La UOC Anestesia e Rianimazione I
comprende:

U.O.S. Assistenza Respiratoria Avanzata
(A.R.A.)
responsabile Dr. M. Belliato.

Come Contattarci

Direzione:

Tel.

Email:

Email:

Tel.

0382 50 3513

Fax

0382 50 1026

segreteria.ria1@smatteo.pv.it

(SAV), per l’impianto di dispositivi per l’accesso
vascolare a breve e lungo termine su pazienti
ricoverati ed ambulatoriali si trova al 3° piano del

U.O.C. ANESTESIA E
RIANIMAZIONE I
Dipartimento di Medicina Intensiva

Servizio Accessi Vascolari
L’Ambulatorio del Servizio Accessi Vascolari

Carta di Accoglienza
per pazienti e loro familiari

g.iotti@smatteo.pv.it

Segreteria:
U.O.S. Terapia Intensiva Postoperatoria
(T.I.P.O)
responsabile Prof. F. Mojoli.

0382 50 2291

Sez. Generale

Tel.

0382 50 3898/3342

Sez. TIPO

Tel.

0382 50 2071

Sez. ARA

Tel.

0382 50 2769

Inf. Coordinatori: Tel.

Direttore: Prof. Giorgio Antonio Iotti
Sede: Piano -1, Torre A, DEA

0382 50 3478/2768

Padiglione Ortopedia (Padiglione 29), ascensori
Email: r.arioli@smatteo.pv.it
SAV

numero 6-7.

a.sacchi@smatteo.pv.it

www.sanmatteo.org
Parlateci di noi
La Fondazione effettua rilevazioni a campione di
Customer Satisfaction, perché ritiene importante
monitorare il gradimento degli Utenti rispetto ai
servizi offerti.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è a vostra
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 della U.O.C. Anestesia e Rianimazione
I: Prof. Giorgio A. Iotti
Dirigenti Medici di Reparto: A. Aliberti, A. Amatu,
M. Belliato, A. Bottazzi, L. Caneva, F. Capra
Marzani, L. Civardi, F. Ferrari, P. Fumagalli, C. Lo
Coco, F. Mojoli, S. Mongodi, A. Orlando, M.
Pagani, M. Pozzi, D. Radolovich, G. Rodi, G. Sala
Gallini, F. Sciutti, G. Tavazzi, M. Zanierato.

L’Unità Operativa
Il ricovero può avvenire in regime d’urgenza oppure
in elezione.
Ricovero Urgente: avviene per una situazione di
imminente pericolo di vita per la compromissione di
uno o più organi vitali. Richiede la messa in atto di
misure tempestive ed intensive per sostenere le
funzioni vitali, con impiego di personale specializzato
e di specifiche apparecchiature.

ll Reparto di Rianimazione I, situato al piano meno uno
(-1) nella torre A del Padiglione DEA, dispone di 23
posti letto suddivisi in tre diverse sezioni (Generale,
ARA e TIPO) con caratteristiche tecnologiche ed
afferenze di pazienti specifiche.
Tutti pazienti ricoverati sono affidati alle cure di medici
specialisti in Anestesia e Rianimazione. Il piano di cura
viene discusso e condiviso dall‘équipe coordinata dal
Direttore e da un medico referente per ogni sezione,
che sovrintende l’attività clinica delle singola sezione.
La continuità di cura è garantita dalla costante
presenza di due medici di guardia sia di giorno che di
notte e l’attività assistenziale è assicurata dagli
infermieri diretti dal loro coordinatore.

Infermieri Coordinatori: R. Arioli, A. Sacchi.

Ricovero Programmato: è previsto in caso di
interventi chirurgici complessi e/o di lunga durata, in
presenza di importanti patologie che rendono il
paziente ad elevato rischio di complicanze postoperatorie, per procedure diagnostico-terapeutiche
invasive complesse, per competenze mediche
specialistiche e/o per la necessità di tecnologie
avanzate.

Medici in Formazione: la Struttura si avvale della
qualificata attività a tempo pieno di Laureati in
Medicina e Chirurgia specializzandi della Scuola di
Anestesia e Rianimazione dell’Università di Pavia,
che affiancano e coadiuvano i Dirigenti Medici
nell’attività assistenziale.

Per esigenze cliniche ed organizzative, il paziente
potrà essere trasferito da una sezione all’altra
all’interno del nostro reparto, dal nostro reparto ad
altri reparti di Rianimazione del nostro Ospedale o di
altre Strutture Ospedaliere, oppure in reparti a minore
intensità di cura.

Che cosa facciamo

A volte il trasferimento dalla Rianimazione non
corrisponde ad un soddisfacente miglioramento delle
condizioni cliniche e di salute ma all’impossibilità di
ottenere ulteriori miglioramenti significativi con la
continuazione di interventi intensivi.

Le notizie cliniche relative ai ricoverati sono
comunicate solo alle persone autorizzate dal paziente
stesso o comunque solo ai familiari più stretti. Durante
l’orario di visita i medici e gli infermieri del reparto sono
a disposizione per fornire rispettivamente le notizie
cliniche e quelle relative ai bisogni assistenziali del
paziente.

Il nostro impegno primario è volto ad ottenere la
guarigione e la sopravvivenza del paziente nelle
migliori condizioni di salute possibili; quando ciò non
è possibile, lo stesso impegno è mantenuto per la
salvaguardia della dignità della persona. Purtroppo la
morte del paziente in Rianimazione non è un evento
raro, infatti esistono molte situazioni riconducibili a
malattie gravi o lesioni traumatiche a cui non è
possibile rimediare, indipendentemente dalle capacità
e dalle tecnologie a disposizione.

Il reparto di Rianimazione I è impegnato nel continuo
miglioramento della qualità delle cure. Come strumento
di controllo ha introdotto, applica e mantiene attivo un
sistema di valutazione dei processi e di gestione della
qualità secondo la normativa ISO 9001:2015. Partecipa
inoltre al progetto italiano di valutazione della qualità
delle cure del Gruppo di valutazione degli Interventi in
Terapia Intensiva (GIVITI) per un confronto oggettivo
con altri reparti simili con lo scopo di migliorare le cure
e l’assistenza data ai nostri pazienti.

Il reparto di Rianimazione I è un centro di
rianimazione
polivalente,
in
particolare
specializzato nel paziente politraumatizzato, nel
paziente con grave insufficienza respiratoria e
cardiaca, e in quello con danno neurologico.
È centro di riferimento nazionale per il trattamento
dell’insufficienza respiratoria grave mediante
assistenza extracorporea (ECMO).
Applica l’ECMO anche in casi di insufficienza
cardiaca grave.
È centro di riferimento nazionale per l’esecuzione
del lavaggio polmonare massivo (WLL) nei pazienti
affetti da proteinosi alveolare.
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Il normale accesso dei visitatori è sempre garantito
dalle ore dalle 18:00 alle 19:00 tutti i giorni, inoltre per i
bambini e per i pazienti coscienti sono possibili visite
anche fuori da tale orario. Tali accessi e visite devono
essere preventivamente concordati con il responsabile
della sezione.

