
CENTRO DIALISI accreditato con il S.S.R. 

ORISTANO - VIA BUSACHI, 3a 

Contatto telefonico (dal lunedì al Sabato 7,00-18,30)

0783-7709156 

0783-7709158

RESPONSABILE – Dr. Riccardo IVALDI

COORDINATRICE Infermieristica – D.ssa Isabella SIDDI

DIALISI 

VACANZA

IL CENTRO DIALISI



Il Centro opera dal 1977 in convenzionamento con il S.S.R. e, grazie

ai continui ammodernamenti e agli impianti d’avanguardia di cui è dotato,

garantisce 365 giorni all’anno una elevata qualità di trattamenti (oltre 8.000

all’anno)  [trattamenti  di  bicarbonato  dialisi,  emodiafiltrazione in  pre  e/o

post diluizione, emofiltrazione, hfr e mid-diluition tutti con membrane ad

elevata biocompatibilita’].

    Il Centro dispone di 22 POSTI RENE (di cui 2 contumaciali) disposte

in tre differenti sale e, in virtù di una consolidata esperienza, è in grado di

offrire  una  accogliente  e  confortevole  ospitalità  anche  a  coloro  che  non

vogliono rinunciare ad un piacevole periodo di vacanza in Sardegna.

L’attività del centro e suddivisa in due turni giornalieri:

 I turno h 07.00 – 11.30

 II turno h 12.30 – 17.00

Il centro  DIALISI  è parte integrante di un complesso ospedaliero che
comprende: 



a) una Casa di Cura   polispecialistica dotata di 3 sale operatorie, 120
posti  letto accreditati  con il  SSR,  che eroga in regime di  ricovero
ordinario  e  diurno prestazioni  nelle  branche  di  medicina,
neurologia,  cardiologia,  riabilitazione,  chirurgia,  urologia,
otorinolaringoiatria,  ortopedia,  chirurgia  degli  accessi  vascolari,
oculistica ordinaria  e  d’urgenza,  nefrologia,  endocrinologia,
gastroenterologia ed endoscopia digestiva, 

b) un Centro ambulatoriale polispecialistico accreditato con il S.S.R.

nelle  seguenti  branche:    Diabetologia,  Laboratorio  di  Analisi  ,
Radiologia   (Tradizionale,  T.A.C.  e  Risonanza  Magnetica)

Fisiokinesiterapia,  Cardiologia,  Neurologia,  Ortopedia,

Endocrinologia,  Gastroenterologia,  Ecografia,  Ginecologia,

Reumatologia, Chirurgia  Vascolare.  



COME SI ARRIVA

IN AEREO

CAGLIARI – AEREOPORTO “MARIO MAMELI” CAGLIARI-ELMAS

ALGHERO – AEREOPORTO “RIVIERA DEL CORALLO”

OLBIA – AEREOPORTO “COSTA SMERALDA” 

IN NAVE

DA/A porto  di  CAGLIARI,  PORTO  TORRES,  OLBIA,  ARBATAX,  SANTA

TERESA. 

IN TRENO E PULLMAN

COLLEGAMENTI INTRA-REGIONALI GIORNALIERI

SERVIZIO INAVETTA 

SONO DISPONIBILI A PAGAMENTO VETTORI PER IL TRASPOSRTO DA

E VERSO IL NOSTRO CENTRO DI DIALISI.   



Dalla Stazione dei treni (fermata di Piazza Ungheria) si raggiunge

agevolmente la Struttura con il servizio urbano dei bus (linee circolare destra

e sinistra).

La stazione dell’ARST (servizio extra urbano pullman) è sita in Via

Cagliari e dista 5 minuti a piedi dal Centro Dialisi.

<>



RICHIESTA DEI TRATTAMENTI DIALITICI

La richiesta può essere inoltrata nei seguenti modi:

 Via Mail – dialisi@casarimedio.it

 Via telefono ai seguenti numeri 0783-7709156 - 0783-7709158

Il  centro  può  accogliere  pazienti  residenti  in  italia  e  nei  paesi  europei

comunitari, oltre che pazienti residenti in nazioni che abbiano convenzioni con il

SSR italiano. 

La  Conferenza  Stato-Regioni  (8  maggio  2003)  consente  di  usufruire  di  un

secondo medico di base nel caso di soggiorni vacanzieri prolungati. Il nostro Centro

sarà ben lieto di guidare l’utente nell’esecuzione degli adempimenti  necessari  per

poter fruire del medico durante la vacanza. 

I  cittadini  appartenenti  ad  uno  Stato  dell’Unione  Europea,  dello  Spazio

Economico  Europeo  e  della  Svizzera,  durante  un temporaneo  soggiorno  in  Italia

possono usufruire delle prestazioni in natura erogate nello Stato membro di dimora,

conformemente alla legislazione di quest’ultimo.

Le prestazioni  in forma diretta  (cure  sanitarie fornite a titolo gratuito, salvo

pagamento  del  ticket  che  rimane  a  carico  dell’assistito)  sono  garantite  presso  le

strutture  pubbliche  e  private  convenzionate  del  SSR,  esibendo  la  TEAM  (Tessera

Europea Assicurazione Malattia) o il Certificato sostitutivo provvisorio della stessa.

<>

Al momento della richiesta dialisi, l’interessato dovrà fornire al centro tutte

le informazioni richieste nel fac-simile di domanda seguente:



Al  momento  della  conferma  della  prenotazione  effettuata,  sarà  richiesto  al

paziente la seguente documentazione:

 Copia del Tesserino Sanitario (o TEAM)

 Breve relazione clinica

 Scheda del trattamento dialitico personale

 Indicazione del periodo di durata del trattamento 

 Copia delle impegnative richiedenti il trattamento dialitico concordato (si

allega  fac-simile)  allo  scopo  di  evitare  il  rischio  di  non  poter  accettare

richieste compilate in modo incompleto od inadeguato.







