UOC MEDICINA INTERNA SAN SEVERINO
Stabilimento ospedaliero di SAN SEVERINO MARCHE
Medicina piano 1°
Lungodegenza piano 3°
L’U.O. svolge attività di ricerca clinica ed è coinvolta in studi osservazionali
delle società scientifiche FADOI; L’U.O. è parte integrata nell’aggiornamento e
formazione degli internisti regionali.
Direttore dr. GIOVANNI PIERANDREI,
e mail giovanni.pierandrei@sanita.marche.it , telefono 0733/642234
NOMINATIVI DEI MEDICI E DEL COORDINATORE INFERMIERISTICO
Dr.ssa MARTINA MARVARDI
Dr.ssa FRANCESCA TRAVASI
Dr.ssa GIULIA ROSETTANI

Coordinatore Infermieristico
Samanta Andreotti
E mail samanta.andreotti@sanita.marche.it

INFORMAZIONI e NUMERI UTILI
Per ogni informazione riguardante le attività è possibile telefonare
al numero:
Segreteria 0733/642234

ATTIVITA’ SVOLTE DALL’UNITA’ OPERATIVA
 Principali patologie trattate in regime di ricovero
Popolazione geriatrica con malattie neurologiche
Malattie respiratorie e cardiocircolatorie
Patologie infiammatorie e croniche intestinali
Assistenza ai pazienti oncologici
Trasfusioni in ambito ambulatoriale
Assistenza breve per pazienti in pronto soccorso
Prestazione prioritaria e entro 48 H
Follow – up programmato alla dimissione

Trattamento pazienti in post acuzie con riabilitazione estensiva
Punto di osservazione breve intensiva per fibrillazione atriale ed eventi
cerebrovascolari transitori

PRESTAZIONI AMBULATORIALI
Per quanto riguarda la visita internistica, Cardiologica, Neurologica, ECG, Ecocardio,
Ecodoppler C.V e arti inferiori, Test ERG. Visita Geriatrica ed EEG le prenotazioni
avvengono tramite CUP (Rete fissa 800.098.798 Rete mobile (a pagamento)
0721.1779301).
Per quanto riguarda l’ Holter è possibile telefonare al numero 0733/642212 oppure
0733/642329
Per l’ EEG con privazione di sonno telefonare direttamente 0733 642319 o chiamare
Sig.a Paola Paggi 0733 639251. Per EEG standard la prenotazione avviene
attraverso il Cup.

Orari di visita ai degenti
Con esclusione dei reparti di terapia intensiva, l’accesso è libero, fatte
salve le attività che precludono la riservatezza e preservazione dell’igiene
ospedaliera, che ne vietano l’accesso.
Ricevimento Medici e Direttore
Orario Ricevimento Direttore
Il Direttore della Struttura riceve il Martedì e Mercoledì dalle 9.30 alle 10.30
Orario di ricevimento dei medici
I medici ricevono tutti i giorni dalle 13.30 alle 14.30
Orario di distribuzione del vitto
Colazione dalle 7.00 alle 8.00
Pranzo dalle 12.00 alle 13.00
Cena dalle 19.00 alle 20.00
Orario di visita medica
Mattino dalle 10.00 alle 13.00
Pomeriggio dalle ____________alle____________

