All’Unità Operativa Semplice Dipartimentale
afferiscono:

Come Contattarci
Direzione Tel. 0382. 501415
Email: cure.subacute@smatteo.pv.it
Coordinatore Tel. 0382. 501415
Email: e.roccaro@smatteo.pv.it
Fax 0382. 501453
Reparto Tel. 0382. 501437

Carta di Accoglienza
per pazienti e loro familiari
U.O.S.D. CURE SUBACUTE
Dipartimento Scienze mediche e
malattie infettive

Responsabile f.f.: Dott. Luigi Oltrona
Visconti

Ambulatori Tel. 0382. 501432

Sede: Clinica Intramoenia piano +4

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.

Gli Ambulatori
Ambulatorio di Cardiologia
Ambulatorio di Ergometria
Ambulatorio di Medicina Generale
Ambulatorio MAC

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 di Dipartimento:
Dr. Luigi Oltrona Visconti
Dirigenti Medici:
Dr.ssa Silvia Codega (Amb. Cardiologia, MAC)
Dr. Roberto Cresci (Amb Ergometria, Amb.
Medicina Interna, MAC)
Dr.ssa Elisabetta Pagani (Reparto)
Dr. Andrea Staniscia (Reparto)
Infermiere Coordinatore:
Sig.ra Enza Roccaro
Medici in Formazione
Non è prevista la loro presenza in Reparto

Che cosa facciamo
Attività in regime di ricovero.
L’Unità di Cure Subacute è prevalentemente
orientato all’assistenza e cura di pazienti,
provenienti dalle U.O. dal Policlinico, affetti da
patologie croniche con eventi acuti sovrapposti
non ancora del tutto risolti, che richiedono ulteriore
assistenza in ambiente protetto. Negli anni si è
sviluppata una particolare competenza nel
trattamento delle situazioni in cui sia presente un
sovraccarico idrosalino come nei casi di
scompenso cardiaco congestizio e di anasarca da
cirrosi epatica scompensata. L’obiettivo che il
personale della U.O si prefigge è quello di
consentire al malato la massima ripresa funzionale
in prospettiva del ritorno al domicilio con la
maggior autonomia possibile.
Durante il periodo di ricovero è possibile che
esegua esami del sangue, radiologici ed altri
esami strumentali, prescritti dall’ équipe medica
che la cura, a seconda delle necessità
diagnostiche e terapeutiche. Gli esami
programmati potranno essere eseguiti sia al
mattino che al pomeriggio.
Attività ambulatoriale.
Gli ambulatori della Unità Operativa sono a
disposizione per visite di controllo di pazienti
precedentemente ricoverati e per l’inquadramento
diagnostico e terapeutico di pazienti provenienti
dal territorio. E’ possibile eseguire, oltre alle visite
specialistiche, ecografie cardiache, monitoraggi
ambulatoriali della pressione arteriosa e
dell’elettrocardiogramma, elettrocardiogrammi
basali e test ergometrici al cicloergometro.
E’ inoltre possibile effettuare accessi di MAC per le
prestazioni ambulatoriali diagnostiche e
terapeutiche complesse
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Ricerca Scientifica
L’attività di ricerca, che è programmata nella
Unità Operativa, in collaborazione con le U.O.
di Medicina Interna, riguarda la valutazione
quantitativa della Complessità del paziente, al
fine di ottenere indicazioni prognostiche e di
personalizzare e migliorare la qualità
dell’assistenza.
Attività didattica
Il personale medico della Struttura svolge
attività didattica nei confronti degli studenti
della Facoltà di Scienze Infermieristiche.

L’Unità Operativa
L’Unità Operativa dispone di 18 letti tecnici per
i pazienti ricoverati presso la Clinica
Intramoenia, e di 4 accessi MAC presso il
Presidio di Belgioioso

