All’Unità Operativa Complessa afferiscono:

Come Contattarci

Gli Ambulatori
• Ambulatorio di Medicina interna
• Ambulatorio di Ecografia vascolare
• Ambulatorio di Ecocardiografia
• Macro attività ambulatoriale complessa
(MAC)
• Centro per i Pazienti anticoagulati (TAO)

U.O.C. Medicina Generale II

U.O.S. Emostasi e Emofilia
• Ambulatorio dell’Emostasi e Centro
dell’emofilia

Direzione

Tel. 0382.502974

Segreteria

Tel. 0382.502973
Fax 0382.502618

Coordinatore Infermieristico

Tel. 0382.502586
Fax 0382.502441

Degenza

Tel. 0382.502184
502480
502587
502082
502585

U.O.S. Medicina Vascolare ad Alta Intensità
MAC

Tel. 0382.502186

TAO

Tel. 0382.502596

U.O.S. Emostasi e Emofilia
Ambulatorio

Carta di Accoglienza
per pazienti e loro familiari
U.O.C. MEDICINA GENERALE II
Dipartimento Scienze Mediche e Malattie Infettive

Direttore: Prof. Antonio Di Sabatino
Sede: DEA, Torre A, Piano 4°

Tel. 0382.502174
502561

U.O.S. Medicina Vascolare ad Alta Intensità
Tel. 0382.502184

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:
Dirigenti Medici:

Prof. Antonio Di Sabatino
Dr.ssa Chiara Ambaglio
Dr.ssa Giampiera Bertolino
Dr. Filippo Costanzo
Dr. Francesco Falaschi
Prof.ssa Rosangela Invernizzi
Dr.ssa Alessandra Martignoni
Dott.ssa Federica Melazzini
Prof.ssa Patrizia Noris
Dr. Alessandro Pecci
Dott.ssa Carla Pieresca
Dr.ssa Paola Preti

Infermiere Coordinatore:
Sig.ra Concetta Bonvissuto
Sig.ra Laura Lavezzi (MAC)

Che cosa facciamo

Ricerca Scientifica

Attività in regime di ricovero
L'attività assistenziale nei reparti di degenza è rivolta
prevalentemente a malati con patologie acute
complesse che interessano contemporaneamente più
organi ed apparati. Il procedimento diagnostico e
l'approccio terapeutico sono condotti utilizzando le più
moderne tecnologie disponibili nell'ambito della
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo e, dove
opportuno, avvalendosi della collaborazione dei Medici
Specialisti della Fondazione.
L'obiettivo che il personale della Clinica si prefigge è di
considerare i problemi del malato nella loro globalità
senza rinunciare all'approccio specialistico alle singole
patologie.
Nella Clinica sono rappresentate competenze
particolarmente avanzate in alcuni settori della Medicina
Interna, quali le malattie emorragiche e trombotiche, le
malattie cardio- e cerebro-vascolari e le problematiche
internistiche dei pazienti complessi polipatologici.
L’assistenza non termina con la dimissione dai reparti di
degenza ed a tutti i pazienti viene offerta la possibilità di
effettuare visite ambulatoriali di controllo nell’intento di
assicurare la continuità assistenziale.
Attività ambulatoriale

Medici in Formazione
La Struttura si avvale della qualificata attività di
Laureati in Medicina e Chirurgia in formazione presso
la Scuola di Specializzazione in Medicina Interna ed
altre Scuole di Specializzazione dell’Università di
Pavia che affiancano e coadiuvano i Medici Dirigenti
nelle diverse tipologie di attività assistenziale.

Gli ambulatori della Clinica sono a disposizione sia per
visite di controllo di soggetti in precedenza ricoverati nel
reparti di degenza sia per l’inquadramento diagnostico e
terapeutico di nuovi utenti.
Sono inoltre disponibili ambulatori dedicati a specifiche
patologie che si avvalgono delle competenze di medici
con competenze molto avanzate nel settore.
Sono inoltre disponibili spazi e personale per le attività
ambulatoriali complesse.
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L’attività di ricerca svolta da medici e ricercatori della
Clinica ha come fine ultimo quello di migliorare la
qualità dell’assistenza fornita ai pazienti.
I temi principali della ricerca, svolta grazie a
finanziamenti ottenuti da istituzioni nazionali ed
internazionali, sono prevalentemente rappresentati da
patologie dell’emostasi, amiloidosi cardiaca e malattie
ematologiche dell’anziano.
Oltre alla ricerca clinica, vengono anche effettuate
ricerche di laboratorio volte a chiarire le cause delle
malattie e identificare trattamenti innovativi.
La ricerca è svolta in collaborazione con l’Università di
Pavia e con numerose istituzioni nazionali e di altri
paesi.
Attività didattica
Il personale medico della Clinica svolge attività
didattica nei confronti degli studenti della Facoltà di
Medicina e Chirurgia, oltre che di numerose Scuole di
Specializzazione dell' Università degli Studi di Pavia.

L’Unità Operativa
L’Unità Operativa Complessa di Medicina Generale II
dispone di un reparto di degenza composto da 36
posti letto.
Il reparto è articolato in due bracci, con 17 stanze a 2
letti e 2 stanze ad 1 letto.
All’Unità Operativa Complessa afferiscono:
• l’Unità Operativa Semplice di Emostasi e
Trombosi dedicata all’assistenza dei pazienti con
questa tipologia di malattie.
• l’Unità Operativa Semplice Medicina Vascolare
ad Alta Intensità che dispone di 4 letti monitorati
collegati ad una Centralina di Monitoraggio e 2 letti
non monitorati. Riceve pazienti provenienti
direttamente
dal
Pronto
Soccorso,
per
trasferimento dalla Rianimazione o da altre U.O.C.
della Fondazione. Afferiscono pazienti con
patologie
acute
e
complicate,
cardiache
(scompenso, sindromi coronariche e/o aritmiche) o
affetti da embolie polmonari o da patologie
vascolari acute.

