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PREFAZIONE 

 

 

Questa versione della Carta dei Servizi dell’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, rivista e 

integrata secondo le previsioni del Piano di Organizzazione Aziendale approvato nel dicembre 

2008, è stata predisposta non come semplice adempimento ad una prescrizione di Legge, ma come 

espressione del processo di riorganizzazione e rinnovamento del servizio ospedaliero avviato con 

l’aziendalizzazione. 

La Carta dei Servizi disponibile e continuamente aggiornata on line sul sito 

www.spedalicivili.brescia.it si propone di dare un segnale concreto della volontà e dell'impegno di 

porre al centro della nostra attività il paziente, nel massimo rispetto delle sue esigenze e della sua 

persona rendendo: 

-  PIÙ COMPRENSIBILI ED ACCESSIBILI I SERVIZI OFFERTI; 

-  PIÙ CONFORTEVOLE LA PERMANENZA NELLE STRUTTURE DESTINATE  

   ALL'OSPITALITA' E ALL' ASSISTENZA; 

-  PIÙ TUTELATI E TUTELABILI I DIRITTI. 

Con l’adozione della Carta dei Servizi la Direzione Aziendale si è impegnata a far conoscere le 

prestazioni offerte, gli impegni assunti, gli strumenti per facilitare l’accesso, le regole che stanno 

alla base del rapporto tra l’Azienda Ospedaliera e i cittadini, nonché i modi, i luoghi ed i tempi in 

cui vengono fornite le prestazioni. 

Questo documento intende contribuire ad assicurare TRASPARENZA e ACCESSIBILITÀ ai 

servizi e alle prestazioni, fornendo ai cittadini piena informazione sulle possibilità offerte dalla 

nostra Azienda, ritenendo che questo rappresenti il primo passo per migliorare la qualità del 

servizio stesso. 

 

 

         Il Direttore Generale 

(dr. Cornelio Coppini) 

 

 

http://www.spedalicivili.brescia.it/
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d 

PRESENTAZIONE DELLA AZIENDA OSPEDALIERA 

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 

 

L’A.O. Spedali Civili di Brescia, costituita a seguito della D.C.R. 18/11/97 n. VI/742, dispone, in 

virtù dell’art. 3 del D. Lgs.vo 502/92 e successive modifiche e della L.R. 31/97, di personalità 

giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale. 

L’Azienda, nell’ambito degli indirizzi di politica sanitaria stabiliti dalla Regione, informa la 

propria attività ai criteri di efficacia, efficienza, economicità, appropriatezza e qualità.  

L’esercizio dell’autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e 

tecnica dell’Azienda si conforma altresì alle risorse disponibili e ai risultati attesi dagli atti di 

programmazione regionali. 

Dal 1985 è sede di riferimento delle attività formative per medici, odontoiatri e operatori delle 

professioni sanitarie dell’Università degli Studi di Brescia che si svolgono nei reparti 

convenzionati, nell’ambito della Convenzione esistente tra Regione Lombardia e Facoltà di 

Medicina e Chirurgia della stessa Università. 

L’Azienda adotta come proprio logo lo stemma degli Spedali Civili di Brescia, simbolo della più 

antica struttura di assistenza spedalizzata dei cittadini bresciani: l’Hospitale Magnum di Brescia. 

Lo stemma dell’Ospedale Civile di Brescia, erede cinquecentesco di diverse forme del XV 

secolo, è composito, recando in sé i simboli pertinenti ad alcuni suoi predecessori. 

La colomba posta in alto attiene al maggiore protagonista della fondazione dell’Ospedale, il 

Consorzio di S. Spirito. Si riferisce all’antico simbolo dello Spirito Santo, fuso con la colomba 

biblica, portatrice di pace, caratterizzata dal ramo dell’ulivo che reca nel becco. 

La colomba poggia le zampe su un libro che si ritiene sia il Vangelo di S. Luca, considerata la 

denominazione del primo Ospedale: “Ospedale di Santo Spirito e di San Luca della 

Misericordia”. 

Al centro sono le tre lettere MIA, che si riferiscono ad uno degli ostelli precursori dell’Ospedale, 

detto della Misericordia. 
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In basso sono raffigurate antiche manette, che si riferiscono all’assistenza e al riscatto dei 

carcerati, che costituivano una delle opere pie praticate dal Consorzio di S. Spirito. 

 

L’Azienda è oggi composta dalle seguenti strutture: 

 

A) Presìdi Ospedalieri: 

 P.O. Spedali Civili Brescia  

 P.O. Ospedale di Gardone V.T. 

 P.O. Ospedale di Montichiari 

 Ospedale dei Bambini 

 

B) Strutture ambulatoriali: 

 Poliambulatorio di Via Corsica 145 – Brescia 

 Poliambulatorio di Via Biseo  17 – Brescia 

 Poliambulatorio di Via Marconi  26 – Brescia 

 Poliambulatorio di Via Pietro Dal Monte  46 – Brescia 

 Presidio di Via Nikolajewka  11/13 – Brescia (attualmente sede di attività ASL- Brescia) 

 

C) Dipartimento di Salute Mentale: 

 U.O.P. n. 22 di Brescia 

 U.O.P. n. 23 di Montichiari 

 U.O.P. n. 20 di Gardone V.T. 

 

Nonchè le diverse strutture che afferiscono agli anzidetti presidi (Poli territoriali e ambulatori 

Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, Centri Psico-Sociali, Centri Residenziali Terapeutici, 

Centri Diurni, Comunità Protette, ecc.) e la Medicina Penitenziaria. 
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Mission aziendale 

 

Da sempre l’ospedale della città di Brescia, gli “Spedali Civili” si caratterizzano oggi come 

Ospedale ad alta specializzazione a livello nazionale. 

Gli Spedali Civili, attraverso la nuova organizzazione aziendale, sono impegnati a erogare in modo 

efficiente prestazioni sanitarie di base e di alta complessità, di efficacia scientificamente dimostrata 

ed appropriate, integrando l’attività didattica e di ricerca con l’attenzione agli aspetti assistenziali e 

ai bisogni psicologici e sociali delle persone. 

Pertanto, la mission aziendale è costituita dalla propria vocazione a corrispondere ai bisogni di 

salute delle persone che si rivolgono alle strutture dipendenti, assicurando assistenza qualificata ad 

ogni livello di erogazione, valorizzando le aree di eccellenza e ottimizzando le risorse disponibili.  

Coerentemente con la propria tradizione e con quanto viene richiesto dalle norme a tutte le 

componenti del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, l’Azienda Ospedaliera pone a 

fondamento del suo agire i principi di: 

 

 UGUAGLIANZA  pari opportunità e pari dignità ad ogni persona nel diritto alla salute 

evitando ogni discriminazione di razza, etnia, opinione, religione 

 IMPARZIALITA'  garantita durante tutti i momenti dell'assistenza  

 EFFICACIA   delle prestazioni raggiunta attraverso lo sviluppo tecnologico, 

la ricerca e la formazione permanente degli operatori; 

 EFFICIENZA   dell'organizzazione perseguita mediante l'attivazione di percorsi e   

procedure che garantiscano l'uso ottimale delle risorse umane, 

tecniche ed economico finanziarie; 

 CONTINUITA'   nelle prestazioni e semplificazione dei percorsi di accesso ai servizi; 

 APPROPRIATEZZA  delle cure, che siano al tempo stesso pertinenti ed accettabili, rispetto 

alle persone alle circostanze e valide dal punto di vista tecnico 

scientifico  

 QUALITA'   con attenzione rivolta sia alle modalità di erogazione delle prestazioni, 

sia alla valutazione dei risultati attraverso un processo di 

miglioramento continuo. 
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 TRASPARENZA  nella modalità di erogazione delle prestazioni e nelle concrete 

     possibilità di accesso ai servizi e alla documentazione sanitaria e 

     amministrativa 

 PARTECIPAZIONE  del cittadino quale diritto di far valere le proprie opinioni ed esprimere 

     giudizi sui servizi ricevuti. 

 

 

L’Azienda è impegnata a garantire la crescita e lo sviluppo delle specialità di eccellenza in funzione 

delle risorse e dei bisogni della popolazione, avuto riguardo al criterio di appropriatezza e qualità 

delle cure, allo sviluppo e alla valorizzazione del patrimonio culturale e professionale del proprio 

personale, alla innovazione tecnologica e formativa a tutti i livelli, alla sicurezza dell’ambiente di 

lavoro.  

 

Gli Spedali Civili partecipano alla rete HPH “Ospedali per la Promozione della Salute” promossa 

dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, nella convinzione che l’attività di promozione ed 

educazione alla salute sia parte essenziale della propria missione. L’obiettivo è quello di incorporare 

i concetti, i valori e gli standard della promozione della salute all’interno della struttura 

organizzativa e della cultura dell’ospedale per migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria, le 

relazioni tra l’ospedale e la comunità, le condizioni e la soddisfazione del personale, dei pazienti e 

dei loro familiari. 

 

Grande attenzione è posta a mantenere e consolidare lo stretto legame con il territorio e il 

patrimonio di fiducia dei cittadini costruitosi negli anni, anche attraverso il coinvolgimento delle 

Associazioni di Volontariato, la cui attività all’interno dell’azienda è apprezzata, estesa e articolata. 

 

L’Azienda ha impegnato tutti i dipendenti a realizzare concretamente nella attività quotidiana il 

principio della centralità del malato ed a tal fine ha adottato con provvedimento 4/9/2002, n.506, la 

Carta dei Diritti del Malato, d’intesa con il Movimento per i Diritti del Malato, attraverso un 

proficuo confronto che ha coinvolto, nell’ambito della Commissione Mista Conciliativa, l’Ordine 

dei Medici e i Collegi professionali, la Conferenza dei Sindaci dell’ASL. 
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La Carta dei Diritti ripropone e riassume principi già normati dalle leggi vigenti: non introduce, né 

potrebbe introdurre obblighi ulteriori, limitandosi a richiamare in linguaggio accessibile una serie di 

principi, di diritti e di doveri, chiamando in causa, in un’ottica di collaborazione e 

corresponsabilizzazione, tutti i diversi attori del sistema sanitario, ciascuno nel proprio ruolo. 

 

Dal 1985 l’Azienda “Spedali Civili” è la struttura sanitaria di riferimento nell’ambito della 

convenzione esistente tra Regione Lombardia e Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di 

Brescia. 

In essa, pertanto, vengono svolte le principali attività didattiche e di ricerca che rientrano nei 

compiti istituzionali della Facoltà. 

Le attività didattiche si articolano nei corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia ed in 

odontoiatria e protesi dentaria, nei corsi di laurea delle professioni sanitarie (infermiere, 

fisioterapista, tecnico di laboratorio biomedico, tecnico di radiologia medica, ostetrica/o, igienista 

dentale, tecnico della prevenzione nell’ambiente e luoghi di lavoro, dietista) ed in più di 30 scuole 

di specializzazione, oltre a numerose iniziative formative (master, corsi di perfezionamento, corsi di 

aggiornamento) volte a mantenere l’elevato standard culturale e professionale del personale 

dell’Azienda. 

L’Azienda Ospedaliera in cifre (anno 2010): 

 1.924 posti letto attivi 

 89 mila ricoveri 

 5.100.000 prestazioni ambulatoriali esterne/anno 

 6.400 dipendenti 
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ORGANIGRAMMA AZIENDALE 

Direzione Generale 

Direttore Generale: Dott. Cornelio Coppini 

Tel. 030 399.5937   Fax  030 306974 

L’Azienda Ospedaliera “Spedali Civili di Brescia” è dotata di personalità giuridica pubblica ed ha 

autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile. 

Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell’Azienda Ospedaliera sono riservati al 

Direttore Generale, al quale compete, in particolare, di verificare la corretta ed economica gestione 

delle risorse attribuite, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa.  

Il Direttore Generale è responsabile dell’Azienda ed esercita, nella veste di legale rappresentante, 

tutti i poteri di governo della struttura, con l’obiettivo generale di garantire tanto l’appropriata 

utilizzazione delle risorse economiche disponibili, secondo valutazioni di efficienza ed efficacia, 

quanto la rispondenza dei risultati conseguiti alle norme di trasparenza, imparzialità, buona 

amministrazione. Per la realizzazione di tali funzioni di Direzione Aziendale, il Direttore Generale 

si avvale del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo aziendali. 

I Servizi di staff della Direzione Generale 

Le strutture in staff alla Direzione Generale svolgono attività di ricerca, sviluppo e progettazione 

nell'ambito di funzioni ritenute di particolare valenza strategica dalla Direzione Aziendale, fornendo 

supporto nella gestione dei processi di pianificazione e programmazione, di controllo interno, di 

budgeting e di altri processi di particolare rilevanza a livello aziendale.  

Sono in staff alla Direzione Generale le seguenti strutture: 

Servizio Affari Istituzionali e Supporto alla Direzione Strategica - Direttore: Silvia Mentasti, tel. 030 

399.6443 

Servizio Accreditamento e Gestione/Analisi dei flussi informativi sanitari - Dirigente: Pietro Piovanelli, tel. 

030 399.6515 

Servizio Prevenzione, Protezione e Coordinamento Medici Competenti - Direttore: Pietro Apostoli, tel. 030 

399.5916 

Servizio Qualità, Formazione e Gestione del Rischio - Direttore: Enrico Comberti, tel. 030 3849219 

Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione - Direttore: Mauro Piccoli, tel. 030 399.5425 

Servizio di Ingegneria Clinica - Direttore: Maurizio Mortari, tel. 030 399.6705 

Internal Auditing - Dirigente: Rossana Gardoni - tel. 030 399.6852 

http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16950&ID=16988
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16950&ID=16989
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16950&ID=16990
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16950&ID=16991
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=21029&ID=21080
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16950&ID=16992
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16950&ID=16993
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Direttore Sanitario Aziendale:  

Dr.ssa Ermanna Derelli 

Tel. 030 399.5975   Fax  030 306978 

Il Direttore Sanitario è il referente istituzionale del Direttore Generale per quanto attiene 

l’elaborazione della politica sanitaria aziendale, sulla base degli obiettivi generali e specifici di 

mandato attribuiti al legale rappresentante, avuto riferimento alle indicazioni programmatorie del 

Piano Sanitario Regionale. Fornisce supporto tecnico al Direttore Generale nella fase di 

negoziazione con l’ASL di Brescia inerente alla determinazione del budget di struttura per attività 

di ricovero e cura e di quello per attività specialistica ambulatoriale; è garante dell’adozione degli 

interventi di verifica, demandati al produttore di servizi, circa l’appropriatezza delle prestazioni 

erogate ed il rispetto delle obbligazioni assunte in tema di razionalizzazione, controllo e 

contenimento della spesa sanitaria. A tale proposito impartisce le necessarie indicazioni operative 

alle Direzioni Sanitarie dei presidi, ospedalieri ed ambulatoriali, aziendali. 

 

Concorre, unitamente al Direttore Amministrativo Aziendale, a definire l’entità delle risorse 

economiche disponibili per l’acquisizione di risorse umane e strumentali finalizzate alla produzione 

di prestazioni sanitarie, nel rispetto degli obiettivi economici assegnati al Direttore Generale.  

Espleta funzioni di direzione tecnico-organizzativa ed igienico-sanitaria dell’attività aziendale, 

esprime parere obbligatorio sui provvedimenti del Direttore Generale, secondo quanto previsto dalla 

normativa, partecipa alla gestione dei rapporti con l’Università degli Studi di Brescia, sulla base del 

vigente Protocollo d’Intesa tra la Regione e le Facoltà di Medicina della Lombardia.  

In tale contesto concorre al coordinamento delle esigenze didattico- formative con quelle più 

propriamente assistenziali. 

 

E’ componente istituzionale del Collegio di Direzione e presiede il Consiglio dei Sanitari. 

 

La Direzione Sanitaria è supportata da alcuni Servizi aziendali  

 Segreteria amministrativa della Direzione Sanitaria Aziendale  

 Il Servizio Infermieristico, Tecnico e della Riabilitazione Aziendale (SITRA)  

 Coordinamento aziendale per reperimento, donazione e prelievo organi e tessuti ai fini di 

trapianto  

http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16947&ID=16956
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16947&ID=16970
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16945&ID=16987
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16945&ID=16977
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16945&ID=16978
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16945&ID=16979
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16945&ID=16979
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 Informatica Sanitaria  

 Servizio Sociale 

 Laboratorio Clinico Pedagogico e Ricerca Biomedica 

Afferiscono alla Direzione Sanitaria Aziandale i Dipartimenti Sanitari 

- Anestesia, Rianimazione e Medicina Perioperatoria  

- Cardio-Toracico  

- Cervico-Facciale  

- Chirurgia  

- Diagnostica di Laboratorio  

- Diagnostica per Immagini  

- Emergenza Accettazione  

- Infettivi  

- Medicina  

- Nefrologia e Urologia  

- Oncologia Medica  

- Osteoarticolare  

- Ostetrico-Ginecologico  

- Pediatrico  

- Dipartimento di Salute Mentale  

- Scienze Neurologiche e della visione 

http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16945&ID=16980
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16945&ID=18161
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16945&ID=21598
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16945&ID=21736
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16945&ID=21751
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16945&ID=21776
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16945&ID=21791
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16945&ID=21795
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16945&ID=21803
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16945&ID=21807
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16945&ID=21811
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16945&ID=21814
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16945&ID=21817
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16945&ID=21820
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16945&ID=21821
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16945&ID=21822
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16945&ID=21823
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16945&ID=21824
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16945&ID=21825
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Direttore Amministrativo Aziendale: Dott. Ezio Belleri 

Tel. 030 399.5893   Fax  030 306978 

Il Direttore Amministrativo Aziendale è il referente istituzionale del Direttore Generale per quanto 

attiene la gestione economica aziendale e l’equilibrio di bilancio, sulla base degli obiettivi generali 

e specifici di mandato attribuiti al legale rappresentante, avuto riferimento alle indicazioni regionali 

in materia di determinazione del livello dei costi complessivi dell’Azienda e di contenimento della 

spesa. 

E’ nominato dal direttore generale in via fiduciaria, con provvedimento motivato ed ha rapporto di 

lavoro a tempo pieno ed esclusivo regolato da un apposito contratto così come definito dalla 

normativa vigente. Contribuisce alla direzione strategica dell’Azienda Ospedaliera coadiuvando il 

Direttore Generale nella definizione delle linee strategiche e delle politiche aziendali, assumendo 

diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla sua competenza e concorrendo, con la 

formulazione di proposte e di pareri, alla formalizzazione delle decisioni della direzione strategica.  

Assicura la legittimità degli atti, la definizione e la direzione del sistema di governo economico 

finanziario dell’Azienda Ospedaliera. Espleta funzioni di direzione tecnico-organizzativa del 

complesso delle strutture organizzative amministrative dell’Azienda, concorre alla definizione degli 

obiettivi di risultato dei Dirigenti delle strutture in questione, e sovrintende, sotto il profilo tecnico-

contabile, alla gestione dei rapporti con l’Università degli Studi di Brescia, sulla base del vigente 

Protocollo d’Intesa tra la Regione e le Facoltà di Medicina della Lombardia. 

E’ componente istituzionale del Collegio di Direzione. 

Il Direttore Amministrativo Aziendale più specificatamente: 

 Dirige i servizi amministrativi e fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti 

relativi alle materie di competenza; 

 E' responsabile della definizione delle linee aziendali per il governo economico finanziario e 

concorre alla verifica dell'andamento della gestione economico-finanziaria dell’Azienda 

Ospedaliera; 
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 Attiva le necessarie iniziative per assicurare la maggiore speditezza procedurale agli iter 

istruttori e ciò per corrispondere alle esigenze espresse sia dalle strutture interne che 

dall'utenza esterna;  

 Svolge attività di indirizzo, coordinamento, verifica nei confronti dei direttori di 

dipartimento amministrativo e dei responsabili delle unità operative amministrative e di 

supporto; 

 Esprime pareri sulle progettazioni edilizie dell’Azienda Ospedaliera in merito alle 

compatibilità economico-finanziarie; 

 Firma i documenti contabili. 

E’ componente istituzionale del Collegio di Direzione e Direttore del Dipartimento 

Amministrativo 

Servizi del Dipartimento Amministrativo Direzioni Amministrative 

Servizio Bilancio e Risorse  

 

Servizio Approvvigionamenti  

 

Servizio Risorse Umane  

 

Servizio Gestione  

 

Servizio Tecnico-Patrimoniale 

 

Presidio Spedali Civili 

 

Presidio Ospedale dei Bambini 

 

Presidio Ospedaliero di Montichiari 

 

Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia 

  

 

http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=&idCat=&ID=16956
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16946&ID=19547
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16946&ID=19547
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16946&ID=16982
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16946&ID=16983
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16946&ID=16984
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16946&ID=16985
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16946&ID=16986
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=20481&idCat=20488&ID=20488
http://www.ospedalebambinibrescia.it/ospedale-brescia/direzione.asp
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=20555&idCat=20558&ID=20558
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=20539&idCat=20542&ID=20542
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L'Azienda ha costituito  

Organi di consultazione – (Il Collegio di Direzione - Il Consiglio dei Sanitari - Il Comitato Etico) 

e Organi di supporto, (Il Collegio Tecnico - Il Nucleo di Valutazione) preposti alla verifica dei 

dirigenti, nonchè altri Organismi di tutela dell'utente (Ufficio di Pubblica Tutela - La 

Commissione Mista Conciliativa) 

Il Collegio di Direzione é organismo consultivo del Direttore Generale e referente tecnico in 

materia di governo delle attività cliniche e programmazione delle attività tecnico-sanitarie ad alta 

integrazione sanitaria. Da una parte, infatti, ha indicato le afferenze di Unità Operative sanitarie agli 

assetti dipartimentali, valorizzando la collaborazione istituzionale e l'interdisciplinarietà 

dell'approccio al paziente, dall'altra ha formulato diverse proposte di modifica della normativa 

regolamentare in materia di funzionamento dei Dipartimenti. Significativi apporti sono poi stati 

forniti dal Collegio alla Direzione Generale in materia di attività libero professionale intramuraria, 

con particolare attenzione alle soluzioni organizzative adottate, e alla pianificazione delle iniziative 

di formazione- aggiornamento del personale medico. 

Il Comitato Etico dell’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia è un organismo indipendente 

costituito da membri sia interni che esterni all’Azienda, cui sono attribuite le seguenti finalità: 

 Valutazione dei protocolli di sperimentazione clinica proposti dai ricercatori ospedalieri e 

universitari convenzionati, secondo le disposizioni del D.M. 27 aprile 1992 e successivi 

aggiornamenti, con la responsabilità di fornire pubblica garanzia della tutela dei diritti, della 

sicurezza e del benessere dei soggetti che partecipano ad una sperimentazione clinica, 

esprimendo un parere di eticità e scientificità prima dell’avvio di qualsiasi studio che 

coinvolga l’uomo; 

 Espressione di specifiche valutazioni su tematiche a particolare valenza etico-deontologica 

con formulazione di pareri o raccomandazioni utili ad indirizzare le scelte del personale 

sanitario, nella pratica di interventi clinico-assistenziali; 

http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16947&ID=16947
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=&idCat=&ID=16956
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=&idCat=&ID=16970
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=&idCat=&ID=16971
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16948&ID=16948
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=&idCat=&ID=16972
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=&idCat=&ID=16973
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16949&ID=16949
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=20031&ID=22813
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=&idCat=&ID=16976
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=&idCat=&ID=16976
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Promozione di iniziative a carattere formativo-informativo per lo sviluppo e la conoscenza della 

bioetica, con riferimento particolare alle problematiche etico-deontologiche attinenti all’opera del 

personale operante nelle strutture dell’Azienda 

Il Collegio Tecnico procede alla verifica: 

 Delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte di tutti i dirigenti 

indipendentemente dall'incarico conferito, con cadenza triennale; 

 Dei dirigenti titolari di incarico di direzione di struttura complessa o semplice, alla scadenza 

dell'incarico loro conferito; 

 Dei dirigenti di nuova assunzione ai fini del conferimento di incarico, al termine del primo 

quinquennio di servizio. 

Al Direttore Generale - in quanto organo cui competono tutti i poteri di gestione - spetta anche 

attraverso l'istituzione dell'apposito Servizio di Controllo interno, verificare con comparazioni dei 

costi, dei rendimenti e dei risultati la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite, nonché 

l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. 

La valutazione del personale dirigenziale costituisce lo strumento innovativo per la concreta 

realizzazione della performance della Pubblica Amministrazione in Azienda di risultato. 

Le prestazioni dei dirigenti e le competenze organizzative vengono valutate in coerenza con quanto 

stabilito dai contratti di lavoro, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione. 

L'Azienda applica il principio di diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo 

valutatore e la partecipazione al procedimento del valutato. In ogni caso le procedure di valutazione 

costituiscono il presupposto per l'applicazione delle misure positive o negative in materia di 

responsabilità dirigenziale. 

L'attuale disciplina regolamentare di funzionamento del Collegio Tecnico - approvata con delibera 

11/7/2001, n. 338, successivamente modificata con delibera 21/5/2003 

Il Nucleo di Valutazione procede alla verifica annuale: 

 Dei risultati di gestione del dirigente di struttura complessa ed anche di struttura semplice, 

ove sia affidata la gestione di risorse; 
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 Dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti, compresi quelli di cui sopra, in relazione agli 

obiettivi affidati, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. 

 

L'Azienda definisce meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti 

e dei risultati dell'attività svolta dai dirigenti, in relazione a programmi e obiettivi da perseguire 

correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le 

modalità con le quali i processi di valutazione si articolano. 

L'attuale disciplina regolamentare di funzionamento del Nucleo di Valutazione è disciplinata nella 

delibera di approvazione n.700 del 5/11/2003. 

 

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni ( CUG ) che sostituisce il Comitato Pari Opportunità (CPO) e il 

Comitato paritetico contro il Mobbing, come da legge n. 183 /10 art.21, si è riunito per la prima 

volta il 7/7/2011. 

Il nuovo organismo opera in continuità con i  Comitati preesistenti ampliandone le garanzie: 

interviene affinchè si realizzi un contesto lavorativo improntato al benessere dei lavoratori e delle 

lavoratrici e contrasta le discriminazioni non solo legate al genere , ma anche all'età, all' origine 

etnica, all'orientamento sessuale ed alla disabilità. E' composto da dipendenti in parte di nomina 

sindacale ed in parte rappresentanti dell'Azienda. 

Presidente: Dr.ssa Annalisa Voltolini, Vicepresidente: Dr. Carlo Polcini, Segretaria: Sig.ra Ornella 

Pedraccini. 

per contatti comitato.unico.garanzia@spedalicivili.brescia.it 

  

Il Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione rappresenta uno strumento di governo e 

controllo interno per i diversi processi gestionali. 

mailto:comitato.unico.garanzia@spedalicivili.brescia.it
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16951&ID=16951
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Le funzioni ritenute di particolare valenza strategica dalla Direzione Aziendale sono affidate al 

Servizio Affari Istituzionali e Supporto alla Direzione Strategica (Direttore: Silvia Mentasti) 

 

Il Servizio si occupa della gestione di atti e processi relativi all’assetto istituzionale e di valenza 

strategica. 

Si articola come segue 

 Unità Organizzativa Affari Istituzionali e rapporti con l’esterno 

 Unità Organizzativa Libera Professione 

 Unità Organizzativa Comunicazione e Relazioni con il pubblico – Immagine e Marketing 

U.O. Affari Istituzionali  

Dirigente: Daniela Totera  

Telefono: 030 399.5850 

La U.O. si articola nei seguenti settori: 

 

- Riscontro atti e Segreteria Collegio Sindacale 

Responsabile: Marilena Bonomo  

Telefono: 030 399.5966 

Collaboratrici: Cristina Moratti, Fausta Gorni, Gisella Tortelli, Mirella Sartori, Ivonne Valcamonico 

e-mail: ufficio.delibere@spedalicivili.brescia.it 

 

- Attività Istituzionali 

 

- Segreteria Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie 

Responsabile: Norma Cassago 

Telefono: 030 3717370 

Collaboratrici: Maria Paolini, Antonella Bossoni, Giuseppina Richiedei, Rossella Dorici, Barbara 

Carli 

 

Si occupa in particolare delle seguenti attività: 

http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16950&ID=16988
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16950&ID=16988
mailto:ufficio.delibere@spedalicivili.brescia.it
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 Istruttoria degli atti amministrativi relativi all’assetto istituzionale dell’Azienda, nonché 

monitoraggio delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi annualmente posti al 

Direttore Generale; 

 Rapporti istituzionali con enti ed Università; 

 Gestione di tutte le procedure attinenti la documentazione dell’attività deliberativa del 

Direttore Generale e determinazioni dirigenziali; 

 Gestione della segreteria del Collegio Sindacale e segreteria del Nucleo di Valutazione; 

 Attività volta a garantire l’esercizio del diritto di accesso, ivi incluso il rilascio di copie di 

atti; 

 Gestione della Segreteria dei Corsi di Laurea (e ad esaurimento di Diploma Universitario) 

delle Professioni Sanitarie per: Infermieri, Fisioterapisti, Tecnici di radiologia, Tecnici di 

Laboratorio, Ostetriche, Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, 

Igienisti dentali, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica. 

 

U.O. Libera Professione 

 

Dirigente: Maria Rosa Viapiano 

 

Telefono: 030 399.6509-6510 

fax: 030 399.6072 

Collaboratrici: Santuzza Uberti, Maria Teresa Gelmini, Chiara Gabossi, Chiara Gualtieri 

e-mail: libera.professione@spedalicivili.brescia.it  

Si occupa della gestione dell’attività libero-professionale intramuraria svolta dal personale sanitario 

in regime ambulatoriale, ivi incluse le prestazioni di diagnostica strumentale ed in regime di 

ricovero, e dell’attivazione e gestione di rapporti convenzionali con strutture esterne, sanitarie e 

non, pubbliche e private, per lo svolgimento di prestazioni sanitarie in regime libero professionale.  

 

Vedi la Carta dei Servizi  

 

 

mailto:libera.professione@spedalicivili.brescia.it
http://www.spedalicivili.brescia.it/upload/spedalicivili_brescia/gestionedocumentale/carta%20servizi%20libera%20professione_784_2789.pdf
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U.O. Comunicazione e Relazioni con il Pubblico – Immagine e Marketing 

 

Dirigente: Benedetta Venturelli  

 

Telefono: 030 399.5808 

fax: 030 399.6544 

Collaboratori: Annarita Monteverdi, Elidia Bodini, Fausto Fantinelli, Jonathan Reghenzi, Tiziana 

Rizzinelli, Fabrizio Savarese 

e-mail: urp@spedalicivili.brescia.it 

Coordina le attività di comunicazione esterna e interna dell’Azienda, promuovendo la cultura della 

centralità dell’utente e svolgendo le seguenti funzioni: 

 Rapporti con la stampa e i media, iniziative di comunicazione istituzionale e formative 

rivolte agli operatori aziendali e al pubblico; 

 Aggiornamento della Carta dei Servizi, produzione di opuscoli informativi, gestione sito 

web aziendale; 

 Accoglienza e gestione delle segnalazioni e dei reclami, rilevazione della Customer 

Satisfaction: 

 Rapporti con le Associazioni di volontariato e l’Ufficio di Pubblica Tutela, promozione di 

reti di servizio con altri enti pubblici o privati e istituzioni. 

