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DIRETTORE: SERGIO BISEGNA

Il Reparto di Nefrologia dell’Ospedale di Cernusco s/N opera all’interno di una strut-tura dove sono presenti le 
principali specialità. Il Reparto comprende le seguenti sezioni: 

• Degenza Nefrologica
• Emodialisi Ospedaliera
• Dialisi Peritoneale
• Dialisi Extra – Ospedaliera con sedi CAL a Gorgonzola e Cassano D’Adda
• Day-Hospital

Di cosa ci occupiamo:
• Diagnosi e terapia delle patologie renali primitive e secondarie;
• prevenzione, diagnosi e trattamento della insufficienza renale acuta e della nefropatia da m.d.c.(mezzo di 

contrasto); 
• prevenzione, diagnosi e trattamento della insufficienza renale cronica in fase pre-dialitica mediante ricovero 

ordinario e/o Day-hospital; 
• diagnosi e terapia delle complicanze dei pazienti in trattamento sostitutivo; 
• trattamento dialitico extracorporeo e peritoneale ospedaliero, domiciliare e in assistenza limitata;
• follow-up dei pazienti con trapianto renale funzionante in collaborazione con i Centri Trapianti di riferimento. 
In dettaglio:
Mediante l’attività di ricovero ospedaliero ordinario vengono effettuati interventi di diagnosi delle malattie renali 
acute e croniche a eziopatogenesi immunitaria e non, anche mediante biopsia renale ecoguidata, nonché vengono 
instaurati trattamenti idonei secondo linee guida e protocolli nazionali ed internazionali, comprensivi di trattamento 
mediante plasmafiltrazione e trattamenti depurativi in continuo od intermittenti in collaborazione con la sezione 
dialisi.

L’attività di day hospital è rivolta prevalentemente a diagnostica e trattamento delle varie forme di nefropatia. 
Il trattamento della insufficienza renale cronica terminale si svolge attraverso una fase di preparazione mediante 
l’ambulatorio predialisi, con l’intento di minimizzare i pazienti “late referral”, durante il quale il paziente viene 
informato sui vari tipi di trattamento possibili compatibili con la propria situazione clinica; il paziente partecipa così 
alla scelta del trattamento  più idoneo.

Sezione Emodialisi Intra ed Extra Ospedaliera
I trattamenti in dialisi extracorporea vengono effettuati in regime ambulatoriale ospedaliero a Cernusco s/N (14 posti 
tecnici) ed extraospedaliero nei due centri ad assistenza limitata di Gorgonzola ( 12 posti tecnici) e 
Cassano D’Adda ( 9 posti tecnici) con le seguenti metodiche: bicar-bonato dialisi con membrane ad elevata 
biocompatibilità, emodiafiltrazione on-line, emofiltrazione on-line. La dialisi peritoneale è dotata di uno staff 
autonomo ed effettuata in modalità domiciliare mediante metodica CAPD (dialisi peritoneale ambulatoriale continua) 
o APD (Automated Peritoneal Dialysis) con addestramento sia in ospedale che al domicilio del paziente.

SEZIONE DEGENZA
La sezione degenza dispone di n° 7 posti letto (degenza ordinaria) e si trova presso l’edificio B – Piano Rialzato 
tel. studio medici 02 92360232
Coordinatrice sig.ra Assanelli Antonella
Medici addetti alla sezione di degenza: dott.ssa Amar Karen, dott. Prencipe Mario

SEZIONE DIALISI PRINCIPALE
La sezione di Dialisi Ospedaliera si trova presso l’edificio A – 2° piano 
dispone di n° 14 posti tecnici di dialisi più ambulatorio di piccola chirurgia per medicazioni e posizionamento di CVC 
temporanei.
tel. sala dialisi 02 92360282
Coordinatrice sig.ra Pirronello Claudia - tel. 02 92360382
I Medici addetti alla sezione dialisi ospedaliera: dott. Palmieri Nicola; dott.ssa Mandanici Giusy
tel. studio medici 02 92360804



SEZIONE TRAPIANTI
Tel. 02 92360804-230
dott. Bisegna Sergio, dott.ssa Amar Karen , dott. Palmieri Nicola

SEZIONE DIALISI PERITONEALE
tel. 02 92360223
Coordinatrice sig.ra Assanelli Antonella
Responsabile dott.ssa Amara Karen; dott.ssa Stefani Francesca
Infermieri di riferimento I.P. Naccari Margherita, I.P. Cristina Colombo, I.P. Valeria Del Giudice

ATTIVITÀ AMBULATORIALE
tel 02 92360828

CENTRI DIALISI SATELLITI
CAL di Gorgonzola Tel 02 95707255
CAL di Cassano D’Adda Tel 0363 3657063
Coordinatrice sig.ra Piroscia Nicolina
Medici che operano nella sezione dialisi sono: dott.ssa Stefani Francesca, dott. Petrilli Marco.
 
L’operatività H24 è garantita da personale reperibile

Il centro svolge attività bioptica e la refertazione è centralizzata presso l’Anatomia Patologica dell’Ospedale Sacco di 
Milano

Il Centro è autonomo per l’esecuzione degli accessi vascolari
 
CVC temporanei SI
CBVC permanenti SI
Cateteri peritoneali SI
Protesi vascolari  No  (SI per FAV distali e prossimali non protesiche)

Come è strutturata l’attività ambulatoriale

Ambulatori dedicati sub-specilistici SI
Calcolosi    SI
Nefropatia diabetica   NO
Glomerulonefriti   SI  dott,ssa Amar Karen
Malattia Policistica   NO
Ambulatorio MaReA   SI  dott. Bisegna Sergio, dott. Palmieri Nicola, dott.ssa Stefani Francesca, 
          dott. Petrilli Marco, dott.ssa Mandanici Giusy
E’ attivo un programma di emodialisi domiciliare? no
 
Dialisi peritoneale  SI dott.ssa Stefani tel. 02 92360223
Tubulopatie   NO
Inserimento in lista trapianti SI dott. Palmieri, dott.ssa Stefani, dott. Petrilli Marco, dott.ssa Mandanici Giusy 
Programma dialisi vacanze SI sig.ra Pirronello Claudia, sig.ra Nicolina Piroscia

Il Centro ha in essere programmi di collaborazione con i colleghi pediatri e/o ginecologi e/o oncologi e/o ematologi.

Il Centro occasionalmente partecipa a trials nazionali o internazionali.


