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L’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata ha realizzato n. 4 posti letto per il servizio di 

dialisi dedicati a pazienti urgenti provenienti dal DEA e ai pazienti ricoverati, per garantire i 

trattamenti necessari ai dializzati cronici nel periodo di ricovero presso la struttura, nonché in caso 

emergesse la necessità di dialisi per insufficienza renale acuta in pazienti gestiti nel percorso 

urgente del DEA. 

L’Azienda è, infatti, da anni dotata di un Centro dialisi ambulatoriale, ubicato nel Presidio S. 

Maria, e la nuova realizzazione pone fine al trasferimento presso tale sede distaccata dei pazienti 

che si trovano in regime di ricovero. 

Si tratta pertanto di un importante salto di qualità nell’erogazione dell’appropriata assistenza ai 

pazienti dell’ospedale con maggiore comfort per gli stessi, nel segno della sicurezza delle cure, 

oltre che di maggiore sostenibilità per il sistema grazie al venir meno della necessità di trasporti 

tra i Presidi dell’Azienda e dei relativi costi.     

Il Servizio è stato realizzato in adiacenza alla sede del DEA: è infatti un locale di circa 60 mq 

situato al piano terra del Corpo A dell’Ospedale San Giovanni, immediatamente sopra al Pronto 

Soccorso, nell’ambito del reparto di Medicina D’Urgenza.  

Il Servizio è dotato di un impianto di ventilazione dedicato, che assicura adeguati ricambi d’aria (6 
vol./h) forniti dall’UTA a servizio del piano.  
 
L’impianto di condizionamento assicura la regolazione ottimale della temperatura ambiente, 
d’estate e d’inverno, grazie ad un telecomando con il quale è possibile modificare la velocità del 
ventilatore in funzione delle necessità. 
 
L’impianto elettrico è classificato con destinazione d’uso GRUPPO 1 secondo la normativa CEI 64-
8/7. Le utenze sono sotto sezione UPS che garantisce continuità di erogazione per assicurare il 
completamento dei trattamenti anche in caso di interruzione dell’energia elettrica.  
 
Le quattro postazioni di dialisi sono servite ognuna da gas medicali: Aria 4 bar, Ossigeno e Vuoto. 
Le prese dei gas sono installate all’interno di travi testaletto (due di tipo verticale e due di tipo 
orizzontali) fissate a parete. All’interno della sala medica è posto il quadro di riduzione di secondo 
stadio dei gas medicali nonché la centralina di allarme per la segnalazione di anomalie nella 
distribuzione, mentre all’esterno del locale, è posto il quadro di intercettazione.   
 
L’adduzione idrica delle apparecchiature di dialisi è stato derivato dall’esistente impianto idrico 
sanitario. L’impianto di scarico è stato realizzato a partire dalle 4 postazioni di trattamento tramite 
tubazioni in traccia e collegamento alla colonna di scarico esistente. L’impianto di trattamento 
dell’acqua per la dialisi è stato realizzato mediante la fornitura e installazione di 4 unità mobili di 
osmosi inversa compatte, cabinate, completamente coibentate, provviste ciascuna di un motore 
ad alto rendimento e a bassissimo riscontro acustico. Ciascuna unità, pertanto, consente, 
direttamente al posto letto, la filtrazione e la declorazione in fase di pretrattamento, ed è in grado 
di rimuovere il 96% dei sali, il 100% delle sostanze con peso molecolare superiore a 200 e il 99% di 
batteri e pirogeni.  



La sezione viene attivata immediatamente dopo il perfezionamento delle procedure autorizzative 

previste, attualmente in corso, e grazie alla dotazione aziendale di personale già esperto, sia 

medico sia di assistenza, da anni impegnato nel Centro dialisi preesitente.   

 