Per quanto attiene la funzione “Immagine e marketing” l’Ufficio cura la partecipazione a 

Fiere/Expo/Concorsi, l’organizzazione di eventi, gestisce i rapporti per le iniziative pubblicitarie in 

ambito aziendale. 

mailto:urp@spedalicivili.brescia.it
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PRESENTAZIONE PRESIDIO SPEDALI CIVILI 

 

Gli Spedali Civili da sempre l’Ospedale della città di Brescia, si caratterizzano oggi come ospedale 

di rilievo nazionale e di intensa presenza di alte specialità: ai fondamentali compiti assistenziali si 

sono aggiunte le attività didattiche e di ricerca clinica nell’ambito della convenzione con la Facoltà 

di Medicina dell’Università degli Studi di Brescia. 

 

Gli Spedali Civili si caratterizza attualmente: 

 

 come Ospedale di rilievo nazionale ad intensa presenza di alte specialità, nonché per la 

presenza di numerosi “centri di eccellenza”; 

 come Ospedale sede di “118” per il coordinamento degli interventi - a livello provinciale - 

d’emergenza ed urgenza; 

 come Ospedale di riferimento di una utenza che si attesta sul milione di abitanti (l’intera 

provincia di Brescia) e che per le alte specialità è in grado di attirare alte percentuali di pazienti 

provenienti da altre province e regioni; 

 come Ospedale sede di Polo universitario. 

 

Gli Spedali Civili partecipano al progetto “Ospedali per la Promozione della Salute” promosso dalla 

Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Nel rispetto delle esigenze prioritarie del paziente e di una visione che deve vedere l’organizzazione 

dei servizi efficienti finalizzati alla salute del cittadino, sono stati individuati i seguenti obiettivi che 

dovranno rapidamente tradursi in progetti che individuino strumenti, risorse e tempi per la loro 

attuazione: 

 Potenziare i servizi di ricovero a ciclo diurno (Day Hospital – Day Surgery) 

 Potenziare l’area dei trapianti e consolidare le alte specialità 

 Istituire posti letto di riabilitazione e lungodegenza 
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DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO 

 
Direttore Sanitario 

Dr.a Loretta JACQUOT 

 

Dirigenti Medici 

Dr.a Chiara Barni 

Dr. Alessandro Gatti 

Dr. Alfredo Vinco 

 

Servizio Infezioni Ospedaliere 

Simona Ebrelli 

Teresa Da Feira 

Rosanna Zanon 

 

Servizio Sorveglianza e 

Sanificazione Ambientale 

Piergiorgio Pasotti 

Maria Teresa Isetti 

Patrizia Zanardelli 

 

Servizio controllo e verifica 

SDO/DRG 

Agostino Barbieri 

Mariella Baroni 

Daniela Casarini 

Segreteria 

Giusella Pea 

Maria Teresa Reghenzi 

Telefono: 030 399.5936-5956 

Fax: 030 399.5927 

Email:direttore.sanitario.spedalicivil

i@spedalicivili.brescia.it 

Ubicazione 

Ingresso Ospedale Centrale 

scala 1 - 1° piano a sinistra 

Il Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero concorre, 

nell’ambito dell’assistenza ospedaliera, al raggiungimento degli 

obiettivi aziendali ed opera sulla base degli indirizzi del Direttore 

Sanitario Aziendale.  

Nel Presidio Ospedaliero ha competenze gestionali, 

organizzative, igienico-sanitarie, di prevenzione, medico-legali, 

scientifiche, di formazione, di aggiornamento, di promozione 

della qualità dei servizi sanitari e delle rispettive prestazioni. 

Inoltre promuove e coordina le azioni finalizzate al 

miglioramento dell’efficienza, dell’efficacia e dell’appropriatez-

za delle prestazioni sanitarie. 

 

Nell’ambito delle competenze gestionali ed organizzative la 

Direzione Medica di Presidio: 

 risponde della gestione igienico-organizzativa complessiva 

del Presidio Ospedaliero; 

 rende operative le indicazioni definite dall’Azienda per il 

Presidio di competenza; 

 cura l’appropriatezza dell’utilizzo dell’ospedalizzazione 

tradizionale, del day hospital e dell’attività ambulatoriale; 

 cura la raccolta dei dati statistici sanitari, utili a fini interni 

e per l’inoltro agli uffici e servizi competenti; 

 vigila ed attua provvedimenti in merito alle attività 

d’urgenza ed emergenza ospedaliera 

 vigila sulla programmazione, organizzazione ed 

applicazione delle attività volte a migliorare l’accettazione 

sanitaria, i tempi d’attesa per prestazioni in regime di 

ricovero ordinario, diurno ed ambulatoriale;  

mailto:segreteria.scbdap@spedalicivili.brescia.it
mailto:segreteria.scbdap@spedalicivili.brescia.it
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 ha la responsabilità dell’organizzazione del poliambulatorio ospedaliero in ordine all’utilizzo 

ottimale delle risorse strutturali, tecnologiche e di personale; 

 

Nell’ambito delle competenze igienico-sanitarie e di prevenzione la Direzione Sanitaria del 

Presidio emana direttive e regolamenti sorvegliandone il rispetto con riguardo a: 

 tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 igiene e sicurezza degli alimenti con particolare riguardo alla ristorazione ospedaliera ed alla 

nutrizione clinica; 

 raccolta, trasporto, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti ospedalieri; 

 adozione di provvedimenti necessari per la salvaguardia della salute di operatori, pazienti e 

visitatori; 

 concorrere al processo di accreditamento e sorvegliare il rispetto dei requisiti. 

 

Nell’ambito delle competenza medico legali, la Direzione Sanitaria del Presidio: 

 vigila sulla corretta compilazione della cartella clinica, della scheda di dimissione ospedaliera 

e di tutta la documentazione sanitaria e ne risponde dal momento della consegna all’archivio 

centrale; 

 rilascia agli aventi diritto copia della cartella clinica e ogni altra documentazione sanitaria e 

certificazioni; 

 inoltra ai competenti organi le denunce obbligatorie; 

 vigila sul rispetto della riservatezza dei dati sanitari; 

 adempie ai provvedimenti di polizia mortuaria; 

 

Al Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero “Spedali Civili di Brescia”, vengono conferite 

per delega del Direttore Sanitario Aziendale le seguenti funzioni: 

 coordinamento della Commissione Terapeutica Aziendale; 

 gestione, in collaborazione con l’Area Informatica, della integrazione e completamento del 

Sistema Sanitario Aziendale e relativo aggiornamento; 

 coordinamento delle attività di omogeneizzazione e utilizzo dei protocolli operativi comuni 

alle Direzioni Sanitarie di Presidio dell’Azienda; 

 coordinamento del Comitato Aziendale delle Infezioni Ospedaliere. 
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Altre funzioni della Direzione Sanitaria di Presidio, strutturate in apposite articolazioni 

organizzative, sono: 

 controllo, monitoraggio e prevenzione delle infezioni nosocomiali; 

 sorveglianza sanitaria, elaborazione protocolli sanitari e profilassi vaccinali; 

 controllo e gestione processi di sterilizzazione, disinfezione e disinfestazione. 

 

Afferiscono alla Direzione Sanitaria del Presidio Spedali Civili: 

 il Servizio di Medicina Preventiva per il personale dipendente che ha come obiettivo la 

tutela della salute del lavoratore mediante la prevenzione e la sorveglianza delle malattie 

occupazionali; 

 la Biblioteca Medica il cui patrimonio è costituito da oltre 700 testate in corso, aperta alle 

esigenze informative in campo biomedico; 

 l’Archivio Clinico che svolge funzioni collegate alla gestione della documentazione sanitaria 

archiviata. Le cartelle cliniche possono essere consultate in orari compatibili con le esigenze 

operative dell’Archivio; 

 le Centrali di Sterilizzazione per le attività di sterilizzazione dei set chirurgici e della teleria; 

 i Poliambulatori; 

 Il Servizio Assistenza Sanitaria. 
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DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI PRESIDIO 

 

Direttore Amministrativo 

Dr. Marco BONSI 

 

Collaboratori 

Dr.a Mara Bosi 

Sig.a Giulia Bordiga 

Sig.a Silvana Chincarini 

Sig.ra Loretta Creminati 

Sig.ra Claudia Esposito 

Dr.a Lina Foresti 

Sig.ra Giuseppina Giacquinto 

Sig. Italo Manini 

Sig.a Nunzia Pisano 

Sig.ra Silvia Porta 

 

Segreteria 

Marisa Davelli 

Telefono 

030 399.5955-5932 

Fax 

030 399.6085 

E-mail 

direttore.amministrativo.spedalic

ivili@spedalicivili.brescia.it 

 

Ubicazione 

Ingresso Ospedale centrale 

Scala 1 – 1° piano a sinistra 

Il Direttore Amministrativo del Presidio Ospedaliero concorre, 

nell’ambito delle funzioni di coordinamento e controllo sulle 

attività amministrative, al raggiungimento degli obiettivi 

aziendali ed opera sulla base degli indirizzi del Direttore 

Amministrativo Aziendale. 

 

Nel Presidio Ospedaliero garantisce il coordinamento di tutti i 

processi tecnico-amministrativi di rilievo interdipartimentale e 

l’integrazione funzionale tra attività sanitarie ed amministrative, 

fornendo concreto supporto alla Direzione Aziendale ed al 

Dirigente Medico di Presidio. 

 

Ha inoltre funzione di supervisione del grado di integrazione tra i 

diversi Uffici e settori amministrativi in materia di: 

 gestione del personale amministrativo di riferimento; 

 razionalizzazione delle relative procedure amministrative; 

 formazione ed aggiornamento del personale 

amministrativo. 

 

Nell’ambito delle competenze gestionali ed organizzative, alla 

Direzione Amministrativa di Presidio fanno capo le seguenti 

attività: 

 tenuta del protocollo di Presidio, della documentazione e 

della biblioteca; 

 spedalità ed accettazione amministrativa; 

 cura rapporti istituzionali per la parte di propria 

competenza; 

 gestione del personale amministrativo; 

 supporto amministrativo ai reparti, servizi e Direzioni del Presidio; 
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 bilancio e risorse (riscossione ticket e altre entrate, registrazioni, liquidazioni); 

 rendicontazione attività specialistica ambulatoriale; 

 rendicontazione gestione flussi informativi; 

 supervisione funzionamento casse ambulatoriali operanti nei Presidi; 

 tenuta degli inventari; 

 gestione degli approvvigionamenti e dei servizi economali; 

 manutenzione ordinaria ad impianti e strutture; 

 concorso all’attività amministrativa di accreditamento; 

 gestione amministrativa del ricovero del paziente; 

 gestione amministrativa della libera professione (personale dipendente e convenzionato); 

 

 

Il Dirigente amministrativo di Presidio, nell’esercizio delle proprie competenze, si avvale dei 

Servizi di Staff aziendale e dei Servizi del Dipartimento Amministrativo, con i quali è chiamato a 

collaborare. 

 

 

Alla Direzione Amministrativa del Presidio “Spedali Civili” fanno capo due specifiche strutture 

semplici, destinate ad assicurare lo svolgimento di particolari funzioni. 

 

L’Unità Organizzativa Specialistica ambulatoriale  

Spedali Civili, (tel. 030 399.6518-6519), si occupa di: 

 gestione amministrativa di tutte le attività specialistiche ambulatoriali; 

 rendicontazione gestione dei relativi flussi informativi; 

 gestione amministrativa dei farmaci file “F” e gestione dei relativi flussi informatici; 

 supervisione del funzionamento delle casse ambulatoriali operanti in Ospedale; 

 tenuta delle vigenti convenzioni attive e passive. 
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L’Unità Organizzativa Spedalità 

Via Biseo, 17 – 2° piano (tel. 030 3060.542, fax 030 3060.537), comprende: 

 l’Ufficio Stranieri, gestione amministrativa ricoveri degli stranieri e cura dei rapporti 

correlati; 

 l’Ufficio Nati, gestione del Centro di Nascita, su delega del Direttore Sanitario; 

 l’Ufficio Convenzionati 118, gestione amministrativa-contabile del S.S.U.Em. 118; 

 l’Ufficio Responsabilità Civile, rivalse per ricoveri causati da Responsabilità civile verso 

terzi, su delega dell’ASL di Brescia. 
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SITR 

SERVIZIO INFERMIERISTICO E/O TECNICO DI PRESIDIO 

 

Dirigente 

Dott.a Loredana Affò 

 

Collaboratori 

Dr.a Elena Pasotti 

Sig.a Agnese Scalmati 

Sig.a Cristina Razzini 

Dr.a Marinella Bontempi 

Dr.a Giuliana Zanini 

Dr. Giuliano Filippini 

 

Segreteria 

Sig.a Nadia Ragusa 

Telefono 

030 399.5959 

Fax 

030 399.5954 

 

Email 

sitrinf.scbdssa@spedalicivili.b

rescia.it 

 

 

Ubicazione 

Ingresso Ospedale Centrale 

Scala 1 – 1° piano 

Il Servizio gestisce e coordina: 

 L'assistenza infermieristica/ostetrica 

 Il servizio tecnico/diagnostico/riabilitativo 

 L'assistenza di supporto 

 Il servizio alberghiero 

 

Svolge le seguenti funzioni: 

 Analisi bisogni/domanda per la determinazione delle D.O. 

di Presidio 

 Gestione Risorse Umane in ordine a: 

Turni di servizio 

Part Time 

Neoassunti  

Diverse assegnazioni 

Collocazione personale con limitazioni fisiche 

 Sviluppo, controllo, supervisione e gestione Risorse 

Umane: 

Valutazione prestazioni 

Valutazione potenziale ecc. 

 Riprogettazione organizzative in ordine ai sistemi 

informativi, processi lavorativi 

 Elaborazione linee guida e protocolli operativi assistenziali 

 Progettazione organizzativa di nuove attività assistenziali 

e/o di Day Hospital e Ambulatoriali 

 Valutazioni dei risultati assistenziali 

 Analisi dei bisogni e/o domanda di formazione e 

aggiornamento professionale 
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SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA 
 

Responsabile 

Sig.ra Enrichetta  

TROMBINI  

 

Coordinatore 

Nella Caterina ABONDIO  

 

Equipe 

Flora Bodei 

Giulia Menici 

Annalisa Rizzardi 

 

 

Telefono 

030 399.5902-5907 

Fax 

030 399.6079 

 

Orario di accesso 

dalle 13 alle 15 

 

 

 

 

 

 

Ubicazione 

Scala 4 – 1° piano 

Il Servizio di Assistenza Sanitaria è stato istituito in base al 

D.P.R.del 27 marzo 1969 n° 128 art.28, all’interno del Presidio 

Spedali Civili di Brescia e strutturato come apposita articolazione 

organizzativa della Direzione Sanitaria. 

Vi operano le Assistenti Sanitarie, che qui, come in altri servizi 

della Direzione Sanitaria, trovano la collocazione idonea per 

l’adempimento delle loro funzioni, secondo quanto stabilito dal 

profilo professionale e dal curriculum formativo. 

 

L’Assistente Sanitaria: 

 è l’operatore addetto alla prevenzione, promozione ed 

educazione alla salute, la sua attività è rivolta alla persona, 

alla famiglia ed alla collettività; essa individua i bisogni di 

salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di 

recupero. 

 identifica i bisogni di salute sulla base dei dati 

epidemiologici e socio-culturali, individua i fattori biologici 

e sociali di rischio ed è responsabile dell’attuazione, della 

soluzione e degli interventi che rientrano nelle proprie 

competenze. 

 attua interventi specifici di sostegno alla famiglia,attiva 

risorse di rete anche in collaborazione con i medici di 

medicina generale ed altri operatori sul territorio e partecipa 

ai programmi di terapia con la famiglia. 

 concorre alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei 

cittadini con particolare riferimento alla promozione della 

salute. 

 partecipa alle attività organizzative in forma dipartimentale,
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sia distrettuali che ospedaliere con funzioni di raccordo interprofessionale, con particolare 

riguardo ai dipartimenti destinati a dare attuazione ai progetti-obiettivo individuati dalla 

programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale. 

 svolge attività didattico-formativa in collaborazione con l’Università. 

 svolge le proprie funzioni con autonomia professionale anche mediante l’uso di tecniche e 

strumenti specifici. 

 

Il Servizio di Assistenza Sanitaria offre: 

 Assistenza nella soluzione del problema del degente post-dimissione. 

 Educazione alla salute e counseling al paziente e, dove necessita, anche al suo nucleo familiare.  

 

Gli obiettivi principali sono: 

 la promozione e la soddisfazione dei suoi bisogni di salute nel rispetto del degente; 

 porre il degente nel centro dell’organizzazione; 

 assicurare il diritto al degente, a reperire, dove è possibile, la soluzione più idonea, con il 

coinvolgimento della sua famiglia; 

 l’impegno ad offrire interventi qualificati, indipendentemente da: età, sesso, nazionalità, 

condizioni socio-economiche, culturali e religiose. 

L’Assistente Sanitaria del Servizio di Assistenza Sanitaria è il tramite tra la Struttura Ospedaliera e i 

Servizi Territoriali; è quindi deputata a reperire le risorse post-dimissione più idonee al paziente 

quali: 

Strutture Riabilitative 

 Motorie 

 Neuromotorie 

 Respiratorie 

 Cardiologiche 

Strutture per pazienti terminali 

 Hospice 

Strutture protette per sistemazioni temporanee e definitive. 

 R.S.A 
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Presidi Pneumotisiologici per pazienti affetti da T.B.C. 

 

INOLTRE 

Fa da tramite con il Servizio Sanitario dell’Asl per programmare: 

 Prestazioni e Assistenza infermieristica 

 FKT domiciliare 

 

Fa da tramite con i Servizi Sociali territoriali per programmare: 

 SAD 

 Pasti a domicilio 

 Centri diurni 

 

Offre educazione alla salute e counseling 

 a pazienti affetti da TBC  

 a donne operate al seno 

 a pazienti laringectomizzati 

 

Dà informazioni sull’inoltro di domanda di invalidità civile all’Asl di competenza, agli aventi 

diritto. 

 

Effettua ricerca costante di nuove risorse territoriali. 

 

Collabora con Associazioni di Volontariato 

 

Eroga interventi di educazione alla salute agli utenti dei servizi annessi: 

 -Servizio Foniatria 

 -Servizio I.V.G. (interruzione volontaria di gravidanza, legge 194/78) 

 -Ambulatorio di colpo-vulvoscopia 

 -Ambulatorio di patologia ostetrico-ginecologica 

 -Servizio di Assistenza Sanitaria presso il Pronto Soccorso 
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La richiesta di intervento può essere fatta dal: 

 coordinatore degli infermieri o da medici dell’unità operativa di degenza 

 familiari 

 Servizi Sanitari e Sociali territoriali 

 Medici di medicina di base 

 

Modalità di accesso:dal lunedì al venerdì dalle ore 13 alle ore 15 presso il Servizio. 
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INFORMAZIONI UTILI 

 

 

COME RAGGIUNGERE GLI SPEDALI CIVILI 

 

L’Ospedale è collocato a Nord della Città. 

 

Uscendo dall’Autostrada seguire le direzioni: 

TANGENZIALE OVEST 

VAL TROMPIA  

 

Dalla Stazione Ferroviaria autobus 1 e 10 

 

L’Ospedale ha forma circolare.  

Esistono due ingressi pedonali, uno principale (sud), in Piazzale Spedali Civili, uno dal Policlinico 

“Satellite” (nord) vicino al Pronto Soccorso. 

 

Le auto autorizzate possono accedere solo dall’ingresso carraio principale; sono disponibili sul sito 

web le indicazioni sulla possibilità di accesso con autovettura limitata ad alcune specifiche 

categorie, privilegiando le esigenze dei pazienti non autonomi e le norme di sicurezza. 

 

Per il Pronto Soccorso esiste un accesso separato ben segnalato su Viale Europa 
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ATTIVITA’ 

 

SPECIALISTICA 

 

AMBULATORIALE 
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ATTIVITA’ SPECIALISTICA AMBULATORIALE 

   

COME PRENOTARE UNA VISITA AI POLIAMBULATORI SPECIALISTICI DEGLI 

SPEDALI CIVILI 

DOVE ANDARE: i poliambulatori specialistici  sono collocati nella palazzina sulla cinta esterna 

degli Spedali Civili. 

Alcune prestazioni specialistiche sono effettuate nei rispettivi reparti secondo gli orari specificati 

nelle schede dei vari servizi e delle unità di degenza. 

PER PRENOTARE: personalmente dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 o  

telefonando 030.22.44.66 dalle ore 8.00 alle ore 17.30. 

L’utente deve presentarsi munito di impegnativa rilasciata dal medico e compilata con 

l’indicazione delle esenzione Ticket, se presenti, tessera sanitaria, documentazione attestante 

eventuali esenzioni ticket. 

ACCETTAZIONE SATELLITE: solo per l’espletamento delle formalità burocratiche, per 

l’attività erogate in regime ambulatoriale nelle unità operativa di degenza. 

Sono attivi anche percorsi che prevedono l’erogazione di prestazioni professionali specialistiche di 

bassa intensità chirurgica o ad alta complessità assistenziale in regime ambulatoriale 

(BOCA/MAC). 
 

PRIMA DELLA VISITA: almeno 10 minuti prima dell’orario fissato per la visita l’utente dovrà 

rivolgersi alla segreteria dei Poliambulatori per l’accettazione visite ambulatoriali, all’ingresso dei 

Poliambulatori, ritirare il numero d’ordine d’accesso ed espletare le pratiche burocratiche e 

pagamento ticket, se dovuto. 
   

RITARDO: se l’utente si presenta in ritardo di oltre 30 minuti, rispetto all'orario programmato, sarà 

visitato, se possibile, in coda. 
 

L'orario programmato per le visite potrà subire modeste variazioni per: 

-emergenze di reparto che trattengono il medico  

-visite prolungate e complesse. 
   

Nell’impossibilità a presentarsi il giorno dell’appuntamento, si prega di avvisare telefonando al 

numero 800.620.760; si consentirà in questo modo ad altri di usufruire dei servizi 

poliambulatoriali  e a non incrementare inutilmente i tempi d’attesa .



 SPEDAL CIVILI di BRESCIA     
         AZIENDA  OSPEDALIERA    Carta dei Servizi 
 Presidio Ospedaliero Spedali Civili 

 

Carta dei Servizi Spedali Civili 2011 

 

 

33 

SERVIZIO PRELIEVI ESTERNI 

 

Direttore sanitario 

Dr.a Loretta JACQUOT 

Direttore Amministrativo 

Dott. Marco BONSI 

Responsabile del servizio 

Dr.a Gigliola FLAMMINIO 

Referente Amministrativo 

Sig.a Nunzia PISANO 

 

Telefono:  

Sportello Consegna Referti 030 

399.5336  

dalle 12 alle 14  

Fax: 

030 399.6309  

 

Ubicazione 

Palazzina ex-area Stauffer, 

angolo via Ducco,  

Via Dal Monte   25123 

BRESCIA 

 

Al servizio possono accedere persone con più di 14 anni 

muniti di impegnativa del medico e tessera sanitaria, 

senza prenotazione. 

Il punto prelievi è aperto dalle ore 7.15 alle ore 11.00 

dal lunedì al sabato (i giorni festivi infrasettimanali il 

servizio è sospeso: si ricorda che il giorno 15 febbraio di 

ogni anno l'attività è sospesa per la festa del patrono 

della città). 

Si accede agli sportelli secondo l’ordine di arrivo 

riportato sul biglietto da staccarsi all’ingresso.  

 

E' bene sapere che:  

* EMOCROMOCITOMETRICO 

Si potrà richiedere la refertazione urgente per l'esame 

EMOCROMO (c.d. Emocromo Urgente su richiesta 

scritta del medico curante) all'accettazione 

amministrativa del Servizio Prelievi entro le ore 10,00. Il 

referto sarà disponibile il giorno stesso dalle ore 16,00 

alle 17,00 dal lunedì al venerdì allo sportello consegna 

referti.  

Per le richieste di emocromo accettate dopo le ore 10,00 i 

referti saranno disponibili il 2° giorno successivo 

all'esecuzione dell'esame. 

 

* PIRUVATO CHINASI ERITROCITARIA:  

si esegue solo il 1° martedì del mese 

 

* PCB – POLICLOROBIFENILL: si esegue solo 

l’ultima settimana di ogni mese – Sabato escluso 
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* SPERMIOGRAMMA: deve essere prenotato allo 030 399.5374 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 

alle 12.00 

CURVE GLICEMICHE ED INSULINICHE è necessario prenotare l'esame telefonando allo 030 

399.6310 dalle 11.30 alle 14.00 dal lunedì al venerdì. L'utente dovrà presentarsi entro le 12/14 ore 

dal digiuno seguendo l'orario concordato al momento della prenotazione 

* TAMPONI VAGINALI – TAMPONI URETRALI – ESAMI MICOLOGICI – BREATH TEST: 

si eseguono solo su prenotazione telefonando allo 030 399.5654 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 

12.00 e dalle 14.00 alle 15.30 

* TEST INTEGRATO- TEST QUADRUPLO (QUAD-TEST) 

il primo prelievo si effettua previa prenotazione telefonica al numero 030 399.6320 (dal lunedì al 

venerdì dalle 9 alle 17) specificando all'operatore l'intenzione di eseguire il test indicato e la data 

indicata dal ginecologo. In occasione del primo prelievo è necessario consegnare la scheda del 

consenso informato e le schede A, B e C debitamente compilate e firmate. 

* TRITEST: si effettua solo il lunedì non festivo; non è necessaria la prenotazione e nemmeno il 

digiuno. 

 TEST COMBINATO 

Il prelievo si effettua previa prenotazione telefonica al numero 030 399.6320 (dal lunedì al 

venerdì dalle 9 alle 17) specificando all’operatore l’intenzione di eseguire il test indicato e la 

data indicata dal ginecologo. In occasione del prelievo è necessario consegnare l’apposita 

scheda (clicca qui per scaricarla) debitamente compilata e firmata. 

 TEST COMBINATO PER GRAVIDANZE GEMELLARI 

Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 030-3996664 (dal lunedì a venerdì dalle ore 

9 alle 13.) 

http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idArea=16999&idCat=17498&ID=22881&TipoElemento=Categoria
http://www.spedalicivili.brescia.it/upload/spedalicivili_brescia/gestionedocumentale/Schede%20Integrato%20test_784_2497.pdf
http://www.spedalicivili.brescia.it/upload/spedalicivili_brescia/gestionedocumentale/Schede%20Integrato%20test_784_2497.pdf
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 GASTROPANEL  

ORMONE ANTIMULLERIANO - AMH 

Gli esami vengono eseguiti su sangue. Per eseguire il prelievo è necessario prenotare al 

numero 030 3996320 (lun-ven 9.00-17.00) indicando all’operatore il tipo di esame richiesto.  

Ambedue le prestazioni non sono rimborsabili dal Sistema Sanitario Regionale e pertanto 

sono a totale carico del paziente. 

 

 

 TELOPEPTIDE C TERMINALE – CTX 

L’ esame viene eseguito su sangue. Per eseguire il prelievo il paziente potrà accedere senza 

prenotazione presso la Palazzina Prelievi Esterni dalle ore 7.15 alle ore 11.00 dal lunedì al 

sabato 

 

 CAMPIONI BIOLOGICI PER IL DOSAGGIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E 

PSICOPROPE 

l'analisi di ricerca di Oppiacei, Cocaina, Cannabinoidi, Anfetaminici, Metadone, Ecstasy su 

urine, unitamente a benzodiazepine, viene eseguito, previa prenotazione telefonica al numero 

030 399.5480 (da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 15.30) indicando all'operatore l'intenzione di 

eseguire gli esami.  

L'utente si dovrà presentare con l'impegnativa, nella data prenotata alle ore 11.45 nei giorni di 

Martedì, Mercoledì, Giovedì o Venerdì per la valutazione con il medico legale. 

 ANALISI DEL CHIMERISMO LINFOCITARIO 

L’esame viene eseguito solo il lunedì e il giovedì. L’accettazione amministrativa deve essere 

effettuata entro le 9,30. 

 

* RICERCA MUTAZIONI JAK2:  
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si esegue solo il mercoledì, previa prenotazione telefonando allo 030 399.6310 dalle 11.00 alle 

14.00 da lunedì al venerdì. L’utente dovrà presentarsi alle ore 9.00 a digiuno. 

*TEST QUANTIFERON 

non si esegue nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi. 

 

 

PER LE INFORMAZIONI relative alla Consegna dei referti è possibile telefonare allo 030 

399.5336 dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 14.00. 

CHI ACCEDE ALLO SPORTELLO (con PRECEDENZA) 

(senza prenotazione)  

Allo sportello "Precedenza" si accede secondo quanto indicato nelle informative esposte in sala. 

E' utilizzato prevalentemente per soddisfare le richieste di utenti che devono eseguire esami che, per 

motivi clinici, hanno diritto ad avere una corsia preferenziale (è necessario ritirare ugualmente il 

numero all'ingresso selezionando il tasto "precedenza"). 

Ne hanno diritto gli utenti la cui impegnativa contiene almeno uno dei seguenti esami: 

-  MXA 

-  ESAMI AD ORARIO DEFINITO 

-  GLICEMIA POST-PRANDIALE 

-  RENINA-ALDOSTERONE in orto e clinostasi 

-  AMMONIO  alle ore 8,00 o alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì, il sabato alle 9,00 

-  ACIDO LATTICO  alle ore 8,00 o alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì, il sabato alle 9,00 

-  TRAPIANTATI 

(con prenotazione)  

- CURVE GLICEMICA/INSULINEMICA  

- ESAMI MICOLOGICI 

- TAMPONI VAGINALI 
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- TAMPONI URETRALI 

- BREATH TEST 

- SPERMIOGRAMMA  

- TEST del SUDORE   

- RICERCA MUTAZIONI JAK2  

 

E’ POSSIBILE LA PRENOTAZIONE DEL PRELIEVO 

Gli esami ematici si possono prenotare all’Area Consegna Provette dal lunedì al venerdì dalle ore 

11.30 alle ore 14.00 presentando la documentazione sanitaria dell’interessato (impegnativa del 

medico e tessera sanitaria).  

E' possibile prenotare anche per altre persone. 

NON è possibile, per ora, prenotare tramite fax o telefono. 

I prelievi prenotati si effettuano dalle ore 7.00 alle ore 7.15 o dalle 10,30 alle 11,00 dal lunedì al 

sabato, senza attendere in coda. 

