Come Contattarci
La Struttura Complessa di Reumatologia
dispone dei seguenti ambulatori:

Direzione

· Reumatologia Generale (Ambulatorio Divisionale)

Tel. 0382/501878
Fax 0382/503171

Carta di Accoglienza
per pazienti e loro familiari

. Artriti Iniziali ( Early Arthritis Clinic)
· Vasculiti Sistemiche e Malattie Rare

Coordinatore Tel. 0382/502931

· Lupus Eritematoso Sistemico e Miositi
· Sclerosi Sistemica ( Scleroderma Unit)
· Terapie Biotecnologiche
· Malattie Reumatiche in Gravidanza
· Osteoporosi e Malattie Osteometaboliche

Reparto

Tel. 0382/502258 medici
Tel. 0382/502594 infermieri
Fax 0382/502444

Day Hospital Tel. 0382/502948
Fax 0382/503140

L’attività clinica include inoltre:

Ambulatori Tel. 0382/502595
· Artrocentesi ed esame del liquido sinoviale
· Terapia infiltrativa intra- e peri-articolare

U.O.C. REUMATOLOGIA
Dipartimento Scienze mediche e
malattie infettive
Direttore:
Prof. Carlomaurizio Montecucco
Sede: Reparto: Padiglione 43, DEA
Piano 4- Corpo B
Ambulatori /Day hospital/Direzione :
Pad. 32 (Reparti Speciali) Piano 4

· Ecografia articolare e tendinea

. Ecografia arterie temporali
· Ecografia interventistica reumatologica
· Biopsie mini-invasive sinoviali e salivari
· Capillaroscopia
· Densitometria ossea
. Terapia infusiva monitorizzata

La struttura coordina e partecipa a numerosi Studi
Clinici per lo sviluppo di nuove ed avanzate
strategie terapeutiche.

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/Primario:
Prof. Carlomaurizio Montecucco
(e-mail: montecucco@smatteo.pv.it)
Dirigenti Medici:
Dr.ssa Silvia Rossi
(e-mail: silvia.rossi@smatteo.pv.it)
Dr. Lorenzo Cavagna
(e-mail: l.cavagna@smatteo.pv.it)
Dr.ssa Francesca Bobbio Pallavicini
(e-mail f.bobbiopallavicini@smatteo.pv.it)
Dr.ssa Laura Bogliolo
(e-mail l.bogliolo@smatteo.pv.it)
Prof Serena Bugatti
(e-mail serena.bugatti@unipv.it
Dr Antonio Manzo
(e-mail antonio.manzo@unipv.it)
Infermiere Coordinatore Reparto:
Sig. Gianfranco Cucurachi
(e-mail g.cucurachi@smatteo.pv.it )
Infermiere Coordinatore Ambulatori e DH:
Sig.ra Laura Vecchio
(e-mail: l.vecchio@smatteo.pv.it)
La Struttura si avvale della qualificata attività a tempo
pieno di Laureati in Medicina e Chirurgia, in formazione,
iscritti alla Scuola di Specializzazione in Reumatologia
che affiancano e coadiuvano i Medici Dirigenti nell’attività
Assistenziale. La Struttura è sede di formazione e
Tutorato per gli Studenti del Corso di Laurea in Medicina
e Chirurgia dell’ Università degli Studi di Pavia.
L’Istituto si avvale inoltre della qualificata attività di
Ricercatori Universitari, Dottorandi di Ricerca, Medici
Specialisti a contratto, titolari di Assegni di Ricerca, e
Borse di Studio

Che cosa facciamo
Attività in regime di ricovero
L'attività
assistenziale
di
degenza
è
rivolta
prevalentemente a persone che presentano patologie
reumatiche complesse o loro complicanze severe. Il
procedimento diagnostico e l’approccio terapeutico
vengono condotti utilizzando le più moderne tecnologie,
secondo linee guida internazionali, alla cui realizzazione
hanno spesso contribuito componenti dello staff e la
collaborazione a richiesta di altri Medici Specialisti.
L’obiettivo è la gestione diagnostica e terapeutica nella
sua globalità, sempre al massimo livello di affidabilità e
aggiornamento specialistico non limitato ai soli aspetti
reumatologici. La Clinica possiede competenze
particolarmente avanzate in settori chiave della
Reumatologia e particolarmente complessi quali le
poliartriti, le connettiviti e le vasculiti sistemiche. Dopo
la dimissione, viene garantita la possibilità di effettuare
visite di controllo presso i diversi ambulatori della
clinica, selezionati per patologie.

Attività ambulatoriale
Gli ambulatori sono a disposizione sia per visite di
controllo sia per l'inquadramento diagnostico e
terapeutico di pazienti provenienti dal territorio o da altri
Ospedali e ambulatori. Ai pazienti affetti da artriti iniziali,
sclerosi sistemica, lupus eritematoso sistemico,
connettiviti e vasculiti, gravidanze nelle malattie
autoimmuni, malattie osteometaboliche sono dedicati
specifici ambulatori, in grado di assicurare in modo
completo l'esecuzione degli esami richiesti per
l'inquadramento diagnostico e la successiva gestione
clinica di elevata competenza specialistica.

Ricerca Scientifica
La U.O.C. dispone di laboratori per la ricerca clinica e
sperimentale in concerto con l’Università di Pavia. Si
eseguono tecniche per la rilevazione di autoanticorpi e
altre proteine nel siero e nel liquido sinoviale ed analisi
tissutali,
attraverso
immunoistochimica,
immunofluorescenza, estrazioni cellulari, indagini
immunofenotipiche e tecniche di biologia molecolare.
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L’attività di ricerca del laboratorio si propone di
approfondire lo studio dei meccanismi fisiopatologici
delle malattie infiammatorie croniche di interesse
reumatologico con la principale finalità di identificare
nuovi bersagli terapeutici di diretta applicazione
clinica.
La ricerca è svolta in collaborazione anche con
numerose istituzioni nazionali ed estere. La S.C
coordina studi clinici e registri di malattie , nazionali
ed internazionali

Attività didattica
Il personale medico della Struttura svolge attività
didattica nei confronti degli studenti della Facoltà di
Medicina e Chirurgia, oltre che di numerose Scuole
di Specializzazione e corsi di laurea delle
professioni sanitarie dell' Università degli Studi di
Pavia. Il Personale universitario della U.O.C. include
un professore ordinario, un professore associato e
tre ricercatori universitari.

L’Unità Operativa
La Struttura Complessa di Reumatologia dispone di
un reparto di degenza composto da:
· 7 camere a 2 letti e 2 camere singole ( per pazienti
in isolamento) per un totale di 16 posti letto
· Day Hospital/MAC con posti letto a scopo
diagnostico e terapeutico
· 8 Ambulatori
· Servizi di diagnostica strumentale dedicata
Le più aggiornate competenze cliniche ed un
costante impegno relazionale nel rapporto medicopaziente consentono la migliore qualità delle cure
associate al coinvolgimento informato dell’utente nel
pieno rispetto delle persone che si rivolgono alla
U.O.C..

