All’Unità Operativa Complessa afferiscono:
Reparto di degenza dotato di 16 posti letto in
camere doppie e singole. Quattro camere sono
dotate di filtro e ventilazione a pressione positiva
per la degenza di soggetti immunodepressi. Il
ricovero in reparto può avvenire attraverso due
modalità:
-accesso in urgenza attraverso il Pronto
Soccorso della Fondazione;
- accesso programmato dai Medici della
Struttura.
La degenza è esclusivamente finalizzata alla
gestione del problema acuto che ha condotto al
ricovero.
Ambulatorio di Emodialisi Extracorporea:
provvisto di 19 postazioni tecniche con lettibilancia. I reni artificiali di ultima generazione
sono provvisti di sistemi di biofeedback integrato
e calcolo real-time dell'efficienza dialitica.
L'attività si svolge su due turni, dalle ore 6.30
alle ore 19.30, dal lunedì al sabato.
Ambulatorio di Dialisi Peritoneale dedicato
all’addestramento e ai controlli dei soggetti in
DP.
Ambulatori di Nefrologia sono dedicati alla
cura di: malattie renali ed
ipertensione
arteriosa; disordini ipertensivi della gravidanza;
calcolosi renale; nefropatie in corso di HIV;
glomerulonefriti primitive e secondarie; MRC
avanzata (MaReA); diagnosi ecografica in
Nefrologia.
Ambulatorio per il Trapianto Renale: dedicato
alle attività di valutazione e inserimento in lista
d’attesa per trapianto renale, e i programmi di
follow-up dei pazienti sottoposti a trapianto di
rene. Le attività sono svolte in stretta sinergia
con il reparto di degenza e con un pool di
specialisti della Fondazione, dedicati alle
complicanze
extra-renali
del
trapianto.
L’accesso è regolato dal personale della
struttura.

Come Contattarci
Direzione Tel. 0382.502590
Segreteria Tel. 0382.502591
Reparto di Degenza
Coord. Infermieristico Tel. 0382.502931
e-mail: g.cucurachi@smatteo.pv.it
St. Medico Nefrologia. Tel.0382.502398
St. Medico Trapianti Tel.0382.502843
Dialisi
Coord. infermieristico Tel. 0382.503883
e-mail: e.pez@smatteo.pv.it
Fax 0382. 503666
Studio Medico Dialisi Tel. 0382.503999
Sala Dialisi Tel. 0382. 503528
Ambulatori
Dialisi Peritoneale Tel. 0382.503779
Malattie Renali e Ipertensione:
Tel. 0382.503884
Trapianto Renale
Attività pre-trapianto Tel. 0382.503665
Attività post-trapianto Tel. 0382. 501331
Fax 0382. 503863
e-mail: trapianti.nefroamb@smatteo.pv.it
Teleconsulto nefrologico
338.7881608 nei giorni martedì e giovedì,
dalla h 14 alle h 16

Carta di Accoglienza
per pazienti e loro familiari
U.O.C. NEFROLOGIA E DIALISI –
TRAPIANTO
Dipartimento di Scienze Mediche e
Malattie Infettive
Direttore f.f.:
Dott.ssa Teresa Rampino
Sede: DEA
Reparto: Piano 4 - Corpo B
Ambulatori: Piano 0 - Corpo B
Dialisi: Piano -1 - Corpo B

www.sanmatteo.org
Parlaci di noi
La Fondazione effettua rilevazioni a campione di
Customer Satisfaction, perché ritiene importante
monitorare il gradimento degli Utenti rispetto i
servizi offerti.
L’Ufficio relazioni con il Pubblico è a sua
disposizione per segnalazioni, encomi, reclami,
suggerimenti e richieste di informazioni.
Dal Lunedì al Venerdì
Dalle ore 08.30 alle ore 16.00
Tel. 0382 503032 Fax 0382 501871
E-mail: urp@smatteo.pv.it
www.sanmatteo.org

Gentile Signora/Gentile Signore,
nel darle il benvenuto presso la nostra
Struttura, il Personale Sanitario ritiene
opportuno fornirle alcune informazioni che le
saranno utili durante la sua permanenza in
Fondazione.