ESAMI CHE NON SI EFFETTUANO IL SABATO 

 Acido lattico 

 Acido deltamminolevulinico su urina (Ala U)  

 Ala deidrasi su sangue  

 tipizzazione linfocitaria  

 mutazione nota/ignota  

 test quantiferon (non si esegue nei giorni prefestivi e ven.)  

 riarrangiamento tr6 tr8 tcr bcr/abl e1 a2 bcr/ablb32ab2a2 bcl-2/lgh.t  

 glicemia post-prandiale  

 spermiogramma  

 apf (fattori perinucleari)  

 urocoproporfirine (8°lab)  

 aminoacidi siero e urine  

 mercurio, ala urine, zincoprotoporfirine eritrocitarie, tiocianati urine, alluminio siero, zinco     

siero, alluminio urine, porfibilinogeno urine. 

 E' possibile eseguire questi esami presso il Punto Prelievo Aziendale di via Corsica n. 145 Brescia 

dalle ore 8.00 alle ore 9.30 
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 proteina c  

 proteina s  

 resistenza alla proteina c  

 lac  

 fattori della coagulazione (ii-v-viii-ix-x-xi-xii-xiii von villebrand) 

 

MODALITA’ DI ACCESSO 

 Staccare il numero nell’area amministrativa 

 Attendere il proprio turno  

 Effettuare la pratica amministrativa e il pagamento ticket  

 Conservare il numero  

 Spostarsi nell’area consegna provette  

 Quando si visualizza il proprio numero sul monitor recarsi al bancone consegna provette  

 Ritirare le provette al bancone  

 Quando appare il proprio numero sul monitor recarsi nel box indicato per il prelievo 

RITIRO DEI REFERTI 

I referti sono disponibili dal giorno indicato sul modulo rilasciato al momento dell'accettazione del 

prelievo. 

Il loro ritiro si effettua dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.30 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00 al 

piano terra della Palazzina Prelievi (Ingresso da Via Ducco). 

Per ritirare i referti degli esami di laboratorio è necessario compilare, in caso di delega, il modulo 

“delega ritiro prelievi”. 

Per alcuni esami è possibile che vengano eseguite ulteriori prestazioni a completamento 

dell'iter diagnostico; in tal caso, viene richiesto un pagamento integrativo del ticket, 

effettuabile allo sportello al momento del ritiro del referto (DGR 18.12.2000 n. 32731) 
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ULTERIORI SERVIZI PRELIEVI AZIENDALI 

 Poliambulatorio di Via Corsica n.145 - Brescia –  

dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 e il sabato dalle 7.45 alle 9.30 

 All'interno del Poliambulatorio di Via Corsica n.145 è presente anche il Punto prelievo 

pediatrico (da 0 a 14 anni) 

 Presidio Ospedaliero di Gardone Valtrompia 

 Presidio Ospedaliero di Montichiari 

 Ambulatori di Tavernole s/Mella (Via Amadini n.2) 
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COSA È IL TICKET 

 

Il "ticket" è una forma di partecipazione alla spesa sanitaria da parte del cittadino che usufruisce 

delle prestazioni con il Servizio Sanitario Nazionale. 

I criteri di applicazione del ticket sono stabiliti con leggi nazionali e sono soggetti ad essere 

modificati. 

In base a normative nazionali o regionali vigenti, il cittadino potrebbe essere tenuto a versare anche 

una quota aggiuntiva per ogni ricetta da sommare all’importo del ticket sulle prestazioni.  

Ticket pronto soccorso: 

i ticket per i pazienti le cui visite sono identificate con il codice bianco (cioè non rivestono carattere 

d’urgenza valutata dal medico del pronto soccorso) è di 25 euro per la visita specialistica, comprese 

eventuali altre prestazioni diagnostiche-terapeutiche, fatte salve eventuali esenzioni cui ha diritto il 

cittadino. 

A tutti i cittadini è garantita l’erogazione gratuita di tutte le prestazioni di Pronto Soccorso 

identificate con codice verde, giallo, rosso. 

La legge stabilisce le categorie di soggetti esenti dal pagamento del ticket: per età e reddito, per 

patologia, per status (es. disoccupati), per categoria (es. invalidi, alcune prestazioni in determinati 

periodi della gravidanza). 

Per saperne di più visita il sito: 

 www.sanita.regione.lombardia.it  Informazioni e servizi- ticket- compartecipazione alla 

spesa sanitaria 

TEMPI DI ATTESA 

 

L'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia si è impegnata a garantire ai cittadini servizi 

sempre più qualificati nel rispetto dei tempi massimi di attesa stabiliti dalla Regione Lombardia. 

Tali tempi massimi sono riferiti alla prima visita o indagine specialistica e l'Azienda è impegnata a 

rispettarli in almeno uno dei suoi presidi. 

Qualora presso una struttura i tempi di attesa fossero superiori al tempo massimo indicato, potrà 

rivolgersi ad altra struttura aziendale dove tale tempo sia rispettato. 

http://www.sanita.regione.lombardia.it/
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Presso i numeri telefonici indicati per le prenotazioni il cittadino potrà ricevere al bisogno tutte le 

informazioni dovute anche sui tempi di attesa effettivi. 

L'Azienda rende disponibile sul sito Internet aziendale www.spedalicivili.brescia.it informazioni 

aggiornate anche sul tempo di attesa secondo le modalità indicate dalla regione Lombardia. 

 

LE PRESTAZIONI "URGENTI DIFFERIBILI" 

Le prestazioni "urgenti differibili" sono quelle prestazioni considerate dal medico di base urgent i, 

ma differibili, cioè che non comportano una necessità immediata e il conseguente invio al Pronto 

Soccorso. 

Il medico di Medicina Generale ha a disposizione dei "bollini verdi" che può applicare sulla ricetta 

se ritiene che quella prescrizione sia urgente, ma non di emergenza. 

Questa procedura fa sì che il cittadino, presentandosi presso qualsiasi struttura sanitaria, abbia 

diritto ad ottenere quella prestazione entro tre giorni (72 ore) in uno dei Presidi della struttura. 

Attenzione: Le prestazioni urgenti ma differibili non devono essere indirizzate al Pronto Soccorso 

ma richieste presso gli ambulatori. 

 

 

          aggiornato al: 8/02/2012 
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UFFICIO CARTELLE CLINICHE  

 

Direttore sanitario 

Dr.a Loretta JACQUOT 

Responsabile Amministrativo 

Sig.a Loretta Creminati 

 

Telefono per informazioni 

030 3995.962 

dal lunedì al venerdì 

dalle 9.00 alle 12.00 

Fax   030 3995.066 

Email  

segreteria.scbclin@spedalicivili

.brescia.it 

Orario apertura 

dal lunedì al venerdì  

dalle 8.15 alle 13.30 

il mercoledì  anche  

alle 14.30 alle 15.30 

 

Dove 

Ufficio Cartelle Cliniche 

Piazzale Spedali Civili 1 

25123 Brescia 

Palazzina Poliambulatori esterni 

piano terra, 

a destra dell’ingresso carraio 

Dopo la dimissione, i pazienti che sono stati ricoverati presso 

gli Spedali Civili, l’Ospedale dei Bambini, la Riabilitazione 

Cardiologica e la Geriatria di Gussago possono richiedere a 

questo Ufficio il rilascio di copia della Cartella Clinica, che 

viene conservata senza limiti di tempo dall'Archivio Clinico 

dell'Ospedale. 

 

RICHIESTA DI COPIA DOCUMENTAZIONE SANITARIA 
 

La richiesta può essere presentata: 

- direttamente allo sportello dall’interessato o da persona 

delegata per iscritto (con documento d'identità non scaduto) 

- trasmessa per posta,  

- via fax al num. 030 399.5066 

- via email all’indirizzo segreteria.scbclin@spedalicivili.brescia.it 

 

allegando copia fotostatica di documento d’identità del 

delegante e del delegato e del versamento dell’importo 

richiesto (vedi costi di seguito riportati). 

 

Per i minorenni, la richiesta dovrà essere inoltrata da uno dei 

genitori o da chi ne ha titolo. All’atto della richiesta dovrà 

essere prodotta oltre al documento di identità, una 

autocertificazione attestante la condizione di genitore,  

l’esercizio della patria potestà sul minore o il titolo. 

Per le cartelle cliniche relative a pazienti deceduti e per copia 

dei referti autoptici è sufficiente la richiesta presentata da uno 

degli eredi legittimi o testamentari o da chi ne ha titolo munito 

mailto:segreteria.scbclin@spedalicivili.brescia.it
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/gestionedocumentale/visualizzadocumento.aspx?ID=2676
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di documento d’identità con 

allegata dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà e copia eventuale titolo. 

Modalità per il ritiro 

La documentazione clinica potrà essere ritirata: 

- direttamente dall'interessato o da persona da lui delegata con apposita dichiarazione sottoscritta al 

momento della richiesta allo sportello 

- da persona munita di delega con copia del documento di identità del delegante nonché documento 

di identità del delegato. 

Nella richiesta vi è la possibilità di indicare l'indirizzo per la spedizione a domicilio (via posta con 

raccomandata r.r.), con addebito delle spese postali. 

Costi 

Per ottenere copia della documentazione sanitaria è richiesto un contributo anticipato di:  

 Euro 20,00 per cartella clinica di ogni ricovero ordinario  

 Euro 25,00 (per anno solare) per cartelle day hospital 

 Euro 8,00 per referti e cartella ambulatoriale 

 Euro 8,00 per radiografie su CD 

 Euro 8,00 per Verbale di Pronto Soccorso 

 Euro 15,00 per radiografie su DVD – con saldo al ritiro in caso di 2 o più DVD 

 Euro 15,00 per copia PET 

 Euro 15,00 per referto autoptico 

 Euro 15,00 per scintigrafia 

 Euro 15,00 per attestazione degenza, ricovero, prognosi, condizioni attuali 

 Euro 15,00 per scheda di intervento “118” 

 Euro 25,00 per copia Elettroencefalogramma (EEG) su CD 

 Euro 25,00 in regime di acconto (non rimborsabile) per copia di radiografie su pellicola 

eseguite in regime di ricovero suscettibile di saldo al momento del ritiro in base alle 

seguenti tariffe: 
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Euro 6,50 per ogni formato piccolo 

Euro 7,50 per ogni formato medio 

Euro 9,00 per ogni formato grande 

(più eventuali spese postali per l’invio a domicilio). 

Modalità di pagamento 

 direttamente presso l'Ufficio Cartelle Cliniche; 

 in posta, tramite bollettino, sul c/c postale n. 15300247 intestato ad A.O. Spedali Civili 

Brescia – P.le Spedali Civili n.1 – 25123 Brescia (Causale: "Copia cartella clinica e/o lastre 

Sig./a “…….......”); 

 tramite bonifico bancario con il seguente IBAN: IT48V0350011224000000015169, UBI 

Banca – con indicato “eseguito”. 

La ricevuta di pagamento  costituisce quietanza per i versamenti del dovuto effettuati tramite 

bollettino c/c postale o bonifico bancario. 

Tempi del rilascio 

Il tempo di attesa per il rilascio di copia di cartella clinica e di altra documentazione sanitaria è, di 

norma, di 15/20 giorni. Possono sorgere difficoltà se la cartella deve restare in reparto in attesa di 

essere completata con l'esito di esami particolari, o se è in previsione un nuovo ricovero.  

L'urgenza viene valutata caso per caso. 

 

MODULISTICA 

 

I moduli necessari per effettuare la richiesta via fax, via mail o per posta possono essere scaricati 

dalla home page del sito www.spedalicivili.brescia.it nella sezione “Servizi on line”. 

http://www.spedalicivili.brescia.it/
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URGENZA ED EMERGENZA: 118 

 

Responsabile 

Dr. Claudio MARE  

 

Telefono:  

Per emergenze 118  

Per informazioni 

030.3995.818  

Fax:  030.3995.074  

 

Ubicazione  

Satellite avancorpo est 1 piano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Presso gli Spedali Civili è presente l’articolazione territoriale 

della A.R.E.U. (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) 

comunemente conosciuto come 118. 

E’ un servizio pubblico di pronto intervento sanitario attivo 24 

ore su 24. La Centrale Operativa è collocata presso gli Spedali 

Civili sotto il Pronto Soccorso con il quale collabora 

strettamente. 

 

Il 118 fornisce una risposta pronta ed appropriata in caso di 

urgenze di competenza sanitaria relative a tutto il territorio della 

provincia di Brescia. Invia sul posto i mezzi e il personale 

sanitario e di supporto disponibile più idoneo a fronteggiare 

l’emergenza, gestendo quindi il ricovero Ospedaliero nell’Ente 

più vicino o più appropriato. 

 

Il numero 118 si chiama in caso di: 

 grave  malore 

 incidente stradale, sul lavoro, domestico o sportivo 

 ricovero ospedaliero urgente 

 ogni situazione certa o presunta di pericolo di vita 

 trasporto urgente dei pazienti da sottoporre a trapianto 

d’organi 

 richiesta di intervento della guardia medica negli orari 

previsti (dalle 20 alle 8 di tutti i giorni, dalle 10 alle 8 dei 

giorni prefestivi, nei giorni festivi) 
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NON BISOGNA CHIAMARE PIÚ I NUMERI DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI PER IL 

SOCCORSO MA IL 118 

 

La chiamata è gratuita da qualsiasi apparecchio telefonico fisso o cellulare senza tessera o gettone. 

Risponde un infermiere professionale esperto nell’Emergenza, che provvede a: 

- raccogliere le informazioni necessarie (luogo, tipo di evento, numero di persone coinvolte, 

numero telefonico del chiamante) 

- fornire le prime istruzioni per agire correttamente,  

- inviare sul posto i mezzi di soccorso. 

 

Un Medico Anestesista Rianimatore è presente a coordinare l’attività del S.S.U.Em. e intervenire in 

Pronto Soccorso nei casi più gravi. 

 

IL 118 NON VA CHIAMATO PER 

 ricoveri ospedalieri programmati, dimissioni o trasferimenti con ambulanza 

 richiesta del proprio medico di famiglia (nelle ore diurne feriali) 

 consulenze medico-specialistiche 

  informazioni di natura socio-sanitaria (orari ambulatori, prenotazioni, ecc.) 

 

Il personale sanitario del S.S.U.Em 118 coordina sia mezzi di soccorso di base (messi a 

disposizione da circa 60 Associazioni di Volontariato della provincia), che ambulanze con medico 

e/o infermiere (degli Ospedali) e il servizio di Elisoccorso ove lo stesso presta servizio attivo. 

 

Aggiornato al: 16/12/2010 
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MODALITA’ DI RICOVERO 

 

ACCESSO AL PRONTO SOCCORSO: 

 
Per essere ricoverati in urgenza è necessario recarsi presso i locali del Pronto Soccorso. All’ingresso 

si verrà accolti da un infermiere incaricato di raccogliere i dati anagrafici e le notizie sui disturbi 

accusati. Tali informazioni permetteranno di attivare la visita più idonea nel minor tempo possibile.  

 

L’ordine di chiamata non dipende dal momento di arrivo al Pronto Soccorso ma dalla gravità del 

quadro clinico e dalla disponibilità delle sale visita. 

 

Si ricorda che il Pronto Soccorso è riservato ai malati gravi ed urgenti e non deve essere utilizzato 

per malattie non acute. Le eventuali prestazioni usufruite in tale struttura e giudicate non urgent i, 

daranno luogo alla richiesta di pagamento del ticket. 

 

Gli accessi in P.S. che danno luogo a una dimissione in codice bianco sono soggetti al pagamento di 

un ticket di € 25.  

 

Esistono diversi tipi di ricovero: 

 

RICOVERO URGENTE 

Può essere predisposto dopo gli opportuni accertamenti su pazienti giunti in Pronto Soccorso o con 

mezzi propri o a mezzo del servizio ambulanze coordinato dal 118. In caso di mancanza di posti 

letto specifici può essere disposto il trasferimento in altro ospedale. 

 

RICOVERO ORDINARIO (O PROGRAMMATO) 

Il ricovero ordinario si effettua su richiesta motivata del medico di base previa valutazione 

attraverso il Pronto Soccorso o di un medico degli ambulatori polispecialistici dell’ospedale. Il 

ricovero è subordinato alla disponibilità di posti letto e avverrà previa chiamata al domicilio 
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dell’utente da parte del capo sala del Reparto. Il giorno fissato per il ricovero il paziente si 

presenterà in ospedale secondo le indicazioni ricevute dal personale del reparto di destinazione. E’ 

molto utile che il Paziente porti con sé la documentazione relativa a esami e accertamenti 

precedentemente eseguiti. 

 

Esami PRE-RICOVERO 

Prima del ricovero potranno essere eseguiti, secondo le indicazioni del reparto, esami e prestazioni 

finalizzate alla verifica all’idoneità al ricovero stesso. In caso di rinuncia volontaria da parte di un 

paziente ad un ricovero programmato, dichiarata dopo aver eseguito esami PRE-RICOVERO, il 

paziente è tenuto al pagamento dei relativi ticket, se dovuti, calcolabili dalla somma delle 

prestazioni effettuate. 

 

RICOVERO ORDINARIO A CICLO DIURNO (DAY HOSPITAL)/DAY SURGERY) 

L’assistenza a ciclo diurno consiste in un ricovero o cicli di ricoveri programmato/i ciascuno di 

durata inferiore ad una giornata, con erogazione di prestazioni multiprofessionali e 

plurispecialistiche. Al Day Hospital/Day Surgery si accede su indicazione del medico di reparto. 

 

Molte delle prestazioni precedentemente eseguite in Day Hospital sono state trasferite alle M.A.C. 

(Macroattività Ambulatoriale ad alta Complessità assistenziale) cioè sono divenute a tutti gli 

effetti attività ambulatoriali soggette a pagamento di ticket (salvo esenzioni). 

L’accesso alle prestazioni MAC avviene attraverso impegnativa del medico della struttura dove si 

effettuano le prestazioni.  

 

Molte delle prestazioni precedentemente eseguite in “Day Surgery” sono state riclassificate come 

B.O.C.A. (prestazioni di Chirurgia a Bassa Intensità Operativa ed Assistenziale). Anche queste 

prestazioni sono soggette a ticket, salvo esenzioni. 

L’accesso alle prestazioni BOCA avviene attraverso impegnativa dello specialista. 
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In caso di prestazione M.A.C. o B.O.C.A. che per motivi clinici debba essere ricondotta a regime di 

ricovero, l’utente ha diritto al rimborso dell’eventuale ticket corrisposto. 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL MOMENTO DEL RICOVERO 

Gli aspetti amministrativi del ricovero vengono svolti presso l’Ufficio Accettazione 

Amministrativa. 

 

Il paziente o i suoi famigliari devono presentare la seguente documentazione: 

 

- Tessera sanitaria (CRS) 

- Documento d’identità 

 

Per i ricoveri d’urgenza la documentazione andrà presentata a cura dei parenti del ricoverato nel più 

breve tempo possibile. Sarà richiesto un recapito cui far pervenire eventuali comunicazioni.  

 

RICOVERO PER I CITTADINI STRANIERI 

I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, godono di parità dei diritti 

rispetto ai cittadini italiani. Identici diritti godono i cittadini stranieri i cui Stati abbiano firmato 

accordi di reciprocità con lo Stato Italiano e siano in possesso dei formulari o modelli previsti da 

tali accordi. 

Per i cittadini stranieri non in possesso di tessera sanitaria la gratuità delle prestazioni non è 

prevista. 

In caso di emergenza, vengono comunque assicurate a tutti i cittadini stranieri le prestazioni 

ospedaliere urgenti: la tutela della salute dei bambini, la profilassi, la diagnosi e la cura delle 

malattie infettive. 

 

Documenti da produrre: 

- la tessera sanitaria; 

- il passaporto (o documento identificativo del paese d’origine); 



 SPEDAL CIVILI di BRESCIA     
         AZIENDA  OSPEDALIERA    Carta dei Servizi 
 Presidio Ospedaliero Spedali Civili 

 

   Carta dei Servizi  Spedali Civili  50 

 

  aggiornata a dicembre 2011 

      

- il permesso di soggiorno. 

Per ulteriori informazioni: UFFICIO STRANIERI, tel. 030 3060.544-546) 

 

RICOVERO A PAGAMENTO (LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA) 

 

E’ possibile essere ricoverati in regime “libero professionale”. 

In tal caso al cittadino viene addebitato il costo totale del ricovero sia per la parte “alberghiera” che 

per le prestazioni dei sanitari che vengono svolte nell’ambito della struttura in regime di “libera 

professione”. Una parte della somma pagata dal cittadino viene corrisposta ai sanitari, sulla base di 

apposita tariffazione, parte all’azienda ospedaliera. 

Il paziente orientato a farsi ricoverare a pagamento può ottenere tutte le informazioni di carattere 

generale telefonando al n. 030 3996.510-512, mentre per le informazioni sull’attività di ricovero 

può rivolgersi al n. 030 399.5346. 
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DEGENZE  

E 

SERVIZI 
 

 

 

 

 

 

 

 
La “Carta dei Servizi aziendale” aggiornata al dicembre 2011 viene pubblicata in formato PDF 

scaricabile dal sito web www.spedalicivili.brescia.it nelle sue parti essenziali. 

 

Per informazioni più dettagliate riferite a reparti e servizi, si consiglia di fare riferimento alle 

specifiche pagine sul sito web, costantemente aggiornate. 
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ALLERGOLOGIA (S.S.V.D.) 

 

Responsabile: 

Cinzia TOSONI 

 

Equipe medica: 

Marina Braga 

Massimo Cinquini  

Fabio Lodi Rizzini  

 

Medici specializzandi: 

Camilla Di Paolo 

Silvia Inverardi 

Stefano Minetti 

Cristina Quecchia 

 

Coordinatore tecnico: 

Antonio Pedrini 

 

segreteria tel. 

030 399.6688  

segreteria fax 

030 399.6016  

Email 

allergologia@spedalicivili.bresc

ia.it  

 

Ubicazione 

Ingresso Ospedale Centrale, 

scala 3 – 1° piano 

Il Servizio di Allergologia eroga la propria attività sia in 

regime ambulatoriale che nell’ambito della macroattività 

ambulatoriale ad alta complessità assistenziale. 

 

PRESTAZIONE E SERVIZI 

Nello specifico negli ambulatori del Servizio vengono 

prevalentemente diagnosticate e trattate le seguenti patologie: 

- Rinite e congiuntivite (anamnesi, skin prick test, terapia) 

- Asma bronchiale allergica (anamnesi, skin prick test, 

eventuale spirometria per i pazienti interni, terapia) 

- Allergia alimentare (anamnesi, eventuali prick to prick con 

alimenti freschi o skin prick test, eventuale richiesta di esami 

ematici, dieta di esclusione o di scatenamento) 

- Intolleranze alimentari (anamnesi, eventuale breath test al 

lattosio per i pazienti interni, programmazione di eventuali test 

di scatenamento con alimenti o additivi alimentari o altro nei 

macroambulatori) 

- Dermatiti da contatto non legate alle attività lavorative 

(anamnesi, patch test, terapia) 

- Allergie a farmaci e al latice (anamnesi, programmazione di 

test cutanei e/o di scatenamento nei macroambulatori) 

- Allergia a veleno di imenotteri (anamnesi, richiesta di esami, 

programmazione di test cutanei nei macroambulatori, eventuale 

programmazione di immunoterapia specifica) 

- Dermatite atopica (anamnesi, educazione del paziente, 

terapia) 

http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=3468&IDc=13723&nomefile=tosoni_cinzia_13723_3468.pdf
mailto:allergologia@spedalicivili.brescia.it
mailto:allergologia@spedalicivili.brescia.it
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- Shock anafilattico (anamnesi, eventuali test cutanei o richiesta di esami ematici, educazione 

all’utilizzo di adrenalina autoiniettabile) 

- Immunoterapia specifica per allergeni inalanti (sublinguale o sottocute), per latice e per veleno di 

imenotteri 

- Orticaria/ angioedema (Anamnesi, richiesta di eventuali esami ematici o test allergologici, terapia) 

 

STRUTTURA DEL REPARTO 

Sono operativi 5 ambulatori dal lunedì al venerdì presso il Servizio di Allergologia (scala 3, 1° 

piano), dove vengono diagnosticate e curate le malattie allergiche.  

Per un appuntamento è necessario telefonare allo 030 224466, dalle 8.00 alle 17.30, con la richiesta 

(impegnativa) del proprio medico curante per “prima visita allergologica più eventuali test cutanei” 

oppure contattare 800.638.638 dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 20:00. 

Per visite di controllo telefonare agli stessi numeri; l’impegnativa viene fornita, secondo le 

indicazioni regionali, per controllo a breve termine dallo specialista in occasione della prima visita, 

in tutti gli altri casi dal medico curante. 

Presso il Servizio di Allergologia vengono inoltre effettuati in regime ambulatoriale: 

- Breath test per intolleranza al lattosio, solo per pazienti interni 

- Test cutanei per alimenti (solo su indicazione dei medici del Servizio 

- Test cutanei e di tolleranza per anestetici locali (solo su indicazione dei medici del Servizio) 

Prenotazioni allo 030/3996688 dalle 9:00 alle 12:00. 

 

MACROATTIVITA’ AMBULATORIALE AD ALTA COMPLESSITA’ ASSISTENZIALE 

Alle macroattività ambulatoriali si accede solo su indicazione diretta dei Medici del Servizio, che 

individuano il percorso diagnostico-terapeutico ad alta complessità durante la visita ambulatoriale, 

oppure su indicazione dei medici allergologi operanti in provincia ed afferenti al Dipartimento 

Multizonale di Allergologia.  
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Le prestazioni che si svolgono in regime di macroattività ambulatoriale ad alta complessità 

assistenziale vengono eseguite il lunedì, il martedì, il giovedì ed il venerdì.  

Sono finalizzate a: 

- procedure diagnostiche definite “a rischio” (test di tolleranza con farmaci e con alimenti o additivi, 

test cutanei per farmaci e per veleno di imenotteri, test di scatenamento con latice) oppure 

richiedenti prestazioni plurispecialistiche; 

- procedure terapeutiche da eseguirsi in “ambiente protetto” per la loro potenziale pericolosità 

(desensibilizzazione specifica per veleno di imenotteri o latice), terapie infusionali con 

corticosteroidi, immunoglobuline endovena o altri farmaci; 

- desensibilizzazioni per farmaci. 

Agg. 25/10/2011 
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ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA 1 

Direttore 

Prof. Fabio FACCHETTI  

 

Equipe Medica 

Carla Baronchelli 

Luisa Bercich 

Mariafausta Bonetti 

Marcella Falchetti 

Simona Fisogni 

Agostino Guerini 

Laura Lucini 

Calogero Manera 

Daniela Marocolo 

Maria Raffaella Marucci 

Daniela Medicina 

Pietro Luigi Poliani 

Amerigo Santoro 

Marco Ungari 

William Vermi 

 

Telefono segreteria:  

030 399.5378-5379  

Fax segreteria: 

030 399.5377 

Responsabile: 

030 399.5426 

030 3384418 (fax) 

 

II 1° Servizio di Anatomia Patologica eroga prestazioni 

diagnostiche istologiche, citologiche e molecolari a favore di 

Pazienti ricoverati presso le divisioni dei Presidi Ospedalieri 

facenti capo all'Azienda "Spedali Civili" di Brescia, di Pazienti 

provenienti da Consultori, dal Centro Senologico e dai Centri di 

Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale e di Pazienti esterni. 

Le attività diagnostiche del Servizio sono ispirate ad una 

metodologia di lavoro clinicamente orientata ed i Medici operano 

in équipe specializzate nei vari settori della patologia, quali: 

 patologia degli organi e tessuti del cavo orale, della 

regione maxillo-facciale e otorinolaringoiatrica 

 patologia degli organi emopoietici (linfonodi, milza e 

midollo osseo) 

 patologia degli organi endocrini 

 patologia dei tumori pediatrici 

 patologia del fegato 

 patologia del tessuto nervoso centrale e periferico 

 patologia dell’apparato gastro-enterico 

 patologia dell’apparato genitale femminile 

 patologia dell’apparato respiratorio 

 patologia dell’apparato urologico e genitale maschile 

 patologia dell’osso e delle articolazioni 

 patologia della cute e dei tessuti molli superficiali e 

profondi 

 patologia della mammella 

 patologia delle miopatie primitive 

 patologia  molecolare 
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Email: 

anatomia.patologica1@spedal

icivili.brescia.it 

 

Ubicazione  

Cinta perimetrale Ospedale,  

lato Ovest, palazzina in 

mattoni rossi adiacente 

l’Obitorio, 1° piano 

Una équipe medica specializzata esegue prelievi citologici per 

agoaspirazione presso i Servizi di Radiologia e gli Ambulatori 

divisionali. 

 

Il Servizio è coinvolto nei progetti di screening per la 

prevenzione del carcinoma della cervice uterina (in 

collaborazione con l'A.S.L. di Brescia e l’U.O. di Ginecologia e 

Ostetricia degli Spedali Civili), e del carcinoma mammario (in 

collaborazione con il Centro Senologico e la II Divisione di 

Chirurgia Generale degli Spedali Civili).

 

Il Servizio effettua attività diagnostica di consulenza su preparati istologici e citologici allestiti 

presso altri Ospedali e Laboratori. 

 

Il Servizio è sede della Cattedra di Anatomia e Istologia Patologica e della Scuola di 

Specializzazione in Anatomia Patologica dell'Università di Brescia. E’ inoltre struttura di 

formazione professionale per gli studenti del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico 

e del Corso di Laurea di Biotecnologie. Presso il Servizio è attivo un Laboratorio di Ricerca nel 

quale opera personale a contratto sotto la guida del personale universitario. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL LABORATORIO 

L’attività diagnostica è organizzata in diversi settori, che operano in forma integrata e sono 

costituiti da: 

 Laboratorio di Istologia e Istochimica 

 Laboratorio di Citologia 

 Laboratorio di Immunoistochimica e di Ibridazione in situ 

 Laboratorio di Diagnostica Molecolare  
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DOVE SIAMO 

Il Servizio è localizzato lungo la cinta perimetrale dell'Ospedale, sul lato ovest del Satellite, al 1° 

piano della palazzina adiacente all'Obitorio. 

Per chi entra dal Satellite: seguire il percorso interno a destra (direzione "Satellite Ovest") e uscire 

all'esterno del Satellite (zona ascensori), seguendo il vialetto fino alla palazzina Anatomia 

Patologica (AP), ubicata a fianco dell'Obitorio;  

Per chi entra dalla vecchia entrata (Piazzale Spedali Civili): seguire il vialetto esterno, tenendo la 

sinistra. 

Esiste un ascensore il cui accesso si trova all'esterno della palazzina dell'Anatomia Patologica 

 

ACCETTAZIONE CAMPIONI 

 

• Il 1° Servizio di Anatomia Patologica accetta i campioni tutti i giorni dispari (sabato 

incluso), esclusi i festivi. 

