
Per ulteriori informazioni consultare:
More informations at: 

www.asst-garda.it
In the dialysis ward there is a Nephrologist from 
8.00 a.m. to 8.00 p.m. from Monday to Satur-
day.   
From 8.00 p.m. to 8.00 a.m. and on public 
holidays is possible to �nd nephrology availability 
(medical and nursing) at the Hospital of Desenza-
no del Garda.
You can �nd all information online on the website 
www.asst-garda.it, together with the documents to 
�ll in to request a place in the dialysis calendar.

THE SERVICES PROVIDED
At the center are performed:
- Bicarbonate dialysis
- Online Haemodia�ltrations
- AFB
- HFR
with Fresenius, Gambro-Hospal and Bellco equip-
ment.

COME RAGGIUNGERCI
HOW TO REACH US
Aeroporti/Airports: Verona e Montichiari
Autostrada/Highway: A4 Milano/Venezia, 
uscita/exit Desenzano
Stazione FS/Railway station: Desenzano

Per concordare il periodo ed il numero di sedute 
dialitiche da effettuare è possibile contattare il 
Centro Dialisi al seguente recapito:
To agree on the period and the number of dialysis 
sessions to be made, you can contact Dialysis 
Center at the following address:

Ospedale di Desenzano/Desenzano Hospital
mail: nefrologia.desenzano@asst-garda.it  
fax 030.9145493
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HOLIDAY DIALYSIS
Lake Garda holidays in freedom ... 

even if you do the dialysis

DIALISI-VACANZA
Lago di Garda vacanze in libertà… 

anche se fai la dialisi 

749-2084
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IL LAGO
Il lago di Garda offre innumerevoli occasioni per 
un soggiorno all’insegna di storia, cultura e 
natura. Oltre a città d'arte e località di interesse 
culturale come Desenzano, Sirmione, Salò e 
Gardone Riviera, apprezzate dai turisti di tutto il 
mondo, potrete trovare fonti termali, parchi natu-
rali e parchi di divertimento.
Il lago di Garda è collocato in una posizione 
geogra�ca invidiabile che alterna paesaggi 
tipicamente mediterranei a paesaggi alpini e 
permette di vivere una vacanza varia ed interes-
sante.
La vicinanza di Verona con la sua Arena consente 
di trascorrere serate piacevoli all’insegna della 
musica.
Sul lago di Garda potrete disporre di strutture 
ricettive in grado di soddisfare ogni tipo di 
esigenza: alberghi, agriturismi, bed&breakfast, 
residence e campeggi.

LA DIALISI
L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda 
offre da tempo un  servizio di dialisi-vacanza.
L’ospedale di Desenzano del Garda, dotato di 
tutti i reparti di diagnosi e cura, offre alle persone 
affette da malattia renale cronica la possibilità, 
mentre trascorrono una vacanza sul lago di 
Garda, di eseguire il trattamento emodialitico.
Nel Centro Dialisi, aperto tutto l’anno, lavora 
personale medico ed infermieristico altamente 
quali�cato e si utilizzano apparecchiature dialiti-
che all’avanguardia.

L’ambiente è confortevole ed è dotato di:
- TV 
- giornali/riviste e libri 
- bar e distributori automatici di bevande e snack
- posti riservati per il parcheggio dell’automobile.

Durante il periodo estivo è in funzione un servizio 
di interpreti per inglese, francese, tedesco. 

THE LAKE
Lake Garda offers countless opportunities to enjoy 
a holiday full of history, culture and nature. In 
addition to cities and places of cultural interest 
such as Desenzano, Sirmione, Salò and Gardone 
Riviera, highly valued by tourists from all over the 
world, you can �nd thermal baths, natural parks 
and amusement parks.
Lake Garda is located in an enviable location that 
alternates typically Mediterranean landscapes 
with alpine landscapes and therefore allows you 
to enjoy a varied and interesting holiday.
The closeness to Verona with its Arena  gives you 
the opportunity  to spend a pleasant evening of 
music.
The Lake offers also a wide variety of accommo-
dations to meet every need: hotels, farm/holi-
days, bed&breakfasts, residences and campsites.

DIALYSIS
The Hospital of Desenzano del Garda has activa-
ted since a long time a service of dialysis/vaca-
tion.
The Hospital of Desenzano del Garda, with all the 
departments of diagnosis and treatment, offer to 
the people with chronic kidney disease, the 
opportunity to get the haemodialysis treatments 
while spending a holiday at Lake Garda.
In the Dialysis Centre, opened all year long, work 
a highly quali�ed staff of doctors and nurses using 
advanced dialysis equipment.

The environment is comfortable and equipped 
with:
- TV
- newspapers, magazines and books
- café and vending machines for drinks and 
snacks
- reserved parking spaces.

Moreover, during the summer, a service of inter-
preters for English, French, German is on duty.

Presso il Servizio Dialisi i turni sono assistiti dal 
Medico Nefrologo dalle ore 8 alle 20 dal lunedì 
al sabato.
Dalle ore 20 alle 8 e nei giorni festivi è attiva la 
reperibilità nefrologica (medica e infermieristica) 
presso l’ospedale di Desenzano.
Tutte le informazioni sono reperibili sul sito inter-
net www.asst-garda.it dove sono disponibili 
anche i documenti da compilare per la richiesta 
di inserimento nel calendario dialisi.

I SERVIZI EROGATI
Presso il centro si effettuano:
- Bicarbonato dialisi
- Emodia�ltrazioni on-line
- AFB
- HFR
con apparecchiature Fresenius, Gambro-Hospal, 
Bellco.


