appuntamenti
programmati.
Ambulatorio trapianti
Si eseguono controlli e visite per il monitoraggio della terapia
immunosoppressiva e prevenzione e cura delle complicanze ai pazienti
portatori di trapianto di organo solido.
Dolo: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e il lunedì,
martedì e mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Prenotazione presso l'ambulatorio su indicazione dello specialista
nefrologo. Appuntamenti programmati.
Ambulatorio post ricovero
Dal lunedi al venerdi previo appuntamento dal reparto.
Per un mese dalla dimissione viene seguito con accertamenti
ematochimici, terapia infusiva e valutazione nefrologica completa con gli
accertamenti non espletati durante il ricovero.
Tutti gli ambulatori
Si eseguono, monitoraggio continuo (24 ore) della pressione arteriosa,
esame della composizione corporea (BIA) parametri antropometrici.
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Servizio Sanitario Nazionale – Regione Veneto
U.O.C. di NEFROLOGIA E DIALISI
DISTRETTO MIRANO-DOLO
Direttore: Dott.ssa Gina Meneghel
nefrodialisi@aulss3.veneto.it

MEDICI

CONTATTI
Segreteria: tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 11.00
tel. 041 5133365
E-mail: nefrodialisi@aulss3.veneto.it
Reparto Nefrologia
Capo sala/Guardiola tel. 041 5133309 Fax: 0415133456
Studio Medico: 041 5133260
Centro dialisi Dolo
Segreteria: presso Capo Sala tel. 041 5133526 Fax: 0415133526
Sala Operativa: 041 5133552 Sala controllo 041 5133519
Studio Medico: 041 5133167
Servizio Dialisi Peritoneale
Segreteria: presso il Reparto tel. 041 5133309 Fax: 0415133456
Ambulatorio: 041 5133741
Centro dialisi Mirano
Segreteria: presso Capo Sala tel. 041 5794043 Fax: 041 5794045
Sala Operativa: 041 5794045
Studio Medico: 041 5794044
Ambulatori Dolo Fax: 0415133456 Ambulatorio 1
041 5133166 Ambulatorio 2: 041 5133866
Ambulatorio Mirano Tel /Fax: 041 5794080
CUP per prenotazioni tel. 041 5103520
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L'Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi dell’AULSS 3 Distretto
Mirano-Dolo è stata istituita, nell'ospedale di Dolo, nel 1972. Da allora
si è progressivamente arricchita e oggi si disloca in 2 sedi operative:
Dolo e Mirano. La sede principale è nel presidio di Dolo. Lo staff
operativo è composto dal Primario, un’equipe di medici specialisti in
Nefrologia, 3 coordinatori, 3 equipe infermieristiche, 1 Coadiutore Amministrativo e 9 Operatori Socio Sanitari. L'U.O.C. collabora con i
Corsi di laurea per infermieri; alcuni studenti vi svolgono il tirocinio di
formazione o preparano la tesi di laurea..
L'U.O. è suddivisa in diverse aree fra cui:
•
Reparto di Nefrologia
•
Emodialisi extracorporea
•
Dialisi Peritoneale
•
Follow up di trapianto renale e di altri organi solidi
•
Ambulatori
L'intensa attività di queste aree, il livello qualitativo che le distingue e la
collaborazione e partecipazione a eventi di promozione e prevenzione
nel settore, hanno portato a registrare un notevole incremento nella
qualità e quantità delle prestazioni effettuate.

Orario di visita ai degenti:
tutti i giorni dalle 15.00 alle 17.30 e dalle 19.00 - 20.30
Orario di colloquio con il Primario:
previa richiesta alla segreteria di reparto (tel. 041513365).
Orario di colloquio con i medici:
dal Lunedi al Venerdi dalle 14.00 alle ore 15.00
Orario dei pasti: Colazione 8.00 9.00 Pranzo
12.30-13.30
Cena
18.30-19.30
Ricovero: Circa il 90% dei ricoveri è urgente. Il 10% è programmato a
seguito di visita nefrologica e il tempo di attesa medio è di 15 giorni.
Il paziente dovrà presentarsi in reparto alle ore 7.30 a digiuno per
sottoporsi ai prelievi di routine. Dovrà portare la documentazione
clinica di cui è in possesso e l'elenco di tutti i farmaci assunti
giornalmente e saltuariamente Dimissione: il paziente viene avvisato il
giorno precedente e se la dimissione è protetta 2-3 giorni prima.
Controlli post ricovero: vengono eseguiti secondo tempi e modalità
riportati nella lettera di dimissione.

Dal 15/11/07 l’U.O.C. è Certificata ISO 9001:2000, riconfermata
per tutti i servizi a lei afferenti l’ 08/11/11, ISO 9001:2008. In
funzione di ciò in ogni sede è presente un referente qualità con il
compito di monitorare il Sistema di gestione qualità stessa.

Servizio Emodialisi
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, 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.

REPARTO DI NEFROLOGIA
Si svolgono attività di degenza ordinaria, di day hospital, di day surgery
e di valutazione integrata per il trattamento delle nefropatie acute e
croniche e delle loro complicanze. Si trattano le complicanze acute dei
dializzati e dei portatori di trapianto renali; per la diagnosi, il controllo e
la terapia dell'insufficienza renale acuta, cronica e terminale e
l'allestimento degli
accessi vascolari per
dialisi.
Dispone di 10
posti letto di degenza
ordinaria e una
sezione day hospital in
cui viene svolta
anche attività di day
surgery.
Dispone di una piccola sala di attesa munita di televisione, angolo riviste
e cyclette.
Le camere non dispongono di servizi igienici esclusivi eccetto una
stanza singola dedicata a pazienti in trattamento di dialisi peritoneale e/o
pazienti immunodepressi.

DIALISI

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 cinque stanze dialisi, per complessive 13 postazioni tecniche più 1
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 dalle ore 6.30 alle ore 20.00,
domenica e notturna copertura in pronta disponibilità, medicoinfermieristica.
Previo accordi e secondo disponibilità si accolgono pazienti provenienti da
altre sedi che soggiornano nei dintorni per ragioni turistiche o sanitarie
Modalità di accesso
L'accesso degli utenti è programmato su due turni: alle ore 7.30 per il turno
dialisi del mattino e alle ore 13.30 per il turno dialisi del pomeriggio
E' previsto il trasporto gratuito per gli utenti in dialisi e residenti nel
territorio dell'azienda AULSS 3 Serenissima oppure il rimborso
chilometrico per coloro che, per ragioni cliniche e/o sociali, usufruiscono di
mezzi propri per raggiungere il centro.
Durante il trattamento dialitico viene fornita all'utente una piccola
colazione o merenda.
Per informazioni contattare le Segreterie dal lunedì al venerdì dalle ore
10.00 alle ore 12.30.
Servizio dialisi peritoneale
Si eseguono controlli e visite per il monitoraggio dell’Insufficienza
renale in terapia sostitutiva, oltre alla prevenzione e cura delle complicanze
ad essa correlate All'ambulatorio di dialisi peritoneale afferiscono (per visite di controllo e per problemi intercorrenti), pazienti esterni affetti da
insufficienza renale cronica in fase uremica che eseguono la dialisi
peritoneale automatizzata e continua manuale al proprio domicilio. Vi
afferiscono, inoltre, i pazienti in insufficienza renale preterminale per
l'addestramento e i controlli ambulatoriali.
Le attività assistenziali, ambulatoriali, domiciliari compreso l’ addestramento sono affidate a personale infermieristico specializzato.
Per informazioni contattare la segreteria del Reparto dal lunedì al
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30.

