COME RAGGIUNGERCI

Centro di

emodialisi
In auto (da Napoli)
Prendi A3 in direzione di Strada Statale 18 Tirrena Inferiore a Battipaglia.
Prendi l’uscita Battipaglia Sud da A2/E45 - 1 h 48 min
Segui Strada Statale 18 Tirrena Inferiore e SS18
in direzione di Via Gian Battista Vico a Agropoli

www.icmspa.it

MultiMed
comunicazioni

ICM - Istituto Clinico Mediterraneo
Via G.B. Vico - 84043 Agropoli (Sa)
Tel. 0974.853111 - Fax 0974.828203
info@icmspa.it
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In treno
Fermata stazione Agropoli

CENTRO DI EMODIALISI ICM

INFO UTILI PER IL PAZIENTE

Il Centro di Emodialisi di ICM in Agropoli, ubicato al II Piano della struttura, è operativo dall’anno
1973 e dispone di 12 posti.

ORARI DI APERTURA
lunedì - sabato		
07:30 - 11:30
È inoltre assicurato un servizio di reperibilità notturna e festiva 24 ore su 24

La struttura ad oggi è adeguata ai più moderni
sistemi organizzativi e gestionali per garantire
agli utenti efficienza e risultati di qualità grazie ad
apparecchiature all’avanguardia e ad un sistema
informatico di ultima generazione.
Il Centro è accreditato con il SSN come Centro
di Dialisi Ambulatoriale.
Ha per scopo quello di provvedere all’assistenza
e cura di soggetti che hanno perso totalmente ed
irreversibilmente la funzionalità renale (Uremia
Cronica). Vengono attuate metodiche dialitiche
differenti (Bicarbonato - HDF - On-Line - AFB)
con filtri e materiali altamente biocompatibili.
SERVIZI FORNITI
•
•
•
•
•

Ambulatorio predialisi
Emodialisi bicarbonato standard
Emodiafiltrazione HDF
Emodiafiltrazione on line
AFB

Per INFORMAZIONI
0974.853107 / 08
emodialisi@icmspa.it
presso il 2° piano di ICM
Accreditato con il SSN

ORARIO SEDUTE
I turno		
07:30 - 11:30
II turno		
13:30 - 17:30
III turno
19:30 - 23:30
*Il terzo turno di effettua esclusivamente del periodo estivo (giugno-settembre) per i pazienti in
transito turistico
RITIRO DOCUMENTAZIONE SANITARIA
lunedì - venerdì
09:00 - 12:00
La data di ritiro è indicata al paziente, il tempo
massimo di attesa è di 72 ore

