ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE
I medici della Unità operativa eseguono attività libero professionale prenotabile direttamente presso il CUP:
Esine: dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 18:00,
ed il sabato dalle 7:30 alle 12:30
Edolo: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00,
ed il sabato dalle 8:00 alle 11:15.
La prenotazione può essere fatta anche
telefonicamente.
– Call Center Regionale n. verde 800 638638 dal
lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00
– Call Center Aziendale n. verde 800 270662 e, in
caso di chiamata con telefono cellulare o
dall’estero n. 0364 439501 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle
ore 17:30.
Abbigliamento e norme igieniche
Si consiglia di indossare un abbigliamento
comodo con manica larga.
Calzature di facile indossabilità, preferibilmente
chiuse dietro e antiscivolo.
Per motivi igienici è opportuno cambiarsi prima e
dopo la dialisi. Gli indumenti vanno lasciati
nell'armadietto dello spogliatoio.
Gli oggetti di valore, documenti e portafogli vanno
portati in sala dialisi per non lasciarli incustoditi.
Alimentazione
Durante la seduta dialitica viene servita una
merenda a scelta a base di grissini e acqua.

Le forniamo i numeri di telefono dove potrà
contattarci per ulteriori informazioni:

DIPARTIMENTO MEDICINA E
RIABILITAZIONE
OSPEDALE DI ESINE: Tel. 0364 3691
CENTRO DIALISI DI ESINE:
– Direttore Unità Operativa Tel. 0364 369247
– Medici nefrologi
Tel. 0364 369249
– Coordinatore infermieristico Tel. 0364 369246
– Box Infermieri
Tel. 0364 369250
–
Fax 0364 369248
– Medico Responsabile
Tel. 0364 369247

UNITÀ OPERATIVA
NEFROLOGIA E DIALISI

CENTRO DIALISI DI DARFO: Tel. 0364 536646
Fax 0364 540274
CENTRO DIALISI DI EDOLO: Tel. 0364 770030
Fax 0364 772548

EDUCAZIONE SANITARIA
Chi ne ha necessità può richiedere opuscoli
informativi sull'alimentazione, la gestione della
fistola, la gestione del catetere venoso centrale e
la terapia.
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INFORMAZIONI GENERALI
La Struttura Semplice a valenza Dipartimentale
di Nefrologia e Dialisi è parte del Dipartimento
di Medicina e Riabilitazione.
Dispone di tre centri per terapia renale sostitutiva mediante emodialisi per i pazienti affetti da
insufficienza renale acuta e cronica:
– Un Centro Dialisi è sito presso l'Ospedale di
Esine, al primo piano di fronte ai poliambulatori, dotato di 17 posti letto tecnici di cui 3
pazienti portatori di epatite B, 1 per pazienti
affetti da insufficienza acuta ed 1 per paziente in isolamento.
– Due Centri Dialisi ad Assistenza Limitata
(CAL) dotati di 6 posti letto tecnici, ubicati
presso l'Ospedale di Edolo (Piazza Donatori
di Sangue) e Poliambulatori di Darfo Boario
Terme (Via Cercovi).
Il centro dialisi ad assistenza limitata è per definizione un centro di emodialisi dislocato sul territorio.
L’idoneità a dializzare in un CAL si basa in genere sulla maggiore stabilità clinica durante la
seduta e nell’immediato periodo post-dialisi.
La continuità assistenziale è garantita dal personale infermieristico e il medico nefrologo è
presente in maniera programmata ma non continuativa.
Orario di apertura dei Centri
Dialisi Esine
– lun. - merc. - ven. dalle ore 6:00 alle ore
24:00
– mar. - giov. - sab. dalle ore 6:00 alle ore 20:00
CAL Darfo
– lun. - merc. - ven. temporaneamente chiuso
– mar. - giov. - sab. dalle ore 6:30 alle ore 13:00
CAL Edolo
– lun. - merc. - ven. dalle ore 7:00 alle ore19:00
– mar. - giov. - sab. dalle ore 7:00 alle ore 13:00

Al di fuori degli orari indicati il personale sanitario ,
medico e infermieristico, effettua il servizio di reperibilità.
In caso di necessità clinica l'assistito dovrà rivolgersi al Pronto Soccorso dell'ospedale di
Esine. Il personale del Pronto Soccorso provvederà a contattare il medico reperibile del
Centro dialisi.

OPERATORE DI SUPPORTO
L'operatore di supporto garantisce la sanificazione dell'UO ed eroga le prestazioni alberghiere.
PERSONALE AMMINISTRATIVO
Eroga le varie prestazioni amministrative.
PERSONALE TECNICO
Effettua la manutenzione ordinaria, preventiva e
di primo intervento sulle apparecchiature di dialisi
e sugli impianti di trattamento delle acque.

COLLOQUIO CON IL MEDICO
Il medico è sempre presente presso il centro di
Esine, a disposizione dei familiari compatibilmente
con le esigenze di reparto.

NUTRIZIONISTA
Fornisce consulenza nutrizionale ai pazienti con
insufficienza renale cronica, su appuntamento diretto gestito dal nefrologo in sede di visita.

FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI
Ogni problema di salute è affrontato con particolare attenzione alle esigenze cliniche ed umane della persona con un approccio multidisciplinare.

ACCOGLIENZA DI OSPITI TEMPORANEI:
Dialisi vacanze.
Durante tutto l'anno vi è la possibilità, previa prenotazione di eseguire sedute dialitiche in base
alla disponibilità di posti letto tecnici.
Per informazioni rivolgersi all'infermiere coordinatore.

DIRETTORE
Sovraintende tutte le attività dell'Unità Operativa.
MEDICI
Si prendono cura della persona individuando la
diagnosi e la terapia del caso.
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Coordina le attività assistenziali, programma le sedute dialitiche in collaborazione con il RUO, gestisce le risorse umane e materiali.
INFERMIERE
L'assistenza infermieristica è garantita dall'infermiere che identifica e risponde ai bisogni assistenziali della persona.
Gestisce la conduzione tecnica della seduta dialitica.
Effettua attività di controllo e verifica sulle apparecchiature utilizzate.

ATTIVITÀ DELL'UNITÀ OPERATIVA DI NEFROLOGIA E DIALISI
– Dialisi extracorporea-emodialisi
– consulenza nefrologica per pazienti ricoverati
presso l'ospedale di Esine e Edolo
– attività ambulatoriale (tramite prenotazione telefonica o direttamente al Centro Unico Prenotazioni)
– attività si selezione e preparazione pazienti per
immissione lista di attesa di trapianto renale
– Monitoraggio dinamico della pressione arteriosa
nelle 24 ore previo accordo diretto con il Medico
presso il Centro di Esine - Tel. 0364 369249.

