
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Come Raggiungerci: 

 Via Enrico De Ossò 6, 00166 Roma 
 

Metro Linea A fermata Cornelia 

Autobus Linea 889 

 

Come Contattarci: 

 

Centralino: 06 66 49 59 

 

Fax:  06 66 29 341 

 

E-Mail: info@sanfelicianoroma.it 
accettazione@sanfelicianoroma.it 
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Il Servizio Dialisi della Casa di Cura San Feliciano, operativo sin dagli anni ’80, è      
situato in una struttura dedicata e collegata funzionalmente con la Casa di Cura ed è 
suddiviso nei due centri: A e B.  
Dispone di 39 postazioni con letto bilancia elettronico. 
Sono presenti postazioni dedicate a Pazienti HCV e HbsAg  positivi. 
 

Orario turni dialisi Lunedì-Mercoledì- Venerdì 
 

Martedì-Giovedì-Sabato 

I Turno Inizio ore 6.00 Inizio ore 6.30 

II Turno Inizio ore 12.00 Inizio ore 12.30 

III Turno Inizio ore 16.30  

L’equipe è formata da: Nefrologi, Infermieri specializzati in tecniche dialitiche, 

Ausiliari e Tecnici di Dialisi. 

L’organizzazione pone al centro l’Utente  e assicura una continuità assistenziale  

operando in ottica di monitoraggio e trattamento di tutti gli aspetti 

dell’insufficienza renale cronica. 

Il Servizio Dialisi oltre ad effettuare prestazioni dialitiche in regime 
ambulatoriale, garantisce ai propri pazienti la reperibilità medica ed 
infermieristica (H24) per eventuali trattamenti dialitici urgenti. 
     Il servizio assicura le più moderne tecniche emodialitiche utilizzando 
monitor e letti bilancia di ultima generazione, dispositivi elettromedicali 
conformi alla normativa vigente e impianti di produzione e distribuzione di 
acqua ultrapura. Tutti gli impianti sono sottoposti a periodici controlli chimici, 
fisici e microbiologici, di cui viene prodotta documentazione. 
  
L’Utente può usufruire di trasporto gratuito attraverso mezzi adeguati alle 
condizioni cliniche e, per tutte le informazioni sull’attivazione, è possibile  
rivolgersi al personale di Dialisi.   
 
L’ inserimento in lista d’attesa può essere richiesto contattando i Centri 

Dialisi ai seguenti numeri:  

                          06 66 49 59  

La lista di attesa viene evasa rispettando l’ordine cronologico e le priorità 

cliniche di ciascun richiedente. 

È possibile programmare anche l’inserimento in lista per periodi limitati 

(es. vacanze). 
 

Sono garantiti gli esami clinici e gli accertamenti diagnostici strumentali 

periodici (ECG, RX torace, EGA, bioimpedenziometria) previsti per 

l’esecuzione del trattamento dialitico. 

In caso di necessità l‘Utente potrà effettuare esami di laboratorio, 

diagnostica strumentale e visite specialistiche presentando l’impegnativa 

del Medico di medicina generale per le prestazioni in regime di 

convenzione con il SSN. 

 

Il Servizio di dialisi garantisce il coordinamento con il Centro Trapianti 

di riferimento dell’utente per l’invio dei sieri, l’aggiornamento periodico 

delle condizioni cliniche e tutte le comunicazioni necessarie per 

mantenere la “lista trapianto attiva”. 

 

Presso la Casa di Cura San Feliciano sono presenti reparti di degenza 

specialistica di area medica e chirurgica ed in particolare, presso il reparto 

di Nefrologia, è possibile accedere alla programmazione, creazione e 

gestione delle complicanze degli accessi vascolari per emodialisi 

utilizzando tecniche di microchirurgia e chirurgia endovascolare. 

 

 
Documentazione necessaria per usufruire delle nostre prestazioni: 

- documento di identità in corso di validità 

- codice fiscale 

- tessera sanitaria 

- impegnativa del medico di medicina generale per il numero e il 

tipo di sedute dialitiche 

- impegnativa per gli esami di ematici di controllo post seduta               

( azotemia e creatinina) 

 


