
 

 

L’ Ambulatorio è molto luminoso e 

arioso, e consta di due sale d’attesa, 

di una sala dialisi con 14 posti letto 

ognuno dotato di una tv lcd 

multimediali, di connessione 

internet wifi su fibra ottica ultra 

veloce dedicata all'utenza, di 

spogliatoi per i pazienti, di una sala 

dialisi con un posto letto 

contumaciale anch’essa dotata di 

televisore, di due ambulatori per le 

visite mediche e di un ampio 

parcheggio. 
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CONVENZIONATA CON 

 IL SERVIZIO SANITARIO 

REGIONALE 

 

 

 



 
 

Ambulatorio di Nefrologia ed 

Emodialisi opera dal 1993 

nell’ambito del distretto sanitario n° 

22 dell’ASL di Caserta (CE) della 

Regione Campania, ubicato nel 

comune di Capua ed è una struttura 

specialistica convenzionata con il 

Servizio Sanitario Regionale. 

 

 
 

Il Direttore Sanitario è la Dott.ssa 

Anna Romano ed il personale è 

composto da infermieri 

professionali, medici specialisti o 

con lunga esperienza dialitica. 

L'Ambulatorio eroga trattamenti 

dialitici di alto livello in grado di 

rispondere alle diverse esigenze 

individuali, secondo standard di 

eccellenza servendosi delle più 

importanti case produttrici di 

macchine e materiali per emodialisi 

come Nipro, Baxter, Medtronic ed 

Estor.  

L’ampia gamma di terapie dialitiche 

effettuate comprende: sia terapie 

convenzionali sia terapie speciali 

quali HFR, AFB e HDF on-line mirate 

a pazienti particolarmente critici.  

 

 

 

I nefrologi dell’ambulatorio inoltre 

offrono consulenze nefrologiche per 

valutare il grado di funzionalità dei 

reni, per escludere, diagnosticare o 

monitorare una patologia renale.  

 

 

 
 

L’Ambulatorio si prende carico di 

seguire i pazienti per l’immissione e 

il mantenimento in lista d’attesa di 

trapianto renale in Centri Regionali 

ed Extra Regionali. 

 

 

 
 

La struttura è, inoltre in grado di 

ospitare pazienti provenienti da altre 

strutture, anche europee, previa 

prenotazione diretta del paziente o 

del medico responsabile della 

struttura di provenienza. 