ACCOGLIENZA PAZIENTI

Il  Centro in Via Busachi  è servito da parcheggi riservati  agli  utenti.  Vi sono due
ingressi:  Il  primo per  l’accesso  dei  pazienti  normo-deambulanti  (scala  di  accesso
all’ingresso dello stabile).  Il  secondo,  adiacente,  consente per pazienti  disabili. Da
Entrambi si raggiunge l’ascensore che conduce agli spogliatoi e alla sala di attesa per
i parenti, posti al secondo piano.

Gli spogliatoi sono climatizzati e dotati di servizi igienici dedicati e di bagno disabili.
Ogni paziente avrà a disposizione un armadietto per riporre i propri effetti personali
(si raccomanda di non lasciare oggetti di valore).

Dagli spogliatoi si accede alle sale dialisi (piano I sala a e piano 0 sala b) attraverso
un ascensore interno.

La sala dialisi è collegata con un sistema citofonico alla sala di attesa, e dunque i
pazienti  saranno  chiamati  dal  personale  di  sala  al  momento  di  iniziare  il
trattamento, così come saranno allertati i parenti degli stessi al termine della seduta
dialitica, qualora i pazienti necessitino di assistenza per i loro spostamenti.

I pazienti che necessitano di essere trasportati in barella potranno accedere al centro
tramite il cortile interno della clinica, cui si accede dall’ingresso principale sito in
Via  Giotto  6.  Nel  cortile  si  trova  il  parcheggio  per  le  ambulanze  da  cui  si  può
accedere ad un montalettighe interno che dà accesso diretto alla sala dialisi.

I  pazienti  che  necessitano  di  trattamento  contumaciale  avranno  accesso  da  Via
Busachi. La loro sala è posta al piano 0 ed è raggiungibile direttamente dall’ingresso
principale o dall’accesso per disabili tramite l’ascensore.

Le sale dialisi dispongono di televisori a disposizione dei pazienti, con collegamento
per la cuffia audio per ogni posto letto.

L’attività del centro e suddivisa in due turni giornalieri:

 I turno h 07.00 – 11.30

 II turno h 12.30 – 17.00



ATTRAZIONI TURISTICHE

ORISTANO



Aristianis sorse nei pressi della citta’ fenicia di Othoca (Santa Giusta), abbandonata, per creare
un centro maggiormente protetto dalle  incursioni saracene grazie alle difese naturali dello
stagno di Cabras ed alla biforcazione del Tirso. Divenne sede vescovile e capitale del Giudicato
di arborea. Nel corso dei secoli passo’ sotto il controllo degli Aragonesi (1420) e quindi dei
Savoia (1720). Diviene provincia autonoma nel 1974.

Fra  i  monumenti  religiosi  degni  di  nota  vanno  segnalate  la   Cattedrale  di  Santa  Maria

Assunta (1130), la  Chiesa di San Francesco  (1835), la  Chiesa  ed il  Monastero di Santa

Chiara (1343), la Chiesa e il Chiostro del Carmine (1785 ) e la Basilica del Rimedio.

Fra i monumenti civili vanno segnalati il  Palazzo degli Scolopi, attuale sede del Comune, Il

Palazzo giudicale, la Cinta Muraria, il Palazzo d’Arcais, la Torre di Mariano II (o di San

Cristoforo), il Torrione di Portixedda e la Statua di Eleonora d’arboea.

La manifestazione più importante è la  Sartiglia: giostra equestre di origine forse medievale,
lascito  della  dominazione  catalana,  che  si  tiene  l'ultima  domenica  e  l'ultimo  martedì  di
carnevale;  la manifestazione,  oltre alla sfilata in costume, e’  caratterizzata dalla corsa alla
stella dove i cavalieri cercano di raggiungere con la spada una stella appesa ad un nastro e
dalle pariglie dove i cavalieri (in questo caso corrono a tre per volta), danno prova di
abilita’ combinandosi in varie figure acrobatiche.

THARROS  E  PENISOLA DEL SINIS

Tharros e’ una citta’ fenicia fondata nell’VIII secolo a.c. e presumibilmente sorta su
un insediamento nuragico risalente all’eta’ del bronzo.

Sui resti di un villaggio nuragico sito sulla cima della collina denominata “su murru
mannu”, i punici crearono un’area sacra (tofet). Successivamente abitata anche dai
romani, sino al suo abbandono (1070 d.C.).



 

Questo  sito  archeologico  si  trova,  nella  penisola  del  sinis,  di  grande  interesse
paesaggistico  e  facente  parte  del  parco  marino  protetto  che  oltre  alla  zona
prospiciente tale penisola comprende anche la vicina isola del mal di ventre.

Complesso nuragico di Santa Cristina

Sito archeologico sito nel territorio del Comune di Paulilatino, a poca distanza da
Oristano, dove si possono vedere il pozzo sacro e le strutture ad esso connesse (eta’
nuragica) ed un nuraghe con capanne in pietra circostanti.



Altre attrazioni turistiche rilevanti sono il  museo Archeologico di Cabras, dove si

possono vedere i  “giganti di Monti Prama” (unico esempio di statue del periodo

nuragico), La  Chiesa di Santa Giusta (Xii secolo), La  Chiesa di San Pietro sita a

Zuri (Xiii secolo),  le  Terme Romane di Fordongianus e le numerose spiagge (Is

Aruttas,  San  Giovanni  di  Sinis,  S’Archittu etc.)  facilmente  raggiungibili  dalla
citta’.

            


