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Il Centro Dialisi Ambulatoriale è parte integrante 
dell’Ospedale “Regina Apostolorum”, gestito 
dall’Istituto della Pia Società Figlie di San 
Paolo e ne condivide la mission e gli obiettivi 
aziendali.

Nello specifico, l’attività del centro riguarda 
l’esecuzione di trattamenti con le più moderne 
e diffuse Metodiche emodialitiche (HD standard, 
HDF).

CONTATTI
Ospedale Regina Apostolorum
Via San Francesco d’Assisi, 50
00041 Albano Laziale (Roma)

info@reginaapostolorum.it

centrodialisi@reginaapostolorum.it
www.reginapostolorum.it

Centralino 06.932.98.9
C.U.P. Telefonico 06.932.98.000

Coord. Inf. Dialisi 93298632
Medici Nefrologi 93298633

Il Centro è situato al piano 1° - fabbricato A 
dell’Ospedale Regina Apostolorum.

È presente la zona di parcheggio riservata 
ai pazienti dializzati nell’area adiacente al 
Centro Dialisi, cui si accede con ingresso 
all’Ospedale dedicato e controllabile a 
distanza con telecitofono dall’interno del 
Centro da parte degli Operatori Sanitari 
presenti in via della Selvotta 1 (Albano 
Laziale).

“il malato e la sua famiglia al centro 
dell’Ospedale e dell’attenzione di quanti 
in esso operano”

MISSION
La Mission del Centro ha come obiettivo 
l’erogazione dei migliori trattamenti so-
stitutivi della funzione renale secondo lo 
stato dell’arte e le correnti Linee Guida, 
nell’intento di assicurare la migliore assi-
stenza ai Pazienti fragili in terapia cronica.

VISION
La visione strategica è rivolta a persegui-
re la tutela della salute degli individui e 
della popolazione realizzando un siste-
ma organizzativo teso ad assicurare ca-
ratteristiche di appropriatezza, efficacia,  
adeguatezza  e  qualità  dei  servizi  ero-
gati in relazione ai bisogni e alle attese 
dei Pazienti, orientando il servizio all’u-
manizzazione dell’assistenza, alla ricerca 
della soddisfazione del paziente e degli 
operatori, in un contesto di ottimizzazione 
delle risorse disponibili e di stretta consi-
derazione del rischio clinico.



Ogni singola postazione è dotata di 
televisore a bordo con proprio teleco-
mando, presa cuffie, presa usb, tavolino 
servitore carrellato con piano orienta-
bile e telecomando per la selezione 
delle posizioni preferite/di urgenza del 
letto/poltrona.

Il Centro dispone dei più moderni 
dispositivi gestiti da software dedicati.

IL PERSONALE
Il Personale è altamente qualificato ed è 
composto da Medici, Infermieri, Ausiliari.

È garantita durante la seduta dialitica la 
presenza del medico nefrologo.

Il personale infermieristico in servizio è 
qualificato ed esperto, addestrato nella 
preparazione, conduzione e monitoraggio 
della terapia dialitica. 

Il personale sanitario esegue aggiornamen-
ti continui e corsi di formazione specifici.

Il Centro Dialisi è in grado di eseguire le 
migliori tecniche dialitiche oggi conosciute 
e di avviare al trapianto renale i pazienti 
ritenuti idonei. Il centro coordina e mette 
in contatto l’utente con un Servizio di 
trasporto gratuito, con auto, pulmini ed 
eventualmente con ambulanza.

ACCESSO AL CENTRO DIALISI 
Come prenotare una visita:

• tramite CUP per una prima visita  
nefrologica

Documentazione per accedere alle pre-
stazioni: 

• Documento di identità in corso di va-
lidità, codice fiscale/tessera sanitaria

• Impegnativa del proprio medico cu-
rante con indicate il numero di sedu-
te dialitiche del mese e la metodica 
dialitica. 

• Impegnativa per gli esami di labora-
torio

È possibile iscriversi nella lista d’attesa con-
tattando il Coordinatore infermieristico.

METODICHE
La tipologia   delle prestazioni che il Cen-
tro è in grado di erogare è la seguente:

• Emodialisi extracorporea a bicar-
bonato con membrane molto bio-
compatibili

• Emodialfiltrazione “on line”

Attività cliniche specialistiche

• Visita Nefrologica per l’Ambulatorio 
del follow-up pre e post trapianto 
renale.

• Prescrizione, dispensazione e som-
ministrazione di farmaci riservati ai 
Nefropatici Cronici secondo vigen-
te normativa Regione Lazio.

Il Centro Dialisi dispone di: 
n° 9 postazioni con monitor e presidi 
dedicati, n° 1 posti contumaciale per 
pazienti HbsAg.

Ogni singola postazione è dotata di tele-
visore a bordo con proprio telecomando, 
presa cuffie, presa usb, tavolino servitore 
carrellato con piano orientabile e tele-
comando per la selezione delle posizioni 
preferite/di urgenza del letto/poltrona.

Il Centro è operativo dal lunedì al sabato 
svolgendo due turni dalle ore 07.00 alle 
17.00.

Il Centro dispone dei più moderni disposi-
tivi gestiti da software dedicati.