Su indicazione del Medico inviante si accettano campioni anche in altri giorni. 

• Gli orari di accettazione dei prelievi istologici e citologici effettuati in altre strutture sono i 

seguenti: 

dalle ore 8.30 alle ore 15.00 (dal lunedì al venerdì) e dalle ore 8.30 alle ore 12.00 (sabato).                      

• Gli orari di accettazione dei prelievi citologici (citologia urinaria, espettorati) effettuati 

all’interno del Servizio sono i seguenti: 

dalle 8.00 alle ore 10.00, per 3 giorni consecutivi, a partire da un giorno dispari (presentarsi con 

impegnativa del SSN; non è necessaria la prenotazione). 

 

CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI 

I campioni istologici e citologici effettuati in altre strutture vanno consegnati al Servizio di 

Anatomia Patologica quanto prima dopo il prelievo.  

I campioni istologici posti in contenitore con fissativo (normalmente formalina) possono essere 

trattenuti, a temperatura ambiente, per 1-2 giorni prima della consegna. Accertarsi che il liquido sia 

sufficiente (idealmente il suo volume dovrebbe essere almeno 10 volte il volume della biopsia) e 

che non fuoriesca dal contenitore. 
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I campioni citologici strisciati su vetrino e fissati possono essere trattenuti per alcuni giorni prima 

della consegna. Evitare di danneggiare la superficie del vetrino. 

I vetrini e/o i blocchetti di tessuto in paraffina già allestiti presso altre istituzioni e da consegnare 

per consulenza diagnostica vanno tenuti a temperatura ambiente, evitando traumi che ne provochino 

la rottura. 

 

TEMPI DI REFERTAZIONE 

I tempi di refertazione variano a seconda del tipo, delle dimensioni dei prelievi istologici, della 

presenza di tessuto osseo da sottoporre a decalcificazione, nonché di eventuali problematiche 

diagnostiche che rendano necessarie indagini supplementari. 

 

Media dei tempi di refertazione (valida per il 75% degli esami) 

Tipo di esame Tempi (giorni) di refertazione 

Esame istologico (piccole biopsie) 10 

Esami citologici vari 7 

Esame citologico PAP-TEST 20 

Esame molecolare 15 

FISH (fluorescence in situ hybridization)   10 

 

RITIRO DEI REFERTI 

 

I referti si ritirano presso la Segreteria del 1° Servizio di Anatomia Patologica nei seguenti giorni e 

orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 14 00 alle 16.00 , il sabato dispari 

dalle ore 8.00 alle ore 12.00. 

E’ necessario presentarsi con ricevuta del versamento ticket. Si raccomanda di telefonare 

anticipatamente (dalle ore 10.00 alle ore 12.00) per conoscere l'esatto importo del ticket, ai seguenti 

numeri telefonici: 030-3995378 e 030-3995379. 

Il Patologo che ha effettuato l'esame istologico o citologico è a disposizione dei Pazienti che 

desiderassero avere chiarimenti sul significato della diagnosi. 

Nel caso il referto sia ritirato da persona diversa dal Paziente è necessaria delega (vedi moduli).  
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RITIRO VETRINI E BLOCCHETTI (per consulenze presso altri Ospedali) 

 

I Pazienti possono richiedere in visione i preparati relativi agli esami istologici e citologici, che 

verranno consegnati direttamente a loro o a persona delegata per iscritto. 

A tale scopo il Personale della segreteria metterà a disposizione i moduli per la richiesta (modulo 1) 

e delega (modulo 2) disponibili anche sul sito: 

 http://sites.google.com/site/anpat1brescia/modulistica. 

E’ necessario telefonare anticipatamente (3-4 giorni) per consentire la preparazione del materiale da 

ritirirare. 

 

ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE 

Tutti gli esami del Servizio possono essere effettuati anche in regime di attività libero professionale 

intramoenia. 

Tale attività è rivolta a Pazienti sia esterni che ricoverati. 

I campioni vengono accettati tutti i giorni, senza necessità di prenotazione e di impegnativa. 

La prestazione in regime di libera professione garantisce innanzi tutto l'esecuzione dell'esame da 

parte del Patologo prescelto. Sono garantiti tempi di refertazione brevi. 

Tariffe, modalità e tempi di effettuazione degli esami sono disponibili presso la Segreteria del 

Servizio. 

Agg. 20/01/2012 
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ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA 2 

 

Direttore 

Prof. Piergiovanni 

GRIGOLATO 

 

Equipe Medica 

Dr.a Piera Balzarini (biologa) 

Prof.a Anna Benetti  

Dr.a Angiola Berenzi (biologa) 

Dr. Patrizio Cervellini  

(P.O. Montichiari) 

Dr.a Adriana Cornacchiari 

(biologa) 

Dr.a Carla Donzelli  

Dr. Paolo Incardona 

Dr.a Stefania Manenti  

Dr.a Maria Laura Morassi  

Dr.a Regina Tardanico  

Dr. Andrea Tironi  

Dr. Vincenzo Villanacci 

 

Tecnico Coordinatore ff 

Sig.a Giusy Guarneri  

Telefono: 030 399.5830  

Fax: 030 399.5053  

Email: 

anatomia.patologica2@spedalici

vili.brescia.it  

Ubicazione  

Ingresso Satellite, lato Ovest a 

ridosso muro di cinta, edificio 

in mattoni rossi - 2° piano 

Il Servizio di Anatomia ed Istologia Patologica 2 esegue indagini 

cito-istologiche su materiale biologico proveniente da pazienti 

“interni” (afferenti ai diversi ambulatori e reparti di cura e 

degenza di questa Azienda Ospedaliera) ed “esterni”, fornendo 

diagnosi di rilevanza clinica, basate sulle conoscenze e 

competenze accumulate dall’équipe dirigenziale nei diversi 

settori della pratica cito ed isto-patologica, in accordo con le 

prinicipali linee guida di società scientifiche nazionali ed 

internazionali, avvalendosi di tecniche diagnostiche routinarie e 

speciali, riguardanti le seguenti attività specialistiche: 

 

- Autoptica 

- Biologia Molecolare (FISH Fluorescence In Situ 

Hybridization, estrazione di acidi nucleari di tumori solidi 

ed analisi con marcatori microsatellitari).  

- Citologia (oltre alla diagnostica routinaria si eseguono: 

Brushing papilla di Vater, prelievo del secreto mammario, 

aspirazione del grasso sottocutaneo periombelicale per 

ricerca della sostanza amiloide, agoaspirazione con ago 

sottile di noduli e masse palpabili e superficiali.  

- Istologia  

- Immunoistochimica ed immunofluorescenza  

- Citometria a flusso per la valutazione del contenuto di DNA 

dei tumori solidi maligni  

- Citogenetica sulle neoplasie solide  

- Microscopia elettronica  
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Le aree di maggior rilevanza nella diagnostica specialistica sono:  

 

 Diagnostica malattia celiaca ed apparato digerente, Screening ASL neoplasie colon-retto 

Dr. V. Villanacci, dr.a S. Manenti 

 Apparato urinario e genitale maschile, ricerca amiloide, Dr.a R. Tardanico 

 Apparato genitale femminile e patologia feto-placentare, dr.a C. Donzelli 

 Patologia epatica, apparato genitale femminile, Prof.a A. Benetti 

 Patologia testa-collo, organi endocrini e patologia mammaria, dr.a M.L. Morassi  

 Apparato respiratorio, tessuti molli, citologia agoaspirativa, ricerca amiloide,  

dr. A. Tironi  

 Indagini di biologia molecolare e di citogenetica, dr.a P. Balzarini 

 Citologia esfoliativa cervico-vaginale, urinaria ed apparato respiratorio,  

Dr.a A. Cornacchiari, dr.a A. Berenzi  

 Cute ed annessi cutanei, citologia mammaria ed agoaspirativa, dr. P Incardona 

 Diagnostica P.O. Montichiari, Prof. P.G. Grigolato, Dr. P. Cervellini 

 

Giorni e orari di accettazione 

L’accettazione viene effettuata di norma nei giorni pari del mese secondo i seguenti orari 

PAZIENTI ESTERNI 

Tipologia  Ore  

Esame citologico delle urine e dell’espettorato 

(primo accesso) 

Dalle 8.00 alle 10.00  

per 3 giorni consecutivi  

a partire da un giorno in data pari) 

Altri esami citologici 
Dalle 8.00 alle 15.00  

(giorni data pari) 

Dalle ore 8.00 alle ore 12.00  

(sabato in data pari) 

Raccolta secreto mammario Dalle 10.00 alle 13.00  

(previo accordo telefonico) 

Consegna PAP-test e secreto mammario Dalle 8.00 alle 15.00  

Consegna campioni istologici 

Dalle 8.30 alle 15.00  

(giorni in data pari) 

Dalle ore 8.00 alle ore 12.00  

(sabato in data pari) 
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REPARTI 

Consegna campioni istologici Dalle 8.30 alle 15.00 

L’accettazione può avvenire anche nei giorni dispari nel caso di: 

- campioni cito-istologici indirizzati all’attenzione di un dirigente del nostro servizio  

- attività in regime di libera professione “intramoenia” 

- esame urine per ricerca Polyomavirus 

 

Modalità di raccolta ed invio del campione 

ESAME URINE PAZIENTE ESTERNO 

Documentazione  necessaria: 

Carta dei Servizi Regionale 

Documento di identità del paziente 

Impegnativa del S.S.N. debitamente compilata e firmata dal medico curante 

Modalità di raccolta: 

Il paziente si presenterà per 3 mattine consecutive e gli verrà fornito in sede il contenitore per la 

raccolta delle urine. 

Avvertenze per la raccolta: 

Eliminare l’urina ottenuta con la prima minzione del mattino. Non è necessario il digiuno prima di 

effettuare l’esame 

 

ESAME URINE PAZIENTE RICOVERATO 

Documentazione  necessaria: 

Richiesta esame citologico debitamente compilata e firmata dal medico curante 

Modalità di raccolta: 

Il campione, raccolto in reparto, verrà riconsegnato dal personale ospedaliero presso il nostro 

servizio per 3 mattine consecutive, contrassegnato dai dati anagrafici del paziente 

Avvertenze per la raccolta: 

Eliminare l’urina ottenuta con la prima minzione del mattino. Non è necessario il digiuno prima di 

effettuare l’esame. 

ESAME ESPETTORATO 

Documentazione  necessaria: 

Richiesta esame citologico debitamente compilata e firmata dal medico curante 

Modalità di raccolta: 

I 3 campioni vanno raccolti nei contenitori forniti dal reparto nei quali è presente il liquido di 

conservazione. 

Avvertenze per la raccolta: 

L’espettorato va raccolto al mattino, a digiuno, dopo aver lavato i denti, risciacquato la bocca (se 

possibile con soluzione salina) dopo una o più inspirazioni forzate seguite da profondi colpi di 

tosse. 
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PAP TEST 

Documentazione  necessaria: 

Carta dei Servizi Regionale 

Documento di identità del paziente 

Impegnativa del S.S.N. debitamente compilata e firmata dal medico curante 

Modalità di raccolta: 

Il preparato viene allestito in sede di prelievo e consegnato direttamente al laboratorio su vetrino 

allestito e fissato, mediante alcool 95° o con citospray.3 campioni vanno raccolti nei contenitori 

forniti dal reparto nei quali è presente il liquido di conservazione. 

Avvertenze per la raccolta: 

E’ opportuno che la consegna del materiale venga effettuata dalla paziente stessa alla quale saranno 

richieste alcune informazioni cliniche personali. 

SECRETO MAMMARIO 

Documentazione  necessaria: 

Carta dei Servizi Regionale 

Documento di identità del paziente 

Impegnativa del S.S.N. debitamente compilata e firmata dal medico curante 

Modalità di raccolta: 

Il preparato può essere allestito presso il nostro Servizio o provenire da ambulatori esterni già 

allestito e fissato 

Avvertenze per la raccolta: 

E’ opportuno che la consegna del materiale venga effettuata dalla paziente stessa alla quale saranno 

richieste alcune informazioni cliniche personali. 

CAMPIONI ISTOLOGICI 

Documentazione  necessaria: 

Carta dei Servizi Regionale 

Documento di identità del paziente 

Impegnativa del S.S.N. debitamente compilata e firmata dal medico curante 

Modalità di raccolta: 

Il materiale da esaminare viene posto dal medico che ha eseguito il prelievo, in un liquido 

(formalina al 10%) che ne consente la conservazione per alcuni giorni. 

Avvertenze per la raccolta: 

Non è necessario porre il campione in frigorifero. 

 

Ritiro referti e consulenze cito-istologiche 

Il ritiro avviene da lunedì a venerdi e di sabato se giorno pari del mese, secondo i seguenti orari:  

 dal lunedì al venerdì alle ore 10.00 alle ore 15.50 (orario continuato) sabato (giorni pari) 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00  

 ritiro e consegna consulenza* dalle ore 10.00 alle ore 15.00 (orario continuato) 
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* Il ritiro di materiale citologico ed istologico da inviare in consulenza da parte del paziente o di un 

suo delegato per iscritto con copia documento di identità del paziente, avviene solo su richiesta 

scritta, inviata anche tramite fax se corredata da copia del documento di identità, da parte del 

paziente stesso, dal tutore legale o da un avente diritto, comporta la compilazione di una liberatoria 

allo sportello di segreteria ed eventualmente il versamento di una caparra. Il materiale verrà reso 

disponibile al richiedente nell’arco di alcuni giorni per materiale presente negli archivi del nostro 

Servizio.  

 

Informazioni agli utenti 

Il personale amministrativo e tecnico, in funzione delle specifiche competenze, è disponibile a 

fornire informazioni amministrative ed organizzative direttamente allo sportello o, in alternativa, 

per via telefonica. 

 

Il personale dirigente del Servizio del P.O. di Brescia si rende disponibile a fornire chiarimenti 

riguardanti il referto al momento del ritiro al diretto interessato o ad un suo delegato se munito di 

delega scritta e di un documento di riconoscimento, rinviando, se necessario, al collega clinico 

specialista ed al Medico di Medicina Generale, al quale il paziente dovrebbe sempre fare 

riferimento, per ogni altra indicazione terapeutico-prognostica 

 

Come raggiungerci 

Il nostro Servizio è raggiungibile più comodamente dall’Ingresso del Satellite, Lato Ovest ed é 

situato al 2° piano di un edificio di mattoni rossi facente corpo con la camera mortuaria. L’accesso è 

consentito anche mediante ascensore, posto alla destra della porta principale d’ingresso. 
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ANESTESIA E RIANIMAZIONE 1 

 

Direttore 
Dr. Gabriele TOMASONI  

 

Equipe Medica 

Dr. Tibaldi Giuseppe 
Dr.Galbiati Pietro 

Dr.ssa De Luca Angela Maria 

Dr. Zuccalà Francesco 
Dr. Coppini Davide 

Dr.ssa terenghi Paola 

Dr.ssa Corassori Luisa 
Dr. Tuzzo Daniele 

Dr.ssa Gaggini Sandra 

Dr. Gentile Carlo 

Dr. Febbrari Paolo 

Dr. Braga Giosuè 

Dr. Pascucci Federico 

Dr. Lorandì Alessandro 

Dr. Piccioni Giuseppe 

Dr. Calabrese Salvatore 

Dr. Cattaneo Alberto 

Dr.ssa Marchi Lidia 

Dr.ssa Huscher Michela 

Dr.ssa Vecchiati Daniela 

Dr.ssa Radaelli Anna 

Dr.ssa Salvetti Marcella 

Dr. Fioletti Giacomino 

Dr.ssa Tamagnini Paola 

Dr.ssa Calovini Daniela 

Dr.ssa Colombi Laura 

Dr.ssa Spaliger Paola 

Dr. Mandolini Ivano 

Dr.ssa Recupero Daniela 

Dr.ssa Masè Simonetta 

Dr.ssa Bernasconi Alessandra 

Dr. Vergallo Alessandro 

Dr.ssa Zanotti Cinzia 

Dr.ssa Pagnoncelli Anna 

Dr.ssa Braga Giovanna 

Dr.Albertini Fabio 

Dr.ssa Schettino Barbara 

Dr. Gazzina Paolo 

Dr.ssa Zubani Francesca 

Dr.ssa Ambrosetti Jenny

Il 1° Servizio di Anestesia e Rianimazione afferisce al 

Dipartimento di Anestesia e Rianimazione  di cui fanno parte il 

2° Servizio di Anestesia e Rianimazione ed i Servizi di Anestesia 

degli Ospedali di Gardone V.T., di Montichiari e l’unità semplice 

a valenza dipartimentale di Neurorianimazione. 

 

Il Servizio consta di due settori funzionalmente collegati: il 

Servizio di Anestesia e Terapia antalgica ed il Servizio di 

Rianimazione e Terapia intensiva. 

 

Il Servizio di Anestesia  

 Garantisce le prestazioni anestesiologiche (oltre diecimila 

annue) sia in regime d’urgenza che in regime programmato per 

le Unità Operative di 2^ Chirurgia Generale, 1^ e 2^ Ortopedia 

e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia, Urologia, 

ringoiatria e 1^ Radiologia. Il Servizio è dotato delle più 

moderne tecnologie per l’assistenza del paziente in anestesia ed 

in particolare utilizza:  

- sistemi di monitoraggio per l’attività cerebrale in anestesia 

- presidi di video laringoscopia per l’intubazione difficile 

- ecografo per le anestesie loco regionali controllate 

 Garantisce inoltre le visite anestesiologiche in regime di 

ricovero o ambulatoriale al fine di valutare attentamente i 

pazienti da operare e informare sulla procedura anestesiologica 

più opportuna alla quale verranno sottoposti.  

http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idArea=17872&idCat=18696&ID=18914


 SPEDAL CIVILI di BRESCIA     
         AZIENDA  OSPEDALIERA    Carta dei Servizi 
 Presidio Ospedaliero Spedali Civili 

 

   Carta dei Servizi  Spedali Civili  66 

 

  aggiornata a dicembre 2011 

      

Dr. Bertazzoli  Alberto 

 

 Coordinatore  

Sig.a Monica Falocchi 

 

 Segreteria: 

 Telefono: 030 399.5330  

 Fax: 030 399.5736 

 

 Email 

anestesia.rianimazione1@sp

edalicivili.brescia.it  

 

 Ubicazione  

Ingresso Ospedale Centrale 

Scala 3 – 1° piano

Il Servizio di Terapia Antalgica si occupa di: 

 Terapia analgesica del Parto. Dal 2006 è attivo il Servizio di 

Parto indolore. Il Servizio è garantito da un medico anestesista 

dedicato, presente 24 ore su 24 presso la Sala Parto.  

  

 Ambulatorio di Terapia del Dolore  

Presso gli ambulatori esterni un'equipe di specialisti valuta le 

patologie dolorose per una presa in carico ed una pianificazione 

del programma terapeutico. 

 

Assistenza antalgica post-operatoria tramite l’APS (Acute Pain 

Service): un gruppo di professionisti medici ed infermieri segue 

nel post-operatorio il paziente operato per garantire l’efficacia 

analgesica e la prevenzione delle complicanze. 

 

 

Il nuovo reparto di Rianimazione-Terapia Intensiva può attualmente ospitare fino a dieci pazienti; è 

dotato di stanze ad un solo letto di degenza e di queste, due sono ad elevato isolamento. 

I pazienti ricoverati sono affetti dalle più diverse patologie, ma tutte caratterizzate da una 

compromissione delle funzioni vitali così grave da richiedere terapia intensiva unite ad un accurato 

monitoraggio e ad un controllo continuo medico ed infermieristico.  

I pazienti possono provenire, all’interno dell’Ospedale Civile, dal Pronto Soccorso, dalle Sale 

Operatorie del settore Centrale e del Satellite e da qualunque reparto medico e chirurgico ove si 

verifichi una emergenza; accoglie inoltre pazienti critici provenienti da ospedali provinciali ed 

extraprovinciali non dotati di Centro di Rianimazione o pazienti che necessitano di prestazioni ad 

elevata specializzazione. 

Il Servizio garantisce il soccorso in Emergenza - Urgenza, sia per quanto riguarda la copertura di 

turni del SSUEm 118 che di Elisoccorso, sia in risposta alle chiamate dei reparti chirurgici e medici 

del settore centrale dell’Ospedale Civile. 

http://www.partoriresenzadolore.eu/
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Il Centro di Rianimazione collabora con il servizio di Coordinamento Area Bresciana per la 

Donazione e il Prelievo di organi a scopo di trapianto e mantiene i rapporti con il NiTp (Nord 

Italian Transplant) e con il Centro Regionale di riferimento. 

Nel rispetto della legge sulla privacy, il responsabile di reparto è quotidianamente disponibile ad 

informare gli aventi diritto sulle condizioni dei degenti.  

I familiari dei ricoverati possono restare in uno spazio appositamente dedicato. E’ consentita la 

visita al paziente secondo modalità che vengono spiegate sia verbalmente, sia con la consegna di un 

opuscolo illustrativo multilingue. 

Il colloquio con il Primario è possibile, preferibilmente previo appuntamento. 

 

AMBULATORI  

Tipologia Dove Giorno Ore Prenotazioni 

Visita anestesiologica 

preoperatoria pazienti 

Legge 194/78 

Poliambulatori 

  

lu-ma-gi 

 

Su appuntamento 

08.00/12.30 Assistenti Sanitarie 

Visite per parto-

analgesia 

Poliambulatori 

 

lu-ma-gi 

 

Su appuntamento 

08.00/12.30 030 224466  

dal lunedì al venerdì 

dalle 8.00 alle 17.30 

Visite parere per 

interventi 

uroginecologica 

Poliambulatori 

 

lu-ma-gi 

 

Su appuntamento 

08.00/12.30 030 224466  

dal lunedì al venerdì 

dalle 8.00 alle 17.30 

1^ visita per terapia 

del dolore 

Poliambulatori ma-me 

Su appuntamento 

09.00/12.00 030 224466  

dal lunedì al venerdì 

dalle 8.00 alle 17.30 

Terapia del dolore Presso il reparto ma-me 

Su appuntamento 

14.30-17.30  

Visita anestesiologica 

preoperatoria per 

pazienti già valutati 

dal Chirurgo e visite 

parere 

Presso i reparti di 

competenza 

* 

 

* 

 

Presso i Reparti di 

competenza 

 

* 2^ CHIRURGIA  giovedì          14.00-15.00 

   2^ TRAUMATOLOGIA  mar-mer-gio  07.30-08.15 

   1^ GINECOLOGIA  mar-gio         14.00-14.30 

   2^ GINECOLOGIA  lun-ven          14.00-14.30 

   OTORINOLARINGOIATRIA  mar-gio          14.00-15.30 

   UROLOGIA  lun-gio           13.00-14.00 

(Visite parere su appuntamento) 
Agg. 16/12/2011 

 



 SPEDAL CIVILI di BRESCIA     
         AZIENDA  OSPEDALIERA    Carta dei Servizi 
 Presidio Ospedaliero Spedali Civili 

 

   Carta dei Servizi  Spedali Civili  68 

 

  aggiornata a dicembre 2011 

      

ANESTESIA E RIANIMAZIONE 2 

 

Direttore 

Prof. Andrea  Candiani 

 

Equipe Medica 

Dr.a Anna Maria Acquarolo 

Dr.a Elisabetta Bandera 

Dr.a Eva Andrea Beindorf 

Dr.a Paola Bera 

Dr.a Elena Cagnazzi 

Dr. Eros Gambaretti 

Dr.a Elena De Peri 

Dr.a Angela Faletti 

Dr.a Francesca Romana 

Ferrazin 

Dr. Alfio Fichera 

Dr. Matteo Filippini 

Dr.a Maria Grazia Fiorentino 

Dr.a Bertilla Fiorese 

Dr.a Elisabetta Lorini 

Dr.a Bernardina Magarotto 

Dr.a Rosa Marino 

Dr. Albert Matheis 

Dr. Alessandro Mosca 

Dr. Massimiliano Paltenghi 

Dr.a Elisabetta Pecci 

Dr. Federico Pe 

Dr.a Elena Peli 

 

Il 2° Servizio di Anestesia e Rianimazione copre le esigenze 

intensivoterapiche ed anestesiologiche dell'Ospedale Satellite e 

delle U.O. di Malattie Infettive, Immunologia e Psichiatria.  

La sezione anestesiologica supporta l'attività chirurgica della 1° 

e 3° Divisione Chirurgica, della Neurochirurgia, dell'Oculistica, 

della Chirurgia Maxillo- Facciale (adulti e bambini), della 

Chirurgia Plastica, della Broncologia e della Neuroradiologia 

Interventistica per un totale di circa 8.000 anestesie generali 

all’anno. 

Il 2° Centro di Rianimazione ospita annualmente circa 500 

pazienti; è dotato di posti letto di alta qualificazione 

intensivoterapica con specifica qualificazione nel campo delle 

patologie traumatiche e degli stati settici.  

Al 2° Servizio di Anestesia e Rianimazione sono annessi posti 

letto di Terapia Intensiva Post-operatoria (TIPO) che ricovera 

annualmente 400 pazienti le cui condizioni post-operatorie sono 

critiche o potenzialmente tali per l’entità dell’intervento 

chirurgico e/o per le condizioni generali del paziente. Nel corso 

degli anni la filosofia di cura si è mossa dal “Post” al Peri- 

Operatorio facendosi carico dell’inquadramento diagnostico e 

del trattamento del dolore, della nausea e del vomito post-

operatori e, più di recente, anche del dolore non post-operatorio 

nei reparti chirurgici e medici di afferenza al 2° Servizio di 

Anestesia e Rianimazione in accordo con le linee dell’Ospedale 

senza Dolore. 

 

Il Servizio partecipa inoltre alla guardia attiva in Pronto 

Soccorso-118 e supporta in larga misura l'attività di Elisoccorso. 
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Dr.a Marta Putzu 

Dr.a Luisa Quartini 

Dr.a Elisa Seghelini 

Dr.a Tiziana Togazzari 

Dr. Arturo Toninelli 

Dr.a Vittorina Trapelli 

Dr.a Monica Venturini 

Dr. Sergio Zappa 

 

Coordinatore  

Sig.ra Maria Grazia Ferrari  

Telefono 030/399.5764-5563 

 

Segreteria 

Telefono: 030 399.5561  

Fax:  030 399.5779  

 

Ubicazione 

Scala 7 – 1° Piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Reparto è a direzione universitaria ed è sede della Scuola di 

specializzazione in Anestesia e Rianimazione della Facoltà di 

Medicina dell'Università di Brescia, consentendo la formazione 

teorica e pratica di 60 Medici Specializzandi per quinquiennio. 

 

Un sistema di televisori a circuito interno consente ai familiari 

la visione dei loro cari; l’ingresso in reparto è consentito dalle 

ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 di tutti i 

giorni. 

 

 

 

Agg. 14.12.2011 
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ANESTESIA E RIANIMAZIONE CARDIOCHIRURGICA 

 

 

 

 
Direttore 

Dott. Aldo MANZATO 

Coordinatore 

Sig.ra Ave Cò 

Segretaria 

Sig.ra Germana Coccia 

Telefono:  

030 399.5689 Segreteria  

Fax: 

030 399.5033 

Email: 

rianimazione.cardiochirurgica

@spedalicivili.brescia.it  

 

Ubicazione: 

Ingresso Satellite, 

Scala 7 – 2° piano 

L’Unità Operativa è inserita nel Dipartimento Cardio-Toracico. 

È' composto da medici anestesisti-rianimatori e da personale 

infermieristico con esperienza specifica nell’assistenza intensiva 

ai pazienti sottoposti ad intervento cardiochirurgico e di chirurgia 

toracica. 

I pazienti cardiochirurgici vengono valutati dal medico 

anestesista prima dell’intervento, assistiti in camera operatoria 

(narcosi, circolazione extracorporea, monitorizzazione dei 

parametri vitali), seguiti nel decorso post-operatorio in Terapia 

Intensiva cardiochirurgica. 

Ad essa fanno riferimento le Unità Operative del Dipartimento 

(Cardiologia, Emodinamica, Elettrofisiologia, Pneumologia, 

Unità di Cura Coronarica) in relazione al supporto 

anestesiologico, rianimatorio e di emergenza. 

E’ centro di riferimento per l’anestesia epidurale in 

cardiochirurgia.  

Presso l’Unità si svolge inoltre attività di terapia antalgica e 

trattamento dell’angina refrattaria con stimolazione midollare. 

Al Servizio fanno inoltre riferimento Strutture Ospedaliere 

esterne che necessitano di sottoporre i propri pazienti a 

pericardiocentesi.  

La Rianimazione si avvale di posti letto di terapia intensiva 

cardiochirurgica dotati delle più moderne strumentazioni per il 

monitoraggio invasivo delle funzioni vitali. 

Agg. 9/01/2012 

 

   

mailto:a@spedalicivili.brescia.it
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BRACHITERAPIA (S.S.V.D.) 

 

Responsabile 

Dr. Beniamino LA FACE  

 

 

Coordinatore 

Alessandra Bragaglio 

 

Telefono: 030 399.6645 

Fax: 030 399.5049 

 

Email: 

brachiterapia@spedalicivili.bresc

ia.it 

Ubicazione 

Ospedale centrale, 

Scala 5 – 2° piano 

 

 

 

 

L’ Unità semplice a valenza dipartimentale di brachiterapia, fa 

parte del Dipartimento di Oncologia ed è stata recentemente 

completamente ristrutturata.  

La nuova struttura è composta da una sala operatoria, 4 camere 

di degenza con bagno personale, dotate di opportune schermature 

murarie e di sistema di controllo dei degenti mediante video, una 

sala visite, una farmacia, un bagno assistito, un salotto per relax, 

cucina, studio medico e spazio per il personale infermieristico; 

tutti gli ambienti sono condizionati e dotati delle più moderne 

impiantistiche ed arredi. 

Le prestazioni brachiterapiche vengono erogate, a seconda dei 

casi e su giudizio del medico responsabile, sia in regime di 

ricovero ordinario che in regime ambulatoriale. 

 

Sono disponibili le seguenti apparecchiature e sorgenti: 

 Proiettore di cariche “ Microselectron V2” (Nucletron) 

contenente sorgente di Iridio 192 HDR; 

 Sistema di calcolo in 3D “VARISEED” (Varian) per la 

brachiterapia prostatica; 

 Sorgenti sigillate di iodio 125 per la brachiterapia prostatica; 

 Impianto radiologico digitale  “ C – arm “ (Siemens); 

 Apparecchiatura ecografica (B – K medical). 

 

 

 

mailto:brachiterapia@spedalicivili.brescia.it
mailto:brachiterapia@spedalicivili.brescia.it
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La brachiterapia è una attività peculiare e superspecialistica praticata in genere in Centri di 

Radioterapia fornitori di “terziary care“: si basa sull’impiego di sorgenti radioattive sigillate 

introdotte o poste a diretto contatto di tessuti neoplastici in pazienti portatori di tumori maligni, con 

finalità radicale, palliativa e sintomatica. 

