
Ambulatorio Nefrologico 
Nell’ambulatorio divisionale accedono, per una 
prima visita, gli utenti che vengono indirizzati dal 

MMG (Medico di Medicina Generale), o quelli che 

necessitano di un controllo, su espressa 
indicazione del Medico Nefrologo; è opportuno 

recarsi alla visita muniti di referti di indagini 
strumentali o di laboratorio eseguiti di recente, 

della lista completa di eventuali farmaci assunti a 

domicilio, oltre che con l’impegnativa regionale 
e la registrazione del ticket rilasciata dallo 

sportello delle prenotazioni dell’Ospedale. 
Orario di apertura dell’ambulatorio: 
lunedì dalle 16.00 alle 18.00 
martedì dalle 15.00 alle 17.30 
venerdì dalle 16.00 alle 17.30 
PRENOTAZIONI VISITE NEFROLOGICHE 
con o senza priorità o in libera professione: 
rivolgersi al C.U.P. dell’Ospedale  
orario sportello: 
lunedi-venerdi dalle 8.15 alle 18.00 
sabato dalle 8.15 alle 12.30 
Telefono: 0421 227100 
Fax 0421 227216 

visite urgenti non differibili: 
Rivolgersi direttamente al Centro Dialisi 

Ambulatorio Trapianti Renali 
L’ambulatorio cura l’inserimento e il 
mantenimento in lista per il trapianto di rene dei 

pazienti dializzati e dal 2005 svolge anche l’attività 
di monitoraggio clinico dei pazienti dopo il 

trapianto, con una collaborazione continua con 

i Centri di Riferimento del Nord e Centro Italia. 
L’attività viene programmata direttamente 
dal Personale della Dialisi. 
Orario di apertura dell’ambulatorio: 
martedì dalle 09.00 alle 11.30 
mercoledì dalle 09.00 alle 10.30 

Ambulatorio Uremici 
Nell’ambulatorio accedono gli utenti che, dopo 
un primo accesso all’ambulatorio di Nefrologia, 

necessitano di un monitoraggio continuo della 
funzionalità renale che risulta essere gravemente 

compromessa; è lo specialista nefrologo a 
prescrivere, se necessario, sia i prodotti 

aproteici, che la terapia con farmaci 
eritropoietici. 
L’attività viene programmata direttamente 
dal Personale della Dialisi. 
Orario di apertura dell’ambulatorio: 
giovedì dalle 09.00 alle 10.30 e  
dalle 16.00 alle 17.00 

Dialisi Peritoneale 
L’ambulatorio di Dialisi Peritoneale è attivo dal 

settembre 2001, e dà la possibilità di effettuare il 

trattamento dialitico a domicilio. Viene gestito da 
Personale Medico e Infermieristico dedicato, ma è 

possibile contare sulla collaborazione di tutti gli 
Operatori del Centro. Viene garantita l’applicazione 

degli standard terapeutici grazie all’utilizzo di 
metodiche e materiali selezionati, e particolare cura 

viene prestata alla selezione dei candidati nella scelta 

del trattamento adeguato. L’addestramento 
intensivo, iniziale e continuo, consente una corretta 

esecuzione della procedura dialitica ed il 
raggiungimento di un buon livello di autonomia da 

parte dell’utente, anche nella gestione delle principali 

complicanze a domicilio; il monitoraggio costante 
dello stato di salute permette di adattare il modello 

terapeutico all’attività lavorativa, sociale, 
familiare e di relazione dell’utente, in risposta 

alle mutate esigenze della popolazione. 
L’attività viene programmata direttamente 
dal Personale della Dialisi. 
Orario di apertura dell’ambulatorio: 

Dal Lunedi al Sabato dalle 08.00 alle 14.00 

Per ogni ambulatorio al termine di ogni visita 
viene rilasciata all’utente una copia del referto 

della visita effettuata. 

Dialisi Turistiche 
Le richieste di prenotazione possono essere 

inviate, tramite fax, al Centro Dialisi di Jesolo: 

tel.0421 388692 fax 0421 388690 

Emodialisi Ospedaliera 
Il centro dispone di 8 posti letto che 

permettono di effettuare il trattamento a 32 
utenti (articolati su 4 turni); il Personale è 

organizzato in modo tale da garantire 
l’esecuzione di dialisi d’urgenza,sia durante 

l’orario di apertura del Centro, sia in 
orario notturno e domenicale. In un’ottica di 
miglioramento qualitativo e per rispondere ad 

esigenze cliniche sempre più specifiche, 
mettiamo in atto alcuni tra i trattamenti dialitici 

personalizzati più all’avanguardia; per questo 
motivo utilizziamo Monitors e Dializzatori di 

ultima generazione e gestiti da Personale 

esperto ed in costante crescita formativa, a 
garanzia di tutte le attività previste. Il Personale 

del Centro cura, oltre al trattamento dialitico e 
al monitoraggio costante dello stato di salute 

(supportato da indagini cliniche, strumentali e di 

laboratorio), anche le numerose problematiche 
legate alla patologia, svolgendo varie attività, 

quali: 

