U.O.C. RIANIMAZIONE ANESTESIA
OSPEDALE “E. PROFILI” FABRIANO I° Piano Ala C

Direttore Dottor BELLUCCI PAOLO MARIA
Coordinatore Infermieristico Inf. Ambulatori Carbone Santo
Coordinatore Inf. Reparto Carbone Santo (Rianimazione)
Lippera Francesca (Blocco Operatorio) 0732/707333
Dott. .Marinelli Giampiero
Dott. Carlucci Onesto
Dott. Montecchiani Giuditta
Dott. Ilaria Testa
Dott. Paolo Morosini
Dott. Karer Tiziana
Dott. Matteo Ciuffreda
Dott. Bellomaria Manila
Dott. Brunettini Barbara
Dott. Angelelli Luca
Dott. Graziani Romano

Per ogni informazione riguardante le attività è possibile telefonare al numero :
Coordinatore Infermieristico 0732/707312/311
Day Hospital
Prenotazione Ricoveri 0732/707660
Ambulatorio di Analgesia/Preospedalizzazione 0732/707460
ATTIVITA’ SVOLTE DAL REPARTO
Descrivere brevemente le attività della struttura evidenziando l’esistenza di attività
specialistiche:
• Principali patologie trattate in regime di ricovero
I.R.A. - Shok settico - Monitoraggio p.o.
• Principali patologie trattate in regime di day
hospital___________________________
PRESTAZIONI AMBULATORIALI
VISITE ALGOLOGICHE
TRATTAMENTI ANTALGICI

INDICAZIONI UTILI
Orari di visita ai degenti
Mattino dalle 12.00 alle 13.00
Pomeriggio dalle 19.00 alle 20.00
Ricevimento Medici e Direttore
Orario di ricevimento dei medici
I medici ricevono il LUNEDI’ dalle 10.00 alle 11.00
Orario Ricevimento Direttore
Il Direttore della Struttura riceve il GIOVEDI’ dalle 10.00 alle 10.30
Orario di ricevimento del Coordinatore Infermieristico
Il Coordinatore Infermieristico riceve il MARTEDI’ dalle 10.00 alle 10.30
Orario di distribuzione del vitto
Colazione dalle 08.00 alle 08.30
Pranzo dalle 12.00 alle 12.30
Cena dalle 19.00 alle 19.30
Orario di visita medica
Mattino dalle 10.00 alle 12.00
Pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00

MODULISTICA/PRESCRIZIONI PER L’UTENZA
Non Presente

U.O.C. Cardiologia e U.T.I.C.
II° Piano
MEDICI E COORDINATORE INFERMIERISTICO
Direttore: Dottor Pietro Scipione tel. 0732/707388
Coordinatore Infermieristico Ambulatori : Orietta Lupi
Coordinatore Inf. Reparto: Carla Cappannelli
Dott.
Dott
Dott
Dott
Dott
Dott
Dott

Maria Borghi
Elio Bosi
Walid Daher
Myriam Mariotti
Patrizia Rosy Pelliccioni
Massimo Politano
Stefano Coiro

INFORMAZIONI
Per ogni informazione riguardante le attività è possibile telefonare al numero :
Coordinatore Infermieristico
0732/707389
Day Hospital
0732/707389
Prenotazione Ricoveri
0732/707389
Ambulatorio Cardiologico Divisionale
0732/707607

ATTIVITA’ SVOLTE
Principali patologie trattate in regime di ricovero : gestione di cardiopatie acute ed
in fase di stabilità con particolare riferimento a
• Cardiopatie ischemiche acute e croniche
• Scompenso cardiaco
• Embolie polmonari
• Impianto di Pace Maker temporanei e definitivi
• Impianto di defibrillatori (ICD) e terapia resincronizzante (CRT-P; CRT-D)
• Attività di elettrofisiologia cardiaca diagnostica ed interventistica con
ablazione trascatetere di aritmie sopraventricolari e ventricolari
compresa l’ablazione della fibrillazione atriale
• Attività di emodinamica in acuto ( trattamento dell’infarto miocardico
acuto ) e programmate ( stratificazione cardiopatia ischemica )
in “ service "

Principali patologie trattate in regime di day hospital:
• Sostituzione generatore PM / ICD
• Test alla Flecainide
• Tilt Test

PRESTAZIONI AMBULATORIALI
In elenco le prestazioni ambulatoriali fornite dalla struttura in regime divisionale
• Visite cardiologiche
• Elettrocardiogramma
• Ecocardiogramma
• Ecostress farmacologico
• Priva da sforzo al cicloergometro e treadmill
• ECG 24 ore secondo Holter e monitoraggio prolungato con sistemi “
indossabili”
• Controllo pace maker
• Ecografia Pediatrica: 1 seduta mensile per un totale di 8 pazienti ( 4 interni +
esterni ) prenotazioni presso ambulatorio Cardiologico divisionale tel.
0732/707607
• Scompenso Cardiaco : 2° e 3° lunedì del mese per un totale di 6 pazienti a
seduta dalle ore 14:00 alle ore 20:00

INDICAZIONI UTILI
Orari di visita ai degenti
Mattino
dalle 8:30 alle 8:30
Pomeriggio dalle 12:15 alle 14:00
Sera
dalle 18:00 alle 20;00

Ricevimento Medici e Direttore
Orario di ricevimento dei medici
I medici ricevono tutti i giorni dalle 12:30 alle 13:30 compatibilmente con esigenze
di reparto
Orario Ricevimento Direttore
Il Direttore della Struttura riceve dal lunedì al venerdì dalle 13: 30 alle 14:30
Orario di ricevimento del Coordinatore Infermieristico
Il Coordinatore Infermieristico riceve dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 14:00

Orario di distribuzione del vitto
Colazione dalle 8:00 alle 8:30
Pranzo dalle 11:45 alle 12:15
Cena dalle 18:00 alle 18:30

Orario di visita medica
Mattino dalle 9:00 alle 12:00
Pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00
Altre informazioni che la struttura ritiene utile fornire agli utenti ( es. segreteria per
le prenotazioni- ritiro referti istologici se effettuati all’interno del reparto).