Presso la struttura viene praticata la brachiterapia in varie modalità tecniche: 

 Brachiterapia endocavitaria ed endoluminale con proiettore di cariche “remote after-loading” 

ad alto rateo di dose (HDR); 

 Brachiterapia interstiziale con proiettore di cariche “remote after-loading” ad alto rateo di dose 

(HDR); 

 Brachiterapia interstiziale con proiettore di cariche “remote after-loading” o con tecniche 

manuali “after loading” a basso rateo di dose (LDR); 

Percorso del paziente 

Dal punto di vista del percorso diagnostico terapeutico, il paziente è visitato preliminarmente dal 

medico brachiterapista responsabile del trattamento, che valuterà le indicazioni allo stesso e la sua 

fattibilità clinica in base a diversi parametri (dalla natura, sede, caratteristiche della neoplasia, alle 

condizioni cliniche generali del paziente, alla possibilità di realizzare una corretta tecnica di 

brachiterapia al fine di ottenere una adeguata distribuzione della dose utile ai volumi di 

riferimento). 

Il “percorso” del paziente presso la struttura nella maggior parte dei casi, prevede poi una prima 

tappa di “accettazione” che consiste nell’ esecuzione di tutti gli esami ematici necessari alla corretta 

valutazione globale, nella misurazione dei parametri vitali di interesse, nella esecuzione di eventuali 

accertamenti diagnostici radiologici o strumentali e, se del caso, nella consulenza con specialisti 

coinvolti a vario titolo nell’ iter del paziente (chirurghi, urologi, ginecologi, pneumologi ....).  

Il paziente, preliminarmente, esprime (e sottoscrive) un consenso informato al trattamento 

brachiterapico che fa esplicito riferimento alle possibili alternative terapeutiche.  

Alla esecuzione del trattamento brachiterapico concorrono il Medico radioterapista, il TSRM ed il 

personale infermieristico di supporto. 

Medico brachiterapista e Fisici collaborano, quindi, nello studio della esatta distribuzione della dose 

al bersaglio o target ed agli organi critici con strumenti di calcolo sofisticati che consentono nel 



 SPEDAL CIVILI di BRESCIA     
         AZIENDA  OSPEDALIERA    Carta dei Servizi 
 Presidio Ospedaliero Spedali Civili 

 

   Carta dei Servizi  Spedali Civili  73 

 

  aggiornata a dicembre 2011 

      

singolo caso di delineare con accuratezza il rapporto costi/benefici del trattamento e di verificare la 

pratica attuazione del principio di giustificazione. 

Al termine del trattamento, il paziente, una volta dimesso, viene inserito nel programma di “follow 

up” adeguato per la patologia di cui è portatore. 

 

Si possono schematicamente elencare alcune metodiche base: 

Brachiterapia intestiziale 

Consiste nella infissione di preparati radioattivi variamente conformati direttamente nel contesto dei 

tessuti tumorali. Permette di somministrare dosi elevate in volumi ristretti in un arco di tempo 

relativamente breve; la condizione essenziale è che la neoplasia sia accessibile ed esattamente 

delineabile nei suoi contorni al fine di garantire la possibilità di disporre, secondo una precisa 

geometria, i preparati radioattivi sia nei tessuti sani immediatamente circostanti sia nel contesto 

della neoplasia. 

 

La brachiterapia interstiziale trova le sue principali indicazioni nelle neoplasie del distretto ORL, nei 

tumori della mammella, nella patologia maligna della prostata, nelle neoplasie dell’ano, nei sarcomi 

delle parti molli e nei tumori cutanei. Tecniche più particolari vengono eseguite anche in tumori 

dell’encefalo. 

La brachiterapia interstiziale viene eseguita con tecniche di infissione così dette di “after-loading”, 

vantaggiose soprattutto sotto il profilo protezionistico, poiché l’introduzione delle cariche 

radioattive viene fatta rapidamente sulla guida di vettori non radioattivi preventivamente infissi nei 

tessuti e correttamente posizionati sotto controllo radioscopico o ecografico. L’applicazione dei 

vettori costituisce un vero e proprio atto chirurgico, che si esegue per lo più in anestesia locale e che 

richiede il rispetto delle abituali norme di asepsi e antisepsi. La durata di un trattamento 

brachiterapico interstiziale dipende dall’attività, dal numero delle sorgenti, dal volume irradiato e 

ovviamente dalla dose che si vuole somministrare. E’ indispensabile il ricovero del paziente, non 

solo per motivi protezionistici ed assistenziali, ma anche per un continuo ed adeguato controllo 

della posizione dei preparati. La maggior parte dei trattamenti brachiterapici interstiziali si conclude 

con la rimozione ed il recupero dei preparati radioattivi dopo il tempo previsto; in alternativa esiste 

l’impiego di sorgenti a rapido decadimento che vengono definitivamente posizionate nei tessuti 

(semi di vari isotopi) e possono essere utilizzate in sedi di più difficile accesso (prostata ). 
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Brachiterapia endocavitaria ed endoluminale 

Consiste nell’introduzione di preparati radioattivi contenuti in speciali applicatori, o in apparecchi 

modellati, all’interno di cavità naturali, patologiche od operatorie. Anche questa modalità, quando 

l’indicazione è posta correttamente e la tecnica è rigorosa, rappresenta una delle armi più efficaci di 

cui dispone il radioterapista. Trova applicazione soprattutto in campo ginecologico: neoplasie 

dell’endometrio, della cervice uterina, della vagina. Altrettanto interessante è l’impiego in tumori 

dell’esofago, dei grossi bronchi, dell’ano e del retto. 

Caratteristica anche di questo tipo di trattamento brachiterapico è la rapida caduta della dose attorno 

ai preparati radioattivi e quindi il risparmio dei tessuti sani situati a distanza.  

Sotto il profilo tecnico e protezionistico l’applicazione può essere fatta con sistemi molto affidabili, 

mediante introduzione preventiva di applicatori non radioattivi o apparecchi modellati 

personalizzati. Il caricamento avviene successivamente trasferendo le sorgenti nell’applicatore o 

nell’apparecchio modellato senza intervento manuale diretto e quindi senza esposizione del 

personale che può eseguire l’operazione da lontano (remote-loading). Posizionamento degli 

applicatori o ripresa del calco per la confezione dell’apparecchio personalizzato richiedono grande 

accuratezza e per questo può essere richiesta una anestesia. Con l’utilizzo di appositi reperi 

radioopachi è necessario controllare radiograficamente la futura posizione delle sorgenti, valutare 

preventivamente la distribuzione della dose, ed apportare eventuali modifiche, se necessario. Il 

tempo di trattamento varia a seconda della metodica e della attività dell’isotopo utilizzato; è, 

comunque, indispensabile il ricovero in stanze adeguatamente protette ed il continuo controllo e 

monitoraggio da parte del personale di assistenza. Tutto ciò rende necessaria la presenza di 

personale tecnico particolarmente addestrato e di un piccolo laboratorio convenientemente 

attrezzato. 

 

La scelta dei programmi terapeutici presso l’ unità semplice a valenza dipartimentale di 

brachiterapia è basata sulla interpretazione ed applicazione di linee guida nazionali ed internazionali 

per il trattamento delle neoplasie maligne, concretatasi nella produzione di protocolli terapeutici ad 

uso interno, costantemente revisionati, una copia dei quali, su indicazione della Direzione 

Aziendale, è stata recentemente fornita alla ASL territorialmente competente. 

Il Reparto aderisce, inoltre, a Protocolli di ricerca clinica, coordinati da organizzazioni scientifiche 

nazionali ed internazionali (fra le quali si citano l’European Organization for Research and 



 SPEDAL CIVILI di BRESCIA     
         AZIENDA  OSPEDALIERA    Carta dei Servizi 
 Presidio Ospedaliero Spedali Civili 

 

   Carta dei Servizi  Spedali Civili  75 

 

  aggiornata a dicembre 2011 

      

Treatment of Cancer –EORTC-, il National Cancer Institute – Canada, la CEE, il Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca), al fine di migliorare gli standard assistenziali forniti 

e previa –se necessaria- approvazione del Comitato Etico della Azienda “Spedali Civili”.  

La verifica dei risultati terapeutici ottenuti si basa naturalmente sulla analisi retrospettiva 

multiparametrica delle casistiche dei pazienti trattati per le diverse patologie, documentata nella 

letteratura scientifica nazionale ed internazionale. 

 
Agg. 02/09/2011 
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CARDIOCHIRURGIA 
 

Responsabile F.F. 

Dr. Giuseppe COLETTI  

 

Equipe Medica 

Dr. Tommaso Maria Aquino 

Dr. Gerardo Di Matteo 

Dr. Carlo Fucci 

Dr. Leonardo Latini 

Dr. Roberto Lo Russo 

Dr. Aldo Prencipe 

Coordinatore 

Sig.ra Aurelia Casali 

 

Telefono 

030 399.5637 

 

Telefono segreteria 

030 399.5638  

Fax 

030 399.5004 

 

Ubicazione 

Scala 7 – 4° piano 

 

 

L’Unità Operativa di Cardiochirurgia nasce nel 1986 con 

l’obiettivo di mettere a disposizione dei malati di cuore la più 

vasta gamma delle terapie e delle procedure, nonché le tecniche 

più moderne della disciplina cardiochirurgia.  

 

Fino ad oggi sono stati effettuati circa 15.000 interventi 

chirurgici maggiori. 

 

Gli interventi più comunemente eseguiti sono: 

 Chirurgia riparativa e sostitutiva della valvola mitralica; 

 Chirurgia riparativa della valvola aortica e della radice aortica; 

 Chirurgia della cardiopatia ischemica: by-pass aorto coronario, 

tecnica di rivascolarizzazione miocardia con laser (nei 

pazienti non operabili con tecniche tradizionali), by pass aorto-

coronarico senza circolazione extracorporea (a cuore battente); 

 Chirurgia dello scompenso cardiaco: impianto di cuore 

artificiale, sistemi di assistenza ventricolare e respiratoria 

(centro di riferimento ECMO per la regione Lombardia);  

 Chirurgia dell’aorta toracica; 

 Chirurgia delle aritmie; 

 Chirurgia sostitutiva della valvola aortica con utilizzo di 

protesi meccaniche e di protesi stentless e stented biologiche 

che non necessitano di trattamento anticoagulante. 

 Sostituzione della valvola aortica con tecniche mini-

invasive transcatetere per via trans aortica, con 

ministernotomia, in collaborazione con l’U.O. di Cardiologia 

 

I suddetti interventi sono condotti, in casi selezionati, in 

anestesia epidurale, ovvero in paziente sveglio e cosciente. 
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L’attività clinica è supportata da una consistente attività di ricerca, che è espressa in una serie di 

pubblicazioni su prestigiose riviste internazionali. 

Reparto di degenza 

Posti letto in stanze da due/tre degenti con bagno in camera. 

E’ presente una stanza singola con bagno destinata a degenti che scelgono di essere sottoposti ad 

intervento in regime di libera-professione: tale servizio a pagamento permette al paziente la scelta 

della équipe medica che eseguirà l’intervento e lo seguirà durante il periodo di ricovero. 

Supporto della Terapia Intensiva post-operatoria con posti letto attrezzati con le più sofisticate 

tecnologie di assistenza cardio-circolatoria e respiratoria.  

Decoroso post-operatorio in reparto di degenza  

Il paziente viene trasferito in reparto, dalla Terapia Intensiva post-operatoria, il mattino dopo 

l’intervento. L’ora del trasferimento verrà comunicata ai familiari presenti dal personale medico di 

Terapia Intensiva durante il colloquio del mattino o previa comunicazione telefonica. Il giorno 

dell’uscita dalle cure intensive un familiare potrà rimanere accanto al paziente per l’intera giornata. 

Dimissione/trasferimento 

La data della dimissione o del trasferimento viene comunicata al paziente il giorno prima. Il 

trasferimento ad altra unità operativa, ospedale o centro di riabilitazione avviene tramite ambulanza 

(servizio a carico dell’Azienda). 

E’ già in atto, in casi selezionati con dimissione a cinque giorni dall’intervento, un programma di 

riabilitazione post-cardiochirurgica domiciliare che permette al paziente di tornare direttamente alla 

propria abitazione. 

Alla dimissione viene consegnata al paziente una relazione di dimissione. Il paziente deve ricordarsi 

di ritirare l’eventuale documentazione portata al ricovero. E’ possibile chiedere una fotocopia della 

cartella clinica.  

Tipologia Dove Giorno Ore Prenotazioni 

Visita 

Cardiochirurgica  

 

(prime visite e 

controlli post-

operatori)  

Poliambulatori Martedì  14.00 – 16.00  

tel. 030 224466* 

dal lunedì al venerdì  

dalle ore 8.00 alle 17.30 

*  oppure il numero verde regionale 800.638.638 dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato  

Agg. 13/10/2011 
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CARDIOCHIRURGIA (S.S.V.D.)

Direttore 

Prof. Claudio MUNERETTO  

 

Equipe 

Dr. Gianluigi Bisleri 

Dr. Alberto Negri 

Dr. Alberto Repossini 

 

Coordinatore 

Sig.ra Aurelia Casali  

Telefono degenze: 

030 399.6400  

Telefono segreteria 

030 399.6401 

Fax segreteria:  

030 399.6096 

Email: 

cardiochirurgia.uda@spedalici

vili.brescia.it 

 

Ubicazione 

Ingresso Satellite 

Scala 7 – 4° piano 

L'Unità Didattico Assistenziale di Cardiochirurgia degli Spedali 

Civili è stata inaugurata nel 1998, con lo scopo di offrire le più 

sicure e innovative soluzioni terapeutiche ai pazienti affetti da 

malattie cardiovascolari. 

L’UDA di Cardiochirurgia si avvale di strutture moderne ed 

efficienti, di strumenti diagnostici e terapeutici d’avanguardia in 

grado di assicurare ai pazienti un trattamento in linea con gli 

standard qualitativi internazionali più elevati. 

L'attività dell'UDA, sede della Cattedra di Cardiochirurgia 

dell’Università degli Studi di Brescia, comprende: 

L'attività clinico-terapeutica 

Il Centro è riferimento chirurgico per tutti i tipi di cardiopatie 

operabili e per le patologie che interessano l’aorta toracica. Lo 

staff cardiochirurgico del Centro, formato e specializzato nei più 

qualificati centri esteri, può contare su una vasta esperienza nel 

campo delle diverse malattie del cuore e dei grossi vasi. Lo staff 

infermieristico è stato formato specificamente per rispondere alle 

esigenze di assistenza dei pazienti cardiopatici. 

In particolare l'UDA di Cardiochirurgia è altamente specializzata 

nel trattamento delle seguenti malattie: 

 Insufficienza coronarica e cardiopatia ischemica 

- Interventi di by-pass aorto-coronarico 

- Aneurismectomia-remodelling ventricolare sinistro  

 Malattie delle valvole cardiache 

- Riparazioni e ricostruzioni valvolari 

- Sostituzioni valvolari con protesi biologiche e meccaniche  

 Cardiopatie congenite 

- Malattie dell’aorta 

- Sostituzione aorta (ascendente, arco, toracica) 
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 Fibrillazione atriale 

- Isolamento compartimentazione atriale  

 Insufficienza cardiaca refrattaria a terapia medica (scompenso ventricolare sinistro) 

- Remodelling ventricolare sinistro 

- Cardiomioplastica 

- Impianto di Cuore Artificiale temporaneo e permanente. 

 

L’UDA di Cardiochirurgia è specializzata nell’uso di tecniche cardiochirurgiche mini-invasive, con 

le quali un numero crescente di interventi sulle coronarie e sulle valvole cardiache può essere 

effettuato attraverso mini-incisioni chirurgiche (cardiochirurgia endoscopica videoassistita). 

Presso il centro la grande maggioranza dei by pass aortocoronarici vengono eseguiti con tecnica 

miniinvasiva, a cuore battente senza circolazione extracorporea, utilizzando quasi esclusivamente 

condotti arteriosi (arteria mammaria, arteria radiale). 

Con l’utilizzo di queste tecniche mini-invasive il trauma chirurgico risulta ridotto, il recupero del 

paziente è più rapido e la degenza post-operatoria è più breve.  

 

L’UDA di Cardiochirurgia, in collaborazione con il Centro per lo Scompenso Cardiaco 

dell'Università degli Studi di Brescia e con l’Istituto di Chirurgia Cardiovascolare dell’Università di 

Padova, partecipa al programma di trapianto cardiaco. Presso l’UDA di Cardiochirurgia, pazienti 

con insufficienza cardiaca terminale vengono valutati, preparati al trapianto ed inseriti in lista di 

attesa. Successivamente al trapianto cardiaco, i normali controlli post-trapianto potranno essere 

eseguiti nella stessa sede. 

 

L'attività scientifica e di ricerca 

L'attività scientifica e di ricerca dell’UDA di Cardiochirurgia abbraccia tutti i settori della disciplina 

cardiochirurgica, con particolare riferimento allo sviluppo di nuove tecniche mini-invasive, nuovi 

sostituti delle valvole cardiache, dispositivi di supporto cardiocircolatori (Cuore Artificiale) e 

trapianti. 

L'UDA di Cardiochirurgia degli Spedali Civili è sede della Segreteria Generale della Società 

Europea di Chirurgia Cardiovascolare. 
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L'attività didattica 

L’UDA è sede della Cattedra di Cardiochirurgia, i dirigenti medici della Cattedra svolgono attività 

di docenza ed insegnamento per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, per la Scuole di 

Specializzazione in Cardiologia, scuole di specializzazione in Cardiologia, Pediatria, Anestesia e 

Rianimazione dell'Università degli Studi di Brescia e per scuole speciali di Fisiopatologia 

Respiratoria presso le sedi di Brescia, Cremona, Mantova e diverse altre sedi minori in Lombardia. 

L’UDA di Cardiochirurgia svolge la propria attività quotidianamente dal lunedì al venerdì per i casi 

di elezione con disponibilità 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno per i casi urgenti e le emergenze.  

 

Dispone di posti letto monitorizzati e sotto controllo telemetrico, distribuiti in 5 stanze di degenza 

dotate di servizi igienici propri e ospita annualmente circa 500 pazienti. 

Non effettua prestazioni in regime di day-hospital. 

 

AMBULATORI CARDIOCHIRURGIA UDA 

Tipologia Dove Giorno Ore Prenotazioni 

Visita 

cardiochirurgica 

Reparto 

Scala 7  

4° piano 

Martedì 15.00 - 16.00 per prime visite e  

per controlli post.operatori  

tel. 030 224466* 

dal lunedì al venerdì  

dalle ore 8.00 alle 17.30 

 

* oppure il numero verde regionale 800.638.638 dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato 
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CARDIOLOGIA 

 

Direttore 

Prof. Livio DEI CAS 

 

Equipe Medica 

Degenza Femminile 

Dr. Pompilio Faggiano 

Dr. Alberto Madureri 

Prof.a Savina Nodari 

Prof. Riccardo Raddino 

 

Degenza Maschile 

Dr.a Maria Bellandi 

Dr. Silvio Cuminetti 

Dr.a Rossella Danesi 

Prof. Marco Metra 

 

Day Hospital 

Dr. Giuseppe Milesi 

Prof.a Savina Nodari 

Dr.a Natalia Letizia Pezzali 

Dr. Enrico Vizzardi 

 

Unità di Cura Coronarica 

Dr. Alfredo Affatato 

Dr. Federico Bianchetti 

Dr. Marco Volpini 

 

Ecocardiografia 

Dr. Nicola Berlinghieri 

Dr.a Ermanna Chiari 

Dr. Antonio D'Aloia 

Dr.a Matilde Nardi 

Dr. Enrico Vizzardi 

Elettrofisiologia 

Dr. Antonio Curnis 

Dr. Luca Bontempi  

 

Emodinamica 

Dr. Giuliano Chizzola 

Dr. Salvatore Curello 

Dr.a Federica Ettori 

Dr.a Claudia Fiorina 

La Unità Operativa di Cardiologia ospita pazienti affetti da 

patologie cardiache ai quali offre diagnosi e cura. E' sede della 

Cattedra di Cardiologia dell'Università degli Studi di Brescia. 

Nell'ambito della U.O. sono operativi i seguenti settori diagnostici 

e terapeutici:  

- Laboratorio di Emodinamica per l’esecuzione di 

coronarografie, cateterismi cardiaci, angioplastica coronarica, 

angioplastica in corso di infarto, impianto percutaneo di 

protesi valvolare, impianto di filtro cavale, biopsia 

endomiocardica, recupero di corpi estranei endovascolari. Per 

l’angioplastica primaria è attivo un servizio di reperibilità 

continua 24 ore su 24; 

- Laboratorio di Elettrofisiologia per l'esecuzione di studi 

elettrofisiologici endocavitari, impianti di pacemaker e 

defribillatori automatici, anche bi ventricolari, ablazioni, 

estrazioni elettrocateteri con metodica laser, impianto di 

Reveal (loop recorder); 

- Ambulatorio di Aritmologia per l’esecuzione di visite 

aritmologiche specialistiche e controlli pacemaker e 

defibrillatori automatici; 

- Laboratorio di Ecocardiografia per ecografia transtoracica, 

transesofagea ed ecocardiografia da sforzo e da stress; 

- Day-Hospital (è attivo un centro per lo Scompenso Cardiaco 

e per le Aritmie, con circa 3000 pazienti/anno) 

- Ambulatori di diagnostica non invasiva con applicazione di 

ECG Holter, anche settimanali e a 12 derivazioni, test da 

sforzo e test da sforzo cardiopolmonare, monitoraggio 

ambulatoriale della pressione arteriosa, Head-up Tilt Test;
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Caposala Reparto 

Femminile 

Sig.ra Olga Cinelli 

Caposala Reparto Maschile 

Sig.a Michela Sarnico 

Caposala Unità Cura 

Coronaria 

Sig.a Rita Modonesi 

Caposala Emodinamica 

Sig.a Anna Ferlenghi 

Telefono 

030 399.5572 maschile 

030 399.5536 femminile 

030 399.5573 segreteria 

Fax 

030 3700359 segreteria 

Email 
cardiologia@spedalicivili.brescia.it 

 

Ubicazione 

Ingresso Satellite, 

 

Degenze maschile/femminile 

scala 11 – 2° piano 

 

Day hospital  

scala 8 – 2° piano 

 

UTIC 

Scala 10 

 

Emodinamica 

Scala 10 

 

Elettrofisiologia 

Scala 9 – 2° piano 

 

Ecocardiografia 

Scala 9 – 2° piano 

 

 

- Ambulatorio per il trattamento delle patologie rare 

(ipertensione polmonare) e gestione dei farmaci distribuiti 

con file F; 

- Macroattività Ambulatoriale ad alta Complessità 

assistenziale che dispone di due posti tecnici (poltrone) per la 

gestione di pazienti affetti da scompenso cardiaco instabile o 

severo o con severe comorbilità, tali da richiedere 

rivalutazioni frequenti clinico-strumentali e terapia 

infusionale con monitoraggio dei parametri vitali. Servizio 

aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle ore 17. 

- Ambulatorio Cardiologico per visite ed 

elettrocardiogrammi, presso i Poliambulatori esterni. 

 

Aree di eccellenza 

Centro per la ricerca, cura e gestione di: 

 scompenso cardiaco 

 aritmie 

 patologia ischemica acuta e cronica 

 valvulopatia aortica: impianto percutaneo di valvola aortica 

 estrazione cateteri infetti 

 

La U.O. è composta da tre unità di degenza: 

- UTIC (Unità di Terapia Intensiva Coronarica), che ospita 

 circa 1300 pazienti l'anno 

- Reparto di cardiologia diviso in due sezioni: maschile e 

femminile che ospitano circa 3800 pazienti l'anno. 

- Day Hospital, dedicato al follow-up e al trattamento dello 

scompenso cardiaco e delle aritmie. 

- Day Service, per la gestione dei quadri cardiologici complessi 

per i quali un ricovero in regime ordinario e/o di Day Hospital

http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idArea=&idCat=21752&ID=26769&TipoElemento=categoria
http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idArea=&idCat=21752&ID=26769&TipoElemento=categoria
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 risulta inappropriato ma tali da richiedere un inquadramento globale ed una gestione assistenziale 

in tempi brevi. 

Oltre al naturale andamento della patologia cardiovascolare nella popolazione, il confluire nella 

U.O. di pazienti critici e patologie selezionate, provenienti non solo dagli ospedali limitrofi, ma 

anche da ospedali extraprovinciali ed extraregionali, determina un alto tasso di occupazione di posti 

letto. 

 

AMBULATORI DI CARDIOLOGIA 

Tipologia Dove Giorno Ore Prenotazioni 

Visite + Ecg Poliambulatori Lu-ma-me-ve 8.15 - 12.30 Cup tel. 030 224466 

da lunedì a venerdì 

dalle ore 8.00 alle 17.30 

Ecostress 

Ecosforzo 

Ecocolordoppler 

Ecotransesofageo 

In reparto Lu-ma-me-gi-ve 9.00/12.30 
tel.030 399.5730 

dalle 9.00 alle 12.00 

Cicloergometro In reparto 2gg/sett. Pomeriggio tel. 030 399.5730 

dalle 9.00 alle 12.00 

Controllo pacemaker In reparto Lu-ma-me-gi-ve 9.00/12.00 tel. 030 399.5794 

dalle 9.00 alle 15.00 

SEF endocavitario In reparto Su prenotazione  Tel. 030 399.5730 

dalle 9.00 alle 12.00 

Aritmologia Reparto 4 visite a 

settimana 

12.00 tel 030 399.5730 

dalle 9.00 alle12.00 

Tilt-Up Test In reparto Su prenotazione Pomeriggio 

dalle 15.00 

Prof. Raddino 

tel 030 399.5577 

Ambulatorio stenosi 

aortica e insufficienza 

mitralica - prima 

valutazione/follow up 

Emodinamica Su prenotazione Giovedì 

mattina 

Emodinamica 

030 399.5564 

Agg. 19/10/2011 
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ECOCARDIOGRAFIA 

 

Responsabile 

Dr.a Ermanna CHIARI 

Equipe Medica 

Dr. Nicola Berlinghieri 

Dr. Antonio D'Aloia 

Dr.a Matilde Nardi 

Dr. Enrico Vizzardi 

 

Telefono: 

030 399.5730 

 

Telefono segreteria: 

030 399.5730 

 

Fax segreteria:  

030 399.5021 

 

Ubicazione:  

Ingresso Satellite,  

Settore Centrale 

Scala 9 – 2° piano 

 

 

 

 

 

Il Laboratorio è annesso alla Divisione di Cardiologia per la 

quale svolge tutta l’attività diagnostica di imaging cardiaco non 

invasivo.  

Si occupa inoltre della valutazione pre-operatoria e intra-

operatoria dei pazienti sottoposti ad intervento cardiochirurgico 

in stretta collaborazione con i colleghi cardiochirurghi, 

dell’immediato post-operatorio in Rianimazione e nel reparto 

di degenza cardio-chirurgica.  

L’attività diagnostica è sostanzialmente rappresentata 

dall’esecuzione di ecocardiogramma 2Dimensionale o 

3Dimensionale, Doppler PW, CW e Colore di tutti i pazienti 

ricoverati sia in Divisione che in Unità di Terapia Intensiva 

Coronarica. Secondo necessità valutata dall’operatore, l’esame 

può essere completato dall’esecuzione di ecocardiogramma 

trans esofageo, che consiste nell’introduzione di una sonda 

ecografica nell’esofago o nello stomaco, sotto sedazione, per 

permettere una migliore valutazione delle valvole e delle cavità 

cardiache.  

Altra tecnica diagnostica di routine è l’ecocardiogramma da 

stress farmacologico o fisico, per lo studio dell’ischemia 

miocardica nei pazienti che non hanno mai eseguito la 

coronarografia e la valutazione della pervietà delle coronarie in 

quelli che sono stati sottoposti a procedure di 

rivascolarizzazione con stent o mediante by-pass aorto-

coronarico.  

Il Laboratorio è inoltre punto di riferimento per la valutazione e 

il follow-up della stenosi aortica severa da sottoporre a 

trattamento percutaneo con impianto di protesi biologica. 
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CARDIOLOGIA RIABILITATIVA 

Responsabile  

Dr. Paolo GEI  

 

Equipe Medica 

Dr.a Gabriella Giovannini 

Dr. Enio Guarnaccia 

Dr. Alessandro Proto 

Dr. Federico Costa 

 

Capo sala  

Sig.ra Elisabetta Ghirardini  

 

Telefoni 

reparto:         030 2528220 

ambulatorio: 030 2528397 

 

 

Ubicazione 

presso Fondazione Richiedei, 

via Pinidolo 23 - Gussago  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Divisione di Cardiologia Riabilitativa di Fasano del Garda è 

stata storicamente la prima struttura in Italia dedicata alla 

riabilitazione ed alla cura post-acuta del paziente cardiopatico. 

L’effetto anche terapeutico del luogo, con la vicinanza del lago 

che stimolava il rilassamento ed il miglioramento della 

componente psicologica dei malati, oltre alla mitezza del clima, è 

sempre stato riconosciuto ed apprezzato dai pazienti e dai loro 

familiari. 

Attualmente l’Unità Operativa è ubicata presso la Fondazione 

Richiedei di Gussago a seguito dei noti eventi sismici del 24 

novembre 2004. 

Dispone di posti letto accreditati per la Riabilitazione 

Specialistica Cardiologia, le stanze sono tutte dotate di bagno, 

aria condizionata e TV, due stanze sono singole. 

La struttura è inoltre dotata di palestra per le attività ginniche e di 

un ampio parco ombreggiato, con percorso-vita dedicato, adatto 

per un’attività aerobica leggera ed intermedia (cammino a passo 

corto, normale e veloce) ed anche per una attività aerobica più 

intensa (tratti in moderata pendenza, scale). 

L’Unità Operativa è integrata nel Dipartimento Cardio-Toracico 

dell’Azienda Spedali Civili di Brescia, diretto dal Prof. Livio Dei 

Cas, al pari delle U.O. invianti (Cardiologia, Cardiochirurgia).  

I pazienti afferenti alla struttura provengono, oltre che dalla 

provincia di Brescia, dai principali centri di Cardiologia e 

Cardiochirurgia della città di Milano e del suo hinterland (in 

primis San Raffaele, San Donato, Ospedali di Monza e di 

Vimercate). 
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L'intervento riabilitativo produce nel paziente cardiopatico effetti favorevoli, sia a livello 

individuale che sociale, quali un aumento della quantità e della qualità di vita, un più frequente ed 

attivo ritorno al lavoro ed alle attività sociali ed una maggiore autonomia funzionale con riduzione 

della dipendenza e della disabilità. 

