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NEFROLOGIA DEGENZE
Dotata di 4 posti letto di degenza ordinaria
situati al quarto piano (lato est) per lo studio e
terapia di nefropatie acute e croniche
Il ricovero urgente o programmato viene
effettuato:
dopo valutazione presso il nostro ambulatorio
per consulenza in Pronto soccorso
per trasferimenti da altri reparti
dopo colloquio tra nefrologo e medico di
medicina generale

orari di visita ai degenti da parte di persone esterne
giorni feriali ore 15-20, giorni festivi ore 1011 e 15-20

terapia intensiva generale e post operatoria
tutti i giorni ore 14-20
Oltre a tali fasce orarie, la permanenza di
visitatori in reparto è prevista per casi
particolari e previa richiesta medico di reparto
e/o di guardia.
Si raccomanda comunque di limitare le
presenze contemporanee allo stesso paziente
a non più di due persone per volta.
Si raccomanda inoltre di lavarsi le mani con il
detergente posto all’interno del reparto, sia
all’arrivo che all’uscita.

Colloquio con i medici
i medici ricevono i familiari dei pazienti
ricoverati dal lunedi al venerdì ore 12-13.
SERVIZIO DI EMODIALISI
È dotato di 15 posti letto (di cui 2 contumaciali
per pazienti HBsAg positivi). È situato al piano
terra (corridoio tra la Radiologia e il Pronto
soccorso).Vengono effettuati trattamenti di
dialisi extracorporea intermittente sia diffusivi
che convettivi (AFB,on-line),inoltre il personale
medico e infermieristico assicurano trattamenti
intermittenti e continui in UTIC e Rianimazione.
La presa in carico di un paziente che necessita
del trattamento dialitico avviene:

per il riconoscimento dello stato di uremia
terminale presso il nostro ambulatorio o
durante il ricovero in Nefrologia;
trasferimento del paziente da altri centri di
nefrologia o dialisi;
durante l’estate vengono ospitati pazienti
provenienti da altri centri che scelgono il mare
per le loro ferie.
L’attività si svolge da lunedì a sabato ore
7.30-19
Le urgenze notturne e festive vengono
espletate dal nostro personale in regime di
reperibilità allertato dai medici del pronto
soccorso.
Il Servizio di emodialisi si trova al piano terra
(corridoio tra radiologia e il pronto soccorso)
AMBULATORIO DIALISI PERITONEALE
Dedicato ai pazienti in trattamento sostitutivo
con la dialisi peritoneale. È gestito da
personale
dedicato
che
provvede
all’addestramento del paziente e dei familiari,
al monitoraggio clinico e alle urgenze diurne.
Questo ambulatorio valuta i pazienti per
l’immissione in lista di attesa per il trapianto
di rene da cadavere o da vivente o per il
trapianto combinato di organi.
L’attività si svolge dal lunedì al venerdì ore 819 Le urgenze notturne e festive vengono
espletate dal nostro personale in regime di
reperibilità allertato dai medici del pronto
soccorso.
L’ambulatorio di Dialisi Peritoneale si trova al
piano terra (corridoio tra radiologia e il pronto
soccorso)
AMBULATORIO DI NEFROLOGIA
Vengono eseguite visite e controlli clinici per i
pazienti con nefropatie mediche con o senza
insufficienza renale.
L’accesso all’ambulatorio avviene tramite

prenotazione al Cup con la ricetta compilata
dal medico di base o altro specialista
convenzionato, su prenotazione dei colleghi del
Pronto soccorso, per controlli programmabili
dopo la dimissione dai reparti ospedalieri.
Le visite di controllo vengono programmate
direttamente al momento della visita. L’attività
si svolge il lunedì e il mercoledì ore 14-18.
L’ambulatorio si trova al piano terra dei
poliambulatori (stanza n. 15).
AMBULATORIO PREDIALISI
Segue clinicamente i pazienti con insufficienza
renale terminale fornendo informazioni per la
scelta della terapia sostitutiva (emodialisi –
dialisi peritoneale – trapianto).
Le
visite
sono
fissate
direttamente
dall’ambulatorio.
L’attività si svolge il martedì ore 14-19.
L’ambulatorio si trova all’interno del Servizio di
Emodialisi al piano terra (corridoio tra
radiologia e il pronto soccorso).
AMBULATORIO PER PORTATORI DI TRAPIANTO
L’ambulatorio
esegue
controlli
clinici
ravvicinati in pazienti portatori di trapianto da
almeno 3-6 mesi, vengono eseguiti anche
prelievi per il monitoraggio della funzione
renale e dei farmaci immunosoppressori.
’attività si svolge il martedì ore 14-19.
L’ambulatorio si trova all’interno del Servizio di
Emodialisi al piano terra (corridoio tra
radiologia e il pronto soccorso).
VISITE NEFROLOGICHE URGENTI
Le visite urgenti, per i pazienti provvisti di
ricetta medica o di richiesta di consulenza del
Pronto
soccorso,vengono
effettuate
dal
medico di guardia.

