All’Unità Operativa Complessa afferiscono:
UOS Infezioni nelle immunodeficienze
acquisite
Dr. Renato Maserati

UOS Epatologia

Come Contattarci

Segreteria di Direzione:
Tel 0382.502691
Fax 0382 502296
segreteria.malattieinfettive@smatteo.pv.it
Infermiere Coordinatore
Tel. 0382 502248

Gli Ambulatori

Carta di Accoglienza
per pazienti e loro familiari
U.O.C. MALATTIE INFETTIVE I
Dipartimento Scienze mediche e
malattie infettive
Direttore: Prof. Raffaele Bruno

La U.O.C. gestisce i seguenti Ambulatori:
• Patologie Infettive di carattere generale –
Controllo post ricovero e viaggiatore
internazionale
• Infezioni HIV e Sindromi correlate
• Infezioni materno‐fetali
• Malattie sessualmente trasmesse
• Epatologia
• Infezioni nei trapiantati di organi solidi
• Monitoraggio del Virus HBV
• Monitoraggio del Virus HCV
• Monitoraggio del Virus HIV
• Vaccinazioni
• Prevenzione e monitoraggio delle
tubercolosi

Sede: Padiglione n. 42

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 :
Prof. Raffaele Bruno
Dirigenti Medici:
Dr. Aldo Parisi
Dr.ssa Alessandra Ricciardi
Dr.ssa Angela Maria Di Matteo
Dr. Antonello Malfitano
Dr. Domenico Zanaboni
Dr.ssa Elena Maria Seminari
Dr. Giuseppe Michelone
Dr. Paolo Orsolini
Dr. Paolo Sacchi
Dr. Renato Maserati
Dr. Roberto Gulminetti
Dr. Savino F.A. Patruno
Dr. Stefano Novati
Dr.ssa Valentina Zuccaro
Infermiere Coordinatore:
Pierangela Iolini

Che cosa facciamo
Attività clinica in regime di ricovero
ordinario, MAC ed ambulatoriale, finalizzata
alla diagnosi ed alla terapia delle patologie
infettive ad eziologia batterica, virale,
parassitaria,
acquisite in comunità o di importazione,
mettendo in atto le procedure di isolamento
ospedaliero
adeguate
alle
vie
di
trasmissione delle diverse patologie.
Settori di specifico interesse riguardano:
• la diagnosi, il trattamento e l’isolamento
delle patologie infettive associate alle
pratiche assistenziali e delle patologie
infettive
nel
malato
immuno
compromesso
• la attività di assistenza ambulatoriale
sulla diagnosi, la terapia ed il
monitoraggio dell’infezione da HIV, delle
epatiti virali, delle altre principali
patologie ad eziologia infettiva e
parassitaria, comprese le malattie
tropicali, quelle legate all’immigrazione e
alla
profilassi
del
viaggiatore
internazionale.
Fondamentale è l’attività di consulenza
svolta per tutte le U.O.C. della Fondazione,
in relazione sia al trattamento delle
infezioni ospedaliere, sia alla antibiotico
profilassi dei pazienti chirurgici.

L’Unità Operativa
La UOC dispone di due reparti di degenza
costituiti complessivamente da 40 posti
letto, con camere di degenza adeguate
all’isolamento dei pazienti.
Al piano terra è situata un’area
ambulatoriale in cui si trovano gli
ambulatori generali e specialistici.
Nelle diverse aree della Struttura si
integrano armoniosamente competenze
cliniche e capacità relazionali, al fine di
creare un ambiente accogliente ed efficace
per le cure.
Attività di Reparto
L’assistenza è garantita 24 ore su 24
dall’equipe infermieristica di reparto e dal
medico di guardia. Al mattino e al
pomeriggio dei giorni lavorativi e il sabato
mattina sono presenti i medici di reparto
che valutano i pazienti solitamente dalle 9
alle 12:30 e tutte le volte che la situazione
clinica lo richiede e lo informano della sua
situazione clinica e del programma
diagnostico terapeutico. Gli infermieri
dedicano al paziente ripetuti controlli nel
corso della giornata durante i quali
provvedono a soddisfare tutte le necessità
assistenziali del paziente
Attività Ambulatoriale
l’accesso dei pazienti può avvenire
attraverso il centro unico prenotazioni e/o
per accesso diretto per le patologie che
prevedono questa modalità, dopo aver
espletato le procedure amministrative di
registrazione. Le visite e le prestazioni in
svolgono in ambulatori dedicati.

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.
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