 

L'attività riabilitativa si svolge non solo sul piano della ripresa fisica, ma con un approccio integrato 

al paziente cardiopatico che comprende la neutralizzazione dei fattori di rischio e l'educazione 

sanitaria, psicologica e dietetica. 

 

Si eseguono le seguenti prestazioni ambulatoriali: 

 

- Visite Cardiologiche 

- Ecocardiogrammi 

- Test da sforzo 

- Holter (Ecg dinamico 24 ore) 

- Monitoraggio pressorio 24 ore 

 

 

Per prenotazioni chiamare il numero telefonico 030 2528397 nei seguenti orari: 

dal Lunedì al Venerdì 8.00-13.00 e 14.00 - 15.30 

 

I tempi di attesa dei rispettivi esami sono entro i limiti stabiliti dalla Regione. 

 
Agg. 2/09/2011 
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CENTRO DIAGNOSI PRENATALE (S.S.V.D.) 

 

Responsabile 

Dr.ssa Caterina GROLI  

 

Equipe  

Ginecologi 

Dr.a Caterina Groli 

Dr.a Nicoletta Palai 

Dr. Federico Prefumo 

Dr. Marino Signorelli 

Medico Genetista 

Dr.a Claudia Izzi 

Ostetriche 

Sig.ra Patrizia Multineddu 

Sig.ra Claudia Bonetti 

Sig.ra Anna Gatto 

Sig.ra Maria Barbara Menni 

Sig.ra Stefania Zatti 

 

Telefono: 030 399.5814  

Fax: 030 399.6027 

 

Email: 

diagnosi.prenatale@spedaliciv

ili.brescia.it 

 

 

 

 

Per Diagnosi Prenatale si intende l’insieme delle indagini 

strumentali e di laboratorio destinate ad identificare patologie 

che interessano il feto su base genetica, infettiva, iatrogena o 

ambientale. 

Il Servizio è dedicato alle gravide e alle coppie nelle quali sia 

stato identificato, attraverso indagini consuete, o sulla base di 

una storia già esistente, un rischio aumentato di patologia fetale 

congenita.  

Nei casi di patologia fetale il Servizio si avvale anche della 

collaborazione dei consulenti delle diverse specialità di interesse: 

Neonatologia, Chirurgia Pediatrica, Cardiologia e 

Cardiochirurgia Pediatrica, Neurochirurgia e Neoropsichiatria 

infantile, Chirurgia Maxillo-facciale, Neuroradiologia. 

L’obiettivo è di: 

 formulare la diagnosi fetale, organizzare il 

coordinamento e la programmazione di eventuali 

interventi indirizzati all’assistenza feto-neonatale;  

 affrontare il percorso del rischio di ricorrenza e dei 

possibili mezzi di prevenzione per le gravidanze 

successive. 

L'equipe del Centro Diagnosi Prenatale è composta da: 

 Medici Ostetrici-Ginecologi con particolare esperienza 

in Medicina Fetale, Ecografia Ostetrica, Cardiologia 

Fetale e interventistica in utero; 

 Medico Genetista Clinico esperto nella diagnosi di 

patologie di origine genetica, in grado di coordinare le 

indagini di laboratorio e comunicarne gli esiti in modo 

comprensibile e di fornire informazioni a tutta la famiglia 

relative al rischio di ricorrenza della malattia;
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 Ostetriche con specifiche competenze ed esperienza per l’accompagna-mento e l’assistenza 

nelle varie tappe del percorso. 

 

La struttura svolge: 

 colloqui informativi prenatali;  

 ecografie ostetriche di secondo livello per le gravidanze con sospetto ecografico o rischio 

anamnestico di ricorrenza di patologia fetale; 

 ecocardiografia fetale per le gravidanze con sospetto ecografico o rischio anamnestico di 

ricorrenza di cardiopatia; 

 screening biochimico/ecografico per il calcolo del rischio cromosomico  

 consulenza genetica 

 1. Consulenza genetica preconcezionale 

 2. Consulenza genetica in corso di gravidanza per la definizione diagnostica e prognostica 

del quadro clinico fetale in caso di anomalia  

 3. Consulenza genetica e visita di Genetica medica post-nascita.  

 diagnostica invasiva  secondo le indicazioni del Decreto Ministeriale: 

1. Villocentesi 

2. Amniocentesi 

3. Funicolocentesi  

 interventistica in utero per le gravidanze con indicazione specifica posta dall’equipe. 

 

PRENOTAZIONI: 

 telefonare dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 al numero 030 399.5814 

 per comunicazioni urgenti: comunicare via fax 030 399. 6027 

 

Amniocentesi 

L'esame viene eseguito in regime ambulatoriale, senza necessità di digiuno. 

Indicazioni all’esame: 

• determinazione del cariotipo fetale: età materna avanzata(>35 anni); test ecografico o biochimico 

(translucenza nucale, test combinato, tri-test, quadri-test, test integrato) che indichi un rischio 

elevato per sindrome di Down o altra anomalia cromosomica;malformazioni fetali rilevate 

http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idArea=16999&idCat=17498&ID=22881&TipoElemento=Categoria
http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idArea=17872&idCat=17896&ID=24125&TipoElemento=Categoria
http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idArea=17872&idCat=17896&ID=24116&TipoElemento=Categoria
http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idArea=17872&idCat=17896&ID=24121&TipoElemento=Categoria
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all’esame ecografico; altre indicazioni rilevate dal curante tramite la raccolta della storia personale 

o famigliare; 

• esame del DNA fetale (su indicazione del medico genetista che, dopo specifica consulenza, 

evidenzi la presenza nella coppia di un rischio di trasmissione di una malattia genetica indagabile 

con questo esame). 

 

L’esame viene effettuato dalla 15^ settimana di gravidanza in poi (generalmente fino alla 18^), deve 

essere preceduto da un colloquio in cui vengono fornite tutte le informazioni necessarie e le risposte 

alle eventuali domande. E’ necessario prenotare soltanto il colloquio informativo con le modalità 

riportate nel sito. 

 

Prima del colloquio è opportuno effettuare un’ecografia ostetrica, gli esami infettivologici richiesti 

dal curante (HIV, HbsAg, HCV, TPHA), l’emogruppo e il test di Coombs indiretto. Alle donne di 

gruppo sanguigno con RH negativo e test di Coombs indiretto negativo verrà praticata 

l’immunoprofilassi anti-D dopo la procedura. La procedura non richiede l’uso di anestetici e 

antibiotici. 

 

Viene consigliato un periodo di riposo relativo (astensione da attività fisiche pesanti, non necessario 

il riposo a letto né l’astensione dall’attività lavorativa, se sedentaria). 

 

La procedura viene effettuata dai medici dell’equipe. 

Ogni anno presso questo Servizio si eseguono circa 650 procedure. 

 

Villocentesi 

L'esame viene eseguito in regime ambulatoriale, senza necessità di digiuno. 

Indicazioni all’esame: 

• determinazione del cariotipo fetale: età materna avanzata (>35 anni); test ecografico o biochimico 

(translucenza nucale, test combinato) che indichi un rischio elevato per sindrome di Down o altra 

anomalia cromosomica; malformazioni fetali rilevate all’esame ecografico; altre indicazioni rilevate 

dal curante tramite la raccolta della storia personale o famigliare.  
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• esame del DNA fetale (su indicazione del medico genetista che, dopo specifica consulenza, 

evidenzi la presenza nella coppia di un rischio di trasmissione di una malattia genetica indagabile 

con questo esame). 

 

L’esame viene effettuato dalla 10^ settimana e 5 giorni al termine della 13^ (salvo casi eccezionali), 

deve essere preceduto da un colloquio in cui vengono fornite tutte le informazioni necessarie e le 

risposte alle eventuali domande. E’ necessario prenotare soltanto il co lloquio informativo con le 

modalità riportate nel sito.  

 

Prima del colloquio è opportuno effettuare un’ecografia ostetrica, gli esami infettivologici richiesti 

dal curante (HIV, HbsAg, HCV, TPHA), l’emogruppo e il test di Coombs indiretto. Alle donne di 

gruppo sanguigno con RH negativo e test di Coombs indiretto negativo verrà praticata 

l’immunoprofilassi anti-D dopo la procedura.  

La procedura non richiede l’uso di anestetici e antibiotici. 

 

Viene consigliato un periodo di riposo relativo (astensione da attività fisiche pesanti, non necessario 

il riposo a letto nè l’astensione dall’attività lavorativa, se sedentaria). 

 

La procedura viene effettuata dai medici dell’equipe. 

Ogni anno presso questo Servizio si eseguono circa 600 procedure. 

 

 

Servizio Genetica Medica 

Il servizio di Genetica Medica è rivolto principalmente a soggetti o coppie con malattie genetiche 

familiari, con precedente figlio affetto, coppie in cui uno dei due partner è affetto da malattia 

genetica o da patologia cromosomica o portatore di riarrangiamento cromosomico. 

La consulenza Genetica è finalizzata all’inquadramento diagnostico della malattia, alla 

pianificazione degli esami diagnostici, alla definizione del rischio riproduttivo e al follow-up 

assistenziale.  
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L’attività clinica è interdisciplinare e si avvale della collaborazione di altri specialisti, 

prevalentemente neonatologi, pediatri e neuropsichiatri, e dei laboratori di Genetica di riferimento 

su territorio nazionale e internazionale. 

 

Competenze specifiche: definizione del rischio riproduttivo, assistenza alle coppie a rischio in 

gravidanza, interpretazione di esiti diagnostici citogenetici o molecolari complessi su liquido 

amniotico, su villi coriali ed altri tessuti fetali, inquadramento diagnostico delle sindromi 

dismorfiche in gravidanza. 

L’ambulatorio è gestito dal Medico Genetista Clinico. 

 

 

Il Test Integrato e il Test Quadruplo 
 

Le patologie cromosomiche rappresentano una parte delle anomalie congenite che possono essere 

indagate durante la gravidanza. 

La diagnosi delle patologie cromosomiche fetali è possibile soltanto con un esame invasivo: il 

prelievo dei villi coriali (villocentesi) o l’amniocentesi. Le patologie cromosomiche più frequenti 

sono le anomalie di numero, come la Trisomia 21 (Sindrome di Down), la Trisomia 18 (Sindrome 

di Edwards) e la Trisomia 13 (Sindrome di Patau).  

Attualmente sono disponibili diversi metodi di screening non invasivi che hanno lo scopo di 

calcolare la probabilità individuale che il feto sia affetto da queste patologie cromosomiche: quello 

più efficace è il test integrato. 

 

Il Test Integrato é un test che consiste in due prelievi di sangue materno eseguiti a distanza di circa 

un mese uno dall’altro e una ecografia ostetrica in cui viene misurato lo spessore della Translucenza 

Nucale – TN. 

Nel primo campione di sangue viene misurata la concentrazione della PAPP-A*, mentre nel 

secondo campione vengono misurati i livelli di AFP*, hCG*, uE3* ed inibina A. 

 

Il Test Quadruplo é un test che consiste in un prelievo di sangue materno eseguito tra la 15° e la 

17° settimana di gravidanza. Nel campione vengono misurati i livelli di AFP*, hCG*, uE3* ed 

inibina A. 
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 (*) PAPP-A (Proteina Plasmatica Associata alla Gravidanza), AFP (Alfafetoproteina), hCG 

(Gonadotropina Corionica), uE3 (Estriolo Libero). 

 

IL TEST INTEGRATO IN PRATICA 

Il momento migliore per eseguire il Test integrato è: 

- il primo prelievo tra la 10^ e la 12^ settimana e 6 giorni; 

- il secondo prelievo preferibilmente tra la 15^ e la 17^ settimana (è possibile eseguirlo fino alla 19^ 

settimana); 

- l’ecografia per la misurazione delle TN tra l’11^ e la 13^ settimana e 6 giorni.  

 

Non è necessario far coincidere l’ecografia con il primo prelievo. Il valore della TN deve essere 

fornito in occasione del secondo prelievo. Le date precise per l’esecuzione del primo prelievo 

devono essere indicate dal ginecologo curante sulla base dell’ultima mestruazione e/o dell’ecografia 

del 1° trimestre.  

 

Si precisa che l’efficacia del test biochimico è basata sulla corretta determinazione dell’epoca di 

gravidanza. 

 

Quando si esegue:  

il 1° prelievo si effettua il lunedì prenotando al numero 030 399.6320 (da lunedì a venerdì dalle ore 

9.00 alle ore 17.00) indicando all’operatore le date calcolate dal ginecologo. 

 

Al 1° prelievo è necessario consegnare: 

 Le schede A e B debitamente compilate ed il consenso informato  

 La scheda C dove verrà annotata la data del 2° prelievo  

 La ricevuta del pagamento 

 

Il 2° prelievo si effettua di martedì nella data indicata dal ginecologo.  

E’ necessario consegnare: 

 la scheda C, debitamente compilata  

 l’etichetta ricevuta in occasione del primo prelievo  

http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/gestionedocumentale/visualizzadocumento.aspx?ID=2498
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/gestionedocumentale/visualizzadocumento.aspx?ID=2499
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/gestionedocumentale/visualizzadocumento.aspx?ID=2500
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/gestionedocumentale/visualizzadocumento.aspx?ID=2500
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 la copia del referto della Translucenza Nucale  

Non è necessario il digiuno.  

 

Le schede sono scaricabili dalla pagina del Centro di Diagnosi Prenatale all’indirizzo 

www.spedalicivili.brescia.it 

 

IL TEST QUADRUPLO IN PRATICA 

Il momento migliore per eseguire il test quadruplo è tra la 15^ e la 17^ settimana (è possibile 

eseguirlo fino alla 19^ settimana). 

Quando si esegue: 

si effettua il martedì prenotando al numero 030 399.6320 (da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

17.00) comunicando all’operatore la data indicata dal ginecologo. 

E’ necessario consegnare al prelievo: 

 Le schede A e B debitamente compilate ed il consenso informato  

 La ricevuta del pagamento  

 

Non è necessario il digiuno.  

 

CHE DIFFERENZA C’E’ TRA IL TEST INTEGRATO E IL TEST QUADRUPLO? 

Entrambi i test servono per stimare la probabilità che il feto sia affetto da trisomia 21, 18 e 13. 

Il test integrato dà una maggiore probabilità di individuare un feto affetto da tali patologie perché 

utilizza nel calcolo del rischio sia i dati del primo che del secondo trimestre di gravidanza. 

 

Per chi lo desidera o non ha potuto effettuare il 1° prelievo del test integrato è possibile eseguire 

solo il test quadruplo. 

 

Servono anche a qualcos’altro? 

Si, servono anche a determinare il livello di alfafetoproteina: una sostanza prodotta dal feto. Questo 

permette di valutare la probabilità che il feto sia affetto da alcune malformazioni anche non 

associate a patologia cromosomica. Il rischio si considera elevato quando è superiore a 2,5 MoM. 

 

http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/gestionedocumentale/visualizzadocumento.aspx?ID=2498
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/gestionedocumentale/visualizzadocumento.aspx?ID=2499
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Questi test non possono fare diagnosi. 

 

L’ECOGRAFIA PER LA MISURAZIONE DELLA TRANSLUCENZA NUCALE (TN) 

Va eseguita dall’11^ alla 13^ settimana e 6 giorni di gravidanza. 

 

Questa ecografia può essere effettuata in qualsiasi ambulatorio a condizione che il medico 

ecografista sia accreditato presso la FMF e venga rilasciato il relativo referto con il n° di 

accreditamento. 

 

E’ possibile effettuarla anche presso l’Azienda Spedali Civili di Brescia, prenotando al numero 030 

224466 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.30. 

 

Per accedere a questo ambulatorio è necessario: 

 chi non ha usufruito dell’ecografia del primo trimestre con il SSN portare solo l’impegnativa 

mutualistica per ecografia ostetrica del primo trimestre.  

 chi ha già usufruito dell’ecografia del primo trimestre con il SSN ed ha meno di 35 anni, 

portare l’impegnativa mutualistica per “ecografia ostetrica per TN” e la ricevuta del ticket; 

 chi ha più di 35 anni portare l’impegnativa mutualistica per “ecografia ostetrica per TN in 

gravidanza a rischio per età materna”. 

 

Qualora la TN sia da sola indicativa di un rischio elevato è opportuno contattare la Diagnosi 

Prenatale (030 399.5814) per eseguire un colloquio dove verranno valutati i possibili percorsi.  

 

Se la translucenza nucale non viene effettuata 

il calcolo del rischio cromosomico verrà effettuato solo con i due prelievi di sangue.  

 

Capacità del test di individuare un feto affetto da trisomia 21  (Sensibilità): 

 

Translucenza Nucale 76% 

Test combinato 83% 
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Test quadruplo 84% 

Test integrato sierico (solo con i due prelievi di sangue) 88% 

Test integrato (con TN) 93% 

Dati tratti dallo studio SURUSS con specificità del 95%. 

 

COME SI LEGGE LA RISPOSTA 

La risposta del test esprime una probabilità. 

Se la probabilità è compresa tra 1/1 e 1/250 il rischio che il feto sia affetto da trisomia 21 o da 

trisomia 18 è considerato elevato. 

Se è superiore a 250 il rischio è considerato basso. 

Per la trisomia 13, molto meno frequente, vengono riportati sul referto esclusivamente i casi a 

rischio elevato.  

 

COME SI INTERPRETA IL RISULTATO 

- Un risultato di bassa probabilità esclude completamente anomalie cromosomiche o malformazioni 

fetali? 

No. Un test di probabilità non può mai fare una diagnosi. 

 

- Un risultato di probabilità elevata significa che il bambino è affetto da patologia cromosomica o 

da malformazioni? 

No. Indica l’opportunità di eseguire ulteriori accertamenti. 

 

-Se la probabilità per una patologia cromosomica è elevata l’esame diagnostico indicato è 

l’amniocentesi. 

Se il valore dell’alfafetoproteina è elevato l’esame diagnostico indicato è l’ecografia.  

COME VIENE COMUNICATO L’ESITO 

L’esito del test viene comunicato dopo il secondo prelievo.  

Quando il rischio è elevato la signora viene chiamata telefonicamente il giovedì successivo al 

secondo prelievo e invitata ad un colloquio informativo. Quando il rischio è basso il referto può 

essere ritirato dal lunedì successivo al prelievo, presso la Cassa Ticket e Ritiro Referti al piano terra 
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della Palazzina Prelievi Esterni (Area Stauffer) dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00; sabato 

dalle 8.00 alle 12.00. 

La risposta può essere ritirata da altra persona con delega scritta e firmata dall’interessata.  

E’ possibile ricevere il documento per posta. 

 

ATTIVITA’ AMBULATORIALE 

 

Per prenotazione: al numero 030 399.5814, dal lunedì al venerdì, dalle 11.00 alle 13.00  

Per comunicazioni urgenti: comunicare via fax al numero 030 399.6027 

Tipologia 

 

Ecografie fetali di secondo livello 

Per gravide con sospetto ecografico o anamnestico di patologia fetale 

Ecocardiografia fetale 

Per gravide con sospetto attuale o con rischio anamnestico di cardiopatia fetale 

Consulenza genetica e percorsi diagnostici per patologie genetiche 

in epoca preconcezionale o prenatale per coppie con accertato o sospetto rischio di patologia 

genetica 

Diagnosi invasiva: colloquio informativo 

Per gravide che richiedono amniocentesi, villocentesi secondo le indicazioni del Decreto 

Ministeriale relativo  

 

Agg 16.12.2011
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CHIRURGIA D’URGENZA 

 

Direttore  

Prof. Stefano Maria GIULINI  

 

Responsabile 

Prof. Nazario Portolani 

 

Equipe medica 

Dr.Gianluca Baiocchi 

Dr. Giampaolo Bertoloni 

Dr. Franco Biasca 

Prof. Stefano Bonardelli 

Dr. Edoardo Cervi 

Prof.a Arianna Coniglio 

Dr. Maurizio De Lucia 

Dr. Roberto Maffeis 

Dr. Franco Nodari 

Dr. Andrea Pelizzari 

Dr. Tullio Piardi 

Dr. Maurizio Ronconi 

Prof. Guido Alberto Tiberio 

 

Coordinatore sez. maschile 

Giovanna Gandossi 

 

Coordinatore blocco 

operatorio 

Patrizia Abissoni 

 

Coordinatore sez. mista 

Laura Bertelli 

La struttura si occupa prevalentemente dei pazienti che 

richiedono un trattamento chirurgico in urgenza (entro 24–48 

ore) e in emergenza (nel più breve tempo possibile) provenienti 

dal Pronto Soccorso o dalle Divisioni di degenza previa 

consulenza dei medici del Reparto. L’accettazione dei pazienti 

segue la normale turnazione tra le 3 Divisioni di Chirurgia 

Generale; vengono tuttavia sempre accettati i pazienti urgenti 

con problematiche vascolari o di chirurgia generale 

particolarmente complesse provenienti da altri ospedali della 

provincia. 

Nella gestione dei pazienti vengono seguite le più moderne linee 

guida di trattamento del trauma addominale (rottura del fegato, di 

milza e pancreas)delle urgenze di chirurgia generale (pancreatite 

acuta, peritonite, emorragia digestiva, occlusione intestinale) e 

vascolare (ischemia acuta degli arti, rottura di aneurismi aortici, 

aneurismi delle arterie viscerali e periferiche) ed utilizzate le più 

moderne tecniche specialistiche, comprese quelle laparoscopiche 

e di radiologia interventistica in collaborazione con il Servizio di 

Radiologia. 

AREE DI ECCELLENZA 

 Trattamento non operatorio del paziente con trauma 

addominale;  

 Chirurgia “conservativa” della rottura di milza, fegato e 

pancreas;  

 Approccio laparoscopico della peritonite circoscritta 

(appendicite acuta, colecistite acuta, diverticolite acuta 

del grosso intestino);  

 Chirurgia degli aneurismi rotti; 
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Telefono Degenze 

Sez. mista: 030 399.5612 

Sez. maschile: 030 399.5610 

Servizio doppler 030 399.5648 

Endoscopia 030 399.5481 

 

Telefono segreteria: 

030 399.5601 

Sig.a Elena Alberti 

030 393507 

Sig.a Luisa Ciullo 

 

Fax: 

030 3397476  

 

Email: 

chirurgia.urgenza@spedalicivili.bresci

a.it  

Ubicazione 

Policlinico Satellite 

Scala 7 Piano 6  

Scala 11 Piano 6 

 Trattamento endovascolare in urgenza (fibrinolisi, 

angioplastica con stent) delle trombosi vascolari, degli 

aneurismi rotti e della dissecazione aortica. 

 

STRUTTURA REPARTO 

 

L’Unità dispone di posti letto in tre camere di degenza, 

collocati al 6° piano del Policlinico Satellite all’interno della 

U.O. di Chirurgia Generale 3.  

I letti sono dotati di sistemi di monitoraggio dei parametri 

vitali: per tale ragione ai fini di una gestione ottimale delle 

risorse vi accedono anche pazienti con problematiche cliniche 

di grande complessità o con complicanze gravi dopo intervento 

chirurgico. 
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CHIRURGIA ENDOSCOPICA DIGESTIVA 

 

Direttore 

Prof. Renzo CESTARI  

 

Equipe Medica 

Prof. Guido Missale 

Dr. Gianpaolo Cengia 

Dr. Domenico Della Casa 

Dr. Michele Ghedi 

Dr. Gian Paolo Lancini 

Dr. Luigi Minelli  

Dr. Dario Moneghini 

 

Coordinatore:  

Sig. Pierangelo Simonelli 

 

Telefono:  

030 3995.539 (segreteria) 

030 3995.608 (ambulatori)  

Fax: 030 3996.054  

 

Email: 

chirurgia.endoscopica.digestiv

a@spedalicivili.brescia.it 

 

Ubicazione 

Ingresso Policlinico Satellite 

Centro Endoscopia Digestiva: 

Scala 8 – 3° Piano 

Degenze: Scala 7 – 5° piano 

L’Unità di Chirurgia Endoscopica Digestiva degli Spedali Civili 

di Brescia è composta da un Reparto con posti letto di degenza 

ordinaria e dal Centro di Endoscopia Digestiva, entrambi situati 

nell’Avancorpo del Policlinico Satellite. 

 

Il Centro è costituito da 3 sale endoscopiche, 1 sala operatoria, 1 

sala per lo studio della fisiopatologia, la sala risveglio, la sala di 

sterilizzazione strumenti, l’ambulatorio, la segreteria e la sala d’ 

attesa. Le sale endoscopiche e quella di risveglio sono dotate di 

strumentazione per rilievo continuo dei parametri vitali.  

 

Nel Centro vengono effettuate procedure endoscopiche 

diagnostiche ed operative dell’apparato digerente (esofago, 

stomaco, duodeno, digiuno, ileo, colon, retto). Le prestazioni che 

riguardano le vie biliari e pancreatiche o che richiedono l’ausilio 

della radiologia vengono effettuate presso la sala angiografica 

digitale del 1° Servizio di Radiologia.  

 

Le procedure endoscopiche vengono eseguite in sedazione 

cosciente con rilievo continuo dei parametri vitali; in caso di 

necessità è possibile effettuare la sedazione profonda o 

l’anestesia generale, previo ricovero del paziente.  

 

L’attività endoscopica è orientata alla diagnosi ed al trattamento 

mini-invasivo delle patologie endoluminali dell’Apparato 

Digerente, con particolare riferimento all’esofago, al tratto bilio-

pancreatico ed al colon-retto, con l’esecuzione di procedure di 

Endoscopia diagnostica ed operativa per pazienti ricoverati ed 
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Ambulatoriali: Esofago-gastroduodenoscopia, Retto-colonscopia, Colangiopancreatografia 

retrograda, Ecoendoscopia, Videocapsula e Enteroscopia, tecniche di Emostasi, Gastrostomie 

percutanee (PEG), Polipectomie, Dilatazioni, posizionamento di protesi, Sfinterotomia della papilla 

di Vater, rimozione di calcoli biliari.  

Dall’ottobre 2003, in seguito all’istituzione  del Servizio di Reperibilità Endoscopica, l’U.O. svolge 

attività d’urgenza nell’A.O. Spedali Civili per tutti i presidi afferenti. 

 

In ambito oncologico vengono applicate le metodiche della Mucosectomia e della Dissezione 

Sottomucosa endoscopica, che permettono il trattamento localmente radicale di patologie benigne, 

di lesioni precancerose e di neoplasie in stadio precoce (in situ), in particolare nell’esofago di 

Barrett, nelle lesioni displastiche dello stomaco e nei polipi cancerizzati del colon retto. 

 

Da molti anni vengono praticate procedure di Fisiopatologia Digestiva con manometria esofagea, 

ano-rettale e dello sfintere di Oddi, pHmetria, bilimetria e impedenzometria esofagea. 

 

L’Unità è Centro Regionale di riferimento per la malattia “Acalasia” esofagea per la prevenzione, 

sorveglianza e terapia delle “Malattie Rare” (D.M. 18 maggio 2001 n°279) e partecipa inoltre alla 

realizzazione del Progetto di Screening del carcinoma del colon-retto dell’ASL di Brescia, che 

coinvolge la popolazione generale nella fascia di età compresa tra 50 e 69 anni.  

 

E’specializzata nel trattamento chirurgico miniinvasivo con tecnica laparoscopica della calcolosi 

biliare e della colecisti, della Malattia da Reflusso Gastroesofageo, dell’ernia jatale e dell’acalasia 

esofagea. 

 

LINEE DI RICERCA  

Le attività di ricerca prevalenti sono: 

1.    Esofago di Barrett: epidemiologia e familiarità, aspetti endoscopici e istopatologici (markers di 

trasformazione neoplastica) e terapeutici (mucosectomia e chirurgia mini-invasiva),  

2.    Fisiopatologia delle malattie funzionali dell’esofago: malattia da reflusso gastro-esofageo acido 

e non acido (pH-impedenzometria endoluminale), acalasia, patologie motorie. 
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3.   Sequenza adenoma-carcinoma nelle neoplasie del colon-retto e prevenzione dei tumori maligni 

con indagini di screening coordinate dall’ASL di Brescia; 

4.   Applicazione di tecniche di mucosectomia e dissezione sottomuosa per l’apparato digerente 

(esofago, stomaco, colon-retto); 

5.   Isto-patologia e markers tumorali nella malattia da reflusso gastro-esofageo, nelle malattie 

infiammatorie intestinali (morbo di Crohn e rettocolite ulcerosa) e nei pazienti immuno-depressi 

con diarrea cronica; 

6.   Significato e importanza dei principali fattori di rischio di emorragia digestiva nella cirrosi 

epatica con ipertensione portale; 

7.   Fisiopatologia dello sfintere di Oddi (manometria endoluminale) e patologie bilio-pancreatiche 

correlate 

Tipologia 

   

Dove 

   

Giorno 

   

Ore 

   

Prenotazioni e 

Informazioni  

Ambulatorio Specialistico  

(prime visite e controlli)  

Centro di 

Endoscopia 

Digestiva  

Mercoledì  15.00-17.00  030.3995.539 

dalle 9.00 alle 12.30 

dalle 14.00 alle 16.00  

Endoscopia Digestiva 

diagnostica ed operativa  

(EGDscopia, Colonscopia,) 

Centro di 

Endoscopia 

Digestiva  

Lu-Ve  

  

8.00 –14.00  030.3995.539 

dalle 9.00 alle 12.30 

dalle 14.00 alle 16.00  

Fisiopatologia Apparato 

Digerente (Manometrie, PH-

metria, Impedenzometria)  

Centro di 

Endoscopia 

Digestiva  

Lu-Ve  

   

9.00-13.00  

   

030.3995.539 

dalle 9.00 alle 12.30 

dalle 14.00 alle  16.00  

Endoscopia Vie Biliari e 

Pancreas (CPRE)  

Centro di 

Endoscopia 

Digestiva        

Martedì 

Venerdì  

9.00-13.00  030.3996.592 

dalle 9.00 alle 15.00  

Ecoendoscopia  Centro  

Endosc.Digestiva        

Giovedì  9.00-13.00  030.3996.592 

dalle 9.00 alle 15.00  

Enteroscopia  (DBE)  Centro Endosc. 

Digestiva        

Giovedì  9.00 –13.00  030.3996.592 

dalle 9.00 alle 15.00  

Agg 16.12.2011
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CHIRURGIA GENERALE 1 

 

Direttore 

Prof. Bruno SALERNI  

 

Equipe Medica 

Prof. Claudio Casella 

Dr. Filippo D’Adda 

Dr. Ernesto Di Betta 

Dr. Francesco Mittempergher 

Prof. Riccardo Nascimbeni 

Dr. Amin Titi 

Dr.a Eleonora Valloncini 

Dr. Ali Mahamat Faleh Amir 

 

Coordinatore 5° piano 

Tel. 030 399.5608 

Coordinatore  

Sig. Roberto Tagliani 

Tel. 030 399.5618 

Segreteria 

Telefono:  030 399.5617  

Fax:  030 3700472  

Email:  

chirurgia1@spedalicivili.brescia.it  

Ubicazione 

Ingresso Satellite, 

Scala 7 - 5° e 6° piano  

 

 

 La 1^ Unità Operativa di  Chirurgia Generale offre un servizio 

specializzato nel trattamento chirurgico delle malattie 

dell’Apparato Digerente. 

