La struttura effettua tutte le indagini di
laboratorio necessarie per la diagnosi delle
malattie infettive. È centro di riferimento per lo
studio e la sorveglianza delle infezioni gravi da
virus dell’influenza A e B, per le infezioni da
virus emergenti e per quelle da salmonelle e
leptospire.

Come Contattarci

All’Unità Operativa Complessa afferisce:
l’U.O.S. di Virologia Molecolare

Segreteria:
telefono 0382 502637 – 0382 502420
fax 0382 502282 – 0382 502599
segreteria.microbiologia@smatteo.pv.it
segreteria.virologia@smatteo.pv.it

Direttore:
telefono 0382 501089
pmarone@smatteo.pv.it

Gli Ambulatori:
- Ambulatorio delle infezioni in gravidanza
(lunedì, mercoledì e giovedì)
Per prenotazioni: 0382 502407 - 502634

Carta di Accoglienza
per pazienti e loro familiari
U.O.C. MICROBIOLOGIA E
VIROLOGIA
Dipartimento Medicina Diagnostica
Direttore: Dott. Piero Marone
Sede: Padiglione n. 30

- Ambulatorio delle infezioni a trasmissione
sessuale (martedì)
Per prenotazioni: 0382 502407

www.sanmatteo.org
Parlaci 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 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: Piero Marone
Dirigenti Medici e Biologi:
Fausto Baldanti
Giulia Campanini
Giuditta Comolli
Milena Furione
Stefania Paolucci
Maurizio Parea
Elena Percivalle
Antonella Sarasini
Maurizio Zavattoni
Antonella Bruno
Roberta Maserati
Valeria Meroni
Daniela Barbarini
Patrizia Cambieri
Caterina Cavanna
Rossana Daturi
Enza Monzillo
Laura Sacco
Bianca Mariani
Antonio Piralla
Coordinatore Tecnico:
Pasquale Piemontese
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

L’Unità Operativa

La UOC si occupa della diagnostica avanzata di:
• Infezioni batteriche
• Infezioni virali
• Infezioni fungine
• Infezioni parassitarie
• infezioni in gravidanza
• Infezioni da patogeni emergenti (West Nile,
Dengue, Hantavirus, virus Zika, Bartonella,
Borrelia, Microsporidi, Entamoeba Histolytica)

La UOC di Microbiologia e Virologia è costituita
da un complesso laboratoristico la cui attività si
articola in varie sezioni: batteriologia,
micologia, virologia e parassitologia. La
struttura è attiva sul fronte della lotta alle
infezioni, nella sorveglianza e controllo delle
infezioni associate all’assistenza e nella
consulenza su protocolli diagnostici e di
monitoraggio terapeutico.

Centro di Riferimento della Regione Lombardia per:
• la diagnosi della leptospirosi
• la tipizzazione delle salmonelle
• la diagnosi di infezione da virus Chikungunya
• la diagnosi, prevenzione e cura delle infezioni in
gravidanza

La struttura esegue tutti gli esami microbiologici
compresi
nel
Nomenclatore
Tariffario
Regionale applicativo del Decreto del Ministero
della Sanità del 22/7/96 e successivi
aggiornamenti e integrazioni.
Esegue inoltre esami specialistici per la
diagnosi di malattie infettive emergenti con
metodiche innovative.

Centro di Riferimento della Regione Lombardia e
dell’Istituto Superiore di Sanità per la sorveglianza
dell’infezione da influenza A.
Svolge attività didattica in collaborazione con
l’Università degli Studi di Pavia e di ricerca in
collaborazione con gruppi italiani e internazionali,
nell’ambito di: tecnologie innovative e saggi
diagnostici per la diagnosi e il monitoraggio delle
infezioni virali, patogenesi delle malattie virali,
batteriche e parassitarie, risposta immunitaria
cellulo-mediata delle infezioni virali, protocolli
diagnostico-terapeutici
in
pazienti
immunocompromessi con infezioni opportunistiche,
epidemiologia
genomica
di
microrganismi
multiresistenti,
protocolli diagnostico-terapeutici
avanzati in pazienti con sepsi grave, meccanismi
molecolari di resistenza ai farmaci antibatterici e
antivirali, infezioni in gravidanza.
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L’attività ambulatoriale si
infezioni in gravidanza e
trasmissione sessuale.

incentra sulle
le malattie a

La struttura riceve campioni provenienti da
Utenza Interna (reparti di degenza), Utenza
Ambulatoriale (Centro Prelievi, Ambulatori delle
Cliniche) e Utenza Esterna (Enti Pubblici e
Privati convenzionati).
Il laboratorio è operativo sette giorni su sette ed
attivo un servizio di reperibilità per gli esami
microbiologici urgenti (nei giorni feriali la UOC
è aperta dalle ore 8 alle 20, il sabato, festivi e
la domenica dalle 8 alle 16, nelle restanti fasce
orarie è attiva la reperibilità).

