L’attività specialistica della Struttura Semplice a valenza Dipartimentale di
Nefrologia - Dialisi è precipuamente rivolta, attraverso elevate
professionalita’ diarea medica e infermieristica, alla prevenzione e al
trattamento conservativo e sostitutivo dell’insufficienza renale.

MISSION
Il reparto ha il duplice compito di rispondere sia alle esigenze di salute del
territorio in cui è inserito, sia di essere Centro di riferimento ospedaliero per il
QUADRANTE NORD ORIENTALE del Piemonte
In particolare si occupa:

 diagnosi e terapia dell’ipertensione, infezioni dei reni e vie urinarie, litiasi,







nefropatia diabetica, vascolare, insufficienza renale acuta e cronica
percorso ambulatoriale multidisciplinare dedicato per i pazienti in pre-dialisi
(ambulatorio MaReA)
trattamenti depurativi per uremici cronici, sia ricoverati che ambulatoriali, con
molteplici metodiche
trattamenti depurativi e di supporto per acuti nelle terapie intensive;
predisposizione degli accessi vascolari per dialisi: allestimento chirurgico di
fistola artero-venosa, impianto di catetere venoso centrale tunnellizzato a
permanenza, in collaborazione con la sala angiografica;
predisposizione degli accessi per dialisi peritoneale per il trattamento dialitico
cronico in collaborazione con la S.C. Chirurgia Generale;
preparazione dei candidati all’ammissione in lista trapianto renale

L’attività dialitica è prevalentemente di tipo ambulatoriale e si occupa dei pazienti
uremici cronici di Novara e zone limitrofe. Non consiste solo nel trattamento
depurativo, ma anche nell’esecuzione di periodici controlli clinici e nella valutazione
di patologie correlate.
Viene poi assicurata la dialisi a pazienti uremici cronici provenienti da altri centri per
motivi di vacanza o in occasione di ricoveri o visite
Il Centro ospedaliero è dotato di 32 posti-letto tecnici, 2 dei quali in area contumaciale
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Al servizio ospedaliero di dialisi fa capo il Centro di Dialisi ad assistenza limitata di
Galliate (CAL), con 8 posti-letto, ove prestano a turno la loro attività gli stessi dirigenti
medici.

PROGRAMMAZIONE
L’organizzazione dell’attività è suddivisa su 4 turni, 2 al mattino e 2 al pomeriggio,
- Il trattamento dialitico viene pianificato secondo le esigenze cliniche, il più
frequente risulta quello effettuato 3 volte alla settimana con una durata in
media di 4 ore;
- la scelta del turno viene effettuata considerando le esigenze di vita quotidiana
(es attività lavorativa del paziente), la possibilità o meno di trasporto
autonomo ecc;
- viene valutato e organizzato il tipo di trasporto da utilizzare per raggiungere il
centro (paziente deambulante, necessità di accompagnatore, utilizzo di
poltrona o barella ecc)
Il CAS (Coordinatore Assistenziale di Struttura) sarà il punto di riferimento per
quanto sopra.
Durante il trattamento dialitico non sono permesse visite esterne;
Casi particolari vanno concordati con i medici di reparto e con il CAS (Coordinatore
Assistenziale di Struttura);

TRASPORTI
Il paziente potrà recarsi al Centro di Dialisi:
 autonomamente con la propria auto o accompagnato, esponendo sul cruscotto
il permesso di parcheggio rilasciato dal CAS (sono evidenziati dei posti auto
riservati in caso fossero tutti occupati è sufficiente esporre il permesso);
 con mezzo di trasporto (pulmino-ambulanza) attivato dal CAS per condizioni
cliniche particolari (paziente barrellato/poltronato) o per mancanza di mezzi.
In questo caso all’inizio del mese al paziente verrà consegnata una
dichiarazione riassuntiva dei trasporti effettuati nel mese precedente per
richiedere il rimborso economico c/o l’ASL di appartenenza.
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ACCESSO ALLA SALA DI TRATTAMENTO

PASTI
-

Non è previsto il consumo del pasto e/o bevande durante il trattamento
Non è previsto digiuno prima del trattamento dialitico a meno che non siano
date indicazioni particolari al paziente per l’esecuzione di procedure che lo
richiedano.

COLLOQUI MEDICI

-

E’consentito accedere alla sala di trattamento portando con se una piccola
pochette;
E’ consentito tenere il cellulare in “silenzioso” per non arrecare ridurre il
disturbo agli altri utenti;
Sono consentiti libri, riviste, etc;
E’ a disposizione un televisore in condivisione con gli altri utenti;

I medici della struttura sono disponibili ai colloqui previo appuntamento, chiamando
dalle 11.30 alle 12.30 al numero 0321-3733217 verranno comunicate data e ora
disponibile.
La coordinatrice è disponibile telefonicamente al numero 0321-3733464

RICETTE –ESAMI CONTROLLO
ESAMI EMATICI: sono previsti controlli bioumorali mensili, i risultati vengono
consegnati al paziente dal medico durante il giro visita, svolto quotidianamente. In
base ai valori sono confermati o modificati il trattamento dialitico e la terapia
domiciliare da seguire
Al bisogno il paziente può richiedere la prescrizione di ricette dematerializzate per i
farmaci assunti.

SPOGLIATOI
All’ingresso del reparto sono a disposizione dei pazienti gli spogliatoi suddivisi in
MASCHILI e FEMMINILI dove poter lasciare i propri effetti personali negli appositi
armadietti, prima di accedere al reparto.
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Gli armadietti non sono dotati di chiave e sono ad utilizzo comune pertanto si consiglia
non lasciare oggetti di valore oltre che di rendere riconducibile l’effetto personale con
l’apposizione di una etichetta di riconoscimento.
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