All’Unità Operativa Complessa afferisce la
Macroattività di Cure Palliative con sede a
Belgioioso (PV), in Via Cavallotti, 123.
Il Reparto di Cure Palliative si prende cura dei
malati che necessitano di terapie di supporto in
tutte le fasi della malattia.
Per informazioni specifiche relative alle Cure
Palliative si prenda visione della specifica
brochure.

Come Contattarci
Direzione

Tel. 0382 502094

Segreteria

Tel. 0382 502094

Reparto

Tel. 0382 502544

Day hospital-MAC Tel. 0382 502572
E mail: oncologia@smatteo.pv.it

Carta di Accoglienza
per pazienti e loro familiari
U.O.C. ONCOLOGIA MEDICA
Dipartimento Scienze Mediche e
Malattie Infettive

Gli Ambulatori

Direttore: Dott. Paolo Pedrazzoli
Al fine di garantire un elevato standard
qualitativo di diagnosi e trattamento delle
diverse neoplasie sono stati identificati
ambulatori di oncologia generale, urgenze ed
ambulatori distinti per specifici ambiti di cura:
• Tratto gastroenterico, fegato e vie biliari
• Distretto testa collo
• Urologici
• Tumori Ginecologici, Tumori del testicolo
• Pleura e polmone
• Mammella
• Sarcomi e tumori rari
• Melanoma e altri tumori della cute
• Sistema nervoso
• Cure palliative
• Paziente guarito

Sono inoltre attivi ambulatori interdisciplinari di:
Osteo-oncologia, Cardioncologia, Nutrizione
clinica, Neuroncologia e Malattie asbesto
correlate.

Sede:
Degenza: Pad. 42 (3° piano)
DH-Amb.: Pad. 32 (2° piano )
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
Direttore: Dott. Paolo Pedrazzoli
Medici:
Dott.ssa Chiara Broglia
Dott.ssa Silvia Brugnatelli
Dott.ssa Silvia Chiellino
Dott.ssa Sara Delfanti
Dott.ssa Elisa Ferraris
Dott.ssa Chiara Gandini
Dott.ssa Ilaria Imarisio
Dott.ssa Angioletta Lasagna
Dott.ssa Anna Pagani
Dott. Gianpiero Rizzo
Dott.ssa Simona Secondino
Infermieri Coordinatori:
Marco Inglardi (Degenza)
Antonietta Pitassi (DH/Ambulatorio)
Infermiere Case Manager: Teresa Monaco
Psico-Oncologo: Dott.ssa Claudia Danesini

Lo Staff dell’Oncologia si avvale della
collaborazione di personale di supporto alla
ricerca clinica coordinato dalla Dr.ssa
Alessandra Ferrari

Che cosa facciamo
L’U.O.C. di Oncologia Medica ha lo scopo di
promuovere e realizzare percorsi di assistenza
finalizzati alla diagnosi e alla terapia oncologica
attiva e palliativa dei soggetti che si rivolgono alla
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo per un
problema di tipo oncologico (tumori solidi).
L’attività della Struttura di Oncologia si articola in:
Attività in regime di ricovero
Il ricovero in regime ordinario è previsto per quei
pazienti che devono essere sottoposti a terapie
e/o procedure diagnostico-strumentali complesse.
I ricoveri programmati si effettuano nel primo
pomeriggio, le dimissioni dalle ore 11 alle ore 12.
Attività ambulatoriale
La visita ambulatoriale è distinta in prima visita e
controlli successivi. Comprende una raccolta della
storia clinica del paziente, la valutazione della
documentazione oncologica, una visita medica,
eventuale dispensazione di farmaci orali e di
richieste di esami ematici e strumentali.
Sono attivi ambulatori di primo livello per
oncologia generale, cure palliative e per urgenze;
inoltre ambulatori distinti per patologie, per i
pazienti con diagnosi già definita.
Day Hospital-MAC
Questa è la tipologia di accesso giornaliero per il
paziente che deve essere sottoposto a terapia
antitumorale infusiva o terapie di supporto.
Contestualmente possono, inoltre, essere richieste
consulenze specialistiche (chirurgica, radioterapia,
di terapia del dolore, nutrizionale, psiconcologica
ed altre). Il ricovero in regime diurno può
richiedere la permanenza del paziente per periodi
anche prolungati (alcune ore). Per tutti i pazienti è
previsto uno spuntino a metà mattina.
Ricerca scientifica
L'attività di ricerca svolta nella Clinica è finalizzata
principalmente a migliorare, direttamente o

indirettamente, la qualità dell'assistenza.
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Sono attivi numerosi studi clinici al fine di testare
nuovi farmaci/procedure o nuovi modelli
organizzativi.
Attività didattica
Il personale medico (come docente) e gli
infermieri (come tutor per il tirocinio pratico) si
dedicano anche all’attività didattica collaborando
con l’Università degli Studi di Pavia

L’Unità Operativa
L’U.O.C di oncologia medica dispone di:
• Reparto di degenza composto da 27 letti di
degenza divisi in 13 camere a due letti e 3
singole, dotate di servizi igienici indipendenti e
televisore; un soggiorno composto da un'area
destinata alla ristorazione, ed un'area destinata
alle attività ricreative. Tale area è dotata di
apparecchio televisivo, videoregistratore e
videoteca.
Ogni paziente può ricevere visite da parte di
parenti ed amici. E’ necessario però che tali
visite non siano d’ostacolo alle attività di Reparto
e che non arrechino disturbo al riposo degli altri
pazienti ricoverati. La preghiamo quindi di
rispettare gli orari stabiliti:
Tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 13 e dalle
ore 17 alle ore 19.
Richiesta di visite fuori orario potranno essere
concordate con il coordinatore infermieristico.
• Day Hospital Oncologico-MAC dispone di 9
letti di Day Hospital-MAC per terapie lunghe
divisi in camera singola a due e quattro letti e
8 poltrone per chemioterapie più brevi suddivise
in due camere con 4 postazioni.
• Ambulatori di Oncologia: sono situati presso
il Padiglione 32, al secondo piano.
L’Unità Operativa include la Macroattività di
Cure Palliative situata c/o il Presidio di
Belgioioso
(tel.
0382-501418,
E-mail
curepalliative@smatteo.pv.it).