MODULISTICA/PRESCRIZIONI PER L’UTENZA
Non prevista

U.O.C.
MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA/ES118
AV2 Ospedale di Fabriano
MEDICI E DEL COORDINATORE INFERMIERISTICO
Direttore: Dott.ssa. Loredana Capitanucci
Resp. Obi/Murg: Dott. Francesco Aleffi 0732 707262
Coordinatore Inf. Tiziana Spitoni
Dott.
Dott.ssa
Dottssa
Dott
Dott.
Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.
Dott.
Dott.ssa
Coord.

Aleffi Francesco
Andreani Sonia
Baroni Anna
Benedetti Stefano
De Vuono Stefano
Fattori Chiara
Giori Simona
Penzo Jacopo
Pierandrei Marco
Spuri Capesciotti Silvia
Tiziana Spitoni

INFORMAZIONI
Per ogni informazione riguardante le attività è possibile telefonare al numero :
Direttore
0732 707226
Coordinatore Infermieristico 0732 707337

ATTIVITA’ SVOLTE DAL REPARTO

• Principali patologie trattate in regime di ricovero_Murg:
Patologia cardiologica, pneumologica,vascolare, gastroenterologica e
traumatologica.
• Principali patologie trattate in regime di day hospital:
Osservazione breve intensiva

INDICAZIONI UTILI
Orari di visita ai degenti

Mattino
dalle 12.30 alle14.30
Pomeriggio dalle 18.30 alle 21.00

Ricevimento Medici e Direttore
Orario di ricevimento dei medici
I medici ricevono tutti i giorni dalle 12.30 alle 13.30
Orario Ricevimento Direttore
Il Direttore della Struttura riceve dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 14.00
Orario di ricevimento del Resp. Obi/Murg: Dott. Francesco Aleffi
dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 12.30
Orario di ricevimento del Coordinatore Infermieristico
Il Coordinatore Infermieristico riceve dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 14.00
Orario di distribuzione del vitto
Colazione dalle 08.00 alle 08.30
Pranzo
dalle 12.00 alle 12.30
Cena
dalle 18.00 alle 18.30
Orario di visita medica
Mattino
dalle 08.30 alle 10.00
Pomeriggio dalle17.00 alle18.30
MODULISTICA/PRESCRIZIONI PER L’UTENZA
In allegato:
BROCHURE UTILIZZATE NEL REPARTO

UOC: Medicina e Chirurgia di Accettazione ed Urgenza (Mcau)
P.O. Carlo Urbani Jesi - Piano terra –
Coordinatore Medico e Coordinatore Infermieristico
Direttore Dottor: CAROLI MARIO
Coordinatore Infermieristico Reparto: GOFFI GIUSEPPE
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.
Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.ssa

BALDONI ANDREA
BALDUCCI ROBERTO
CECAPOLLI ALESSANDRO
CELLESI GERARDA LUCIA
EBRAHIMI FAR ZAHRA
GAGLIARDIN GABRIELE
MARROCCU SUSANNA
PATRIZI AGNESE
PERMON MITRA
PERTICARA' SARA
SALAR BAHADORLOU JAVANEH
SERVILI SARA

INFORMAZIONI e NUMERI UTILI
Per ogni informazione riguardante le attività è possibile telefonare al numero :
NUMERI UTILI:
Direttore: 0731534219
Coordinatore Infermieristico: 0731534549
Triage: 0731534240
Ambulatorio A: 0731534216
Ambulatorio B: 0731534376

ATTIVITA’ SVOLTE DAL REPARTO
Descrivere brevemente le attività della struttura evidenziando l’esistenza di attività
specialistiche:
Il Pronto Soccorso è un Servizio finalizzato alla diagnosi e alla cura rapida delle urgenze ed
emergenze mediche e traumatologiche. Si rivolge prevalentemente a pazienti colpiti acutamente
da malattie e lesioni che costituiscono un pericolo per l’integrità psico-fisica o per la vita stessa.
L'ordine di accesso agli Ambulatori del Pronto Soccorso è stabilito sulla base della gravità della
condizione clinica e non per ordine di arrivo.
Al fine di mantenere brevi almeno i tempi d’attesa dei pazienti urgenti per rischio di vita, di
invalidità o per grave sofferenza, è stata attivata una funzione di TRIAGE (selezione) affidata a
personale infermieristico specificatamente addestrato, secondo standard internazionali, nel
riconoscimento rapido dei pazienti critici.
Fornisce assistenza a tutti coloro che presentano un problema sanitario urgente non risolvibile dal
medico di famiglia, dal pediatra di libera scelta o dalla Guardia medica.
Al loro arrivo, gli utenti vengono accolti da un infermiere che raccoglie i dati anagrafici, valuta la
complessità del quadro clinico e, in relazione alla gravità del caso, assegna un codice di priorità di
accesso agli ambulatori contraddistinto da un determinato colore
Rosso: paziente molto critico, con accesso immediato alle cure.
Giallo: paziente mediamente critico, con accesso rapido alle cure.
Verde: paziente poco critico, con accesso di bassa priorità.
Bianco: paziente non critico, non urgente, con condizioni cliniche per le quali possono essere
previsti percorsi extraospedalieri.
Il medico, in base al codice d’accesso, garantisce risposte adeguate ai singoli bisogni espressi dagli
utenti e definisce l’iter diagnostico e terapeutico più appropriato. Nei casi più gravi, comunque
quando il medico lo ritenga indicato, viene proposto il ricovero in ospedale; negli altri casi, il
paziente può essere rinviato a domicilio, all’attenzione del medico curante, o presso un
ambulatorio specialistico. I pazienti, se necessario, sono trattenuti per un breve periodo in
osservazione, per meglio valutare il loro stato clinico e il loro futuro iter diagnostico-terapeutico.