L’Équipe che si prenderà cura di lei
Primario f.f:
Dott. Teresa Rampino
Dirigenti Medici:
Dott. Pasquale Esposito
Dott. Gianluca Fasoli
Dott.ssa Marilena Gregorini
Dott. Fabrizio Grosjean
Prof. Carmelo Libetta
Dott. Filippo Mangione
Dott. Vincenzo Sepe
Dott.ssa Nicoletta Serpieri
Dott.ssa Grazia Soccio
Infermiere Coordinatore:
Sig.ra Enrica Pez (Dialisi e Ambulatorio)
Sig. Gianfranco Cucurachi (Reparto e MAC)

Medici in Formazione
La Struttura si avvale della qualificata attività a
tempo pieno di Laureati in Medicina e
Chirurgia, in formazione, iscritti alla Scuola di
Specializzazione che affiancano e coadiuvano i
Medici Dirigenti nell’attività assistenziale.

Che cosa facciamo
L’attività clinica della Struttura è rivolta alla
prevenzione, diagnosi e cura delle malattie renali
primitive e secondarie e del trapianto di rene.
Attività ambulatoriali sono dedicate alla cura delle
malattie renali sul territorio; esse si articolano in
ambiti di alta specializzazione in modo tale da
fornire una risposta rapida e mirata ai bisogni
dell’utenza.
Gli ambulatori, che richiamano utenti da ogni
regione italiana, hanno liste di attesa distinte in base
al tipo di malattia. Essi sono a disposizione sia per
visite di controllo di pazienti in precedenza ricoverati
che pazienti provenienti dal territorio
E’ attivo un servizio di teleconsulto specialistico
dedicato ai Medici di Medicina Generale, attraverso
cui è possibile un rapido confronto su problemi
clinici di pertinenza nefrologica. La stretta
collaborazione tra Ospedale e Territorio consente di
ottimizzare i tempi e i modi di risposta alle necessità
di salute della popolazione. Il servizio è attivo nei
giorni di martedì e giovedì, dalle ore 14 alle 16.
Attività di dialisi extracorporea è erogata con le
diverse modalità oggi disponibili, alcune delle quali
dedicate a specifici contesti clinici: emodialisi
standard con bicarbonato; emodiafiltrazione online;
emofiltrazione; HFR, AFB (Dialisi senza Acetato),
enhanced adsorption dialysis (EAD), high cut-off
dialysis, SPAD, CPFA.
Le attività di dialisi sono inoltre dedicate al paziente
critico ricoverato presso le strutture di Rianimazione
e di Terapia Intensiva Cardiologica.
Inoltre, presso la Struttura si eseguono accessi
vascolari temporanei e definitivi.
L’attività di dialisi peritoneale consente di erogare
prestazioni di DP ambulatoriale continua (CAPD) e
DP automatizzata (APD).
OSI
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Trapianto di rene: da donatore cadavere e da
donatore vivente. L’attività di trapianto include:
inserimento e gestione del paziente in lista di
attesa, degenza sub-intensiva post-operatoria
in camere con filtro; follow up post trapianto;
gestione ambulatorio multi-disciplinare delle
complicanze precoci (primi 6 mesi post-tx) in
collaborazione con specialisti della Fondazione
di 6 discipline; esecuzione di biopsie del rene
trapiantato, anche in regime ambulatoriale;
degenza per complicanze e morbilità;
desensibilizzazione di pazienti iperimmuni in
attesa di trapianto e per il trattamento del
rigetto acuto e cronico, mediante procedure
innovative
(immunoadsorbimento
extracorporeo, farmaci biotecnologici).
Il nostro Centro è stato il primo in Italia a
utilizzare organi provenienti da donatori
deceduti dopo morte circolatoria (DCD). Il
Centro ha ricevuto il giudizio di Eccellenza dal
Centro Nazionale Trapianti.
.
Ricerca e didattica: nella Struttura si effettua
sia ricerca clinica che ricerca sperimentale.
I temi più rilevanti sono il trapianto renale, la
biocompatibilità della dialisi, la terapia delle
nefriti primitive e secondarie. Le ricerche sul
trapianto, svolte anche su modelli sperimentali,
riguardano i meccanismi che mediano il danno
immunitario e la fibrosi e l’uso di terapie
innovative tra cui le cellule staminali e le
microvescicole.
L’effetto terapeutico delle cellule staminali è
studiato anche nelle nefriti e vasculiti renali. La
Struttura, in convenzione con l’Università di
Pavia, contribuisce alla formazione pre- e postlaurea nei corsi di Medicina e Chirurgia,
Scienze Infermieristiche, Dietistica e nelle
Scuole di Specializzazione di area medica.

