S.C. NEFROLOGIA E DIALISI
Responsabile: Dr. Sandro Venanzi

Indirizzo: Ospedale di Foligno S.Giovanni Battista, Via Massimo Arcamone
Email: sandro.venanzi@uslumbria2.it
Telefono: 0742 3397083

Descrizione del servizio
La struttura complessa ha valenza aziendale articolandosi in servizi presenti negli Ospedali di
Foligno, Spoleto, Orvieto e Amelia. Eroga prestazioni per la prevenzione ed il trattamento delle
malattie renali nelle varie fasi evolutive dalla prevenzione e diagnosi precoce fino alla terapia
sostitutiva (dialisi trapianto, quest’ultimo come preparazione e successivo follow-up). Le attività
diurne di tipo ambulatoriale ivi inclusa l’emodialisi ospedaliera, vengono erogate in tutte le
articolazioni. L’assistenza continua H 24 è assicurata presso gli Ospedali di Foligno e Orvieto.
L’assetto organizzativo prevede la suddivisione in 3 Strutture Semplici (Emodialisi Foligno,
Emodialisi Spoleto, Emodialisi Area sud) ai cui indirizzi possono essere reperite le informazioni
sull’assetto organizzativo e sulle modalità specifiche di erogazione delle prestazioni.
Esclusivamente presso l’Ospedale di Foligno è prevista la presenza di posti letto per la degenza
specialistica nefrologica destinata a pazienti con patologia renale in fase acuta.

A chi si rivolge
Ai pazienti con anomalie cliniche e/o di laboratorio di sospetta patologia renale
Pazienti con patologie che possono produrre complicanze renali (ipertensione e diabete)
Pazienti con insufficienza renale in terapia conservativa, al fine di prevenire o ritardare la dialisi
Pazienti in trattamento dialitico permanente (per residenti e occasionalmente per ospiti)
Pazienti sottoposti a trapianto renale per il follow-up post-trapianto
Pazienti con insufficienza renale acuta per terapia medica ed eventuale dialisi temporanea

Elenco prestazioni
Assistenza in regime di ricovero presso l’Area Medica dell’Ospedale di Foligno
Ambulatorio Nefrologico (prime visite, visite di controllo, di follow-up e pre-dialisi)
Trattamenti emodialitici per pazienti con insufficienza renale cronica e per acuti
Dialisi Peritoneale.

Dove e quando
Informazioni analitiche su sedi e orari di erogazione delle prestazioni ambulatoriali sono inserite
nelle schede dedicate alla varie Strutture Semplici. L’attività in regime di ricovero viene espletata
nell’Area di degenza Medica dell’Ospedale di Foligno.

Modalità di Accesso/Prenotazione
Le prime visite specialistiche e viste successive con ampio intervallo temporale (oltre 6 mesi circa)
vengono erogate su prescrizione del MMG o altro specialista tramite prenotazione CUP. Le visite di
controllo frequenti e di follow-up vengono effettuate con prescrizione ed appuntamento diretto del
nefrologo. Le prestazioni dialitiche ambulatoriali vengono effettuate con accesso diretto in base ai
turni assegnati e su prescrizione e accettazione della prestazione da parte del nefrologo.
Il ricovero avviene di norma tramite accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Foligno. Non
esiste di norma attività di ricovero programmata. Il ricovero viene disposto dai Medici del Pronto
soccorso che rilevino una problematica nefrologica acuta da gestire tramite degenza. Il ricovero
stesso può essere richiesto da MMG, Nefrologo o altro specialista che lo ritenga necessario.

Referenti
Direttore di S.C. Dr. Sandro Venanzi
Email: sandro.venanzi@uslumbria2.it
Telefono: 0742 3397083
I referenti delle varie sedi sono indicati nelle schede specifiche relative alle Strutture Semplici

