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Centro Dialisi 
Responsabile: Dott. Antonio Carnabuci 
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PROTOCOLLO PER LA RICHIESTA DI POSTO DIALISI PER PAZIENTI OSPITI 

 

 

I pazienti che intendono effettuare dialisi come ospiti presso il nostro Centro devono: 

 
 presentare richiesta  scritta  contenente  nome  e  cognome  e  un  recapito  telefonico  valido, 

indicando con  precisione le date per le quali  richiedono di  effettuare dialisi  e l’ultima dialisi 

prevista presso il Centro Dialisi di appartenenza prima della partenza (come da modello 

allegato). 

 

Tale richiesta può essere fatta pervenire a mezzo fax al numero +39 0761/528400 indicando 

nell’intestazione “ALL’ATTENZIONE DEI MEDICI DELLA DIALISI” oppure tramite e-mail 

all’indirizzo dialisi@casadicuranepi.it; 

 

 allegare alla richiesta di posto dialisi la scheda dialitica del Centro di appartenenza 

comprensivadi indicazione dei markers sierologici di epatite virale (non antecedenti a 3 mesi) e 

HIV (non antecedente a 1 anno) ed eventuali allergie o problematiche intradialitiche note. 

 

In caso di disponibilità di posto dialisi (che verrà comunicata in tempo utile al recapito 

telefonico indicato nella richiesta) il paziente dovrà trasmettere a mezzo fax o e-mail ai recapiti 

su indicati: 

 
 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (eventualmente 

accompagnato da permesso di soggiorno in corso di validità), del codice fiscale in corso di 

validità e del libretto sanitario comprensivo di codice regionale assistito; 

  

 

 fotocopia  degli  esami  ematochimici comprensivi di  markers sierologici  di  epatite  virale  

(non antecedenti a 3 mesi); 

 

 fotocopia delle impegnative per il numero di trattamenti emodialitici previsti, con la seguente 

dicitura (a seconda della metodica effettuata) N.B. MASSIMO 8 PRESTAZIONI PER 

IMPEGNATIVA: 
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•  Emodialisi in bicarbonato e membrane molto biocompatibili (codice 39.95.4) 

                                                                        

OPPURE 

 

•  Altra emodiafiltrazione con membrane a permeabilita' elevata e molto biocompatibili 

     (codice 39.95.7) 

 

 

 

 

N.B. Le impegnative andranno comunque portate in originale e consegnate in occasione della 

prima dialisi presso il nostro Centro. 

 

 

PER CHIARIMENTI SIAMO DISPONIBILI NEGLI ORARI DI APERTURA DEL CENTRO 

(Lun-Merc-Ven ore 7-17) 

 

AI SEGUENTI RECAPITI: 

+39 0761/528133 (Stanza Medici Dialisi) 

+39 0761/528132 (Infermeria Dialisi) 

+39 0761/528123 - +39 0761/528140 (Ufficio Accettazione) 

e-mail: dialisi@casadicuranepi.it 