 

L’Equipe Medica è costituita da Chirurghi Generali divenuti 

Specialisti dedicati di settore.  

 

La 1^ Unità Operativa di Chirurgia Generale è sede 

convenzionata : 

- della Cattedra di Chirurgia Generale dell’Università degli 

Studi di Brescia – Prof. B. Salerni 

- fa capo anche l’insegnamento di Endocrino-Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Brescia (Prof. C. Casella) con 

equipe dedicata alla chirurgia della Tiroide, delle 

Paratiroidi, del Surrene e della Mammella (carcinoma 

mammario ereditario) 

- della Scuola di Specializzazione in Chirurgia dell’Apparato 

Digerente dell’Università degli Studi di Brescia  

(Direttore Prof. R. Cestari) 

- del Registro delle poliposi e dei tumori ereditari del Colon-

Retto (Prof. R. Nascimbeni) 

- del Centro per il trattamento chirurgico dell’Obesità 

Patologica (Dr. F. Mittempergher)
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Le patologie trattate con specifica competenza sono: 

- Le patologie chirurgiche dell’Apparato Digerente in generale;

- Le patologie chirurgiche della Tiroide, delle Paratiroidi, del Surrene e della Mammella 

(carcinoma mammario ereditario); 

- La patologia funzionale e organica del colon-retto compresa la chirurgia della stitichezza 

cronica grave e delle malattie infiammatorie croniche dell’intestino (Morbo di Crohn, 

rettocolite ulcerosa), (Prof. B. Salerni, Prof. R. Nascimbeni, Dr.ssa E. Valloncini); 

- L’obesità patologica. (Dr. F. Mittempergher, Dr. E. Di Betta). 

E’ in atto una stretta collaborazione con la Geriatria per il trattamento integrato delle malattie 

chirurgiche dell’Apparato Digerente nei pazienti anziani. 

Gli interventi sono eseguiti con tecnica classica, e, ove indicato, mediante tecnica mininvasiva. 

Il reparto è strutturato in: 

 Degenza: è costituita da 2 sezioni, una al 5° piano, e una al 6° piano 

 Day Surgery 

 Ambulatorio 

AMBULATORI  

Tipologia Dove Giorni Orari Prenotazioni 

Chirurgia Generale Poliambulatori Martedì e 

Giovedì 

15.00-16.00 030 224466 

dal lunedì al venerdì 

dalle 8.00 alle 17.30 

Obesità Patologica Poliambulatori Giovedì 14.00-15.00 

16.00-17.00 

030 224466 

dal lunedì al venerdì 

dalle 8.00 alle 17.30 

Chirurgia della mammella Poliambulatori Lunedì 15.00-17.00 

16.00-17.00 

030 224466 

dal lunedì al venerdì 

dalle 8.00 alle 17.30 

Chirurgia del colon-retto Poliambulatori Giovedì 16.00-17.00 

14.00-15.00 

030 224466 

dal lunedì al venerdì 

dalle 8.00 alle 17.30 

Chirurgia endocrina Poliambulatori Martedì 14.00-15.00 

15.00-16.00 

030 224466 

dal lunedì al venerdì 

dalle 8.00 alle 17.30 
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Malattie Infiammatorie 

Croniche dell'Intestino 

Presso il 

Reparto 

Mercoledì 16.00-17.00 Segreteria  030 399.5617 

dal lunedì al venerdì 

dalle 9.00 alle 12.00 

Chirurgia della Stipsi 

Cronica Grave 

Presso il 

Reparto 

Su 

appuntamento 

Su 

appuntamento 

Segreteria  030 399.5617 

dal lunedì al venerdì 

dalle 9.00 alle 12.00 

Registro Poliposi e Tumori 

ereditari del Colon-retto 

Presso il 

Reparto 

Su 

appuntamento 

Su 

appuntamento 

Tel 030 399.5647 

 

 

Aggi 14.12.11  
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CHIRURGIA GENERALE 2 

 

Direttore 

Dr. Fulvio RAGNI  

 

Equipe Medica 

Dr. Aimo Alghisi 

Dr. Rino Balzano 

Dr. Giuseppe Camoni 

Dr. Enrico Damiani 

Dr. Roberto Farfaglia 

Dr. Marco Gardani 

Dr. Mario Pasini 

Dr. Giacomo Pata 

Dr. Diego Cesare Pezzola 

Dr. Stefano Roncali 

Dr. Tiziano Travaglia 

Coordinatore  sez. maschile e 

femminile 

 

Sonia Truffelli 

Telefono 030 399.5210 

Telefono 030 399.5209 

Coordinatore blocco operat. 
Fabrizio Boe 
 

Segreteria 

Telefono:  030 399.5207  

Fax: 030 399.5093  

Email  

chirurgia2@spedalicivili.brescia.it  

 

Ubicazione: Ospedale Centrale  

Maschile Scala 4 Piano 4 

Femminile Scala 3 Piano 4 

La 2^ Chirurgia Generale si pone come compito principale 

l’assistenza ai pazienti, garantendo da decenni una competenza 

in tutti i settori della Chirurgia Generale, sia dal punto di vista 

diagnostico (Servizio di Endoscopia digestiva, Ambulatorio di 

ecografia) che da quello terapeutico. Contribuisce inoltre 

all’attività didattica e alla produzione scientifica dell’Azienda. 

 

Le esperienze principali dell'unità operativa, con casistiche 

numericamente significative anche a livello nazionale, 

riguardano la Patologia Oncologica di tutto l’apparato digerente, 

della mammella e della tiroide.  

AREE DI ECCELLENZA 

 La patologia oncologica dell’apparato digerente, in 

particolare il trattamento del carcinoma colon-rettale: 

rappresenta uno dei settori di maggiore impegno da parte 

dell'unità operativa. 

 Con oltre 100 casi di neoplasia del colon operate ogni 

anno il reparto si presenta come uno dei più esperti 

sull’argomento. In casi particolarmente selezionati, 

l’intervento può essere condotto anche per via mini-

invasiva video laparoscopica. 

 Da oltre 30 anni la 2^ Chirurgia è reparto di riferimento 

per il trattamento chirurgico della patologia neoplastica 

della mammella, agendo in stretta e proficua 

collaborazione con il Centro Senologico degli Spedali 

Civili e con il programma di screening. Vengono 

applicate routinariamente le tecniche di chirurgia 

conservativa e le metodiche di ricerca del linfonodo

mailto:chirurgia2@spedalicivili.brescia.it
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  sentinella in collaborazione con l'U.O. di Medicina Nucleare. Quando sono necessari 

interventi più demolitivi, con l’apporto degli specialisti della Chirurgia Plastica, vengono 

applicati, se indicato e richiesto, espansori e protesi mammarie per l’avvio della procedura 

ricostruttiva. Al termine dell’iter chirurgico le pazienti vengono affidate all'U.O. di 

Oncologia Medica per il prosieguo delle cure e i controlli. 

 Anni di fruttuosa collaborazione con l'U.O. di Medicina Nucleare e con l’Endocrinologia 

hanno permesso ai medici della 2^ Chirurgia Generale di acquisire una profonda esperienza 

nel trattamento della patologia benigna e maligna della Tiroide e dell’iperparatiroidismo 

primario, con oltre 300 casi annui trattati. 

 Settori di relativamente recente ma rapidissimo sviluppo, nati dalla collaborazione con 

l’Ematologia, l’Oncologia Medica e il Centro Melanomi, sono rappresentati dall’impianto 

dei Cateteri venosi centrali a lunga permanenza, tunnellizzati o totalmente impiantabili, e 

dal trattamento chirurgico dei Melanomi. Per quanto riguarda il cateterismo venoso 

centrale, l’impiego di metodiche di venipuntura eco-guidata ha consentito di raggiungere 

un’altissima efficacia annullando quasi completamente il rischio di complicanze. Il 

trattamento dei melanomi prevede invece la ricerca del linfonodo sentinella, grazie anche 

all’esperienza maturata nel campo dell’oncologia mammaria, e , nei casi positivi, interventi 

di linfoadenectomia radicale loco-regionale. 

 

STRUTTURA REPARTO 

 

La degenza è costituita da due Sezioni (Maschile e Femminile), che dispongono di: 

 Centro Operatorio con 3 sale operatorie;  

 Sala Endoscopica;  

 Sala Ecografica;  

 Studi medici. 

Le Sezioni sono dotate di posti letto per i ricoveri ordinari e per i ricoveri in Day Hospital 
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ATTIVITA’ AMBULATORIALE 

Si accede su prenotazione allo 030 224466 (Cup) dalle 8.00 alle 17.30, dal lunedì al venerdì. 

 

Martedì dalle 11.00 alle 13.00:  

Chirurgia della tiroide e delle paratiroidi, Chirurgia generale, Controlli 

Mercoledì dalle 8.00 alle 10.00:  

Chirurgia della mammella, Chirurgia generale, Controlli 

Mercoledì dalle 14.00 alle 16.00:  

Coloproctologia 

Venerdì dalle 11.00 alle 13.00:  

Chirurgia del colon retto, Chirurgia generale, Controlli 

Venerdì dalle 14.00 alle 16.00:  

Chirurgia dello stomaco e del pancreas, Chirurgia generale, Controlli 

Venerdì dalle 11.00 alle 13.00:  

Biopsie eco guidate,  

prenotazione, previa valutazione dei medici del reparto, allo 030 399.5207 

 

SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

 

Per esofagogastroduodenoscopie, rettoscopie e anoscopie: 

prenotare allo 030 399.5206 dalle 8.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì 

 

Per colonscopie: 

prenotare allo 030 224466 (CUP) dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.30 

 

Agg 14/12/2011 
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CHIRURGIA GENERALE 3 

 
Direttore:  

Prof. Stefano Maria GIULINI  

 

Equipe Medica 

Dr. Luca Baiocchi 

Dr. Giampaolo Bertoloni 

Dr. Franco Biasca 

Prof. Stefano Bonardelli 

Dr. Edoardo Cervi 

Prof.a Arianna Coniglio 

Dr. Maurizio De Lucia 

Dr. Roberto Maffeis 

Dr. Franco Nodari 

Dr. Andrea Pelizzari 

Dr. Tullio Piardi 

Prof. Nazario Portolani 

 

Coordinatore sez. maschile 

Giovanna Gandossi 

 

Coordinatore blocco 

operatorio 

Patrizia Abissoni 

 

Coordinatore sez. mista 

Laura Bertelli 

 

Coordinatore sez. privati 

Daniela Mombelli 

 

 

L’Unità Operativa si dedica all’attività chirurgica in diversi 

campi della chirurgia generale. Ogni patologia è sempre 

affrontata con particolare attenzione alle esigenze cliniche ed 

umane del paziente, con un approccio multidisciplinare. 

Le condizioni cliniche che vengono affrontate risultano di grande 

impegno dal punto di vista assistenziale sia per la complessità 

delle patologie che per la tipologia di paziente che spesso è in età 

avanzata e con pesanti co-morbilità. 

 

La Chirurgia Generale 3 è convenzionata con l’Università degli 

Studi di Brescia ed è sede delle Cattedre di Clinica Chirurgica, 

Chirurgia d’Urgenza, Chirurgia Vascolare e Semeiotica 

Chirurgica, oltre che della Scuola di Specializzazione in 

Chirurgia Generale. Essa è sede del Centro EULO per lo studio, 

la prevenzione e la cura delle patologie epatiche di interesse 

chirurgico. 

I campi di maggiore interesse sono rappresentati da: 

- chirurgia dell’apparato digerente eseguita con tecnica 

tradizionale o laparoscopica 

- tumori dell’esofago 

- tumori dello stomaco 

- tumori gastro-intestinali stromali (GIST) 

- tumori del colon e del retto 

- chirurgia dell’apparato epato-bilio-pancreatico 

- epato e colangiocarcinoma 

- tumori delle vie biliari 
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Telefono Degenze 

Sez. maschile: 030 399.5610 

Sez. mista: 030 399.5612 

Sez. privati 030 399.5346-5360 

Endoscopia 030 399.5481 

Servizio doppler 030 399.5648 

 

 

Telefono segreteria: 

030 399.5601 

Sig.a Elena Alberti 

030 393507 

Sig.a Luisa Ciullo 

 

Fax: 030 3397476  

 

Email: 

chirurgia3@spedalicivili.brescia.it  

 

Ubicazione 

Ingresso Satellite 

 

Scala 11 - 6° piano (direzione, 

sez. mista, servizio doppler, 

endoscopia digestiva) 

 

Scala 7 – 6° piano (sez. 

maschile) 

- neoplasie pancreatiche operate anche con tecnica laparoscopica 

se del corpo o della coda 

- endocrinochirurgia, con particolare riguardo alla chirurgia del 

surrene, attuata prevalentemente con tecnica laparoscopica 

- chirurgia delle neoplasie dei tessuti molli (sarcomi e chirurgia 

del retro-peritoneo) 

- trapianti di rene 

- chirurgia vascolare (vedi S.S.V.D. di Chirurgia Vascolare) 

- chirurgia d’urgenza (vedi S.S.V.D. di Chirurgia d’Urgenza) 

 

Il trattamento delle diverse patologie viene realizzato sia 

mediante tecniche chirurgiche tradizionali sia applicando le più 

moderne tecniche chirurgiche miniinvasive e videoassistite 

(laparoscopia). 

 

In particolare la chirurgia laparoscopica viene proposta nella 

patologia litiasica biliare, nella chirurgia endocrina del surrene, 

nella chirurgia della milza, in alcune forme benigne pancreatiche, 

nella patologia benigna e neoplastica del colon. Le tecniche 

laparoscopiche trovano spazio anche nella stadiazione di alcune 

malattie neoplastiche. 

 

Inoltre presso la 3^ Chirurgia viene messa in atto la 

chemioipertermia, che rappresenta una tecnica complessa di 

trattamento di neoplasie avanzate tramite la quale è possibile 

effettuare trattamenti chemioterapici intensivi e localizzati ad 

una temperatura superiore a quella fisiologica durante le 

operazioni di asportazione del tumore. 
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Infine all’interno dell’Unità Operativa sono attivati due Servizi diagnostici: 

- la Diagnostica Vascolare non Invasiva 

- l’Endoscopia Digestiva 

 

AREE DI ECCELLENZA 

 Chirurgia laparoscopica 

L’approccio laparoscopico viene utilizzato ampiamente in alternativa a quello aperto tradizionale, 

secondo criteri idonei a garantire comunque la massima sicurezza e qualità. 

Viene impiegato in situazioni relativamente semplici quali la calcolosi della colecisti e le 

appendicopatie, e in quelle più complesse quali: 

- tumori benigni o maligni a basso potenziale invasivo del corpo e della coda del pancreas 

- patologia della milza 

- tumori del colon e del retto, nonché diverticolosi colo-sigmoidee 

- tumori del surrene benigni o maligni in stadio iniziale e a basso grado di diffusione 

- ernie iatali e diaframmatiche 

- patologie endoaddominali che necessitano di esplorazione per la definizione della diagnosi e 

terapia. 

I risultati della chirurgia laparoscopica eseguita presso la 3^ Divisione di Chirurgia Generale sono 

eccellenti per minimo tasso di complicanze ed esito a medio-lungo termine. 

Preposto allo sviluppo della chirurgia laparoscopica è il Prof. G.Tiberio, coadiuvato dai Dottori 

Baiocchi, Bertoloni e Ronconi. 

 Chirurgia oncologica dell’apparato gastro-enterico ed epato-bilio-pancreatico  

Nella chirurgia dei tumori dello stomaco, dell’intestino tenue e del colon-retto è elevata la 

percentuale degli interventi resettivi radicali, potenzialmente curativi, nei quali la asportazione del 

tumore è accompagnata dalla pulizia dei tessuti peritumorali con linfectomia estese quanto richiesto 

dagli attuali criteri della chirurgia oncologica. 

Nella chirurgia del colon è sempre più ampia la utilizzazione della tecnica laparoscopica o video-

assistita. 

http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idArea=17872&idCat=23940&ID=23943
http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idArea=17872&idCat=23940&ID=23941
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Il tasso di complicanze e la mortalità sono ai livelli minimi dei dati riportati in letteratura 

internazionale, anche nelle resezioni del retto ultrabasse con conservazione delle strutture sfinteriali 

dell’ano. 

Nei tumori della testa del pancreas le tecniche ricostruttiva vascolari consentono di resecare anche 

le forme infiltranti l’asse venoso mesenterico-portale quando questo garantisce la radicalità 

oncologica macroscopica. 

I tumori endocrini o cistici della coda del pancreas vedono spesso un approccio laparoscopico o 

video-assistito. 

La 3^ U.O. di Chirurgia Generale è sede del Centro EULO per lo studio ed il trattamento delle 

malattie epatiche di interesse chirurgico. Tra le maggiori nel mondo occidentale, è la esperienza nel 

trattamento dei tumori del fegato, affrontati con approccio multimodale: resezione, radiofrequenza, 

alcolizzazione, chemioembolizzazione, trattamenti esterni, chemioterapia, anche in collaborazione 

con specialisti di altre discipline. 

I risultati del Centro sono riportati sulle più prestigiose riviste internazionali. 

 Chirurgia dei prelievi di organi e del trapianto di rene 

Dal dicembre 1987 ad oggi la 3^ U.O. di Chirurgia Generale si occupa degli interventi di prelievo e 

di trapianto di rene. Complessivamente sono stati eseguiti fino ad oggi 412 prelievi e 918 trapianti. 

Tale attività è andata aumentando nel tempo e nel corso dell’ultimo anno sono stati eseguiti 25 

prelievi e 56 trapianti. 

L’attività di prelievo in più occasioni è stata effettuata fuori sede, sia negli Ospedali della Provincia 

sia in quelli di Crema, Cremona, Mantova e Lodi che fanno parte dell’area geografica di 

competenza del Centro Trapianti di Brescia. 

L’attività di trapianto viene svolta in collaborazione con i colleghi dell'U.O. di Nefrologia che ne 

curano gli aspetti medici e della terapia immunosoppressiva. Partecipano comunque a questa 

complessa attività tutti i reparti dell’Ospedale e in particolare, per quanto attiene agli aspetti 

chirurgici, i reparti di Urologia, i Servizi di Anestesia e Rianimazione e i Servizi di Radiologia, sia 

diagnostica che interventistica. 

Nel sito web del Centro Nazionale dei Trapianti sono documentati i buoni risultati del nostro 

Centro. In particolare, nonostante vengano trapiantati anche pazienti di età avanzata e con numerose 

http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idArea=17872&idCat=23940&ID=23944
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co-morbilità, la sopravvivenza del paziente e dell’organo trapiantato ad un anno dall’intervento, 

riferita ai trapianti eseguiti tra il 2000 ed il 2006, è stata rispettivamente del 97,3% e del 95,6%. Tali 

risultati, superiori alla media nazionale, si confrontano con quelli relativi ai migliori Centri di 

trapianto italiani ed esteri. 

 Chirurgia vascolare  

vedi S.S.V.D. di Chirurgia Vascolare 

STRUTTURA REPARTO 

 

La degenza è costituita da due Sezioni (maschile e mista) con posti letto per osservazione sub 

intensiva, per Day Surgery e per chirurgia a bassa complessità.. 

La Sala Operatoria è posta al 1° piano del Satellite – scala 11. 

 

ATTIVITA’ AMBULATORIALE 

Il servizio di Diagnostica Vascolare non Invasiva (Doppler) e l’Endoscopia sono in attività dal 

lunedì al venerdì nei seguenti orari: Endoscopia 8.00 – 13.00, Doppler 9.00 – 12.30 e 14.00 – 16.00 

e svolgono la loro attività sia per i pazienti interni che per gli esterni. 

Sono comunque a disposizione anche al di fuori degli orari indicati per le urgenze interne. 

Per le prenotazioni dei pazienti esterni: 

Servizio Doppler 

- dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 16 allo 030 399.5648 oppure 

tramite il Centro Unico di Prenotazione dell’A.O. tel. 030 224466 dal lunedì al venerdì dalle 

8.00 alle 17.30. 

Endoscopia  

- gastroscopia dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 allo 030 399.5481 

- colonscopia (1° esame) tramite CUP 030 224466 dalle 8.00 alle 17.30 

- colonscopia (controlli) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 allo 030 399.5481. 

 

Gli Ambulatori Divisionali sono posti nella palazzina esterna degli Spedali Civili e si accede tramite 

prenotazione allo 030 224466 (CUP).  

http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/unitaoperative/unitaoperative_fase02.aspx?ID=1085
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Sono previste le seguenti attività: 

Lunedì  ore 14,00  Chirurgia generale 

Martedì  ore 14,00  Chirurgia Vascolare 

Martedì  ore 14,00  Follow up oncologico – Mammella 

Giovedì  ore 14,00  Chirurgia generale 

Venerdì  ore  9,00  Chirurgia generale 

 

In Reparto vengono poi effettuate: 

- medicazioni complesse; 

- visite di follow-up oncologici per la patologia del fegato, del pancreas, dello stomaco e del colon. 

 

Tipologia Dove Giorno Orario Prenotazione 

Chirurgia generale 

1^ visita 

Poliambulatori Giovedì 14.00-15.40 Cup 030 224466 

Dal lunedì al venerdì 

Dalle 8.00 alle 17.30 

Chirurgia generale 

controlli 

Poliambulatori Lunedì 14.00-15.30 Cup 030 224466 

Dal lunedì al venerdì 

Dalle 8.00 alle 17.30 

Chirurgia vascolare Poliambulatori Martedì 14.00-16.30 Cup 030 224466 

Dal lunedì al venerdì 

Dalle 8.00 alle 17.30 

Follow-up 

oncologico 

mammella 

Poliambulatori Martedì 14.00-16.30 Cup 030 224466 

Dal lunedì al venerdì 

Dalle 8.00 alle 17.30 

Oncologia - controlli Reparto   Prenotazioni in sede di 

visita/dimissione 

Ecocolordoppler 

1° esame e controllo 

Reparto Lu-ma-me-gi-ve  Reparto 030 399.5648 

Cup 030 224466 

Agg. 21/10/2011 
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CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE 

 

Direttore 

Dr. Alessandro ROSSI 

 

Equipe Medica 

Dr. Andrea Castellani 

Dr. Giancarlo Derada Troletti 

Dr. Stefano Negrini 

Dr. Umberto Zanetti 

 

Coordinatore 

Sig.ra Luisa  Saramondi  

 

Telefono: 030 399.5605 

 

Telefono segreteria: 

030 399.5719  

 

Fax: 030 399.5010 

Email: 

maxillo.facciale@spedalicivili

.brescia.it  

 

Ubicazione 

Ingresso Satellite, 

Scala 7 – 5° piano 

Il compito dell'U.O. di Chirurgia Maxillo Facciale consiste nel 

prendersi cura di persone affette da patologie di competenza 

traumatologica, neoplastica, malformativa. I pazienti sono 

valutati e successivamente trattati secondo le più aggiornate 

tecniche chirurgiche e alla luce delle più recenti acquisizioni 

scientifiche. Attraverso una metodologia clinica ed un approccio 

umano e culturale che guardino alla persona e alla sua malattia in 

un’ottica multidisciplinare, l’obiettivo primo è quello di 

conservare o ristabilire una funzione fisiologica e un aspetto 

armonioso che sia il più normale possibile. 

 

Al reparto accedono persone affette da: 

 Fratture del massiccio facciale e loro esiti 

 Deformità nasali in esiti di fratture 

 Malformazioni dento-scheletriche 

 Tumori benigni e maligni del cavo orale, delle ossa 

facciali e delle ghiandole salivari 

 Atrofia delle ossa mascellari 

 Trattamenti pre-protesici ed implantologici 

 Patologie dell’articolazione temporo-mandibolare 

L’U.O. si occupa anche di interventi di chirurgia orale minore in 

pazienti con patologie di base a rischio (cardiopatici, scoagulati, 

sieropositivi, diabetici…): 

 cisti dei mascellari 

 biopsie dei tessuti molli e ghiandole salivari  

 chirurgia endoscopica 

 implantologia 

 disodontiari 
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STRUTTURA DEL REPARTO 

 

Posti letto per Degenza e Day Hospital 

 

Ambulatori: 

 Divisionale: martedì dalle 8,30 alle 10,30 e venerdi dalle 10,00 alle 12,00 previo 

appuntamento (tel. 030 224466 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.30) 

 Traumatologia nasale: martedì dalle 11,00 alle 12,00 previo appuntamento (tel. 030 224466 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.30) 

 Osteonecrosi da bifosfonati: mercoledì dalle 11.30 alle 13.00 previo appuntamento (tel. 

030.399.5719 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00). 

Aggi. 14/12/2011 
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CHIRURGIA PLASTICA 

 

Direttore 

Dott. Paolo PANDOLFI  

 

Equipe Medica 

Dr.a Elisa Flocchini 

Dr. Pietro Guerrini 

Dr.a Anna Maria Lanza 

Dr. Giorgio Manca 

Dr. Giuseppe Santoro 

 

Coordinatore 

Sig.ra Ornella Caim  

 

Telefono  

030 399.5641 Segreteria  

030 399.5642 Degenze  

Fax 

030 3995024 Segreteria 

 

Email 

chirurgia.plastica@spedalicivi

li.brescia.it  

 

 

Ubicazione 

Ingresso Satellite: 

Scala 11 – 8° Piano 

La U.O. di Chirurgia Plastica si occupa di: 

 

 Trattamento delle lesioni con perdita di sostanza della cute e 

dei tessuti molli 

 Trattamento delle ustioni 

 Trattamento dei tumori benigni e maligni della cute e dei 

tessuti molli 

 Trattamento delle ulcere da decubito nei pazienti con lesioni 

midollari 

 Chirurgia ricostruttiva dopo chirurgia demolitivi oncologica 

 Chirurgia ricostruttiva nei traumi complessi degli arti (in 

collaborazione con i Traumatologi) 

 Ricostruzione mammaria sia immediata in concomitanza con 

la mastectomia e in collaborazione con le U.O. di Chirurgia 

Generale, sia tardiva, cioè in pazienti che in passato sono 

state sottoposte a mastectomia 

 Trattamento del Melanoma cutaneo  

 Centro di riferimento per il trattamento chirurgico del 

melanoma cutaneo e la ricerca del “linfonodo sentinella” 

 Gruppo Multidisciplinare sul Melanoma degli Spedali Civili 

di Brescia ( delibere n. 4161/ 14436 del 29/12/1997 e n. 

2318/8830 dell’ 8/07/1998 

 Trattamento dei difetti congeniti e acquisiti delle palpebre 

(ptosi, ectropion, entropion…, ecc.) 

 Trattamento della ginecomastia 

 Trattamento delle cicatrici 

 Chirurgia estetica (in regime di attività libero professionale 

“intra moenia”) 
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ATTIVITA' CHIRURGICA  

 

L’attività chirurgica dell’U.O. di Chirurgia Plastica si effettua in regime di: 

- Ricovero 

- Day-hospital 

- Day-surgery 

- Ambulatoriale 

 

In regime di ricovero vengono eseguiti interventi che richiedono la degenza post-operatoria del 

paziente e possono essere effettuati in anestesia generale, spinale, plessica, loco-regionale o in 

anestesia locale più sedazione; richiedono la presenza dell’Anestesista.  

 

In regime di day-hospital e day-surgery vengono effettuati interventi in anestesia locale, per i quali 

è sufficiente un limitato periodo di osservazione post-operatoria. 

 

In regime ambulatoriale vengono effettuati interventi in anestesia locale, per i quali i pazienti non 

necessitano di osservazione in reparto. 

 

Ambulatori (elenco, orari, modalità di accesso) 

L’accesso agli Ambulatori è su richiesta del Medico specialista del Reparto o del Medico curante. 

Tipologia  Dove  Giorno  Ore  Prenotazioni  

Prima visita  Ambulatorio  Giovedì  8.30/13.00  030 224466 

dalle 8.00 alle 17.30 

dal lunedì al venerdì  

Ambulatorio 

oncologico  

Ambulatorio  Martedì  8.30/13.00  030 224466 

dalle 8.00 alle 17.30 

dal lunedì al venerdì  

Visite di controllo e 

medicazioni  

Ambulatorio  Lu-merc-ven  8.30/13.00  030 224466 

dalle 8.00 alle 17.30 

dal lunedì al venerdì  

Ambulatorio 

infermieristico 

(su richiesta del 

chirurgo plastico)  

 Tutti i giorni  14.00/15.30  030 224466 

dalle 8.00 alle 17.30 

dal lunedì al venerdì 
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CHIRURGIA TORACICA 

 

Direttore 

Dr. Pietro Giuseppe 

BOVOLATO  

 

Equipe Medica 

Dr. Diego Benetti 

Dr. Mauro Roberto Benvenuti 

Dr. Gianbattista Botticini 

Dr. Diego Gavezzoli 

Dr. Tommaso Ligabue 

Dr. Gian Luca Pariscenti 

 

Coordinatore 

Sig. Roberto Castelli  

 

Telefono:   

030 399.5598 degenze 

030 399.5597 segreteria  

Fax:   

030 399.5007 degenze  

 

Email:   

chirurgia.toracica@spedalicivi

li.brescia.it  

 

Ubicazione 

Ingresso Satellite:  

Scala 11 - 4° piano 

L’Unità Operativa di Chirurgia Toracica degli Spedali Civili di 

Brescia è attiva dal 1974.  

 

Opera nell’ambito del Dipartimento Cardio-Toracico ed affronta 

tutte le patologie ed in particolare quelle neoplastiche in 

un’ottica multidisciplinare con consulti volti alla pianificazione 

individuale dell’iter terapeutico collaborando con Radiologi, 

Medici nucleari, Anatomo patologi, Oncologi, Ematologi, 

Pneumologi, Endoscopisti digestivi, Endoscopisti respiratori, 

Radioterapisti, Fisioterapisti, Anestesisti con rianimazione 

Cardio Toracica dedicata, Medici del lavoro e Cardiologi. 

 

E’ possibile prenotare una valutazione specialistica con minimi 

tempi di attesa direttamente in reparto (telefonando ai numeri 

030 399.5598-5824-5597).  

 

I pazienti operati vengono rivalutati con controlli periodici 

presso gli ambulatori divisionali secondo un preciso follow-up.  

 

Per le visite di controllo le prenotazioni avvengono attraverso il 

Centro Unico di Prenotazione (tel. 030 224466, dalle ore 8.00 

alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì). 

 

Per le disdette è possibile contattare direttamente il numero 

delle prenotazioni oppure il numero verde 800.620.760 attivo 24 

ore su 24. 
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AREE DI ECCELLENZA 

 

Centro di riferimento per la cura e gestione dei tumori polmonari, tumori mediastinici, metastasi 

polmonari, mesotelioma pleurico maligno, malformazioni della parete toracica anteriore e iperidrosi 

severa degli arti superiori.  