Gli obiettivi principali dell'attività della Medicina e Chirurgia d’Accettazione ed Urgenza (Mcau) del
P.O. Carlo Urbani di Jesi sono:
• Intervenire tempestivamente e con un elevato livello professionale sulle condizioni di
emergenza assoluta.
• Valutare, trattare e rinviare i pazienti con condizioni minori
• Selezionare ed indirizzare ai reparti appropriati i malati che necessitano di ricovero in
urgenza.
• Valutare e trattare in Osservazione Breve Intensiva (OBI) i pazienti con malattie che non
necessitano di ricovero immediato, ma di una terapia con osservazione per alcune ore e/o
di un approfondimento diagnostico; valutare e trattare i pazienti con sintomi o condizioni
morbose minori, così da consentirne la dimissione a sintomatologia risolta e diagnosi certa
o altamente probabile; valutare in modo appropriato il paziente con patologie di
competenza non univoca così da meglio definirne le condizioni e trovarne la collocazione
nel reparto più appropriato; ridurre il numero di ricoveri nei reparti di degenza migliorando
l’appropriatezza; fornire un servizio di comfort associato a maggior competenza,
professionalità così da supportare anche l’aspetto psicologico del paziente; in caso di
sovraffollamento del Pronto Soccorso o di temporanea assenza di posti letto presso reparti
di degenza dell'Azienda, mantenere sotto controllo un paziente in attesa di esami,
consulenze, e/o trasferimento ad altro Ospedale o di posto letto libero.
Tutto ciò con attenzione agli standard internazionali e alle più moderne procedure diagnostiche e
organizzative.
ATTIVITA' SPECIALISTICHE:
SALA EMERGENZA:
- Stabilizzazione dei malati con grave compromissione respiratoria, cardiocircolatoria, neurologica.
- Assistenza a pazienti in ventilazione non invasiva.
- Sviluppo di protocolli ed algoritmi diagnostico-terapeutici per un efficiente approccio al paziente
urgente.
- Gestione dei Traumi Maggiori secondo il PDTA Regionale
GUARDIA MEDICA INTERDIVISIONALE NOTTURNA
Durante le ore notturne uno dei due medici della Mcau provvede alla sorveglianza del buon
andamento delle condizioni cliniche dei pazienti degenti nei reparti affidatigli, informandosi
preventivamente, o ricevendo/fornendo le consegne scritte da parte dei Colleghi, su eventuali
situazioni particolari presenti fra i degenti e curando di fornire sollecita risposta ai casi segnalati
dal personale di assistenza.
Provvede alla sorveglianza della corretta esecuzione delle istruzioni diagnostico-terapeutiche
impartite dai medici curanti dell’Unità Operativa di ricovero.
Provvede all’eventuale motivata e razionale modifica delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche
dei medici curanti, qualora le mutate condizioni cliniche dei pazienti lo impongano.

PRESTAZIONI AMBULATORIALI
In elenco le prestazioni ambulatoriali fornite dalla struttura in regime divisionale:
Non previsti

INDICAZIONI UTILI
Orari di visita ai degenti
Mattino dalle: 07.00 alle: 08.00
Pomeriggio dalle: 14.00 alle: 15.00
Sera dalle: 18.00 alle: 19.00
Ricevimento Medici e Direttore
Orario di ricevimento dei medici
I medici ricevono: tutti i giorni dalle: 14.00 alle: 15.00
Orario Ricevimento Direttore: Il Direttore della Struttura riceve tutti i giorni, escluso
Domenica, dalle 13.00 alle 14.00
Orario di ricevimento del Coordinatore Infermieristico: Il Coordinatore
Infermieristico riceve il tutti i giorni, escluso la Domenica, dalle: 10.00 alle: 14.00
Orario di distribuzione del vitto
Colazione dalle: 7.30 alle: 08.00
Pranzo dalle: 12.15 alle: 12.45
Cena dalle 18.15 alle: 18.45
Orario di visita medica
Mattino dalle: 08.00 alle 12.00
Pomeriggio dalle: 15.00 alle 18.00
Altre informazioni che la struttura ritiene utile fornire agli utenti ( es. segreteria per
le prenotazioni- ritiro referti istologici se effettuati all’interno del reparto).
Non previsti

