Gli Ambulatori (DEA, Corpo A, Piano 0)

Come Contattarci

•Ambulatorio Generale
Lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.45 e dalle ore
14.00 alle ore 15.30
Martedì – Mercoledì dalle ore 14.00 alle ore
15.30
Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.45
Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.45 e dalle
14.00 alle ore 15.30

Direzione
tel. 0382 503551
Segreteria
tel. 0382 503872
tel. 0382 503543

•Ambulatorio di Andrologia
Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 15.30

Coordinatore Infermieristico
tel. 0382 5033635
fax 0382 503403

•Ambulatorio di Urodinamica
Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Reparto
tel 0382 503554

•Ambulatorio di Ecografia Urologica
Martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
•Ambulatorio di Ecocolordoppler
Mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.45
•Ambulatorio di Endoscopia
Lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Martedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
•Ambulatorio di Instillazioni Endovescicali
Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.30

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 e
dalle ore 13.00 alle ore 15.30.

Carta di Accoglienza
per pazienti e loro familiari
U.O.C. UROLOGIA
Dipartimento Scienze Chirurgiche

Direttore ff: Dr. Hussein Jallous
Sede: DEA Piano 5 - Torre B Reparto
Ambulatori Piano 0 - Torre A

DH
tel. 0382 501346
Ambulatorio Stomie – Riabilitazione Incontinenza
tel. 0382 501345

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 ff:
Dr Hussein Jallous
Dirigenti Medici:
Dr Tiziano Cebrelli
Dr Giovanni Giliberto
Dr Carlo Marchetti
Dr Daniele Porru
Dr Andrea Ringressi
Dr Carlo Sali
Dr Davide Barletta
Dr.ssa Valentina Bobbi

Infermiere Coordinatore:
Sig.ra Maria Assunta Piccinini

Medici in Formazione
La Struttura si avvale della qualificata attività a
tempo pieno di Laureati in Medicina e
Chirurgia, in formazione, iscritti alla Scuola di
Specializzazione che affiancano e coadiuvano i
Medici Dirigenti nell’attività assistenziale.

Che cosa facciamo

L’Unità Operativa

La struttura si occupa di tutta la patologia
dell’apparato urinario e dell’apparato genitale
maschile. Particolare attenzione è rivolta alla
chirurgia oncologica demolitiva e ricostruttiva
ed alla terapia della calcolosi urinaria. La
clinica eroga prestazioni sanitarie di chirurgia
urologica, endourologica, nonché di chirurgia
videolaparoscopica e robotica nell’ambito di
tutte le patologie urologiche. Si praticano anche
interventi strumentali di endoscopia urologica a
scopo diagnostico e terapeutico.
Dal 2012 eseguiamo interventi di chirurgia
robotica, frontiera avanzata della chirurgia miniinvasiva. La tecnologia robotica permette di
estendere la chirurgia mini- invasiva ad un
maggior numero di patologie e di pazienti, che
possono così beneficiare di una chirurgia, che,
a parità di risultati con la chirurgia tradizionale,
riduce il dolore postoperatorio e la degenza
ospedaliera, offre migliori risultati estetici e
permette di ripristinare con maggiore rapidità la
piena efficienza fisica e quindi l’attività
lavorativa ed una normale qualità di vita.

La UOC di Urologia dispone di un reparto di
degenza composto da 19 posti letto:
9 camere a due letti
1 camera singola

Ricerca Scientifica

Attività ambulatoriale

L'attività di ricerca svolta nella Struttura
Complessa è finalizzata principalmente a
migliorare, direttamente o indirettamente, la
qualità dell'assistenza.
I principali temi della ricerca sono compresi
principalmente nel campo dell’ urologia
oncologica, dei disturbi della vescica e
dell’andrologia.
La ricerca è svolta in collaborazione con
l’Università di Pavia e con numerose istituzioni
nazionali ed estere.

Gli ambulatori della Struttura sono a
disposizione sia per visite di controllo di
pazienti in precedenza ricoverati che per
l'inquadramento diagnostico e terapeutico di
pazienti provenienti dal territorio. Ai pazienti
affetti da malattie dell’apparato urinario e
genitale maschile sono dedicati specifici
ambulatori, in grado di assicurare l’esecuzione
degli esami richiesti per l’inquadramento
diagnostico ed il successivo follow-up.
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Dispone, inoltre, di un’Unità di Day Hospital
composta da 2 camere a 2 letti e da un’Unità di
Litotrissia extracorporea (ESWL).
Nel reparto si integrano armoniosamente le
competenze cliniche e le capacità relazionali al
fine di creare un ambiente accogliente ed
efficace per le cure.