Il confezionamento, il posizionamento e la 

gestione degli accessi vascolari (fistole 

artero-venose e cateteri venosi centrali) 

l’educazione alimentare, 

la sfera psico- sociale e relazionale 

la terapia farmacologica domiciliare 

l’inserimento in lista trapianti 

la gestione degli utenti trapiantati 

la certificazione specialistica 

e, qualora sia ritenuta opportuna, viene chiesta 

la collaborazione di Specialisti di altre branche 
della medicina. 
Orario di apertura del Centro: 

Dal Lunedi al Sabato (anche se festivi) 
dalle ore 07.00 alle ore 19.30 

Nella nostra Unità Operativa sono 
presenti: 
1) “Piano di Emergenza ed Evacuazione   
Generale” che può essere consultato 
richiedendolo al personale  
2) “Indicazioni per clienti e collaboratori 
esterni”, consultabile nel portadocumenti 
esposto in corridoio. 



 
L’équipe 

I medici: 

Dott. Michele G. Messa (Direttore) 

Dott. Stefano Gatto  

Dott.ssa Cristina Bonesso 
Dott.ssa  Deborah Millardi  

Dott.ssa Maria Vittoria Padoan 
Dott.ssa Maria Chiara Zavan 

Dott.ssa Agnieska Wojdak 
Gli Operatori Professionali Sanitari 

Coordinatore Inf. Gabriele Franzin   

CPS-Infermiere Giuliano Alfier 
CPS-Infermiere Letizia Balsarin 

CPS-Infermiere Daniela Bettega 

CPS-Infermiere Elio Burato 
CPS-Infermiere Giovanna Ervas 

CPS-Infermiere Maria Giovanna Fuser 
CPS-Infermiere Deborah Longato 

CPS-Infermiere Elisabetta Lovadina 

CPS-Infermiere Luana Marchetto 
CPS-Infermiere Sonia Marchetto 

CPS-Infermiere Maria Teresa Ricotta 
CPS-Infermiere Elda Scalon 
Il Personale di Supporto 

OT Claudia Orlando 
OSS Rosa Pappacena  

OSS Paola Smaniotto 

Personale Amministrativo  
OT Gemma De Rosa 

 

Come contattarci 
I Medici ricevono per informazioni: 

giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 19.00 
 
NUMERI TELEFONICI UTILI: 

Sala Dialisi:        0421-227476 
Ambulatorio Dialisi Peritoneale:   0421-227472 
Ambulatorio Medico e Trapianti:  0421-227473 
Fax:        0421-227474 
Segreteria       0421-227470 

 
L’insufficienza renale 

Chi ha perso temporaneamente o definitivamente 
la funzionalità renale, necessita di trattamento 

sostitutivo che gli permetta di eliminare le 
sostanze tossiche che gli renderebbero impossibile 

la sopravvivenza. 

L’emodialisi 
Durante la seduta ospedaliera, viene effettuata la 

dialisi, che consiste in una depurazione del sangue 
mediante l’utilizzo di un rene artificiale; questo a 

sostituzione della funzionalità renale persa. Il tutto 
si svolge in 3-5 ore, a seconda delle necessità 

depurative, per tre volte alla settimana. 
Necessita della presenza di personale 

specializzato. 

La dialisi peritoneale 
La depurazione avviene attraverso il peritoneo, 

che diventa un filtro, grazie ad un liquido 
introdotto in addome che riesce ad attirare le 

sostanze tossiche, e che poi viene scaricato e 
gettato; questa sequenza carico-scarico dura circa 

20 minuti e si ripete 3-4 volte al giorno (manuale), 

oppure di notte (automatizzata); dopo 
l’addestramento, il paziente esegue tutto da solo a 

domicilio. 

Il trapianto di rene 
Il paziente a cui viene trapiantato, con successo, 
un rene da donatore compatibile, sospende il 

trattamento dialitico e riprende una vita normale, 

nel rigido rispetto dei protocolli previsti. 

Pronta disponibilità 
festiva e notturna 

Per ogni urgenza rivolgersi al Pronto Soccorso 

dell’Ospedale più vicino che, valutata l’entità e la 
gravità del caso, provvederà a reperire il Medico e 

l’Infermiere di Nefrologia che potranno così 

intervenire con la terapia adeguata. Il servizio è 
attivato presso l’Ospedale di S.Donà di Piave. 

 

 
 
 

UOC di Nefrologia e Dialisi 
Ospedale di San Donà di Piave 

ala Ovest percorso 3 Rosso  
piano terra 

Via N. Sauro, 25 
30027 San Donà di Piave 

Direttore : Dr. Michele G. Messa 

 

 
 

Telefono: 0421-227470 
Fax: 0421-227474 

 
email:nefrologia.sandona@assl10.veneto.it 

 
INFORMAZIONI PER 

GLI UTENTI 
 

                  Rev. 13 del 26.03.2015 
 
A cura del Coordinatore Infermieristico Gabriele Franzin 
 
 

 