MODULISTICA/PRESCRIZIONI PER L’UTENZA
AL MOMENTO NON PRESENTI

CARDIOLOGIA – UTIC Ospedale Carlo Urbani
Degenze: 5° livello percorso verde Ambulatori: 3° livello percorso verde
MEDICI E COORDINATORE INFERMIERISTICO
Direttore (f.f.) Dottor Giorgio Di Noto
Coordinatore Infermieristico Inf. Reparto/Ambulatori Sig. Danilo Campolucci
Dott.
Dott
Dott
Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.
Dott.ssa

Giorgio Di Noto
Roberto Palermo
Cesare Boria
Letizia Zappelli
Antonella Lanari
Martina Pergolini
Josephine Staine
Andrea Giovagnoli
Giada Refi

INFORMAZIONI
Per ogni informazione riguardante le attività è possibile telefonare al numero :
NUMERI UTILI:
Coordinatore Infermieristico 0731 534320
Day Hospital
0731 534320
Prenotazione Ricoveri
0731 534320
Ambulatori
0731 534273

ATTIVITA’ SVOLTE DAL REPARTO
Descrivere brevemente le attività della struttura evidenziando l’esistenza di attività
specialistiche
• Principali patologie trattate in regime di ricovero:
Cardiopatia ischemica
Scompenso cardiaco
Aritmie cardiache
• Principali patologie trattate in regime di day hospital
Cardioversione elettrica di FA

PRESTAZIONI AMBULATORIALI
Ambulatorio cardiologico; Ecocardiografia transtoracica e transesofagea; Test
ergometrico; Holter cardiaco; Holter pressorio (ABPM); Ecodoppler vascolare
Orari di visita ai degenti
UTIC:
Mattino
dalle 8.00 alle 8.30
Pomeriggio dalle 12.30 alle 13.00
Sera
dalle 18.30 alle 19.00
CARDIOLOGIA:
Mattino
dalle 8.00 alle 8.30
Pomeriggio dalle 12.30 alle 13.30
Sera
dalle 18.30 alle 19.30
Ricevimento Medici e Direttore
Orario di ricevimento dei medici
medici ricevono dal Lunedì al Sabato dalle 13.00 alle 14.00
Orario Ricevimento Direttore
Il Direttore riceve dal Lunedì al Venerdì dalle 13.00 alle 14.00
Orario di ricevimento del Coordinatore Infermieristico
Il Coordinatore Infermieristico riceve dal Lunedì al Venerdì dalle 13.00 alle 14.00
Orario di distribuzione del vitto
Colazione dalle 7.45
Pranzo dalle 12.15
Cena dalle 18.15
Orario di visita medica
Mattino
dalle 9.00 alle 13.00
Pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00
MODULISTICA/PRESCRIZIONI PER L’UTENZA
Non prevista

Presidio Ospedaliero di Senigallia. Palazzina A1 piano terra
U.O.C. Anestesia-Rianimazione - Terapia del dolore
U.O.S. Anestesia – U.O.S. Rianimazione – U.O.S.D. Analgesia

MEDICI E COORDINATORE INFERMIERISTICO
Direttore: f.f. Dr. Andrea Ansuini
Coordinatore Infermieristico Inf. Ambulatori: Dr.ssa Sabrina Pongetti
Coordinatore Infermiristico Reparto: Dr.ssa Sabrina Pongetti
Dr.
Dr.ssa
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.ssa
Dr.ssa
Dr.ssa
Dr.ssa
Dr.ssa
Dr.
Dr.ssa

Andrea Ansuini U.O.S. Rianimazione
Daniela Antonelli U.O.S.Anestesia
Enrico Filipponi U.O.S.D. Analgesia
Corrado Argentati
Mauro Antognini
Mario Paolocci
Gabriele Falzetti
Giuseppe Napoli
Alessandra Gentil
Lucia Romagnoli
Elena Perfetti
Federica Giuliettti
Miriam Musmanno
Alessandro Sergi
Cristina Ciarmatori

INFORMAZIONI e NUMERI UTILI
Per ogni informazione riguardante le attività è possibile telefonare al numero :
Coordinatore Infermieristico :
Ambulatorio di Terapia del Dolore:
Ambulatorio accessi vascolari :

07179092591
07179092597
07179092596 - 07179092597

ATTIVITA’ SVOLTE
• Principali patologie trattate in regime di ricovero:
Insufficienza respiratoria - shock settici, ipovolemici, cardiogeni – traumi –
stati di coma – post-operati
• Anestesia nelle specialità:
Chirurgia Generale. Ortopedia – Ostetricia-Ginecologia- Oculistica –ORL -

PRESTAZIONI AMBULATORIALI .
- Visite preoperatorie :
dal lunedì al venerdì dalle: 8.00 alle: 14.00
- Accessi vascolari centrali: mercoledì dalle 8.00 alle 13.00
venerdì
dalle 14.00 alle 19.00
- Terapia antalgica:

Martedì
dalle 8.00 alle 14.00
Mercoledì dalle 15.00 alle 18.00
Giovedì
dalle 8.00 alle 14.00
- Visite: Infiltrazioni nervi periferici-intrarticolari sotto guida ecografica- Peridurali
- Blocco faccette articolari- mesoterapia –agopuntura

Orari di visita ai degenti
Pomeriggio dalle 17,30 alle 19,30
Ricevimento Medici e Direttore
Orario di ricevimento dei medici
I medici ricevono tutti i giorni dalle 17.30 alle 19.30
Orario Ricevimento Direttore
Il Direttore della Struttura riceve dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.00
Orario di ricevimento del Coordinatore Infermieristico
Il Coordinatore Infermieristico riceve dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 14.00

