OSPEDALE DI SAN BONIFACIO

UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI

NEFROLOGIA E DIALISI

Direttore: Dott. CARLO RUGIU

Coordinatore infermieristico: Monica Slaviero
Ospedale di San Bonifacio
Segreteria tel. 045 6138030 - fax 045 6138510
E-mail: nefrologia.dialisi@aulss9.veneto.it

ÉQUIPE
L’équipe è composta da:
Direttore: dott. Carlo Rugiu
carlo.rugiu@aulss9.veneto.it
Medici
dott.ssa Linda Gammaro
lgammaro@aulss9.veneto.it
tel. 045 6138032
dott. Vincenzo Cosentini
vcosentini@aulss9.veneto.it
dott.ssa Maria Vitale
mariavitale@aulss9.veneto.it
dott. Alessandro Petrolini
alessandropetrolino@aulss9.veneto.it
Coordinatore Personale Sanitario: Monica Slaviero
mslaviero@aulss0.veneto.it
tel. 045 6138512
Segreteria: Anna Arduin
aarduin@aulss9.veneto.it
tel. 045 6138030
tel. dialisi peritoneale 045 6138028
tel. sala dialisi 045 6138511 / 8874

ATTIVITÀ
L’UO NEFROLOGIA/DIALISI fornisce un servizio d’assistenza infermieristica e medica
riguardanti la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie renali in tutti i loro
aspetti e anche dei pazienti in fase di immissione in lista trapianto e dopo lo stesso.
Il Centro è in grado di offrire la possibilità per i pazienti in fase predialitica di scegliere
il trattamento di dialisi peritoneale, attuando una collaborazione multiprofessionale.

L’OBIETTIVO dell’UO è migliorare il livello dell’assistenza medica e infermieristica e
partecipare a studi clinici rivolti al miglioramento della qualità dell’assistenza
all’utente

e

di

realizzare

ricerche

cliniche

su

nuovi

marcatori

bio-umorali

nell’insufficienza renale e nella pre-eclampsia.
Per accedere ai servizi offerti dall’UO presso l’Ospedale G. Fracastoro di S. Bonifacio
bisogna recarsi al 2° piano, percorso viola, attesa 13.
L’ambulatorio divisionale a Verona è situato presso il Distretto 1 al 2°piano, via Poloni.

SERVIZI OFFERTI
I servizi offerti dall’UO sono distinti in:
AMBULATORIO DIVISIONALE:
Visite nefrologiche, rene e gravidanza, diabetici, valutazione idoneità alla dieta
ipoproteica, rilascio certificati per la fornitura cibi aproteici e contatto con il servizio
dietetico ospedaliero.
AMBULATORIO ECOGRAFIE:
Per pazienti visti dal nefrologo per pazienti trapiantati.
AMBULATORIO PER TRAPIANTATI:
Follow-up clinico e prevenzione delle complicanze, visite per pazienti nefro-oncologici
/nefro-cardiopatici,

visite

post-ricovero,

prescrizione

farmaci

antirigetto

e/o

eritropoietina.
AMBULATORIO CKD:
Vengono seguiti i pazienti nella fase predialitica.
AMBULARIO PERITONEALE:
Visite nefrologiche, lavaggio cavo peritoneale e medicazione, visite domiciliari per
valutazione idoneità ambientale alla dialisi peritoneale.
AMBULATORIO DIVISIONALE presso via Poloni, Distretto 1:
Rene e gravidanza, eventuale stesura piani terapeutici per eritropoietina.
CONSULENZE PER UO presso Ospedale di S. Bonifacio e Marzana:
Per patologie acute e croniche sia in orario di servizio che in pronta disponibilità.

