SS Nefrologia e Dialisi Ospedale di Spoleto
Responsabile Struttura Semplice: Dr.ssa PAOLA VITTORIA SANTIROSI
paolavittoria.santirosi@uslumbria2.it
Direttore Struttura Complessa Dr. SANDRO VENANZI
sandro.venanzi@uslumbria2.it
Indirizzo: Ospedale di Spoleto, Via Loreto 3
Telefono: 0743/210552

0743/210551

Descrizione del servizio
Il servizio, situato presso l’Ospedale di Spoleto al 2° seminterrato del nuovo padiglione chirurgico,
dispone di 13 posti letto per emodialisi suddivisi in 2 sale di 9 e 4 postazioni. Dispone inoltre di un
ambulatorio per la effettuazione di 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
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).
Trattamenti emodialitici per pazienti con insufficienza renale cronica e per acuti.
Dialisi Peritoneale.

Dove e quando
Le prestazioni vengono erogate nella sede del Servizio, presso l’Ospedale di Spoleto al 2°
seminterrato del nuovo padiglione chirurgico ed è raggiungibile direttamente anche dal parcheggio
esterno nei pressi della Palazzina Micheli.
L’attività viene svolta per 6 giorni la settimana (è esclusa la domenica) nelle ore diurne.
Orario delle visite: 8.30/10.30 e 15.00/16.30
Orario dei trattamenti emodialitici: turno mattina 7.30/12.30 – turno pomeridiano: 14.00/19.00

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 Medico Dr.ssa PAOLA VITTORIA SANTIROSI
paolavittoria.santirosi@uslumbria2.it
tel.: 0743-210551
Infermiera di riferimento: Daniela Tordi
daniela.tordi@uslumbria2.it
tel.: 0743-210552