Orario di distribuzione del vitto :
In Rianimazione pochi pazienti si alimentano per os. Orario secondo necessitlà

Orario di visita medica
Mattino dalle 8.30 alle 11.30
Pomeriggio: solo controllo

Allegato
MODULO PREPARAZIONE/INFORMATIVA GENERALE PER L’UTENZA

U.O.C. CARDIOLOGIA/UTIC
Presidio Ospedaliero AV2 sede Senigallia – via B.Cellini n° 1
Cardiologia degenza al 2° piano padiglione D2
Ambulatori di Cardiologia e Terapia Intensiva al 2° piano padiglione D1
MEDICI E COORDINATORE INFERMIERISTICO
Responsabile Dott. ANTONIO MARIANI
Coordinatore Dr.ssa ALESSANDRA PALMA

Dr.
Dr.ssa
Dr.
Dr.ssa
Dr.
Dr.ssa
Dr.
Dr.

Fabrizio Buffarini
Francesca Calcagnoli
Aldo Dormi
Elena Falchetti
Gabriele Montanari
Anna Patrignani
Mauro Pupita
Paolo Volpe

INFORMAZIONI e NUMERI UTILI
Per ogni informazione riguardante le attività è possibile telefonare al numero :
Segreteria 0717909 2541
Prenotazione Ricoveri 0717909 2080
Ambulatorio di Cardiologia 0717909 2529 (solo per controlli pacemaker e holter)

ATTIVITA’ SVOLTE DAL REPARTO
L’Unità Operativa Complessa comprende il modulo di Cardiologia degenze, il modulo
di Unità di Terapia Intensiva Cardiologica e l’ambulatorio di cardiologia.

CARDIOLOGIA: La degenza di Cardiologia consta di 20 posti letto di cui 6

monitorati tramite sistema telemetrico, due letti di riabilitazione e un letto di dayhospital. Le camere di degenza sono tutte a 2 letti dotate di bagno, alcune anche di
televisore e telefono. È possibile, su richiesta, avere una camera singola a
pagamento dotata di un letto per accompagnatore, bagno, televisore e telefono.

L’attività è rivolta alla diagnosi, alla cura e all’assistenza di patologie a carico
dell’apparato cardio-circolatorio, in fase acuta o cronica riacutizzata.
Accoglie pazienti con problemi cardiologici (cardiopatia ischemica cronica con
complicanze e sindromi coronariche acute, cardiopatie valvolari in accertamento o
in fase di scompenso, cardiomiopatie primitive, aritmie ipocinetiche ed
ipercinetiche, cuore polmonare acuto o cronico, sindromi aortiche acute) senza
carattere di urgenza/emergenza.
Vi si accede per:
- ricovero urgente dal Pronto Soccorso;
- in seguito a trasferimento da altri reparti e da altri ospedali;
- ricovero ordinario day-hospital/day-surgery richiesto da un cardiologo e
programmato sulla base di una lista di attesa per le seguenti prestazioni:
o coronarografia con o senza procedura di angioplastica con eventuale
posizionamento di stent;
o impianti di Pace Maker mono e bicamerali e defibrillatori cardiaci;
o sostituzione del generatore;
o cardioversioni elettriche.
Orari di visita ai degenti
È consentito l’accesso di solo due visitatori per degente nelle seguenti fasce orarie:
07.30 - 09.00

12.00 - 15.00

18.30 - 21.00

Si raccomanda di non far accedere bambini sotto i 12 anni per l’elevato rischio di
contrarre infezioni. In casi particolari e previa autorizzazione del Medico è
consentita su richiesta la presenza continuativa di un familiare durante la degenza.
Ricevimento Medici e Direttore
Il Direttore della Struttura riceve su appuntamento,
il medico di turno riceve tutti i giorni feriali dalle 12.00 alle 13.00.
Orario di ricevimento del Coordinatore Infermieristico
Il Coordinatore Infermieristico riceve tutti i giorni feriali dalle 12.00 alle 14.00.
Orario di distribuzione del vitto
Colazione dalle 07.45 alle 08.30
Pranzo
dalle 12.00 alle 12.30
Cena
dalle 18.00 alle 18.30
Orario di visita medica
Mattino dalle 10.00 alle 12.00

TERAPIA INTENSIVA CARDIOLOGICA: è costituita da 6 posti letto, accoglie

pazienti con problemi cardiologici con carattere di urgenza/emergenza (infarto,
angina, stati di shock, edema polmonare acuto, embolia polmonare, aritmie
minacciose per la vita) che necessitano di sorveglianza continuativa e di elevata
assistenza. Vi si accede per ricovero d’urgenza - di norma dal Pronto Soccorso - o in
seguito a trasferimento da altri reparti e da altri ospedali.

