Come Contattarci

Direzione:
tel. 0382 503524

Carta di Accoglienza
per pazienti e loro familiari

Coordinatore:
tel. 0382 503524
fax 0382 501054

U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE II CARDIOPOLMONARE

Reparto:
tel. 0382 503524 - 503525
fax 0382 501054

Dipartimento Medicina Intensiva
Direttore: Dott. Marco Maurelli
Sede: Padiglione 32 – Piano 1

www.sanmatteo.org

Parlaci di noi
La Fondazione effettua rilevazioni a campione di
Customer Satisfaction, perché ritiene importante
monitorare il gradimento degli Utenti rispetto i
servizi offerti.
L’Ufficio relazioni con il Pubblico è a sua
disposizione per segnalazioni, encomi, reclami,
suggerimenti e richieste di informazioni.
Dal Lunedì al Venerdì
Dalle ore 08.30 alle ore 16.00
Tel. 0382 503032 Fax 0382 501871
E-mail: urp@smatteo.pv.it

www.sanmatteo.org

Gentile Signora/Gentile Signore,
nel darle il benvenuto presso la nostra
Struttura, il Personale Sanitario ritiene
opportuno fornirle alcune informazioni che le
saranno utili durante la sua permanenza in
Fondazione.

L’Équipe che si prenderà cura di lei
Primario:

Marco Maurelli

Dirigenti Medici:
Roberto Veronesi
Monica Toscani
Chiara Dezza
Bruno Lusona
Mariangela Sottosanti
Elisa Milanesi
Mariachiara Riccardi
Federica Valsecchi
Barbara Rossini
Luciano Perotti
Fiorenza Fava
Laura Maderna

Infermiere Coordinatore: Cornelia Favalli

Medici in Formazione
La Struttura si avvale della qualificata attività a
tempo pieno di Laureati in Medicina e
Chirurgia, in formazione, iscritti alla Scuola di
Specializzazione che affiancano e coadiuvano i
Medici Dirigenti nell’attività assistenziale.

Che cosa facciamo
L’ U.O.C. Anestesia e Rianimazione II Cardiopolmonare si occupa prevalentemente
della cura perioperatoria del paziente
nell’ambito della chirurgia cardio-toracica.
Le principali attività svolte concernono: la
valutazione preoperatoria, il trattamento
anestesiologico e il trattamento intensivo
postoperatorio del paziente sottoposto a
chirurgia cardiaca e toracica. Dopo interventi di
chirurgia cardio-toracica, il paziente viene
elettivamente assistito in questa Struttura.
Il ricovero non programmato nella Struttura può
riguardare: pazienti degenti presso la SC
Cardiochirurgia, già sottoposti o meno ad
intervento chirurgico, che richiedono interventi
diagnostico-terapeutici intensivi a causa
dell’instabilizzazione di una o più funzioni vitali
e pazienti provenienti da altre Strutture, interne
o esterne alla Fondazione, che richiedono
interventi diagnostico-terapeutici intensivi per
gravi patologie cardiovascolari e/o respiratorie.
L’ U.O.C. Anestesia e Rianimazione IIcardiopolmonare
assicura
l’attività
di
consulenza esterna, spesso integrata in un
Heart-Team multidisciplinare, finalizzata alla
valutazione
di
pazienti
potenzialmente
candidati
ad
intervento
di
chirurgia
cardiotoracica e alla definizione della migliore
strategia terapeutica.
L’ U.O.C. Anestesia e Rianimazione II Cardiopolmonare
garantisce
l’assistenza
rianimatoria per l’emergenza interna nelle Unità
Operative situate nel Padiglione Reparti
Speciali e viciniori (Ematologia, Radiologia,
Medicina Nucleare).
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L'attività di ricerca svolta presso la U.O.C. è
finalizzata
principalmente
a
migliorare,
direttamente o indirettamente, la qualità
dell'assistenza. I principali temi della ricerca,
svolta grazie a finanziamenti del Ministero della
Sanità, Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica, sono rappresentati da: anestesia e
rianimazione in chirurgia cardio-toracica,
anestesia e rianimazione nella chirurgia
dell’ipertensione polmonare cronica tromboembolica, trattamento del paziente sottoposto a
trapianto cardiaco o polmonare, tecniche di
assistenza cardio-polmonare extra-corporea.
Il personale della U.O.C. Anestesia e
Rianimazione II - Cardiopolmonare svolge
anche attività tutoriale nell’ambito della Scuola
di
Specializzazione
in
Anestesia
e
Rianimazione dell' Università degli Studi di
Pavia e attività didattica nell’ambito del Corso
di Laurea in Tecnico della Fisiopatologia
cardio-circolatoria
e
perfusione
cardiovascolare, del Corso di Laurea
Infermieristica dell’Università degli Studi di
Pavia,
e
nell’ambito
del
Master
di
Coordinamento, area critica, e Laurea
magistrale.

L’Unità Operativa
L’ U.O.C. Anestesia e Rianimazione II Cardiopolmonare dispone di: n. 3 stanze per un
totale di n. 10 posti letto.
L’orario di visita è dalle 18.00 alle 19.00;
l’accesso è regolamentato.
In caso di ricoveri prolungati, è possibile
concordare con Direttore e Coordinatore un
accesso
più
libero
dei
famigliari,
compatibilmente con le necessità assistenziali.

