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RINNOVO INCARICO DI DIREZIONE DELL’UNITÁ OPERATIVA 
COMPLESSA DI NEFROLOGIA E DIALISI AL DOTT. FABIO MILANESI 

 
 

In virtù dell’acclarata sussistenza del rapporto fiduciario e considerando l’esperienza 

professionale acquisita, l’Asst di Pavia, con delibera n° 113 del 26.02.2020, ha rinnovato 

l’incarico di Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia e Dialisi Voghera al Dr. 

Fabio Milanesi, con decorrenza dal 01.03 p.v. per la durata di 5 anni. 

 

La “mission” del dr. Milanesi e del suo staff è la presa in carico del paziente nefropatico 

effettuata ponendo l’assistito al centro della cura, attraverso un contatto e un dialogo 

continuativo con il paziente per comprenderne le esigenze e le aspettative rispetto al 

proprio stato di salute. 

L’umanizzazione della cura viene declinata nel rapporto quotidiano con il personale 

sanitario ed è volta a creare un legame umano ed empatico funzionale all’efficacia della 

terapia. 

 

Di che cosa si occupa il reparto di Nefrologia e Dialisi? 

 

Le malattie in grado di danneggiare la funzionalità renale sono molte, assai diverse fra 

loro e possono comparire a qualunque età. Tra di esse, quelle primitive del rene, come le 

glomerulonefriti e le malattie renali ereditarie, sono importanti, ma non sono le più 

frequenti. Nella maggior parte dei pazienti, il danno renale è secondario a patologie che 

interessano l’intero organismo come l’ipertensione arteriosa, il diabete mellito, 

l'arteriosclerosi, l’obesità e l’ipercolesterolemia. 



 
La dialisi è un trattamento che consente la depurazione del sangue dalle scorie in esso 

contenute e la regolazione dei liquidi corporei attraverso una membrana permeabile. 

Nella dialisi peritoneale il filtro è costituito da una membrana già presente nel nostro 

organismo, all’interno dell’addome, chiamata peritoneo. In questo caso l’eliminazione di 

scorie e liquidi in eccesso avviene attraverso l’immissione e la rimozione di un liquido, 

denominato appunto “liquido di dialisi”, all’interno della cavità peritoneale attraverso un 

apposito catetere. 

La dialisi può essere praticata per periodi brevi di tempo nei pazienti con insufficienza 

renale acuta, in attesa della ripresa della funzione renale, ma anche per tempi 

estremamente lunghi, decenni, nei pazienti con malattia renale cronica, per i quali non è 

possibile effettuare un trapianto di rene. 

Il Dr. Fabio Milanesi è stato relatore ad oltre 80 convegni e corsi di rilevanza nazionale, 

autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche, ha partecipato alla stesura di Percorsi 

Diagnostici Terapeutici e Assistenziali per questa Asst ed alla realizzazione di un sistema di 

archiviazione dei referti ecografici per creare un Database nazionale per studi 

epidemiologici e/o multicentrici.  

 

Il reparto di Nefrologia e Dialisi di Voghera ha a disposizione 16 letti tecnici per dialisi e 

diversi ambulatori di: emodialisi, dialisi peritoneale domiciliare,  nefrologia,  pre-dialisi, 

calcolosi renale, monitoraggio del trapianto renale,  ipertensione, ecografie renali e visite 

preoperatorie.  
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