Gli ambulatori

FONDAZIONE IRCCS
POLICLINICO “SAN MATTEO”

Come Contattarci

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 5011

La Struttura Complessa dispone di:
Direzione:

Tel 0382 502183

Segreteria:

Tel 0382 502580

Coordinatore:

Tel 0382 502177

Ambulatorio di Medicina Interna
Ambulatorio di Malattie dell’Emostasi
Ambulatorio Anticoagulati

Carta di Accoglienza
per pazienti e loro familiari
S.C. MEDICINA INTERNA III

Ambulatorio Malattie Tromboemboliche

Reparto:

Tel 0382 502169

Dipartimento di Area Medica
Direttore: Prof. Carlo Balduini
Laboratori:

Sede: DEA -Torre A - Piano 2
Fisiopatologia delle piastrine e malattie dell’emostasi
Citomorfologia

Parlaci di noi
La Fondazione effettua rilevazioni a campione di Customer Satisfaction perché ritiene importante monitorare il
gradimento degli utenti rispetto ai servizi offerti.

L’attività libero professionale del personale medico viene
effettuata presso gli Ambulatori divisionali e della Clinica Intra Moenia. Per prenotazioni, telefonare al seguente numero di telefono 0382 501788 dalle ore 8.00
alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.30.
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L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è a sua disposizione
per segnalazioni, encomi, reclami, suggerimenti e richieste di informazioni

dal Lunedì al Venerdì
dalle 8.30 alle 16.00
Tel. 0382 503032 Fax 0382-501871
E-mail: urp@smatteo.pv.it
Sito web: www.sanmatteo.org
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Gentile Signora, Gentile Signore,

Che cosa facciamo

La Struttura

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
Direttore: Prof. Carlo Balduini
Reparto di degenza ed Ambulatorio di Medicina Interna
Prof.ssa Rosangela Invernizzi
Dott.ssa Giampiera Bertolino
Dott.ssa Carla Pieresca
Ambulatorio Malattie dell’Emostasi:
Prof.ssa Gabriella Gamba
Prof.ssa Patrizia Noris
Dott.ssa Chiara Ambaglio
Ambulatorio Anticoagulati e Malattie Tromboemboliche:
Dott.ssa Marisa Barone

Attività ambulatoriale
Gli ambulatori della Clinica sono a disposizione sia per visite di
controllo di pazienti in precedenza ricoverati che per l'inquadramento diagnostico e terapeutico di pazienti "nuovi". L'utente ha
la possibilità di scegliere il medico che lo assisterà. Ai pazienti
con malattie ereditarie o acquisite della coagulazione e delle
piastrine, così come ai soggetti in terapia anticoagulante, sono
dedicati specifici ambulatori in grado di assicurare l'esecuzione
degli esami richiesti per l'inquadramento diagnostico ed il follow
up successivo.

La S.C. di Medicina Interna III dispone di un reparto di degenza per un totale di 17 posti letto.
Dispone, inoltre, di un numero di posti letto di Media Intensità,
variabile da 0 a 6, condivisi a turno con le altre Medicine.
Nel reparto miriamo ad integrare le competenze cliniche con
le capacità relazionali al fine di creare un ambiente accogliente ed efficace per le cure.

Una giornata in reparto
Lo scopo principale della nostra attività a favore dei pazienti è
quello di pervenire al più presto alla soluzione del problema di
salute che ha causato il ricovero. L’organizzazione delle giornate dei degenti è perciò finalizzata a questo scopo, pur tenendo nel massimo conto possibile le preferenze e le abitudini del singolo paziente. In quest’ottica, il degente può ricevere
visite dei parenti purché queste non siano d’ostacolo alle attività dei reparto e non arrechino disturbo al riposo degli altri

Macroattività ambulatoriale complessa (Day Hospital):
Dott. Alessandro Pecci
Infermiere Coordinatore: Sig. Antonio Inglardi
Medici in formazione:
L’Istituto si avvale della qualificata attività di Laureati in Medicina e Chirurgia in formazione iscritti alla Scuola di Specializzazione che affiancano e coadiuvano i Medici dirigenti nell’attività assistenziale.
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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 vengono condotti utilizzando le più moderne tecnologie, tutte disponibili nell'ambito
dell'IRCCS Policlinico San Matteo e, laddove utile, con la collaborazione di Medici Specialisti di singoli organi ed apparati.
L'obiettivo che il personale della Clinica si prefigge di raggiungere è quello di considerare i problemi dei malati nella loro globalità senza rinunciare all'approccio specialistico alle singole patologie. La Clinica possiede inoltre competenze particolarmente
avanzate in alcuni settori della Medicina Interna, quali le malattie emorragiche e trombotiche, le patologie piastriniche, le malattie rare del sangue, l’ematologia dell’anziano e l'immunologia
clinica. L'assistenza non termina con la dimissione, in quanto a
tutti i pazienti viene garantita la possibilità di effettuare visite
ambulatoriali di controllo, nella salvaguardia della continuità
assistenziale.
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Ricerca scientifica
La Struttura svolge intensa attività di ricerca clinica e di laboratorio. Ciò permette in molti casi l’utilizzo di tecniche diagnostiche
e terapie innovative non ancora disponibili presso altre sedi.

pazienti. Per questo la preghiamo di invitare i suoi visitatori a

Attività didattica
La Medicina Interna III partecipa all’attività di formazione degli
studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e degli
specializzandi in diverse branche della Medicina. La loro attività
è sempre svolta sotto il diretto controllo del personale medico
strutturato.

Tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 19.00, Sabato, Domenica
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rispettare gli orari stabiliti, che sono i seguenti:

e festivi anche dalle ore 11.00 alle ore 12.00.
Richiesta di visite fuori orario potranno essere concordate con
il coordinatore infermieristico.
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