
Che siate clienti o vacanzieri: nel centro dialisi di Svitto siete in buone mani. Il nos
tro personale specializzato Vi assisterà in modo cordiale e competente. La stretta 
 collaborazione con gli specialisti del centro radiologico e vascolare ci consente di 
offrirvi un’assistenza completa. Non dovrete rinunciare a nulla: otto modernissimi 
posti dialisi dotati di tutti i possibili comfort sono infatti a Vostra disposizione. Per 
rendervi la permanenza il più possibile gradevole, Vi accogliamo in grandi stanze 
luminose con vista sul lago e sulle montagne. Trascorrete il Vostro tempo libero 
leggendo interessanti quotidiani e riviste, oppure rilassandovi guardando la tele
visione o ascoltando la radio. Con le gustose bibite calde e fredde e un appetitoso 
spuntino vi sentirete a Vostro agio. Benvenuti nel centro dialisi di Svitto.

Modernissima tecnica di dialisi
Con gli apparecchi per emodialisi della più nuova generazione è possibile effettuare 
trattamenti HD e HDF. A questo proposito il management dei cateteri e degli shunt 
occupa un ruolo fondamentale nel nostro lavoro che viene eseguito in conformità alle 
direttive internazionali riconosciute.

Collaborazione interdisciplinare
Con il nostro esperto nefrologo e la sua squadra siete in buone mani. Ove necessario, 
lavoriamo in stretta collaborazione con radiologi e chirurghi vascolari. Oltre a ciò, se 
doveste avere domande in merito, potrete contare sulla presenza di nutrizionisti 
 esperti e di un team di specialisti del diabete.

Assistenza da parte di personale specializzato in materia
Da noi troverete un’ampia consulenza individuale e professionale. Il nostro impegno si 
estende ben oltre l’effettiva dialisi: nelle persone afflitte da diabete, eseguiamo rego-
larmente dei controlli plantari e curiamo le piccole ferite secondo un relativo concetto 
standardizzato.

BARICENTRO DELLE NOSTRE  
ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

• Otto posti dialisi dotati di tutti  

i comfort

• Modernissima tecnica di dialisi 

• Assistenza da parte di personale 

specializzato in materia

• Collaborazione interdisciplinare 

CONTATTO

Nei nostri giorni riservati alla dialisi, 

ovvero lunedì, mercoledì e venerdì, 

siamo disponibili telefonicamente  

dalle ore 9.00 – 17.00 (Lingue parlate: 

tedesco, inglese, francese e italiano).

T 041 818 43 66  

F 041 818 43 68 

dialyse@spital-schwyz.ch

CENTRO PER DIALISI
Depurazione del sangue
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