Orari di visita ai degenti
È consentito l’accesso di solo un visitatore alla volta per ogni degente nelle
seguenti fasce orarie:
08.30 - 09.30

12.00 - 13.30

18.00 - 20.00

Si raccomanda di non far accedere bambini sotto i 12 anni per l’elevato rischio di
contrarre infezioni. Per maggiore sicurezza e tutela dei ricoverati, prima di accedere
alla degenza i visitatori devono indossare calzari monouso. È anche necessario
spegnere qualunque dispositivo elettronico (telefoni cellulari) che potrebbe
interferire con i monitor e le altre apparecchiature mediche.
Recapiti:
Infermieri 0717909 2534
Fax 0717909 2568
Ricevimento Medici e Direttore
Il Direttore della Struttura riceve su appuntamento.
Il medico di turno riceve i familiari dei degenti dalle 12.00 alle 13.00 o dalle 18.00.
alle 19.00, salvo il caso in cui sia impegnato in altre attività di urgenza ospedaliera.
Il Coordinatore Infermieristico riceve tutti i giorni feriali dalle 12.00 alle 14.00.
Orario di distribuzione del vitto
Colazione dalle 08.15 alle 08.30
Pranzo
dalle 12.00 alle 12.30
Cena
dalle 18.00 alle 18.30
Orario di visita medica
Mattino dalle 10.00 alle 11.00 Pomeriggio dalle 16.00 alle 17.00

AMBULATORIO di CARDIOLOGIA: è aperto tutti i giorni feriali dalle 08.00 alle
14.00 ed eroga le seguenti prestazioni:

a) con impegnativa prenotabili a CUP:
- ECG;
- Visita Cardiologica;
- Ecocardiogramma transtoracico;
- Holter Cardiaco (elettrocardiogramma dinamico 24 h) ;
- Holter Pressorio (registrazione valori pressori nelle 24 h);
- Test da sforzo con tappeto rotante
anche se tale esame è prenotabile tramite CUP senza limitazioni esistono
situazioni particolari che possono condizionarne o controindicarne l’esecuzione:
l'assunzione di alcuni farmaci, l'incapacità del paziente per problemi fisici o
psichici ad eseguire uno sforzo fisico, alcune situazioni cliniche o anomalie
dell'ECG basale. Ciò presuppone che sia sempre il medico cardiologo a valutare la
fattività di esecuzione dell'esame in quanto le complicanze sono rarissime ma la
prova da sforzo può risultare un fattore scatenante di sintomi legati ad una
patologia del cuore con complicanze anche fatali. L’esame comunque viene
eseguito da personale esperto, in ambiente adeguato in adiacenza all’UTIC.
b) con impegnativa prenotabili solo se prescritte da un Cardiologo della ns.
struttura:
- Ecostress;
- Ecocardiogramma transefofageo;
- Ecocardiogramma con stress farmacologico;
- Controllo di Pace Maker e defibrillatori (ICD);
- Follow up ambulatoriale Scompenso Cardiaco;
- Follow up ambulatoriale Sindrome Coronariche Acute (SCA);
c) con impegnativa ed appuntamento gestito dalla struttura inviante
- visita cardiologica c/o ambulatorio di Cardio-oncologia;
- visita cardiologica c/o ambulatorio donatori sangue
Recapiti: Segreteria interna 071-7909.2541 dalle 10:30 alle 12:00
Infermieri: 071-7909 2529 Fax 071-7909 2535
PRESCRIZIONI PER L’UTENZA
è importante che il paziente o un suo familiare fornisca sempre (sia per prestazioni
ambulatoriali che in regime di ricovero) al personale l’elenco dettagliato dei
trattamenti terapeutici (dieta, farmaci, ecc.) seguiti a domicilio e l’eventuale
documentazione sanitaria in suo possesso.

MODULISTICA
scaricabile dal SITO
1. consenso/diniego al trattamento dei dati sanitari;
2. nota informativa ecostress;
3. nota informativa prova da sforzo;
4. nota informativa ecocardiogramma transesofageo;
consegnata dal reparto alla prenotazione del ricovero
5. nota informativa cardioversione elettrica;
6. nota informativa coronaorgrafia ed angioplastica;
7. nota informativa impianto/sostituzione pace maker o defibrillatore;

U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza
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Direttore: Dottor Gianfranco Maracchini
Coordinatore Infermieristico - Ambulatori Pronto Soccorso: AFD Silvana Montesi
Coordinatore Inf. Reparto OBI-MURG: AFD Silvana Montesi
Coordinatore Inf. 118-Emergenza Territoriale: Sig. Floriano Federiconi
MEDICI E COORDINATORE INFERMIERISTICO
Dott. Simona D’Addesa
Dott. Gabriella Tarsi
Dott. Stefania Greganti
Dott. Maria Laura Marinozzi
Dott. Floriana Bilancia
Dott. Rajniero Palma
Dott. Emanuela Sbriscia Fioretti
Dott. Sonia Maurizi
Dott. Lucia Lavoratornuovo
Dott. Silvia Giuliani
Dott. Elena Mencarelli
Dott. Daniela Marinelli
Dott. Carla Sebastianelli
Dott. Mauro Campanelli
Dott. Martina Caccia
Dott. Francesco Camerlingo
Dott. Stefano Sabbatella
Dott. Massimiliano Gentili

Direttore U.O.S. Osservazione Breve Intensiva
Dirigente Medico addetto al Pronto Soccorso
Dirigente Medico addetto al Pronto Soccorso
Dirigente Medico addetto al Pronto Soccorso
Dirigente Medico addetto al Pronto Soccorso
Dirigente Medico addetto al Pronto Soccorso
Dirigente Medico addetto al Pronto Soccorso
Dirigente Medico addetto al Pronto Soccorso
Dirigente Medico addetto al Pronto Soccorso
Dirigente Medico addetto al Pronto Soccorso
Medico con contratto 118 addetto al Pronto Soccorso
Medico con contratto 118 addetto al Pronto Soccorso
Dirigente Medico addetto al servizio Emergenza Territoriale - 118
Medico con contratto 118 addetto al servizio Emergenza Territoriale - 118
Medico con contratto 118 addetto al servizio Emergenza Territoriale - 118
Medico con contratto 118 addetto al servizio Emergenza Territoriale - 118
Medico con contratto 118 addetto al servizio Emergenza Territoriale - 118
Medico con contratto 118 addetto al servizio Emergenza Territoriale - 118

