
ASST NORD MILANO
OSPEDALE BASSINI

via Gorki, 50 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

DIRETTORE: PAOLO FABBRINI

E’ un centro ospedaliero e fa parte della rete formativa dell' Università degli Studi di Milano Bicocca 

La divisione è composta da 8 medici nefrologi che svolgono attività di emodialisi, dialisi peritoneale, ambulatori 
di primo e secondo livello ed attività di degenza , inclusa la nefrologia interventistica.

I letti di degenza a nostra disposizione sono 12, mentre i posti tecnici di dialisi sono 19, presso la dialisi ospedaliera 
e 12 presso il centro ad assistenza limitata (CAL) situato nell’ospedale di Sesto San Giovanni (sempre parte dell’ASST 
NORD MILANO), all’interno del quale esiste un turno dedicato ai pazienti più fragili inquadrato come dialisi 
ospedaliera (CAD).

Il reparto fa riferimento al coordinatore signor Rino Daino, mentre la Dialisi alla coordinatrice Cristina Gambirasio 
che coordina e gestisce sia il personale infermieristico della dialisi di Sesto che di Cinisello.

Nella divisione vi sono competenze atte alla cura delle malattie croniche, alla cura del paziente acuto (AKI) e sono 
attivi anche ambulatori con iperspecialità. 
Tra questi vanno ricordati l’ambulatorio trapianti (follow up post trapianto logico), ambulatorio di Calcolosi renale, 
ambulatorio Immunopatologia renale, ambulatorio per la cura del rene policistico dell’adulto. 

Oltre che i servizi di pre-dialisi e di dialisi peritoneale assistita che rappresenta una esperienza di assistenza al 
malato dializzato unica nel panorama italiano. 

Tutti questi servizi sono stati recentemente integrati da attività di telemedicina.
L’equipe si completa di dietista e psicologa clinica che accompagnano infermieri e medici nel percorso di cura dei 
pazienti con insufficienza renale nei vari stadi di malattia.

SEZIONE DEGENZA
La degenza composta da 12 letti è situata all’ospedale Bassini al 5° piano corpo A
I medici che ruotano principalmente sull’attività di reparto sono tre:
dott.ssa Furiani Silvia, dott.ssa Gaia Santagostino, dott.ssa Veronica Terraneo

SEZIONE DIALISI PRINCIPALE
La dialisi si trova al piano -1 dell’ospedale Bassini  ed è composta da 19 posti tecnici, più un area attrezzata con tre 
letti di dialisi per eventuali dialisi necessitanti contumacia respiratoria.

I medici di riferimento della dialisi ospedaliera sono:
dott.ssa Buzzi Laura, Ferrario Francesca, Radice Francesca, 
e il responsabile dell’unità semplice di emodialisi il dott. Baragetti Ivano.

Il bancone della sala dialisi risponde al numero 02/57998264.
La referente infermieristica è la signora Gambirasio Cristina, il cui ufficio è ubicato vicino alla sala dialisi , il telefono 
di riferimento è 02/57998520
La dialisi dell’ospedale Bassini  funziona su due turni nei giorni pari e su tre turni nei giorni dispari, con un turno serale 
occupato su 12 letti.

Il servizio di Dialisi Peritoneale ,è situato sempre al piano meno uno e risponde al numero 0257998177. 
Il servizio , gestito dalla dott.ssa Alberghini Elena direttore di SS di dialisi peritoneale, si avvale della collaborazione 
di due infermiere dedicate , oltre che alla collaborazione di un pool di OSS e di IFeC (infermieri di comunità) che 
permettono l’erogazione del servizio di dialisi peritoneale assistita caratterizzata dal supporto domiciliare al paziente 
in trattamento con DP.

SEZIONE TRAPIANTI
Il centro non è un centro trapianti, possiede un ambulatorio per il follow up del paziente trapiantato 
(referente dott.ssa Furiani Silvia) 
E’ presente una attività di immissione in lista di TX coordinata dalla dott.ssa Veronica Terraneo



ATTIVITÀ AMBULATORIALE

Il presidio offre diversi tipi di attività ambulatoriale:
-ambulatorio Prime Visite e Visite Urgenti
-ambulatorio Controlli  (divisionale)
-ambulatorio IRC stadio IV  (dott.ri Radice Francesca–Baragetti Ivano)
-ambulatorio Ma.Re.A  (dott. Sse Buzzi Laura – Alberghini Elena)
-ambulatorio Trapianto Renale (dott.ssa Furiani Silvia)
-ambulatorio Calcolosi Renale (dott.ssa Santagostino Gaia)
-ambulatorio Immunopatologia Renale (dott.ssa Ferrario Francesca)
-ambulatorio per la Cura Rene Policistico (dott.ssa Buzzi Laura)

CENTRI DIALISI SATELLITI
 
Esiste poi una struttura di dialisi sita  al piano 6 dell’Ospedale di Sesto San Giovanni , viale  Matteotti n  83, dove vie-
ne svolta la dialisi sia in regime di CAL (lun-mer-ven mattina e giorni pari mattina e pomeriggio) che in regime di CAD 
(lun-mer-ven pomeriggio) alla presenza del medico referente.
Anche in questo caso la struttura è collegata al dott. Baragetti Ivano (SS dialisi) che riceve il supporto della 
dott.ssa Radice Francesca.
La dialisi di Sesto SG su due turni sia nei giorni dispari che pari.
La sala dialisi risponde al numero 0257999448

L’operatività H24 è garantita da personale reperibile

Il centro svolge attività bioptica , con un numero di circa 30 biopsie l’anno, che vengono eseguite con tecnica eco 
guidata . La refertazione è centralizzata presso l’Anatomia Patologica dell’Ospedale San Gerardo di Monza.

Centro di riferimento e certificatore per patologie rare 
In collaborazione con SISA (società italiana di ATEROSCLEROSI) il centro si occupa di forme rare di ipercolesterolemia 
familiare anche omozigote

Il Centro è autonomo per l’esecuzione degli accessi vascolari
 
CVC temporanei Si, in proprio
CBVC permanenti Si, in proprio
Cateteri peritoneali Si, con chirurgo addominale
Protesi vascolari  No

Come è strutturata l’attività ambulatoriale

Ambulatori dedicati sub-specilistici si
Calcolosi    si
Nefropatia diabetica   no
Glomerulonefriti   si
Malattia Policistica   si
Ambulatorio MaReA   si
E’ attivo un programma di emodialisi domiciliare? no
 
Dialisi peritoneale  si
Tubulopatie   si
Inserimento in lista trapianti si
Programma dialisi vacanze no

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

abitualmente partecipa a trials nazionali o internazionali e sviluppa programmi di ricerca in proprio


