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Centro Dialisi e ambulatori
piano terra padiglione Mendicanti
Emodialisi:
il
Centro
fornisce
prestazioni
ambulatoriali per pazienti cronici con insufficienza
renale terminale (emodialisi con bicarbonato,
emofiltrazione, emodiafiltrazione on line, AFB) a
residenti e turisti italiani e stranieri - previo
appuntamento diretto 041 5294330 / 35 - fax 041
5256482.
Il Centro svolge attività dialitica per pazienti
comunitari ed extracomunitari in dialisi in regime
ambulatoriale e in libera professione.
Dialisi peritoneale: svolta a domicilio dal paziente
e care-giver, supportata con visite periodiche
ambulatoriali e visite domiciliari programmate da
parte del personale medico e infermieristico.

____________________________________________
Ospedale dell’Angelo
via Paccagnella 11, 30174 Mestre, Venezia
centralino 041 9657111
Unità operativa complessa
Nefrologia e dialisi
piano -1 ascensore C
da lunedì a venerdì ore 8-14
041 9657367, 041 9658382 fax
ocme.nefroseg@aulss3.veneto.it
direttore
Mariano Feriani 041 9657383
medici
Genchi Rosangela
Morachiello Paolo
Romano Paolo
Tata Salvatore
Toffoletto Pierpaolo
coordinatore infermieristico sezione degenze
Daniela Ghedin 041 9657374, 041 9657260 fax
coordinatore infermieristico sezione emodialisi
Alesssandra De Marchi 041 9658559
L’unità operativa è articolata in due sezioni:
Nefrologia degenze e Centro Dialisi.
Inoltre è parte dell’unità operativa un centro dialisi
ad “assistenza limitata” presso l’ospedale Villa
Salus, via Terraglio 114, Mestre.

Ospedale dell’Angelo

Emodialisi
piano -1, settore C
il Centro fornisce prestazioni ambulatoriali per
pazienti cronici con insufficienza renale terminale
(emodialisi con bicarbonato, emofiltrazione,
emodiafiltrazione on line, AFB) a residenti e turisti
italiani e stranieri - previo appuntamento diretto
041 9657378/ fax 041 9658382.
Il Centro svolge attività dialitica per pazienti
comunitari ed extracomunitari in dialisi in regime
ambulatoriale e in libera professione.
Dialisi peritoneale
primo piano, settore C
svolta a domicilio dal paziente e care-giver,
supportata con visite periodiche ambulatoriali e
visite domiciliari programmate da parte del
personale medico e infermieristico.

ambulatori

Degenza quarto piano – settore C

Nefrologia generale (martedì, mercoledì e giovedì
ore 11-13)
appuntamento al Cup

L’area di degenza dispone di 17 posti letto
ordinari suddivisi in n. 3 stanze da n. 1 posto letto
e n. 7 stanze da n. 2 posti letti.

programmazione interna, presso Emodialisi piano
-1
pre-dialisi
dialisi peritoneale
trapianto renale

modalità di ricovero
urgente da Pronto soccorso
programmato previa visita specialistica richiesta
dal medico di medicina generale

appuntamento a Cup, presso ambulatorio primo
piano
ipertensione
nefropatia diabetica
metabolismo minerale
ecografia renale

Patologie soggette a ricovero in Nefrologia
insufficienza renale acuta o cronica severa;
sindrome nefrosica conclamata; complicanze del
trattamento dialitico extracorporeo o peritoneale;
sepsi in dializzato; disfunzione del trapianto renale
(rigetto); sepsi in portatore di trapianto renale.
L’equipe medica visita i pazienti ricoverati tutti i
giorni ore 9-12.
orario di ricevimento medici per notizie cliniche ai
famigliari
lunedì, mercoledì e venerdì ore 11-12, esclusi
festivi.
orari di visita ai degenti da parte di persone
esterne
giorni feriali ore 15-20, giorni festivi ore 10-11 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.