INFORMAZIONI e NUMERI UTILI
Per ogni informazione riguardante le attività è possibile telefonare al numero :
Coordinatore Infermieristico 07179092449
Pronto Soccorso 07179092222
Medicheria della Osservazione Breve Intensiva 07179092383
Fax 07179092452

ATTIVITA’ SVOLTE
• il servizio Emergenza Territoriale garantisce la valutazione, la stabilizzazione sul territorio e
il trasporto dei pazienti al Pronto Soccorso più adeguato alla situazione clinica del paziente,
secondo protocolli e procedure stabilite dalla Centrale Operativa di Ancona.
• Identificazione e trattamento delle patologie acute urgenti che afferiscono al presidio
ospedaliero dal territorio ed emergenza extra ospedaliera (118);
• Prestazioni di pronto soccorso continuamente (24 ore su 24);
• Accettazione di ricoveri urgenti e stabilizzazione di pazienti critici prima del ricovero nel
reparto dei degenza ordinario;
• Trasporto protetto di pazienti trasferiti ad altro ospedale
• Degenza breve per osservazione breve intensiva (massimo 24 ore);
• Degenza superiore alle 24 ore per casi di Medicina d’Urgenza (massimo 3 giorni);

Principali patologie trattate in regime di ricovero
o Osservazione temporanea per una dimissione protetta di pazienti stabili di età
superiore a 17 anni con patologie potenzialmente gravi
o Stabilizzazione dei pazienti critici di età superiore a 17 anni prima del ricovero nelle
U.O. di degenza ordinaria

Percorsi di cura
•
•
•
•
•

Percorso regionale Infarto Miocardico STEMI
Percorso Regionale Stroke
Percorso regionale Trauma Maggiore
Profilo di assistenza per le donne e i minori vittime di violenza sessuale e maltrattamento
Manuale di Triage

PRESTAZIONI AMBULATORIALI
• Controlli ambulatoriali programmati successivi alla prima prestazione di Pronto Soccorso su
prenotazione eseguita dal medico al momento della dimissione dal Pronto Soccorso o da
OBI-MURG

INDICAZIONI UTILI
•

L’accesso al servizio di Emergenza Territoriale avviene attraverso la chiamata del numero
telefonico unico nazionale 118 attivo 24 ore su 24 coordinato dalla Centrale Operativa
“Ancona Soccorso” con sede presso gli Ospedali Riuniti di Ancona

•

Triage: l’accesso al Pronto Soccorso viene regolato dalla funzione di Triage a cui vengono
assegnati infermieri opportunamente formati con specifici corsi di formazione. La funzione
di triage si articola in: accoglienza (registrazione, raccolta dati e rilevazione dei parametri
vitali), assegnazione di un codice colore di priorità, controllo e monitoraggio continuo dei
pazienti in attesa:
o assegnazione codice di gravità/priorità:
codici di priorità, in analogia con i criteri definiti dal decreto del Ministero della Sanità
del 15 maggio 1992, sono articolati in quattro categorie ed identificati con un colore:
 codice rosso: molto critico, pericolo di vita, priorità massima, accesso immediato
alle cure, tutte le attività in favore dei codici Verdi e Bianchi vengono interrotte;
 codice giallo: mediamente critico, presenza di rischio evolutivo, possibile pericolo di
vita, accesso il prima possibile, necessita di monitoraggio continuo da parte del
personale di Triage;
 codice verde: poco critico, assenza di rischi evolutivi, prestazioni differibili, accesso
dopo il codice rosso e giallo;
 codice bianco: non critico, pazienti non urgenti per i quali è previsto un percorso
alternativo, accesso dopo i codici precedenti;
o accesso rapido alla diagnostica radiologica per casi di piccola traumatologia
consulenze specialistiche su richiesta dell’infermiere di triage in base rigidi protocolli
concordati e condivisi e sotto la diretta responsabilità del Direttore dell’Unità
Operativa (modello organizzativo fast-track);
il Pronto Soccorso è soggetto a ticket per tutte le prestazioni mediche (Codici Bianchi) che
possono essere eseguite nell’ambulatorio del Medico di famiglia, nel Distretto, nei
Poliambulatori.
Il P.S. non sostituisce né il Medico di famiglia né lo Specialista. L’accesso alle sue sale
dipende dalla gravità della prestazione e non dall’ordine d’arrivo in sala d’attesa.

•
•

Orari di visita ai degenti
Nella U.O. vige il principio che il malato debba essere il più possibile a contatto con la famiglia.
Pertanto è vietato l’ingresso negli orari della visita medica e nelle ore notturne (dalle 21 alle ore 7).
In tutti gli altri orari è consentito l’ingresso, nel rispetto della privacy e della tranquillità e riposo di
tutti i pazienti degenti.
Nella sezione Osservazione Breve Intensiva-Medicina d’Urgenza, dove i pazienti rimangono
degenti per più giorni, è vietato sostare nel corridoio evitando rumori e schiamazzi specialmente
nelle ore notturne
E’ consentita la presenza si assistenza integrativa privata preventivamente autorizzata come da
disposizione della Direzione Medica di Presidio.
E’ vietato l’ingresso alle degenze ai minori di anni 12.

