Gli Ambulatori

Come Contattarci

La U.O. dispone di 4 ambulatori di
Ecografia per la diagnostica e 2 ambulatori
di Ecografia per la ricerca.

Direzione: Prof. Carlo Filice
tel. 0382 502887
Fax: 0382 502296

Amb. 1 e 2
ecografia addominale, ecografia con
mezzo di contrasto, esami Doppler e
tessuti molli;

Segreteria: 0382 502799/502466
e-mail: segreteria.ecoinf@smatteo.pv.it

Amb 3
Ambulatorio specialistico per
Echinococcosi e malattie infettive e
tropicali;

Coordinatore infermieristico :
Sig. ra Pierangela Iolini :
Tel. 0382 502248
Riferimento infermieristico:
Sig.ra Maura Marchisoni
Tel. 0382 502645

Amb. 4
Ecografia addominale e valutazione della
fibrosi epatica con Fibroscan;

Carta di Accoglienza
per pazienti e loro familiari
U.O.S.D. MALATTIE INFETTIVEECOGRAFIA
Dipartimento di Scienze Mediche e
Malattie Infettive
Direttore: Prof. Carlo Filice
Sede: Padiglione 42
Piano terra

Amb. 5 e 6
Ambulatori per la ricerca in ambito
elastosonografico e valutazione della
steatosi epatica.

www.sanmatteo.org
Parlaci di noi

L’attività libero professionale del personale
medico viene effettuata presso la struttura
ecografica stessa. 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

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. Carlo Filice
Dirigenti Medici:
Prof. Enrico Brunetti, Dr. Gianluigi Poma
Medici Specialisti a contratto:
Dr.ssa Elisabetta Above, Dr.ssa Carolina
Dellafiore,Dr.ssa Giovanna Ferraioli,Dr.ssa
Raffaella Lissandrin ,Dr.ssa Laura Maiocchi
Collaboratori:
Dr. Tommaso Manciulli
Dott.ssa Mara Mariconti,, Dott. ssa Ambra
Vola
Infermiere Coordinatore:
Sig.ra Pierangela Iolini
Riferimento infermieristico:
Sig.ra Maura Marchisoni
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.

Nel 1980 viene istituito al San Matteo
l’Ambulatorio di Ecografia Addominale, il primo
a svolgere attività diagnostica e di ricerca nel
Policlinico. Nel 2010 nasce l’ambulatorio di
Ecografia, riconosciuto come Struttura
Dipartimentale con la denominazione di
“Diagnostica Ecografica in Malattie Infettive e
Tropicali”, la cui direzione è stata affidata al
Prof. Carlo Filice.
Che cosa facciamo:
- Attività Ambulatoriale
Presso la Struttura vengono effettuati: esami
ecografici di primo e secondo livello per la
valutazione delle principali patologie
addominali e del collo; eco-color Doppler;
esami con mezzo di contrasto; procedure
diagnostiche interventistiche; esami
Elastosonografici e valutazione della steatosi
epatica.
- Attività di ricerca
Nell’ambito dell’applicazione clinica
dell’imaging ecografico,con particolare
riguardo alla patologia infettiva, l’attività
scientifica viene svolta fin dal 1980. Le varie
linee di ricerca attualmente seguite riguardano
l’applicazione clinica e sperimentale della
diagnostica ecografica nella patologia ad
eziologia infettiva con particolare riguardo alle
malattie epatiche.
I principali settori oggetto di studio sono:
lesioni epatiche diffuse, lesioni epatiche focali,
Transient e Real Time Elastosonografia;
Sindrome Lipodistrofica nei pazienti HIV
positivi; stiffness e steatosi epatica.
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- Attivita didattica
Dal 1985 Scuola di Insegnamento di
Ecografia Internistica ad Indirizzo
Infettivologico;
dal 2005 Scuola della European Federation
Societies of Ultrasound in Medicine and
Biology (EFSUMB );
dal 2015 riconoscimento ufficiale come
EFSUMB Ultrasound Learning Centres da
parte della European Federation Societies
of Ultrasound in Medicine and Biology
(EFSUMB );
dal 2006 istituzione di un Corso
internazionale sull’uso dell’ecografia nelle
Malattie infettive e Tropicali (International
Course on the use of Ultrasound in
Infectious and Tropical Diseases) inserito
nel programma educazionale post-graduate
education della Società europea di
Microbiologia clinica e Malattie Infettive
(European Society of Clinical Microbiology
and Infectious Disease-ESCMID);
nel 2008 viene istituita la Prima Scuola
Italo-Cinese di addestramento in Ecografia;
nel 2009 riconoscimento ufficiale da parte
della WHO-OMS come Centro di
Collaborazione per la gestione clinica
dell’Echinococcosi cistica;
dall’A.A. 2011/12 è attivo il Corso di
insegnamento di «Ecografia Internistica»
per la Scuola di Specializzazione in
Medicina Interna;
nel 2015 siglata una collaborazione con la
Federazione Russa per l’addestramento
all’utilizzo delle metodiche
elastosonografiche per la valutazione della
fibrosi epatica.

