S.S.NEFROLOGIA E DIALISI AREA SUD
Responsabile: Dr. LUCIANO CENCIONI
Direttore S.C.: Dr. Sandro Venanzi
La struttura si articola nelle sedi di Orvieto e Amelia

SEDE DI ORVIETO
Indirizzo: Ospedale di Orvieto, Località Ciconia

Telefono: 0763 307306

Descrizione del servizio
Il reparto è dotato di 12 postazioni dialitiche distribuite in una stanza con 9 postazioni(di cui una
riservata per le urgenze), una con 2 ed una stanza contumaciale con una postazione. E’ presente un
ambulatorio per visite specialistiche nefrologiche e reumatologiche con disponibilità di un ecografo
portatile e bioimpedenziometro.

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
Ambulatorio Nefrologico (prime visite, visite di controllo, di follow-up e pre-dialisi, ecografia
nefrologica)
Ambulatorio Reumatologico.
Trattamenti emodialitici per pazienti con insufficienza renale cronica e per acuti.
Allestimento e controllo accessi vascolari definitivi (fistole artero-venose per emodialisi e cateteri
permanenti).

Dove e quando
Le prestazioni vengono erogate nella sede del Servizio, al piano terra dell’Ospedale di Orvieto sito
in località Ciconia.
L’attività viene svolta per 6 giorni la settimana (è esclusa la domenica) nelle ore diurne.
Orario delle visite: visite a prenotazione CUP: mercoledì pomeriggio 14.30-18.30
rinnovo piani terapeutici: lunedì mattina 9.00-12.00
viste di controllo e follow-up: in orari variabili tramite agenda interna
visite reumatologiche: martedì mattina 9.00-13.00
Orario dei trattamenti emodialitici: turno mattina 8.00/13.00 – turno pomeridiano: 13.30/18.30

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.

Referenti
Responsabile: Dr. Luciano Cencioni
luciano.cencioni@uslumbria2.it
Coordinatore infermieristico: Giampiero Marzi
giampiero.marzi@uslumbria2.it

SEDE DI AMELIA
Indirizzo: Ospedale di Amelia, Via dell’Ospedale
Telefono: 0744 901223

Descrizione del servizio
Il Servizio è situato presso l’Ospedale di Amelia, al primo piano. E’ costituito di sale per prestazioni
emodialitiche con 11 postazioni. E’ presente un ambulatorio per prestazioni specialistiche.

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

Elenco prestazioni
Ambulatorio Nefrologico (prime visite, visite di controllo, di follow-up e pre-dialisi)
Ambulatorio Reumatologico.
Trattamenti emodialitici per pazienti con insufficienza renale cronica

Dove e quando
Le prestazioni vengono erogate nella sede del Servizio, al primo piano dell’Ospedale di Amelia..
L’attività viene svolta per 6 giorni la settimana (è esclusa la domenica) nelle ore diurne.
Orario delle visite nefrologiche: mercoledì dalle 9 alle 11
Orario dei trattamenti emodialitici: turno mattina 8.00/12.30 – turno pomeridiano: 14.00/18.30

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.

Referenti
Dr. Luciano Cencioni
luciano.cencioni@uslumbria2.it
Coordinatore infermieristico: Lucia Bussotti
lucia.bussotti@uslumbria2.it