COLLABORAZIONE CON LE CASE DI RIPOSO:
Per la gestione della dialisi peritoneale.
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE STRUMENTALI:
Dialisi per acuti, dialisi per cronici, irrigazioni medicali, monitoraggio fistola arterovenosa, disostruzione farmacologica CVC per dialisi, dialisi peritoneale, lavaggi del
cavo peritoneale, medicazioni, test di funzionalità del peritoneo, cambio set catetere
peritoneale,

bioimpendenziometria,

ambulatorialmente,

stesura

dei

terapia

piani

infusiva

terapeutici

per

nei
epo,

pazienti
biopsie

seguiti
renali,

emotrasfusioni, ecg, monitoraggio pressorio 24h.
PRERICOVERO BIOPSIA RENALE:
Programmazione esami di laboratorio e strumentali, raccolta dati anamnestici.
RICOVERO: NON URGENTE:
Per IRC, glomerulonefrite cronica, rene policistico e pielonefrite cronica.
RICOVERO URGENTE:
Per IRC, IRA, insufficienza cuore sx, edema polmonare acuto trombosi dell’accesso
vasculare e complicanze di protesi vascolari e CVC.
ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE E INSERIMENTO IN LISTA D’ATTESA PER TRAPIANTO:
Valutazione, colloquio con il paziente, esami diagnostici compilazione cartella NIT,
organizzazione visita, invio trimestrale dei sieri al NIT, comunicazioni variazione stato
clinico, aggiornamento annuale dei pazienti in lista, controlli clinici periodici con
prescrizione terapia antirigetto.
INTERVENTI EDUCATIVI:
Presa in carico del paziente nel programma, accoglimento nuovo paziente in dialisi,
attenzione all’alimentazione, assunzione della terapia, cura dell’accesso vascolare,
norme igieniche e comportamentali, addestramento all’APD-CAPD, aggiornamento
medici di base.

MODALITÀ DI ACCESSO
Per quanto riguarda le modalità di accesso all’UO si differenziano in:



Accessi ambulatoriali, mediante prenotazione tramite CUP, telefonando al
n. 045 4646464



Ricovero ospedaliero, che può avvenire dal pronto soccorso per i casi più
acuti, mentre per le patologie croniche i pazienti verranno valutati dal
Nefrologo che disporrà per un eventuale ricovero

È possibile il ricovero per l’esecuzione di biopsie renali programmate. In questo caso il
paziente accede al reparto il venerdì e segue un protocollo specifico di preparazione.
Centro Dialisi. Prima di accedere a qualsiasi trattamento depurativo viene eseguito un
colloquio in cui il team nefrologico incontra il paziente, accompagnato dai suoi familiari,
(e possibilmente dal medico di medicina generale, dove vengono discussi i punti
fondamentali della malattia renale, dati consigli sulla dieta, le abitudini di vita e
l’opportunità di scelta del tipo di trattamento dialitico più adatto al paziente.
I pazienti che afferiscono all’UO Dialisi sono considerati utenti esterni e pertanto tutte
le prestazioni necessitano di impegnativa/richiesta del medico di medicina genrale.
Nel caso i pazienti valutati dal nefrologo necessitino di ulteriori accertamenti
provvederà lo stesso specialista a fornire la richiesta/ impegnativa.
Nel caso in cui ad accedere al servizio siano pazienti ricoverati in altre UO, saranno le
stesse a provvedere, tramite richiesta interna di prestazione specialistica con annessa
etichetta nosografica.

ULTERIORI INFORMAZIONI PER GLI UTENTI
Attualmente l’UO dispone delle seguenti guide ai servizi:



Istruzione operativa per colloquio informativo con supporto video per il paziente
affetto da insufficienza renale di stadio avanzato



Consigli dietetici al paziente in dialisi, redatto dal personale infermieristico
dell’UO



Libretti prescrizione per assunzione anticoagulanti orali



Foglio illustrativo per il paziente per la gestione della FAV



Regolamento d’accesso alla sala dialisi e buone abitudini igieniche

IMPEGNI NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI
Per il 2018 l’Azienda Ulss 9 si impegna ad adottare in tutte le Unità Operative/Servizi
che erogano prestazioni agli utenti/pazienti il Codice Deontologico di Servizio, proposto
dal Tribunale dei Diritti del Malato – Cittadinanza Attiva.
Per il 2019 l’UO di Dialisi si impegna a migliorare il comfort del paziente all’interno della
sala dialisi provvedendo alla sostituzione degli attuali letti-bilancia con modelli più
confortevoli per l’utente e il personale in modo da mettere il paziente più a suo agio,
vista la lunghezza del trattamento dialitico e il progressivo peggioramento delle
condizioni generali degli utenti sempre più anziani e compromessi clinicamente.
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