Gli Ambulatori:
Gli ambulatori della Clinica 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.
Gli Ambulatori sono situati al Piano -2 torre A
del Dea.
•Ambulatorio Clinico
•Ambulatori di Diagnostica Vascolare (eco
color doppler)
•Ambulatorio di Vulnologia per il trattamento di
lesioni trofiche ed ulcerative e del piede
diabetico con medicazioni avanzate.
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.

Come Contattarci
Direttore: Tel.0382-502790
Segreteria: Tel. 0382-502790
Fax 0382-502203
Reparto: Tel. 0382-502797
Tel. 0382-502794
Studio medici Tel. 0382-502814
Fax 0382-502007

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

Direttore ff:
Dr. Franco Ragni

Coordinatore Inf. Tel. 0382-502796
Ambulatori: Tel. 0382-503466
Tel: 0382-502353

Sede: DEA, Piano 7° Torre B

Ambulatorio di Vulnologia: 0382-502791

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. Franco Ragni
Dirigenti Medici:
Dr. Arici Vittorio
Dr. Borri Brunetto Massimo
Dr. Bozzani Antonio
Dr. Corbetta Riccardo
Dr. Lovotti Maurizio
Prof. Marone Enrico Maria
Dr. Palmieri Piernicola
Dr. Rossi Mauro
Dr.ssa Spialtini Chiara
Infermiera Coordinatrice:
Dott.ssa Lania Lorella
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
Attività in regime di ricovero
Riguarda la diagnosi e la cura di tutte le
malattie del distretto arterioso, venoso e
linfatico. Vengono effettuati 1000 ricoveri
annui con circa 900 interventi chirurgici ed
endovascolari di cui 7% in urgenza.
Vengono trattate lesioni arteriose stenotico
ostruttive o aneurismatiche a carico dei
tronchi sovra aortici, arco aortico, aorta
toracica ed addominale, distretto iliaco,
femoro popliteo e tibiale. A carico del
distretto venoso profondo o superficiale
vengono trattate patologie trombotiche o
varicose. I trattamenti effettuati sono
chirurgico diretto (open) o con procedura
endovascolare ( endoprotesi, stent).
Le principali patologie trattate: Aneurismi
degenerativi, infiammatori e micotici di
qualsiasi distretto arterioso extracranico
(aorta toracoaddominale, arti superiori ed
inferiori, tronchi sovraortici ed arterie
viscerali), Stenosi di qualsiasi distretto
arterioso extracranico (tronchi sovraortici,
arti superiori ed inferiori, aorta, vasi
viscerali, comprese le arterie renali),
Arteriopatie
infiammatorie
(Buerger,
Takayasu, Behcet), Aneurismi venosi ed
insufficienza venosa cronica, Tumori del
glomo carotideo e paragangliomi
L'attività di ricerca è rivolta agli aspetti più
innovativi della terapia: endovascolare in
ambito dell’aorta toracica, dell’aorta
addominale, del trattamento dell’ICTUS in
fase acuta da lesione carotidea e
dell'impiego delle cellule staminali nelle
arteriopatie.
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L’Unità Operativa
La struttura Complessa di Chirurgia
Vascolare dispone di un reparto di
degenza composto da: n. 24 letti di
degenza, in camera doppia con bagno,
televisione ed aria condizionata di cui 6
monitorati con telemetria continua a n. 2
work-station infermieristiche.

Orario ingresso visitatori
Giorni feriali:
Dalle ore 12:00 alle ore 13:00
Dalle ore 17:00 alle ore 19:00
Il Sabato, Domenica e Festivi:
Dalle ore 11:00 alle ore 12:00
Dalle ore 17:00 alle ore 19:00
È vietato l'ingresso ai bambini minori
di anni 12.

Orario Pasti
Colazione ore 7:30
Pranzo ore 12:00
Cena ore 19:00

