






1.1 B) Contesto organizzativo Centro Dialisi 

CENTRO DIALISI SANT'ELISABETTA - D.C.A. U00392 del 02/09/2013 con oggetto: 
Prowedimento di conferma all'Autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale 
definitivo in favore del Presidio sanitario denominato "Sant'Elisabetta Dialisi", con sede 
operativa in Via Guglielmo Marconi n. 1 - 03014 Fiuggi (FR), gestito dalla Eurosanità SpA 
(P.IVA 06726891002), con sede legale in P.zza dei Caprettari n. 70 - 00186 Roma. 

Il Centro dialisi è costituito da: 

• Una sala dialisi dotata di 8 posti.
• Una sala dialisi contumaciale.

L'ambulatorio di emodialisi è in grado di fornire ai pazienti prestazioni specialistiche in tema di 
diagnosi e terapia durante la fase della terapia dialitica sostitutiva. 

Presso il Centro dialisi sono adottate tutte le precauzioni necessarie, nel rispetto delle linee guida 
universali emanate dai CDC di Atlanta e delle misure specifiche. 
Il centro dispone di apparecchiature confom1i alla normativa vigente, gestite e controllate secondo 
le procedure aziendali in vigore. 
Le tecniche dialitiche effettuate vanno dall'emodialisi standard in bicarbonato alla emodiafiltrazione 
on li.ne. 

Il nostro centro dialisi fornisce le seguenti prestazioni: 
• Gestione dei controlli clinico-laboratoristici periodici del paziente in trattamento cronico, come 

previsto dalla vigente normativa e secondo i principi di scienza e conoscenza.
• Gestione della programmazione periodica degli esami strumentali necessaii per un corretto 

follow-up delle problematiche cliniche legate alla uremia e ad altre patologie a essa associate.
• Gestione del percorso diagnostico dei pazienti idonei per un programma di trapianto, al fine di 

un loro inserimento in lista attesa per trapianto renale o multiorgano, dove necessario.
• Gestione della terapia domiciliare del paziente, con rilascio a ogni controllo di uno schema 

terapeutico aggiornato e consegna dei farmaci a erogazione diretta.
• Gestione degli accessi non programmati, legati alla presenza di problemi clinici che richiedono 

un appropriato intervento terapeutico.

• Periodici controlli della adeguatezza dialitica mediante test specifici, con l'utilizzo di un 
programma che in base ai dati acquisiti pennette di fonnulare nuove proposte di trattamenti, 
grazie alla simulazione dei risultati raggiungibili.

Il servizio fornisce una disponibilità telefonica continua nella giornata per rilevare e riso !vere 
possibili problemi tecnici insorti nel corso del trattamento, per chiarimenti terapeutici e per valutare 
nuove problematiche cliniche. 
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