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EMODIALISI
Edificio 3 Corpo C, piano terra
Il servizio ha a disposizione ed eroga tutti i tipi di terapia dialitica
extracorporea, in base alle necessità cliniche dei pazienti (emodialisi in
bicarbonato, emodiafiltrazione on line, emofiltrazione). Vi afferiscono
pazienti sia in terapia sostitutiva cronica, che affetti da insufficienza
renale acuta ricoverati nell’ospedale di Dolo.
Si eseguono controlli e visite per il monitoraggio dell’Insufficienza renale
in terapia dialitica, oltre alla prevenzione e cura delle complicanze ad essa
correlate.
Dispone di una segreteria, due sale d’attesa, una stanza “osservazione”,
due spogliatoi con bagno, due saloni Dialisi da 10 postazioni tecniche
ciascuna, una stanza contumaciale e una stanza per acuti.
Il servizio è aperto dalle ore 06:30 alle ore 20:00, dal lunedì al sabato.
Nelle notti dei giorni feriali e la Domenica è disponibile il servizio di pronta
disponibilità medica e infermieristica per dialisi d’urgenza.
Il servizio accoglie, in base alla disponibilità, turisti italiani e stranieri
tramite appuntamento.
Orario di ricevimento medici per notizie cliniche ai famigliari:
Previo accordo telefonico, le mattine di Lunedì e Giovedì dalle 10:00 alle
11:00 e il pomeriggio di Giovedì dalle 15:00 alle 16:00

___________________________________________
Ospedale di Dolo
via Pasteur 11, 30031 Dolo, Venezia
centralino 041 513 3111
Unità operativa complessa

Nefrologia e dialisi
Segreteria
Provvisoriamente Edificio 3 corpo A , quinto piano
dal lunedì al venerdì ore 9-11
041 5133365
nefrodialisi.mirano@aulss3.veneto.it
Direttore
Barbara Rossi
Medici
Vilma Bordin, Maria Rosa Federico, Ilenia Filippi, Eva
Gervasio, Anna Giacomini, Antonella Nardelotto,
Giuseppina Perez, Erica Totaro

DIALISI PERITONEALE
Edificio 3 Corpo C, piano terra
Si effettuano visite di controllo e per problemi intercorrenti in 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 con insufficienza renale cronica avanzata
candidati alla dialisi peritoneale.
Si eseguono emogasanalisi e/o bioimpedenziometria e se necessario
vengono distribuiti farmaci specifici.
Le attività assistenziali e di addestramento sono affidate a personale
infermieristico specializzato.
Il servizio è aperto dalle 07:30 alle 15:00, dal lunedi al venerdi.
Nelle notti dei giorni feriali, il Sabato e la Domenica è disponibile il
servizio di pronta disponibilià medica e infermieristica per urgenze.

Coordinatori infermieristici
Nefrologia degenza: Paola Marinello 041 5133309
Servizio dialisi : Paola Marinello 041 5133526
Nefrologia degenza
Provvisoriamente Edificio 3 Corpo A, quarto piano
0415133309
Ambulatori
Provvisoriamente Edificio 3 corpo A , quinto piano
0415133166-3866
Emodialisi
Edificio 3 Corpo C, piano terra
0415133552
Dialisi Peritoneale
Edificio 3 Corpo C, piano terra
0415133741

Ospedale di Dolo

L’unità operativa di Nefrologia e Dialisi nata a Dolo nel 1972, si è
progressivamente arricchita e oggi è dislocata 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 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, 2
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: tutte le nefropatie (glomerulonefriti, nefropatie
iatrogene, congenite, interstiziali, professionali), sia acute che croniche in
terapia conservativa o dialitica, e i portatori di trapianto d’organo (rene,
cuore, fegato, polmone), in terapia immunosoppressiva. Vengono
trattate anche le infezioni e/o calcolosi del tratto urinario, l’ipertensione,
il diabete mellito e altre malattie sistemiche con interessamento renale,
la sindrome metabolica. 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.
Dal 2007, tutti i processi erogati dall’unità operativa, nelle diverse sedi,
compresi trattamenti per acuti eseguiti nei reparti intensivi, sono stati
certificati ISO 9001 con l’ente certificativo Bureau Veritas.
Dal 2017 il processo di accreditamento è quello istituzionale, come
previsto da normative nazionali e regionali

NEFROLOGIA Degenza

AMBULATORI

Provvisoriamente Edificio 3 Corpo A, quarto piano

Provvisoriamente Edificio 3 corpo A , quinto piano

Vi si svolgono attività di degenza ordinaria, di day hospital, di
valutazione integrata per la diagnosi e il trattamento delle
nefropatie acute e croniche e delle loro complicanze.
Patologie con indicazione al ricovero in Nefrologia:
• 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 dialitico
• Nefropatie mediche primitive e secondarie: ricovero per biopsia
renale (eseguita presso l’ospedale dell’Angelo di Mestre)
• Complicanze internistiche in pazienti con insufficienza renale
cronica in terapia conservativa, 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)
• Grave ritenzione di liquidi di origine nefrologica

Prenotazioni presso CUP o su indicazione dello specialista nefrologo.

Modalità di ricovero
• Urgente: dal Servizio di Pronto Soccorso
• Ordinario: dopo valutazione ed indicazione da parte del
medico nefrologo dell’unità operativa o dagli ambulatori

Orario di ricevimento per colloqui con i medici:
Provvisoriamente per via telefonica e su appuntamento.
Orario di viste ai degenti
Tutti i giorni dalle 15 alle 16, una sola persona per paziente per
massimo 15 minuti. Oltre a tali fasce orarie, la permanenza di visitatori in reparto è prevista per casi particolari e previo richiesta
al medico di reparto. Si raccomanda a tutti di lavarsi le mani con
il detergente posto all’interno del reparto, sia all’arrivo che
all’uscita e l’uso di tutti i dispositivi di protezione individuale come
da norma vigente.

• Ambulatorio Divisionale
Vengono visitati pazienti che presentano 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 e calcolosi
recidivanti.
Altre prestazioni: Monitoraggio continuo della pressione arteriosa,
bioimpedenziometria.
Per il paziente preso in carico dall’unità operativa i successivi controlli
vengono direttamente programmati dall’ambulatorio nefrologico.
• Ambulatorio per l’anemia secondaria alla insufficienza renale: è
prevista la distribuzione di farmaci specifici e\o l’esecuzione di
bioimpendenziometria.
• Ambulatorio per insufficienza renale cronica avanzata
Prevede un iter di avviamento alla terapia sostitutiva, trapianto o dialisi
per pazienti con insufficienza renale avanzata.
• Ambulatorio per glomerulonefriti e patologie renali in corso di
malattie sistemiche.
Per il monitoraggio clinico di pazienti affetti da nefropatie primitive o
secondarie in terapia.
• Ambulatorio Trapianti
Si eseguono controlli e visite per il monitoraggio della terapia
immunosoppressiva e delle complicanze ai pazienti portatori di trapianto
di rene. Si eseguono controlli della funzione nei pazienti trapiantati di
altro organo solido (cuore,fegato). È prevista la distribuzione di farmaci
specifici e/o l’esecuzione di indagini come emogasanalisi e
bioimpedenziometria.
• Ambulatorio post-ricovero
I pazienti dimessi dal reparto vengono rivalutati nell’arco del mese post
dimissione. Vengono eseguiti accertamenti ematochimici e strumentali,
terapie infusive e/o modifiche di terapia laddove necessario.

