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Il reparto si trova presso il polo Ospedaliero di Sestri Levante è 

dotato di 21 pos� le�o, divisi in tre sale: 16 in un'unica grande sala, 

3 in una seconda sala e 2 in una sale�a contumaciale. Esiste una sala 

con 1 posto le�o per le dialisi urgen�. Presso il polo ospedaliero di 

Lavagna esiste una seconda sala per le dialisi d'urgenza ed è prevista 

la possibilità di effe�uare le dialisi nei vari repar� per i pazien� in 

gravi condizioni generali e non trasportabili.  

Il reparto di Dialisi peritoneale comprende due sale: una per le visite 

e la formazione dei pazien� e la seconda per il tra�amento delle 

eventuali complicanze. Il Centro è dotato di spogliatoi per i pazien� e di servizi igienici. Tu�e le sale sono 

dotate di interfono e di impian� di clima�zzazione dell'aria. 

Esiste un sistema unico e computerizzato di compilazione e conservazione dei documen� 

clinici di rilievo, e il reparto è collegato ad una rete informa�ca aziendale che perme�e un 

accesso immediato ai refer� degli esami di laboratorio esegui�. 

Per i pazien� in dialisi peritoneale, a seconda delle necessità, sono previste visite del 

personale medico e infermieris�co al proprio domicilio.  

Le apparecchiature in dotazione alla Stru�ura consentono di pra�care tu�e le tecniche 

emodiali�che: da quelle standard a quelle ad alta efficienza, comprese le tecniche on line.  

Il sistema di produzione dell'acqua per dialisi è un impianto di biosmosi che produce acqua 

ultrapura. Ogni mese vengono effe�ua� controlli di qualità dell'acqua prodo�a e la 

sani�zzazione sia dell'impianto di produzione che dell'impianto di distribuzione avviene 

quo�dianamente. Viene garan�ta la sterilizzazione dei monitors dopo ogni seduta 

emodiali�ca con un controllo dell'effe7va avvenuta sterilizzazione. 

Per quanto riguarda la dialisi peritoneale il materiale di consumo e l'eventuale monitor per la dialisi 

automa�zzata vengono consegna� gratuitamente al domicilio del paziente, come pure tu�e le a�rezzature 

di supporto: bilancia, piantana, ecc. 

 

La Stru�ura Semplice Dipar�mentale Nefrologia e Dialisi eroga prestazioni sanitarie di 

diagnosi e cura in regime ambulatoriale per pazien� affe7 da mala7e renali sia acute che croniche. 

Le finalità che si propone sono: 

Assistenziali: seguendo il paziente nefropa�co dal momento diagnos�co iniziale al percorso terapeu�co 

successivo, sia esso conserva�vo che sos�tuivo, curando sia l'aspe�o clinico che umano del rapporto. 

Autonomia per le tecniche chirurgiche connesse alla dialisi: possibilità di confezionamento dell'accesso 

vascolare per emodialisi nella Stru�ura stessa in regime di day hospital chirurgico. Questo perme�e 

l’approntamento dell'accesso vascolare in tempo corre�o, in modo da diminuire il cateterismo venoso 

centrale e l'incidenza di eventuali complicanze. 

Alta qualità nella terapia sos�tu�va: il Centro di Emodialisi si avvale di personale, sia medico che 

infermieris�co, altamente qualificato e di apparecchiature di recen�ssima fabbricazione, con possibilità di 

sos�tuzione in base alle offerte del mercato. La poli�ca del Centro è sempre stata quella di garan�re 

un'alta biocompa�bilità dei materiali disponibili, sia per quanto riguarda le cara�eris�che delle membrane 

dei filtri, sia per quanto riguarda il �po di sterilizzazione dei materiali stessi.  

 

Emodialisi 
Per i pazien� affe7 da insufficienza renale cronica progressiva per cui è prevedibile il tra�amento diali�co 

sos�tu�vo, si programma l'inizio della terapia in modo che ciascuno giunga corre�amente informato sulla 

metodica con un accesso vascolare funzionante. 

Per i pazien� affe7 da uremia e già con un accesso vascolare pronto si garan�sce la tempes�vità del 

tra�amento diali�co in caso di urgenza, restando in un tempo di a�esa inferiore ai 60 minu� dalla 

chiamata del nefrologo in PS.   

Per gli altri pazien� l'inizio della terapia diali�ca d'urgenza, una volta confermatane l'indicazione, sarà 

subordinato all'approntamento di un accesso vascolare d'urgenza con l'inserimento di un catetere in una 

vena centrale.  



