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 Muravera, il più importante centro 

del Sarrabus, è famoso per la produ-

zione agrumicola. Il territorio costiero 

si estende in prevalenza a sud del 

centro abitato. Questo paese è cono-

sciuto per le sue grandi spiagge: 

della Foce Flumendosa, di San Gio-

vanni, delle Saline e di Colostrai; 

oltre quest'ultima si incontra Capo 

Ferrato, un promontorio di rocce 

trachitiche. Ancora più a sud si sten-

de per circa 8 km la spiaggia di Co-

sta Rei, con l'omonimo insediamento 

turistico. Nei pressi si possono visita-

re anche vari siti archeologici inte-

ressanti; in particolare i menhir di 

Piscina Rei, Nuraghe Scalas e di Cuili 

Piras .  

Muravera dista inoltre   31.04 km 

(38,1 Km in auto) dal noto centro 

turistico di Villasimius  ,uno dei co-

muni più conosciuti della Sardegna 

meridionale , grazie alle sue numero-

se località turistiche 
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Per coloro che sono interessati a visitare la 

costa sud orientale della Sardegna , ap-

prezzare lo splendido mare ,  le tradizioni, 

la cucina , la SCT Nefrologia e Dialisi della 

ASL di Cagliari ha attivato , dal 15 giugno 

al 15 settembre 2014 ,un programma di 

Dialisi Vacanze , presso il Centro dialisi 

ospedaliero  di Muravera. 

Ai nostri ospiti offriamo trattamenti dialitici 

personalizzati con macchinari 

all’avanguardia  e personale medico ed 

infermieristico esperto . 

Il servizio dialisi vacanze è articolato su tre 

giorni alla settimana (Martedì, giovedì, 

sabato) , disponibile su tre postazioni, in 

orario pomeridiano. 

Durata massima dell'ospitalità: 6 dialisi 

pari a due settimane per far fronte alle 

numerose richieste.  

 

 

Dialisi Vacanze 
Muravera 

Prenotazioni 
 Gli utenti che intendono usufruire del pro-

gramma dialisi vacanze devono:  

Inviare richiesta  ,indicando il periodo prescel-

to, esclusivamente tramite FAX , datato corret-

tamente. 

Le mail possono essere inviate per qualsiasi 

altra informazione inerenti  i criteri di acquisi-

zione  

 

CONTATTI  

I nostri numeri sono 

Tel  070 609 7701 

Fax 070 607 7741 

E-mail : dialisi.muravera@asl8cagliari.it 
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Documentazione occorrente 
I pazienti dovranno produrre tutte le certifi-

cazioni richieste dai referenti valutatori 

 

Certificato di stabilità clinica  

Scheda dialitica  

Breve sintesi clinica  

Segnalazione di eventuali allergie e/o in-

tolleranze  

Referto di valutazione cardiologica com-

pleta 

 Referto dei markers virali  

Adeguata correzione dell'anemia  
Certificato sull'accesso vascolare  

Impegnative per  i trattamenti dialitici 

Tessera o  assicurazione sanitaria  
 
L’elenco completo dei documenti ,con 

tutti i dettagli , sarà inviato al singolo 

richiedente dopo l’inoltro della richiesta 

 

Il pagamento delle prestazioni , per gli 

utenti stranieri puo’ avvenire con 2 mo-

dalità: 

1-  durante il soggiorno a Muravera pres-

so l’Ufficio Ticket 

2 - successivamente al soggiorno, me-

diante versamento su conto corrente 

 

REFERENTI MEDICI 

Dott.ssa M.Luisa Deiana 


