Come Contattarci

Gli Ambulatori
• Ambulatorio Generale prime visite e controlli
• Ambulatorio delle protesi
• Ambulatorio della patologia del rachide
• Ambulatorio della spalla
• Ambulatorio della mano
• Ambulatorio del ginocchio
• Ambulatorio del piede
• Ambulatorio FIDAL e traumatologia dello

Coordinatori
Viviana Ciprian
tel. 0382 502246
fax 0382 502774
v.ciprian@smatteo.pv.it
Patrizio Baldiraghi
tel.0382 502733
fax 0382501267
p.baldiraghi@smatteo.pv.it

sport
• Ambulatorio osteo-oncologico
• Ambulatorio di ortopedia pediatrica
L’attività ambulatoriale si svolge nei giorni
feriali, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.30 alle
ore 15.30.
L’attività libero professionale del personale
medico viene effettuata presso gli Ambulatori
sia al Piano -1 dell’Ortopedia che in Clinica
Intra Moenia.
Per prenotazioni, telefonare al
numero di telefono 0382 501788
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 13.00 alle ore 15.30.

Direttore Prof. Benazzo Francesco
Segreteria Direzione: Maria Cristina Gorini
tel. 0382 502851
Segreteria
Franca Bianco (pre ricovero e ricovero)
tel. 0382 502853
fax 0382 502528
Paola Chimenti (ricovero)
tel. 0382 502539
fax 0382 502528

seguente

Carta di Accoglienza
per pazienti e loro familiari
U.O.C. ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA
Dipartimento Medicina Intensiva
Direttore: Prof. Francesco Benazzo
Sede: Padiglione 29 – Piano -1,1,2

Reparto Degenza Week Surgery 1° Piano
tel. 0382 502503 – 502854
fax 0382502869
Degenza 2°Piano:
Orto-Trauma 2
tel. 0382 502773 – 502251
fax 0382 502774
Orto-Trauma 3 e area pediatrica
tel. 0382 502871 – 502417
fax 0382 502874
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.

Che cosa facciamo

L’Unità Operativa

L’U.O.C. Ortopedia e Traumatologia svolge attività
clinico assistenziale rivolta ai malati con patologie
acute e croniche ortopedico-traumatologiche.
Il procedimento diagnostico e l'approccio terapeutico
chirurgico vengono condotti utilizzando le più
moderne tecnologie e tecniche chirurgiche.

L’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia dispone
di:

L’Équipe che si prenderà cura di lei
Direttore:

Francesco Benazzo

Dirigenti Medici:
Walter Braito
Pietro Costa
Fabrizio Cuzzocrea
Salvatore D' Amico
Guido Forini
Matteo Ghiara
Mario Mosconi
Fabrizio Paparella
Claudio Pavesi
Francesco Pelillo
Loris Perticarini
Michele Rendina
Fabrizio Roberto
Stefano Marco Paolo Rossi
Antonino Tavella
Roberto Vanelli
Giacomo Zanon
Infermiere Coordinatore:
Viviana Ciprian ( Degenze)
Patrizio Baldiraghi (Ambulatori)
Medici e infermieri 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.

I principali ambiti di attività clinica riguardano:
• Traumatologia d’urgenza con accesso dei pazienti
dal Pronto Soccorso DEA
• Chirurgia protesica
• Chirurgia del rachide
• Chirurgia della spalla
• Chirurgia del gomito
• Chirurgia della mano
• Chirurgia della caviglia e del piede
• Chirurgia del ginocchio
• Traumatologia dello sport
• Chirurgia Ortopedica Pediatrica
• Chirurgia Ortopedica Oncologica
L’attività ambulatoriale, differenziata per le singole
patologie, comprende sia visite di controllo rivolte a
pazienti in precedenza ricoverati che visite per
l'inquadramento diagnostico e terapeutico di pazienti
provenienti dal territorio.
L'attività di ricerca svolta nella U.O.C. è finalizzata,
direttamente o indirettamente, al miglioramento della
qualità
dell'assistenza
e
viene
svolta
in
collaborazione con l'Università degli Studi di Pavia e
con numerose istituzioni nazionali ed estere.
Il personale medico della Clinica svolge attività
didattica in collaborazione con l’Università degli
Studi di Pavia.
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Tre reparti di degenza, di cui:
• due attivi 7 giorni su 7 con 12 camere e 27
posti letto
• Un reparto di week-surgery attivo dal lunedì
al venerdì

Un blocco operatorio costituito da:
• cinque sale operatorie attive dal lunedì al
venerdì
• una sala operatoria per la chirurgia
ambulatoriale attiva 2 giorni a settimana

Sei ambulatori attivi dal lunedì al venerdì
organizzati per patologia.
Il personale afferente all’U.O.C., un giorno alla
settimana, svolge anche attività di chirurgia
ortopedica pediatrica, presso il blocco
operatorio della Chirurgia Pediatrica.

