COLLOQUI CON IL MEDICO
Il lunedì e giovedì
dalle ore 13:30 alle ore 14:00
ed eventualmente anche dopo la visita
medica e nel primo pomeriggio,
compatibilmente
con
gli
impegni
quotidiani.
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE
I medici della Unità operativa eseguono
attività libero professionale che si può
prenotare direttamente presso il CUP.
ORARI VISITA PARENTI
Tutti i giorni
dalle ore 13:00 alle ore 14:00
dalle ore 19:15 alle ore 20:00
Si raccomanda che le visite di parenti e
amici siano numericamente contenute
per non affaticare i pazienti.
I sanitari possono autorizzare una
persona (familiare o soggetto da lui
delegato) a trattenersi oltre gli orari
stabiliti presso il proprio caro in caso di
pazienti:
- ultra sessantacinquenni
- bisognosi di particolare assistenza

Le forniamo i numeri di telefono
dove potrà contattarci per ulteriori
informazioni:

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA

Direttore Unità Operativa
Tel. 0364 369040
Coordinatore infermieristico
Tel. 0364 369037
Box Infermieri
Tel. 0364 369036
Ambulatori di pneumologia
Tel. 0364 369204
Segreteria
Tel. 0364 369024
CUP (Cento Unico di prenotazione)
Numero verde Tel. 800.270.662
Da cellulare Tel.0364 439501
Ospedale di Esine – Via Manzoni
142

In caso di visita e/o esami presentarsi
in
ambulatorio
con
tutta
la
documentazione in possesso.
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UOC PNEUMOLOGIA
UO SEMPLICE DI FISIOPATOLOGIA
E
RIABILITAZIONE RESPIRATORIA

IMMAGINE (se necessaria)

INFORMAZIONI GENERALI
Il Dipartimento di Medicina comprende
al suo interno la UO Complessa di
Pneumologia e la UO semplice di
fisiopatologia
e
riabilitazione
respiratoria.
Presta servizio un’équipe di operatori
sanitari
specializzati
in
campo
pneumologico con l'obiettivo di fornire
risposte agli assistiti in tema di
prevenzione, diagnosi, cura, assistenza
e riabilitazione specialistica, educazione
e formazione sanitaria in riferimento alle
malattie dell’apparato respiratorio.

ATTIVITA' DI UO
Le
prestazioni
erogate
dall'unità
operativa di Pneumologia sono le
seguenti:
- ricovero e cura delle patologie
polmonari in regime ordinario e di
urgenza,
- consulenze pneumologiche negli
ospedali di Esine e di Edolo
esami
diagnostico-strumentali
specialistici in ambito pneumologico (di I
e II livello)
- gestione ambulatoriale specialistica
delle patologie polmonari
- indagini di endoscopia bronchiale e
toracica

- attività di gestione e prevenzione
territoriale della malattia TBC
- prescrizione dell’ossigenoterapia a lungo
termine da gestire a livello territoriale.
Ogni problema di salute è affrontato con
particolare attenzione alle esigenze
cliniche ed umane della persona con un
approccio multidisciplinare.

VISITA MEDICA
Viene effettuato dalle ore 9:00 alle 11:00.
Pertanto, in questi orari, si invitano i
familiari e/o visitatori a lasciare la stanza
di degenza e di accomodarsi in soggiorno.

FIGURE PROFESSIONALI
Nell' UO Complessa di Pneumologia e la
UO
semplice
di
fisiopatologia
e
riabilitazione respiratoria si trovano:
DIRETTORE DI UO
DIRIGENTE MEDICO
COORDINATORE INFERMIERISTICO
FISIOTERAPISTA RESPIRATORIO
INFERMIERE
OPERATORE DI SUPPORTO

DIMISSIONE
Generalmente
le
dimissioni
sono
effettuate nelle prime ore del pomeriggio.

ATTIVITÀ AMBULATORIALE
L'ambulatorio divisionale di Pneumologia
si trova adiacente all'UO, con personale
medico ed infermieristico dedicato. Il
servizio
svolge
attività
diagnostica
pneumologica di I e II livello. Si accede
alle prestazioni con impegnativa del
Medico curante o specialista.
Le sottoelencate prestazioni prevedono
una prenotazione telefonica, tramite il
Centro Unico Prenotazioni (CUP):
- spirometria semplice e con DLCO
(diffusione CO)
- test di broncodilatazione farmacologia
- screening allergologico per la patologia
respiratoria (rinite e asma)
- monitoraggio cardio respiratorio
- visite pneumologiche e allergologiche
Le seguenti prestazioni prevedono una
prenotazione telefonica direttamente agli
ambulatori di pneumologia:
-test broncoreattivo con metacolina
-saturimetria notturna
-test del cammino dei 6 minuti, MIP e MEP
-emogasanalisi arteriosa
-toracentesi
-ecografia toracica
-prestazioni di endoscopia diagnostica
toracica e/o ispettiva
-agoaspirato transtoracico sotto guida
ecografica e/o TAC
-toracoscopia medica
-adattamento auto CPAP
-terapia iposensibilizzante orale
-fornitura autoiniettore con adrenalina

