SCHEDA NOTIZIE – CARTA DEI SERVIZI - POLICLINICO CASILINO

DENOMINAZIONE UNITA OPERATIVA
RESPONSABILE
SEDE DELLA STRUTTURA
RECAPITI – TEL./FAX/E-MAIL
ORARI DI APERTURA

UNITA’ OPERATIVA NEFROLOGIA E DIALISI
DOTT. ARMANDO FILIPPINI
POLICLINICO CASILINO
TEL. 0623188340 FAX 0623188208 e-mail: afilippini.polcas@eurosanita.it
EMODIALISI AMBULATORIALE Tel. 0623188275
Turni dialisi: giorni pari e dispari:
I TURNO orario 06:30 - 10:30
II TURNO
12:00 - 16:00
III TURNO
17:00 - 21:00
DIALISI PERITONEALE Tel. 0623188297
lun. – sab. orario 08:00 – 20:00

INDICAZIONI DI ACCESSO ALLA STRUTTURA

FINALITA’ DEL SERVIZIO

PRESTAZIONI/SERVIZI EROGATE

AMBULATORIO DI NEFROLOGIA:
Tel. 0623188740
MATTINA
lun. gio. ven. orario: 08:00 – 13:00
POMERIGGIO lun. mar. mer. orario: 14:00 – 19:00
EMODIALISI AMBULATORIALE: edificio C piano terra
DIALISI PERITONEALE DOMICILIARE: edificio C piano terra
AMBULATORIO NEFROLOGIA: edificio C piano -2
RICOVERO DI NEFROLOGIA: presso l’U.O. di Medicina interna 3° piano edificio B
Diagnosi e terapia delle nefropatie acute e croniche. Studio della calcolosi renale. Ipertensione
arteriosa. Trattamento conservativo e sostitutivo della funzione renale. Emodialisi e dialisi
peritoneale. Confezionamento chirurgico degli accessi vascolari per l’emodialisi e del catetere
peritoneale per la dialisi peritoneale.
Ricovero
Ecografia renale, Biopsia-renale, Ecocolordoppler dell’accesso vascolare. Impedenziometria.
Chirurgia della dialisi: posizionamento catetere vascolare centrale temporaneo/permanente ecoguidato, confezionamento di fistola artero-venosa distale e prossimale, collocazione di protesi
vascolare, posizionamento catetere peritoneale per dialisi.
Dialisi continua pz ricoverati in UTIC e Rianimazione con rene portatile, metodica: CRRTSLED- CVVHD – Plasmaferesi.
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TEMPI DI ATTESA

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

MODALITA’ DI RITIRO DEI REFERTI
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI TICKET
INDICAZIONI ALL’UTILIZZO DEL SERVIZIO

DOTAZIONE STRUMENTALE

Trattamenti emodialitici a pz ricoverati in altri reparti per insufficienza renale acuta/cronica e
posizionamento di cateteri vascolari temporanei per dialisi.
Servizio di reperibilità notturna/festivo per emodialisi d’urgenza
Emodialisi ambulatoriale: (bicarbonato dialisi, emodiafiltrazione, emodiafiltrazione on line)
Dialisi peritoneale domiciliare: (addestramento alla dialisi peritoneale domiciliare secondo
tecnica manuale CAPD e automatizzata APD; visite ambulatoriali per controllo clinico e
adeguatezza dialitica; esame della funzionalità peritoneale PET TEST)
Ambulatorio nefrologico: (studio nefropatie, insufficienza renale, calcolosi renale, ipertensione
arteriosa, predialisi,)
Ambulatorio Cardionefrologia: (valutazione della funzione renale e dello stato di idratazione
nel pz con scompenso cardiocongestizio)
Ambulatorio trapianto Renale: (valutazione e gestione della lista di attesa del trapianto del
paziente uremico, follow-up del paziente trapiantato di rene)
Ricovero ordinario: dipendenti dalla disponibilità posto letto di nefrologia o appoggio presso altri
reparti.
Ricovero in Day-Surgery pazienti preospedalizzati per accesso vascolare: 10/20 giorni
Ricovero ordinario pz. preospedalizzati per accesso dialitico: 15/60 giorni
Visite ambulatoriali: I° visita prenotazione tramite CUP: 4-6 mesi
Controlli programmazione diretta del nefrologo secondo necessità clinica
Prestazioni chirurgiche: tramite il nefrologo del centro dialisi
Visite ambulatoriali: tramite CUP
Terapia dialitica: contattare la caposala per disponibilità al numero Tel. 0623188340
Rilascio diretto da parte del nefrologo referente
Le impegnative vanno regolarizzate (ticket) presso gli sportelli CUP presenti nella palazzina C
piano terra. Presentazione della ricetta SSN al CUP
Dopo la I visita presa in carico del paziente da parte del nefrologo che provvederà direttamente a
dare tutte le indicazioni necessarie per il percorso successivo a seconda delle diverse necessità
cliniche.
27 monitor per emodialisi pazienti cronici
Osmosi inversa per il trattamento dell’acqua per emodialisi
3 monitor portatili per dialisi bed-side pazienti acuti
26 monitor per dialisi peritoneale automatizzata
26 piastre scaldasacca per dialisi peritoneale manuale
27 letti + 6 poltrone bilancia
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STANDARD DI QUALITA’, INDICATORI E
VALORI STANDARD

INDICAZIONI SULL’ATTIVITA’ PRIVATA

INDICAZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
AD OPERA DI EVENTUALI ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO

DESCRIZIONE DEI PERCORSI ASSISTENZIALI
DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI

1 ecografo
1 emogasanalizzatore
2 monitor defibrillatore per assistenza anestesiologica
1 elettrocardiografo
2 pompa di infusione parenterale
1 impedenziometro
Attuale tempo medio di attesa I° visita nefrologica tramite CUP: 200 giorni.
Tempo medio di attesa controlli ambulatoriali successivi: secondo necessità clinica.
N° visite nefrologiche ambulatoriali totali anno: 2000/2400
Prime visite nefrologiche: 40%
Visite controllo nefrologia: 60%
L’attività privata viene svolta dal Dr. Armando Filippini che effettua: visite nefrologiche il
mercoledi’ dalle ore 14:00 alle 19:00 Tel. 0623188880
E’ disponibile inoltre il servizio “Ospedale Amico” per l’effettuazione di visite nefrologiche il
sabato mattina previo appuntamento tramite CUP con tempi di attesa 7-14 giorni al costo di 50 €
Associazioni cittadini:
ANED Associazione Nazionale Emodializzati. Via Ulrico Hoepli, 3, 20121 Milano
Tel.028057927 www.aned-onlus.it/
Associazione Malati di Rene. c/o U.O.C. di Nefrologia e Dialisi Ospedale S. Spirito Lungotevere
in Sassia, 1 00193 ROMA Tel 0668352552/1 www.malatidireni.it/
ANDIP Associazione Nazionale Dialisi Peritoneale. Sede legale: via M. Tabarrini 15, 00179 –
ROMA Tel./Segreteria 3382966192 Tel./Fax 0649974293 www.ladialisiperitoneale.it/
La persona affetta da patologia renale accede al servizio o per visita ambulatoriale nefrologica
tramite CUP o attraverso contatto diretto del medico curante con i nefrologi dell’ UOC di
Nefrologia e Dialisi. Inseriti i dati anagrafici e clinici in una cartella clinica informatizzata il
paziente viene indirizzato verso un percorso assistenziale personalizzato con gli appuntamenti
riguardanti i controlli successivi: da quello ambulatoriale, al ricovero in Day-Hospital, alla
programmazione della preospedalizzazione per l’intervento chirurgico di confezionamento
dell’accesso vascolare.
Su richiesta del paziente viene rilasciato il certificato medico per il diritto all’esenzione per
malattia renale.
A tutti i pazienti che afferiscono al Centro e che necessitano di iniziare il trattamento sostitutivo
della funzione renale vengono offerte sia l’emodialisi che la dialisi peritoneale compatibilmente
con le indicazioni cliniche e la volontà espressa dal paziente. Per facilitare la scelta vengono
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fornite al paziente le informazioni necessarie da parte del personale medico ed infermieristico
dell’UOC tramite anche la fornitura di materiale cartaceo esplicativo.
A seguito della forte richiesta di emodialisi ambulatoriale da parte di pazienti afferenti alla
struttura, il Centro effettua 3 turni dialisi giornalieri sia nei giorni pari che dispari accogliendo
su 15 postazioni dialitiche circa 80 pazienti ambulatoriali. Sia i pazienti in emodialisi che quelli
in dialisi peritoneale vengono sottoposti a controlli ematochimici mensili per la valutazione
dell’adeguatezza del programma dialitico e la sua personalizzazione. Il Centro propone a tal
fine metodiche dialitiche diversificate grazie all’ausilio di moderne apparecchiature di cui
dispone.
I pazienti afferenti da altre strutture sanitarie che richiedono di effettuare l’emodialisi presso il
Centro devono rivolgersi al coordinatore Gabriella Cola per sottoscrivere il modulo di richiesta
ed essere inseriti nella lista di attesa. L’attività relativa alla dialisi domiciliare peritoneale è
coordinata dall’infermiera Federica Marri.
Il ricovero in nefrologia può avvenire in urgenza tramite accesso da Pronto Soccorso o essere
programmato dallo specialista nefrologo. In caso di ricovero programmato per il
confezionamento dell’accesso dialitico il ricovero in ospedale è preceduto dalla
preospedalizzazione durante la quale vengono eseguiti gli accertamenti ematici e strumentali
necessari per la valutazione anestesiologica per l’idoneità all’intervento chirurgico. La successiva
degenza in ospedale necessaria per l’intervento è di 2 notti s.c.. La prima medicazione viene
eseguita ambulatorialmente al terzo giorno dall’intervento. Dopo un periodo variabile necessario
per la maturazione dell’accesso dialitico la persona è inserita in un turno di emodialisi per
l’effettuazione della terapia sostitutiva presso il centro dialisi dell’Ospedale se disponibile il posto
tecnico, ovvero indirizzato ad altri centri dialisi pubblici o accreditati.
La persona che ha portato a termine la collocazione del catetere peritoneale per aver scelto la
dialisi peritoneale, dopo tre settimane dall’intervento viene inserito in un programma di
addestramento all’auto-dialisi in regime di day-hospital della durata variabile da 1 a 2 settimane
necessarie all’apprendimento della tecnica per la gestione autonoma della dialisi domiciliare.
Alla fine del training la persona ottenuta l’idoneità all’auto-dialisi, prosegue il trattamento a
domicilio secondo prescrizione medica ed effettua controlli ambulatoriali mensili programmati
presso l’ambulatorio di dialisi peritoneale.
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