
SERVIZIO DIALISI

Il  nuovo  Servizio  Dialisi  del  P.O.  SS.  Ma  Trinità,  collocato  al  primo  piano  del
padiglione A per una superficie totale di 1000 mq, opera in parallelo in regime di ricovero e
ambulatoriale.

Attività per pazienti ricoverati

Il servizio eroga circa 500 trattamenti dialitici e 200 consulenze nefrologiche all’anno, sia a
pazienti  con insufficienza renale acuta e cronica riacutizzata,  che a pazienti  dializzati  con
patologie intercorrenti ricoverati presso gli altri ospedali dell’ASL di Cagliari o esterni. 

Oltre i due posti letto per ricovero, un ulteriore posto rene è stato collocato presso l’Unità
Operativa di Anestesia e Rianimazione dello stesso ospedale SS. Ma Trinità per i pazienti
degenti in quel reparto e intrasportabili, che effettuano circa 100 trattamenti dialitici l’anno. 

Inoltre, per casi particolarmente complessi, il servizio esegue la dialisi nei vari reparti degli
ospedali dell’ASL di Cagliari, con sistemi dialitici trasportabili già in dotazione.

Attività ambulatoriale

A  livello  ambulatoriale  il  Servizio  Dialisi  effettua  tutti  i  tipi  di  dialisi  (monosettimanale,
bisettimanale etc.)  e tutte  le  metodiche dialitiche (dalla  dialisi  standard alla  dialisi  ultra  –
pura), mediante l’utilizzo di reni artificiali di ultima generazione e di un nuovissimo impianto di
produzione di acqua (bi-osmosi con membrane in poliammide) con anello di distribuzione in
polietilene.

I tre ambulatori nefrologici sono dotati di 18 posti rene per pazienti  cronici  – di  cui sei in
isolamento – destinati a 55 pazienti in trattamento dialitico extracorporeo in due turni, di cui
13 in isolamento perché affetti da patologie infettive associate.

Il servizio eroga inoltre circa 7500 trattamenti  dialitici all’anno – di cui 2000 a pazienti con
patologie  infettive.  Nell’ambulatorio  specialistico  nefrologico  vengono  seguiti  circa  300
pazienti con malattie renali di vario tipo e insufficienza renale di ogni grado (dal 1° stadio alla
predialisi), per un totale di 1100 visite specialistiche annuali.

Una volta alla settimana il  servizio opera congiuntamente al servizio di diabetologia, in un
ambulatorio  ad  alta  specializzazione  destinato  ai  pazienti  diabetici  che  presentino  una
nefropatia diabetica.

Costi di ristrutturazione

Descrizione Costo
Edilizia 1.400.000,00 €
Elettromedicali 13.080,00 €
Gestione prestazioni dialitiche (costo singolo 80 €)                              640.000,00 €
Arredi                              120.126,00 €


