All’Unità Operativa Complessa afferiscono:
UOS di Chirurgia Valvolare
Responsabile: Dr. Giuseppe Zattera
UOSD di Cardiochirurgia - Chirurgia
Cardiopolmonare e Ipertensione Polmonare
Responsabile: Prof. Andrea M. D’Armini
UOS di Chirurgia dell’ECMO
Responsabile: Prof. Carlo Pellegrini
UOSD di Chirurgia Generale - Toracica
Responsabile: Dr. Giulio Orlandoni

Ambulatori
Gli ambulatori della nostra struttura sono a
disposizione sia per le valutazioni preoperatorie
che per le visite di controllo dei pazienti operati
• Ambulatorio di valutazione pre-operatoria
• Ambulatorio di Follow-Up post-chirurgico
• Ambulatorio Trapianti: dedicato ai pazienti
sottoposti a trapianto di cuore e di polmone.
• Ambulatorio EAP: dedicato ai pazienti affetti
da IPCTE e successivamente operati di EAP.

Come Contattarci
Direzione
tel. 0382 501519

Carta di Accoglienza
per pazienti e loro familiari

Segreteria
tel. 0382 503515
fax 0382 503059
cchdirezione@smatteo.pv.it
Coordinatore
CCH Degenza
CCH Blocco Operatorio

U.O.C. CARDIOCHIRURGIA
tel. 0382 502713
tel. 0382 503519

Reparto
tel. 0382 503520 - 503521
fax 0382.503523

Dipartimento: Medicina Intensiva
Direttore: Dr. Stefano Pelenghi

Sede: Padiglione 32 – Piano 3

Ambulatori
Generale tel. 0382 503514
Trapianti
tel. 0382 503522
ambulatoriocentrotrapianti@smatteo.pv.it
IPCTE – EAP tel. 0382 501327
tel. 0382 501058

Scuola di Specializzazione di Cardiochirurgia:
Direttore: Prof. Andrea Maria D’Armini
andreamaria.darmini@unipv.it

www.sanmatteo.org
L’attività libero professionale del personale
medico viene effettuata presso gli Ambulatori
della Clinica Intra Moenia.
Per prenotazioni, telefonare al seguente
numero di telefono 0382 501788 dalle ore 8.00
alle ore 12.00

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 13.30
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.

Che cosa facciamo

Si prenderanno cura di lei:
Direttore:
Stefano Pelenghi

L’attività clinica è rivolta al trattamento:
- chirurgico della cardiopatia ischemica
- delle patologie della valvola aortica, dell'aorta
ascendente e dell'arco aortico
- delle patologie della valvola mitrale, della valvola
tricuspide, delle patologie congenite e non dei
setti cardiaci, dei mixomi e degli aneurismi postinfartuali del ventricolo sinistro quando possibile
con tecniche mini-invasive
- dello scompenso cardiaco mediate
posizionamento di sistemi di assistenza cardiaca
(cuore artificiale - ECMO)
- chirurgico della fibrillazione atriale
- trans-catetere della stenosi valvolare aortica
(TAVI) e dell’insufficienza mitralica (MitraClip)
- di tutte le patologie toraciche di aspetto chirurgico
con particolare riguardo al campo oncologico

Dirigenti Medici:

Alessia Alloni
Filippo Antonacci
Nicoletta Castiglione
Barbara Cattadori
Andrea Maria D’Armini
Paolo Maria De Siena
Fabrizio Gazzoli
Antonino Massimilano Grande
Cristian Monterosso
Giulio Orlandoni
Francesco Pagani
Carlo Pellegrini
Maurizio Salati
Giuseppe Silvaggio
Pasquale Totaro
Infermiere Coordinatore:
Maurizio Monfredini (Degenza)
Cristina Mangiarotti (Blocco Operatorio)
Infermiere Case Manager
Paola Brocca
Equipe Infermieristica
Assicura l’individuazione e la soddisfazione dei
particolari bisogni del paziente cardiochirurgico,
cooperando con l’équipe medica, al fine di garantire
un percorso di cure ottimale
Medici in Formazione Specialistica
La Struttura si avvale della qualificata attività a
tempo pieno di Laureati in Medicina e Chirurgia,
iscritti alla Scuola di Specializzazione di
Cardiochirurgia, che affiancano e coadiuvano i
Medici Specializzati nell’attività clinica.

.

L’attività del reparto di Cardiochirurgia è rivolta
principalmente ai pazienti che necessitano di
diagnosi e cura chirurgica di cardiopatie congenite e
acquisite.

L’U.O.C è centro di riferimento nazionale per il
trattamento chirurgico dell'ipertensione polmonare
cronica
tromboembolica
(IPCTE)
mediante
endoarteriectomia polmonare (EAP).
Svolge attività di trapianto cardiaco, polmonare e
cardiopolmonare che fa del nostro centro uno dei più
attivi a livello nazionale ed in prima linea nell’attività
di ricerca partecipando a numerosi trial clinici per lo
sviluppo di nuove terapie immunosoppressive.
L’attività di ricerca svolta nella nostra unità operativa
è finalizzata principalmente a migliorare direttamente
o indirettamente la qualità dell’assistenza. I principali
temi della ricerca, svolta grazie a finanziamenti del
Ministero della Salute, Ministero dell’Università e
della Ricerca Scientifica, sono legati all’attività
trapiantologica degli organi intratoracici e alla cura e
alla diagnosi dell’IPTCE.
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Il personale medico svolge attività didattica nei confronti
degli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
L’U.O.C. è sede della Scuole di Specializzazione di
Cardiochirurgia dell' Università degli Studi di Pavia e
del Corso di Laurea triennale di “Tecnici della
Fisiopatologia Cardiocircolatoria e della perfusione
Cardiovascolare”.
Il personale infermieristico svolge attività didattica e
tutoriale per gli studenti del Corso di laurea in
Infermieristica, laurea magistrale, master di I livello
dell’Università di Pavia.
L’Unità Operativa
L’U.O.C di cardiochirurgia è distribuita su due livelli:
Comparto Operatorio (piano 0):
Quattro sale operatorie (attrezzate con le più moderne
apparecchiature) di cui una “ibrida” per il trattamento
trans-catetere delle cardiopatie e da una sala dedicata
alle biopsie miocardiche.
Reparto degenti (piano 3):
Nove stanze di degenza per un totale di 25 posti letto
Day-Hospital (piano 3):
Una stanza di degenza
Intra-Moenia (piano 3)
Stanza singola, dotata di comfort alberghiero, anche
per un accompagnatore.
Completa logisticamente la struttura l’U.O.C. Anestes e
Rianimazione II - Cardioplomonare, (piano 1): dieci
posti letto cui afferiscono i pazienti nell’immediato
postoperatorio.