All'inizio del primo tra�amento diali�co lo specialista responsabile 

informerà corre�amente l'interessato sul percorso terapeu�co futuro, 

illustrando le varie possibilità e i risulta� a�esi.  Il personale infermieris�co 

registrerà sulla apposita cartella con puntualità e precisione tu7 i da� di 

ogni singolo tra�amento. 

Il paziente so�oposto a terapia emodiali�ca con�nua�va verrà valutato con 

visita medica generale almeno una volta al mese, mentre a ogni turno 

verranno programmate ulteriori visite e accertamen� diagnos�ci a seconda 

delle esigenze e delle situazioni cliniche 

par�colari.   

Si garan�sce una corrispondenza tra la prescrizione medica e la 

trascrizione sulla cartella infermieris�ca in quanto quest'ul�ma verrà 

so�oposta a controllo se7manale da parte del responsabile della 

Stru�ura.  

I turni di dialisi verranno stabili� rispe�ando, per quanto possibile, le 

esigenze del paziente; in caso di variazioni dell'orario delle sedute 

diali�che il paziente sarà avver�to almeno 24 ore prima, mentre nel 

caso del cambio del monitor o del posto dialisi verrà avver�to prima 

dell'inizio della dialisi. 

Nel caso il paziente confermasse la sua adesione a un programma di trapianto renale, verrà iniziato l'iter 

diagnos�co prescri�o (che si garan�sce essere inferiore ai due mesi dal momento della richiesta) per 

valutare l'idoneità al trapianto stesso. 

Annualmente verrà fa�a una verifica sul miglioramento della qualità di vita conseguente alla terapia 

sos�tu�va.  
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(*= svolgono a7vità libero professionale intramoenia) 

Responsabile 0185 329981 

Studio Medici 0185 329917 

Reparto e Dialisi 0185 329909 

Caposala e Fax 0185 329913 

Ambulatorio Divisionale 0185 329875 

Day Hospital e Dialisi Peritoneale 0185 329918 

email           nefrologia.dialisi.sl@asl4.liguria.it 

I medici ricevono i paren� dei pazien� tu7 i giorni dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

Conta7 



A7vità Ambulatoriale 

Ambulatorio Dialisi Peritoneale - Orario: tu7 i giorni feriali 7.30 - 20.00 

Accesso: dire�o 

L'a7vità del Centro prevede l’avviamento alla formazione per la  dialisi peritoneale 

domiciliare e i controlli ambulatoriali dei pazien� in tra�amento. I tra�amen� diali�ci 

comprendono la dialisi peritoneale manuale (CAPD) e l'automa�zzata (APD). Presso il Centro 

è a7vo un programma di Teledialisi ed è assicurata la reperibilità diurna e no�urna.  

La S.S.D. Nefrologia e Dialisi  intra7ene rappor� di collaborazione con le altre  

Unità Opera�ve di Nefrologia Dialisi della regione e in par�colare con il  

Centro Trapian� dell'Università di Genova: questo perme�e al paziente che inizia la terapia 

sos�tu�va, sussistendo le indicazioni, di essere inserito in breve tempo nella lista trapianto. 

Ambulatorio Urgenze - Orario: mercoledì 15.00 - 17.00 

Accesso: dire�amente dal reparto - tel. 0185 329918 

Vi accedono pazien� che necessitano  valutazione specialis�ca urgente. 

Ambulatorio  Divisionale - Orario: lunedì, martedì e giovedì 9.00 - 12.00 

Accesso: dire�amente presso gli sportelli CUP o tramite Centro Unificato Di Prenotazioni 

Sanitarie Numero Verde 800.098.543 con richiesta del medico curante reda�a 

su rice�ario regionale. 

L'a7vità ambulatoriale è rivolta prevalentemente all’inquadramento diagnos�co e al 

tra�amento di tu�e le patologie dell’apparato urinario di per�nenza medica. 

Tempo di a�esa:  urgenze 1 giorno lavora�vo, casi non urgen� 30 giorni lavora�vi. 

Ambulatorio MLRMA (Mala7a Renale Avanzata) - Orario: venerdì 9.00 - 12.00 

Accesso: dire�amente dal reparto - tel. 0185 329918 

Ambulatorio Trapianta� - Orario: mercoledì 8.00 - 13.00 

Accesso: dire�amente dal reparto - tel. 0185 329918 

Vengono  segui� i pazien� so�opos� a trapianto renale. 

Da� aggiorna� il 13.12.2021 