Orario Ricevimento Direttore
Il Direttore della Struttura riceve tutti i giorni feriali dalle 12 alle 13 compatibilmente
con eventuali impegni istituzionali e con le urgenze del reparto.
Orario di ricevimento del Coordinatore Infermieristico
E’ disponibile tutte le mattine dei giorni feriali compatibilmente con gli impegni
istituzionali
Orario di distribuzione del vitto
Colazione dalle 8,00 alle 8,30
Pranzo dalle 12.00 alle 12.30
Cena dalle 18.30 alle 19,00
Orario di visita medica
Mattino dalle 9.30 alle 11.00
Pomeriggio ogni qualvolta si renda necessario secondo le condizioni cliniche del
paziente.

Altre informazioni che la struttura ritiene utile fornire agli utenti
(es. segreteria per le prenotazioni - ritiro referti istologici se effettuati all’interno del reparto)

Il ritiro degli esami ematici e dei referti radiologici eseguiti durante la notte e nei
giorni festivi si effettua presso l’infermiere addetto al Triage a partire dalle ore 11
del giorno successivo non festivo in cui è stato fatto l’esame.
Le copie delle cartelle cliniche del ricovero in OBI-MURG e delle prestazioni del
pronto Soccorso vanno chieste presso l’Ufficio Cartelle Cliniche situato nella
palazzina A2.

U.O.C.

SISTEMA EMERGENZA TERRITORIALE 118 AV2 CENTRALE OPERATIVA REGIONALE
Corpo V, 2° Piano c/o Ospedale Torrette

MEDICI E COORDINATORE INFERMIERISTICO
Direttore
Coordinatore Inf.co

Dottor Ermanno Zamponi (ad Interim)
Dott.ssa Paola Massei

INFORMAZIONI
Per ogni informazione riguardante le attività è possibile telefonare al numero:
Coordinatore Infermieristico
071/5964141
Fax Centrale Operativa
071/219800
ATTIVITA’ SVOLTE
Descrizione generale attività
La Centrale operativa 118 provinciale funziona 24 ore su 24, è responsabile della
direzione e gestione funzionale degli interventi sul territorio e svolge in
particolare i seguenti compiti:
• riceve le chiamate di soccorso attraverso il numero telefonico unico per
l’emergenza sanitaria (118);
• valuta la criticità della situazione ed il grado di complessità dell’intervento;
• coordina gli interventi del personale operante sui mezzi di soccorso e sui
mezzi del servizio di continuità assistenziale;
• invia, in caso di necessità, gli operatori sanitari e il mezzo di soccorso più
idoneo presente nel territorio, mantiene il collegamento via radio con i
soccorritori, individua ed allerta la struttura ritenuta più idonea
all’accoglimento del paziente, mobilita, se del caso, e coordina l’intervento
di altri mezzi di soccorso;
• organizza il trasferimento ad altre strutture ospedaliere di pazienti per i
quali si ravvisi l’urgente necessità di un trasporto assistito;
• allerta la guardia del dipartimento di prevenzione al verificarsi di situazioni
di emergenza;
• gestisce i trasporti sanitari programmati carico SSR dell’AV2 tramite CCT;
• istruisce la popolazione sulle modalità di comportamento in caso di
emergenza sanitaria.

ATTIVITÀ SPECIALISTICA
La Centrale operativa 118 inoltre coordina l’attività di trasporto urgente di sangue e
le operazioni di trasporto connesse all’attività relativa ai trapianti e ai prelievi di
organo. La Centrale operativa 118 costituisce un modulo organizzativo del
Dipartimento di Emergenza dell’Ospedale in cui è attivata ed è parte integrante del
Dipartimento di Emergenza. La Centrale operativa è direttamente collegata
attraverso idonei sistemi di comunicazione con le Centrali operative del sistema di
emergenza sanitaria del territorio marchigiano.
Responsabile

Dottor Antonio Pierucci

Inf. Referente

CPSI Palma Morosi

Servizio Elisoccorso
Il servizio di elisoccorso è un servizio regionale di soccorso sanitario con elicottero
attrezzato (eliambulanza).
Dipende dalla Centrale operativa costituita presso l’Azienda Ospedaliera di Torrette.
L’uso dell’eliambulanza ai fini del soccorso sanitario o del trasporto di infermi è
riservato a particolari situazioni connesse con esigenze di rapidità di intervento o
con particolari condizioni operative ed è comunque disposto dal personale medico
operante presso la Centrale operativa regionale.
U.O.S. CCT AV2 Centrale di Coordinamento dei Trasporti Sanitari Programmati
Il servizio gestisce i trasporti sanitari programmati dell’Area Vasta 2
POSSONO ESSERE RISHIESTI TRASPORTI PER: - ricovero - dimissione da luogo di
cura - trasferimento - accesso a prestazioni di day hospital - accesso a prestazioni
ambulatoriali di
diagnostica strumentale e cura
Orari di Ricezione richieste:
giorni feriali:
mattino
dalle 8.30 alle 13.00;
pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30
mattino prefestivo: dalle 8.30 - 13.00
Numeri utili:

tel: 071/219572; 071/219573; 071/219574; 071/219575
fax: 071/219570; 071/219571