 

La garanzia dell’eccellenza viene mantenuta mediante percorsi, comandati dall’ospedale, di 

aggiornamento periodico e continuo di tutti i collaboratori presso Centri specialistici con cui si 

mantengono stretti rapporti di confronto e collaborazione: 

- Chirurgia Toracica - Parigi  

- Chirurgia Toracica - Università di Toronto 

- nel 2004 l’Università di Harvard nella Divisione di Chirurgia Toracica del Brigham & Women’s 

Hospital, Boston – Massachusetts 

- Chirurgia Toracica - Marsiglia 2008 

- nel 2008 la Divisione di Chirurgia Toracica del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center di New 

York (USA) 

- nel 2009 l'Università di Harvard - Divisione di Chirurgia Toracica del Massachusetts General 

Hospital Boston. 

 

 

STRUTTURA DEL REPARTO 

 

 Degenza: costituita da 1 sezione mista composta da posti letto di degenza e posti letto di day 

surgery 

 Ambulatorio di Reparto per i controlli post dimissione e le prime visite non urgenti  

 Ambulatorio Divisionale per le visite di controllo in follow up  

 Sala operatoria dedicata, per procedure di chirurgia a cielo aperto e di chirurgia mini invasiva 

 Day Hospital 

 

 



 SPEDAL CIVILI di BRESCIA     
         AZIENDA  OSPEDALIERA    Carta dei Servizi 
 Presidio Ospedaliero Spedali Civili 

 

   Carta dei Servizi  Spedali Civili  120 

 

  aggiornata a dicembre 2011 

      

ATTIVITA’ CHIRURGICA 

Dal 1974 ad oggi sono stati eseguiti oltre 15.000 interventi per patologia cardio-toracica. Si dispone 

di una camera operatoria per ogni tipo di urgenza o emergenza toracica anche traumatica. 

Patologie trattate:  

 Tumori polmonari benigni e maligni, bronchiectasie, polmone cistico, malformazioni 

vascolari;  

 Chirurgia del mediastino (cisti, timomi, strumi endotoracici, tumori maligni con invasioni 

delle strutture vascolari, ostruzioni cavali);  

 Chirurgia della trachea e dei grossi bronchi (lesioni infiammatorie, neoplastiche, 

traumatiche);  

 Chirurgia della pleura neoplastica (mesotelioma pleurico) ed infiammatoria (empiemi, 

fibrotorace, fistole broncopleuriche);  

 Tumori e malformazioni congenite o acquisite della parete toracica (pectus excavatum, 

pectus carinatum, ecc. con tecnica tradizionale o mininvasiva secondo Nuss), toraco-mio-

omentoplastiche;  

 Chirurgia delle metastasi polmonari  

 Enfisema bolloso, pneumotorace, LVR (riduzione volume polmonare per enfisema diffuso)  

 Traumatologia toracica;  

 Tumori dello stretto toracico superiore (Pancoast);  

 Patologia congenita o acquisita del diaframma;  

 Chirurgia dell'iperidrosi e della sindrome di Raynaud degli arti superiori (simpaticectomia 

toracica in video-toracoscopia;  

 Chirurgia dello spasmo coronarico (simpaticectomia in videotoracoscopia) CHIRURGIA 

POLMONARE E MEDIASTINICO 
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Oltre agli interventi tradizionali la chirurgia Toracica di Brescia si è qualificata per l’esecuzione di 

procedure chirurgiche complesse e originali. 

Grande esperienza è stata maturata nella chirurgia “di risparmio” parenchimale polmonare (sleeve 

resections, tracheo-bronco-angioplastiche) e nella chirurgia polmonare e mediastinica “al limite” 

(sostituzioni cavali, pontaggi vascolari, tecniche personali per l’asportazione di neoformazioni 

polmonari infiltranti la finestra aorto-polmonare). 

Questi risultati si sono resi possibili grazie alla possibilità di utilizzo, in casi di necessità, della 

circolazione extracorporea ed il recupero intraoperatorio del sangue. Inoltre i pazienti possono, 

all’occorrenza, essere avviati nell’immediato postoperatorio ad un attrezzato e validissimo Servizio 

di Rianimazione dedicato Cardio-Toracico. 

La nostra filosofia mira ad ottenere, anche nei casi “al limite”, un ottimo risultato immediato  in 

termini di radicalità ed una buona qualità di vita postoperatoria basato su un approccio 

rigorosamente multidisciplinare che consente mediante la sinergia di oncologi, chirurghi e 

radioterapisti di ottimizzare le strategie terapeutiche modulate su ogni singolo paziente per 

patologia e stadio. 

CHIRURGIA DELLA TRACHEA E DEI GROSSI BRONCHI 

Vengono trattate chirurgicamente tutte le patologie tracheali (lacerazioni tracheali postintubazione, 

stenosi post-intubazione, stenosi congenite, tumori della trachea e della carena, fistole esofago-

tracheali, fistole post operatorie complicanza di interventi chirurgici eseguiti in alti ospedali, 

estensione alla trachea di tumori polmonari). Le stenosi della giunzione laringo-tracheale vengono 

trattate in associazione con i colleghi otorinolaringoiatri secondo le tecniche descritte da Pearson 

(Toronto) e Grillo (Boston). 

CHIRURGIA DELLA PLEURA 

Presso la nostra Divisione si esegue la diagnostica dei versamenti pleurici acuti e cronici con 

toracoscopie o VATS  con biopsie multiple, sampling linfonodale e valutazione anotomo chirurgica 

del quadro loco regionale nell’ottica dell’eventuale indicazione chirurgica; in caso di adenopatie 

mediastiniche o dubbi coinvolgimenti diaframmatici si eseguono mediastinoscopie e laparoscopie 

diagnostiche. La nostra Divisione studia ed tratta il mesotelioma pleurico secondo i più avanzati 
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standard clinici internazionali. Si eseguono dopo accurata stadiazione interventi di pleuro-

pneumonectomia allargata, resezioni diaframmatiche e pericardiche, nonché interventi palliativi. 

Presso la nostra Divisione, in pazienti selezionati, si procede all’impiego al termine dell’intervento 

chirurgico della chemioterapia ipertermica intraoperatoria e con i colleghi Radioterapisti si 

programma un trattamento con IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy che può raggiungere 

alte dosi di radioterapia di 60 Gy su zone target circa il 30% in più rispetto alla RT tradizionale).  

In associazione con i colleghi pneumologi i pazienti vengono inseriti in protocolli di trattamento 

multimodale chemioterapico e radioterapico. 

 

TUMORI E MALFORMAZIONI DELLA PARETE TORACICA 

Vengono trattati i tumori della parete toracica (sterno, coste, muscoli) con asportazioni anche estese 

e tecniche ricostruttive originali, talvolta in associazione con i colleghi chirurghi plastici. 

Si trattano chirurgicamente le anomalie congenite della parete toracica nei bambini e negli adulti 

(pectus excavatum, pectus carinatum, malformazioni complesse), con ottimi risultati estetici e 

funzionali. Si praticano interventi ricostruttivi del pectus excavatum sia con metodica tradizionale, 

sia con interventi chirurgici mininvasivi videoassistiti (secondo la tecnica di Nuss). 

METASTASI POLMONARI 

Nella nostra esperienza abbiamo trattato con buoni risultati a distanza pazienti affetti da 

metastatizzazione polmonare anche bilaterale e spesso multipla recidivante (Ca colorettale, Ca 

renale, ecc). Si impiegano tecniche di risparmio polmonare mediante resezioni atipiche manuali, 

meccaniche, laser; nei pazienti in cui non è possibile l’intervento per insufficiente capacità 

respiratoria si utilizza la Radiofrequenza. 

Presso la nostra divisione viene, inoltre, praticata la chemioterapia ipertermica in ipertensione 

controllata con farmaci ad altissimi dosaggi con intervento di STOP-FLOW. 

ENFISEMA BOLLOSO E PNEUMOTORACE 

Operiamo con ottimi risultati pazienti affetti da pneumotorace spontaneo o enfisema bolloso 

giovanile, prevalentemente con metodiche videoassistite mininvasive.  
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In casi selezionati eseguiamo interventi di chirurgia riduttiva dell’enfisema polmonare (Lung 

Volume Reduction).  

TRAUMATOLOGIA TORACICA 

Al nostro ospedale afferiscono numerosi traumi toracici, anche provenienti da ospedali periferici. 

Trattiamo chirurgicamente in emergenza, urgenza o urgenza differita, sia con metodica tradizionale 

che videoassistita, pazienti affetti da gravi traumi e che presentano emopneumotorace, volet 

toracico, lacerazioni polmonari o tracheobronchiali, ferite penetranti, lacerazioni diaframmatiche 

ecc.  

TUMORI DELLO STRETTO TORACICO SUPERIORE 

I tumori maligni del polmone che originano dall’apice polmonare hanno la peculiarità di infiltrare le 

strutture vascolari e nervose del solco superiore. 

Vengono eseguite resezioni polmonari estese in blocco alla parete toracica ed ai corpi vertebrali 

eventualmente infiltrati (in collaborazione con i colleghi neurochirurghi), con ricostruzione dei vasi 

succlavi mediante interposizione di protesi in programmi terapeutici multidiscipilinari che 

comprendono Radioterapia e Chemioterapia pre operatorie. 

PATOLOGIA CONGENITA ED ACQUISITA DEL DIAFRAMMA 

Si eseguono interventi per la correzione di ernie diaframmatiche congenite o acquisite, relaxatio 

diaframmatiche, tumori benigni e maligni.  

SINDROME DI RAYNAUD ED IPERIDROSI DEGLI ARTI SUPERIORI 

CORREZIONE PECTUS EXCAVATUM CON TECNICA MININVASIVA (NUSS) 

VATS – CHIRURGIA TORACICA VIDEOASSISTITA 

La VATS viene utilizzata per una vasta gamma di patologie toraciche. 

Rappresenta un utile strumento per la diagnosi, stadiazione e trattamento del cancro polmonare, per 

il pneumotorace spontaneo, i versamenti pleurici e pericardici, le patologie interstiziali del polmone 

ed alcuni tipi di neoformazioni mediastiniche, iperidrosi palmare o ascellare o del viso, correzione 

pectus excavatum, ecc.  
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La VATS è una forma di chirurgia mini-invasiva che mediante l’utilizzo di una videocamera 

miniaturizzata ed uno strumentario endoscopico particolare permette l’esecuzione di interventi di 

chirurgia toracica con trauma chirurgico ridotto per quanto riguarda l’accesso, con vantaggi anche 

estetici e di recupero postoperatorio. Nella nostra Divisione la quasi totalità delle procedure 

diagnostiche ed il trattamento di patologie toraciche benigne viene eseguita in VATS. Per quanto 

riguarda le patologie più gravi, solo dopo una attenta valutazione del caso clinico ed un colloquio 

con il paziente è possibile stabilire se l’approccio operatorio in VATS è appropriato. Questa 

metodica, secondo il nostro parere, deve essere infatti utilizzata nelle patologie maggiori dopo 

valutazione del rapporto rischio/beneficio.  

In ogni caso, comunque, il paziente viene informato della possibilità di conversione dell’intervento 

eseguito in VATS verso tecnica tradizionale a discrezione del chirurgo operatore che lo ritenga 

necessario 

Correzione Pectus Excavatum 

Il Pectus Excavatum è una deformità della parete toracica che si presenta con una concavità della 

parete anteriore che coinvolge lo sterno e le coste. La malformazione su base genetica, che interessa 

l'1‰ della popolazione, spesso è associata a disturbi funzionali cardiaci e respiratori. Inoltre causa 

rilevanti problemi estetici e psicologici che ostacolano la vita di relazione dei giovani pazienti. Si 

possono manifestare diversi gradi di deformità da forme appena visibili, fino a quadri estremi in cui 

lo spazio tra sterno e colonna vertebrale non è più ampio di alcuni centimetri. In queste forme 

estreme abbiamo un limitato sviluppo degli organi toracici con ripercussione sulle normali funzioni 

cardiache e respiratorie. La causa di questa alterazione non è conosciuta, quello che sappiamo è che 

si determina una eccessiva crescita delle cartilagini costali che spinge lo sterno verso l'interno del 

torace. Molto spesso questa alterazione si associa ad anomalie muscolo scheletriche, come la 

sindrome di Marfan (anomalia congenita del tessuto connettivo) o Sindrome di Poland.  

La soluzione è l'intervento chirurgico con riposizionamento dello sterno e delle cartilagini costali.  

La tecnica chirurgica standard di correzione, universalmente impiegata da anni, consiste nella 

resezione di almeno quattro o cinque segmenti delle cartilagini costali bilateralmente e la sezione 

trasversale dello sterno, seguiti dall'applicazione temporanea di una barra metallica retrosternale 
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(Sternocondroplastica). L'intervento richiede un'incisione mediana o trasversale sottomammaria 

bilaterale. La degenza è di circa dieci giorni.  

Da alcuni anni si è diffusa per i pazienti pediatrici una tecnica di correzione mini-invasiva 

videoassistita basata esclusivamente sull'impianto di un particolare tipo di barra retrosternale, 

opportunamente sagomata per ciascun paziente, senza la resezione della parete toracica né la 

sezione dello sterno. L'intervento, ideato dal dott. Nuss, viene eseguito mediante due incisioni 

chirurgiche di pochi centimetri in regione ascellare media. L'esperienza chirurgica è fondata su 

centinaia di casi, con buoni risultati. In tempi recenti è stato poi impiegato anche per giovani e 

adulti, con uguale efficacia. 

 

I vantaggi di questa metodica innovativa sono evidenti: 

- Limitato trauma chirurgico per la tecnica endoscopica mini-invasiva, con piccole incisioni laterali; 

- Riduzione della durata dell'intervento, del dolore postoperatorio, e accorciamento della degenza; 

- Più rapida ripresa delle attività. 

L'U.O. di Chirurgia Toracica esegue dal 1974 numerosi interventi per la correzione del P.E. con 

tecniche chirurgiche classiche ogni anno. Dal settembre 2005 si attua la correzione del pectus 

excavatum in pazienti selezionati con metodica endoscopica mininvasiva. L’intervento si esegue in 

anestesia generale e intubazione a doppio lume. Attraverso due piccole incisioni ascellari, una per 

lato, si inserisce in sede retrosternale, con controllo toracoscopico, una barra opportunamente 

sagomata per ciascun paziente, senza resezioni della parete; non si posizionano drenaggi pleurici. Il 

dispositivo metallico si rimuove dopo circa tre anni. La durata media della degenza postoperatoria è 

di 6,5 giorni. Non si sono riscontrati decessi né complicanze maggiori. Il risultato estetico 

immediato e nel follow up è stato buono. La tecnica miniinvasiva videoassistita di correzione del 

PE sec. Nuss è efficace anche oltre l'età pediatrica. L'intervento comporta molti vantaggi rispetto 

all’intervento  tradizionale: minore trauma, minore durata dell'intervento e della degenza, due 

piccole cicatrici in sede ascellare, con vantaggi estetici. Il paziente riprende gradualmente le sue 

normali attività, comprese quelle sportive. La nuova tecnica richiede una adeguata esperienza di 

chirurgia toracica videoassistita. 
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Pubblicazione: 

P. Bovolato et all “Tecnica miniinvasiva per il pectus excavatum (MIRPE)” Minerva Pneumol, 

2007; Vol 46 (Supp 1 al  

 

Dipartimento Oncologico Bresciano 

La Divisione di Chirurgia Toracica fa parte del Dipartimento Oncologico Bresciano.  

Le finalità del dipartimento sono:  

- Sviluppo del registro tumori provinciale  

- Educazione della popolazione nei riguardi della riduzione del fumo di tabacco e dell'igiene 

alimentare  

- Controllo dell’inquinamento ambientale 

- Riduzione della mortalità specifica  

- Sviluppo della prevenzione attraverso interventi mirati 

- Miglioramento dell’organizzazione con una integrazione funzionale dei settori che si  occupano di 

oncologia 

- Innalzamento della qualità complessiva delle cure 

- Miglioramento dell’assistenza e della qualità di vita 

 

Mesotelioma Pleurico Maligno 

Si prevede che il picco d’incidenza del mesotelioma pleurico maligno (MMP) si avrà nei prossimi 

15 anni. La storia naturale di questa malattia se non curata porta a decesso il paziente in 4- 12 mesi. 

I pazienti che presentano un coinvolgimento linfonodale N2 presentano una prognosi peggiore con 

una bassa sopravvivenza. Il rapporto maschi/femmine è di 3/1. Di notevole importanza è lo staging 

di questi pazienti che deve essere il più accurato possibile: l’Rx torace fornisce solo informazioni 

generiche, la Tc torace addome presenta ancora notevoli difficoltà nello staging clinico, la RNM 

dell’apice del torace e dell’addome superiore permettono una migliore definizione dell’eventuale 

infiltrazione extratoracica e del diaframma, la PET - TC risulta fallimentare nella stadiazione 

dell’N  nel MMP epitelioide per basso metabolismo (flore et all j thoracic cardiovascular surgery 

2003 126 11-16) ma importante per la definizione di eventuali localizzazioni extratoraciche, 
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l’ecocardiogramma valuta il pericardio e la funzione ventricolare, le prove di funzionalità 

respiratoria/scintigrafia ventilo perfusoria evidenziano o meno la permissività funzionale chirurgica 

ma solo le seguenti indagini permettono una corretta stadiazione ed eventuale indicazione 

chirurgica: 

- biopsie videotoracoassistite (toracoscopia - VATS) che permettono di definire con precisione 

l’istotipo, l’immunoistologia e la microscopia elettronica; 

- la mediastinoscopia che ha sensibilità dell’ 80%, specificità del 100% ed accuratezza del 93% 

nella definizione N mediastinica; 

- la laparoscopia che valuta l’interessamento transmurale del diaframma. 

Negli ultimi anni si è dimostrato che il trattamento multimodale (chemioterapia, chirurgia e 

radioterapia) del MPM offre i risultati migliori in termini di qualità di vita e sopravvivenza per i 

pazienti allo stadio I e II secondo il sistema di classificazione proposto da Sugarbaker-Brigham 

Hospital DFCI nel 1999 o stadi I, II, III in assenza di coinvolgimento linfonodale, secondo il 

sistema di classificazione IMIG 1995. Nel nostro centro si impiega in determinati pazienti oltre al 

protocollo terapeutico multimodale attualmente maggiormente utilizzato (chemioterapia 

neoadiuvante seguita da intervento di pleuropneumonectomia extrapleurica estesa e successivo 

impiego di IMRT) il lavaggio post-operatorio del cavo con chemioterapia ipertermica con cisplatino 

secondo il razionale di neutralizzazione di foci tumorali microscopici residui e di cellule esfoliate 

durante l’intervento. Il protocollo che comprende la chemio ipertermia intraoperatoria seguito è il 

seguente:  

Una mediastinoscopia e/o laparoscopia + biopsie viene eseguita in un tempo chirurgico a se stante 

ed unico, quando sussistono dubbi circa un interessamento linfonodale mediastinico o transmurale 

del diaframma con coinvolgimento peritoneale. Dopo acquisizione dell’esame istologico definitivo, 

in caso di idoneità, si sottopongono i pazienti ad un protocollo d’idratazione da noi approntato in 

collaborazione con oncologi e nefrologi prima di essere sottoposti all’intervento chirurgico toracico. 

Dal punto di vista chirurgico toracico vengono eseguite Pleuopneumonectomie estese con resezione 

di diaframma e pericardio e successiva loro ricostruzione ed in casi eccezionali Pleurectomie e  

Decorticazioni. Successivamente si eseguono biopsie multiple della parete toracica per controllo dei 

margini di resezione e viene eseguita una coagulazione diffusa con argon del cavo toracico, 
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posizionamento di 2 drenaggi (1 anteriore ed 1 posteriore) e 5 sonde di temperatura (1 ingresso 

liquido di lavaggio, 1 uscita liquido di lavaggio e 3 sonde intratoraciche). Una volta suturata 

definitivamente per strati la toracotomia, dopo protezione del moncone bronchiale con muscolo 

intercostale peduncolizzato, inizia il lavaggio del cavo toracico con macchina da perfusione 

extracorporea dedicata. 

Il protocollo prevede l’introduzione di circa 3-4 litri di soluzione fisiologica nel cavo toracico fino a 

raggiungerne il riempimento. La temperatura del liquido di lavaggio viene gradualmente portata da 

37° a 42,5° C in circa 30 minuti per evitare ipotensioni e successivamente inizia il lavaggio con 

chemioterapia ipertermica intraoperatoria (CII). Si somministra cisplatino alla dose di 150-200 

mg/m
2
 diluito nella soluzione fisiologica presente nel cavo toracico a 42,5° C per un’ora. 

Dopo conclusione della perfusione ipertermica si procede a svuotamento del cavo ed al successivo 

lavaggio dell’emitorace con soluzione antibiotica (vancomicina 3 gr) e pro-coagulante (acido 

tranexamico 2,5 gr) diluiti in 500 cc di soluzione fisiologia e successivo svuotamento dell’emitorace 

operato. Un drenaggio toracico viene rimosso in camera operatoria e si procede a toracoscopia con 

biopsie della parete toracica con carotaggio toracoscopico attraverso il tramite del drenaggio 

rimosso. 

Dopo un mese circa dall’intervento chirurgico i pazienti sono valutati dal collega oncologo ed 

avviati a chemioterapia adiuvante comprendente gemcitabina e cisplatino per un ciclo 

(recentemente Pemetrexed + cisplatino), seguito da radioterapia (45 Gy sull’emitorace d’interesse e 

mediastino attualmente IMRT(Intensity Modulated Radiation Therapy che può raggiungere alte 

dosi di radioterapia di 60 Gy su zone target circa il 30% in più rispetto alla RT tradizionale)) e 

infine da due ulteriori cicli di chemioterapia. 

Presso il nostro Reparto vengono operati numerosi pazienti affetti da Mesotelioma Pleurico 

Maligno con un basso rischio chirurgico evidenziato da una mortalità globale del 1,8% (2,7% 

mortalità PPN, 0% PD). Il protocollo di trattamento multimodale con la chemioterapia ipertermica 

appare fattibile con rischi chirurgici accettabili non influenzati dall’aggiunta di questa terapia. 

La mortalità globale nel gruppo di pazienti trattati con chemioterapia ipertermia risulta correlabile 

alla precisa programmazione dell’intervento, alla selezione dei pazienti ed alla esperienza dello staff 

chirurgico. 
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Le complicanze osservate sono correlabili a quelle che si riscontrano in letteratura per gli interventi 

di pleuro-pneumo-pericardio-emidiaframmectomia in cui non viene impiegato il lavaggio 

ipertermico.  

I dosaggi del cisplatino risultano confrontabili e sovrapponibili come cinetica di riduzione nel 

sangue, nel plasma e nelle urine e riproducibili in qualsiasi centro che applichi questo protocollo. 

L’assenza di tossicità sistemica, da ricercarsi soprattutto nella corretta idratazione prima della 

somministrazione del cisplatino e l’assenza di complicanze cardiache maggiori, nonostante le 

concentrazioni di farmaco utilizzate evidenziano la fattibilità di tale metodica. 

Nel sangue le concentrazioni di cisplatino risultano essere elevati ma, essendo il cisplatino chelato 

con tiosolfato, non è assorbito dai tessuti. Inoltre il cisplatino nel sangue e nelle urine decresce 

rapidamente dopo l’intervento, fino a quasi azzerarsi prima della dimissione in conseguenza delle 

diuresi indotte. 

Di notevole rilevanza risultano essere gli assorbimenti tessutali di cisplatino che sono molto elevati. 

Il cisplatino viene assorbito dai tessuti che presentano concentrazioni molto elevate anche ad un 

centimetro di profondità, soprattutto se paragonate ai dosaggi tessutali che si ottengono con una 

chemioterapia sistemica considerata terapeutica risultando in media oltre 100 volte superiori nella 

superficie di contatto con il lavaggio ipertermico e anche 5 e 10 volte superiore in profondità nella 

parete toracica. 

A differenza del protocollo di lavaggio ipertermico del cavo eseguito da Sugarbaker il nostro 

protocollo prevede l’esecuzione dell’ipertermia a toracotomia chiusa senza rischi per il personale. 

La chemioterapia ipertermia intraoperatoria ha come base razionale la neutralizzazione di foci 

tumorali microscopici residui e la neutralizzazione di cellule esfoliate durante l’intervento. In 

conclusione la chemioterapia ipertermia intraoperatoria è una procedura sicura senza effetti 

collaterali rilevati. Non peggiora la morbilità nel perioperatorio (non si sono avuti casi di 

insufficienza renale da cisplatino) e riteniamo migliori la prognosi a distanza con grandi aspettative 

di un valore aggiunto dalla IMRT che offre una dose radioterapia sul letto chirurgico di 45 Gy con 

dosaggi su zone target fino a 60 Gy.   

Pubblicazione 
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P. Bovolato et all “Intraoperative hyperthermic chemotherapy with cisplatin in the combined 

treatment of pleural mesothelioma: preliminary results.” Eur. J. Oncol. – Vol.12 – N.3 – September 

2007. 

Simpaticectomia 

Circa due milioni e mezzo di piccole ghiandole sono deputate alla produzione del sudore nella pelle 

e la sudorazione è uno dei meccanismi più efficaci che l’organismo utilizza per raffreddarsi. Infatti 

la sudorazione è un fenomeno fisiologico del nostro corpo, atto a mantenere la temperatura corporea 

stabile a 37°C, consumando calorie. Nel corpo umano questo meccanismo è regolato dal sistema 

nervoso autonomo, più precisamente dal sistema simpatico. La quantità di sudore prodotta dipende 

dal livello di stimolazione che dal sistema nervoso centrale, attraverso l'innervazione simpatica, 

raggiunge le ghiandole sudoripare e l'ampiezza dello stimolo è proporzionale alla quantità di calore 

che deve essere disperso. 

Quando la regolamentazione di questo meccanismo è disturbata si ha una sudorazione eccessiva in 

alcune parti del corpo: l’Iperidrosi. Nell’uomo circa i 2/3 delle ghiandole sudoripare sono 

localizzate nelle mani. Qui si nota anche la manifestazione più comune dell'iperidrosi, detta 

comunemente iperidrosi palmare. Sono però affette anche altre regioni del corpo umano come le 

ascelle, i piedi, il tronco e le cosce. L'iperidrosi può manifestarsi con attacchi di sudorazione o, 

meno frequentemente, in modo continuo, può essere provocata da una alta temperatura ambientale o 

stress emotivi, ma può anche manifestarsi senza alcuna causa scatenante apparente, spesso ma non 

sempre, si aggrava durante i mesi estivi e migliora in inverno. Una eccessiva e generalizzata 

sudorazione può essere il risultato di una patologia sistemica (iperidrosi secondaria), come una 

infezione cronica o una iperfunzione tiroidea (ipertiroidismo), terapia ormonale o disfunzione 

ormonale (es. menopausa), feocromocitoma, disautonomia familiare, malattie psichiatriche, obesità, 

mentre quando è localizzata agli arti, alle mani o al volto è generalmente associata ad uno squilibrio 

della stimolazione nervosa delle ghiandole sudoripare (iperidrosi primaria o idiopatica). Nella 

maggior parte delle iperidrosi localizzate la causa resta tuttavia sconosciuta, può essere qualche 

volta scatenata da stress, emozioni o esercizio fisico ma può anche essere spontanea. Dati recenti 

confermerebbero trattarsi di un disordine genetico ereditario a penetranza variabile.  L’iperidrosi 

localizzata ha una incidenza elevata (1% nella popolazione occidentale) ma non è di per sé un 

fenomeno preoccupante. Può tuttavia essere assai disabilitante, interferendo gravemente con 
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l’attività personale e sociale dell’individuo, sia lavorativa che ricreativa. Alcuni soggetti arrivano ad 

evitare qualunque contatto sociale. Questo disturbo generalmente inizia nell' infanzia o nell' 

adolescenza e si protrae per tutta la vita.  

Ansia e nervosismo possono aggravare o scatenare un attacco di sudorazione, ma soltanto raramente 

è presente una patologia psichiatrica vera e propria. Questi pazienti spesso vengono definiti emotivi, 

ma in genere è il fenomeno della sudorazione eccessiva che genera imbarazzo e ansia, non 

viceversa. Anche in presenza di disturbi psicologici/psichiatrici, l'iperidrosi tende ad aggravare 

l'instabilità emotiva. Scrivere, stringere la mano, maneggiare carta o documenti e tutta una serie di 

attività quotidiane possono essere rese difficoltose dall’iperidrosi. In casi di iperidrosi severa, le 

mani si presentano di colorito roseo o bianco-bluastro (spesso, l'iperattività dei nervi che regolano la 

sudorazione crea anche disturbi a carico della microcircolazione, i vasi si contraggono e le mani 

risultano fredde mentre sudano) e grondano sudore a gocce anche in condizioni di basse 

temperature, mentre in caso di iperidrosi ascellare i pazienti sono obbligati a cambi frequenti di 

abito o ad indossare indumenti che coprano gli aloni su maniche e ascelle. Anche l’arrossire in 

modo vistoso per ogni piccola emozione (blushing), talvolta in associazione ad una profusa 

sudorazione del viso, può causare considerevoli difficoltà sociali e imbarazzo, soprattutto in persone 

con incarichi dirigenziali e di prestigio. Alcune malattie possono frequentemente associarsi 

all'iperidrosi palmare: il fenomeno di Raynaud, l'acrocianosi, la cheratosi puntiforme, infezioni 

fungine o batteriche sovrapposte a macerazione cutanea, eczemi da contatto facilitati dalla maggiore 

esposizione antigenica dei tessuti, la bromidrosi (sudorazione fetida). 

Trattamento iniziale 

Il trattamento iniziale dell’iperidrosi è generalmente medico: agenti topici (antitraspiranti) o farmaci 

sistemici offrono solo un beneficio temporaneo o parziale, inoltre possono causare spiacevoli effetti 

collaterali.  

Vengono commercializzati prodotti dermatologici astringenti che tendono ad asciugare le ghiandole 

sudoripare. Tra gli antitraspiranti la sostanza più efficace appare essere il cloruro di alluminio che 

però può portare ad irritazione della cute e l'efficacia terapeutica è limitata ai casi meno gravi. Il 

trattamento deve essere ripetuto regolarmente, in genere una volta al giorno: alcuni preparati vanno 

applicati di notte con un applicatore e risciacquati la mattina dopo. Altre sostanze come la 
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glutaraldeide o la tannina vengono impiegate di rado in quanto causano una colorazione brunastra 

della pelle e dei vestiti.  

La iontoforesi è una tecnica che consiste nell'applicare una corrente continua di bassa intensità 

tramite un generatore di corrente continua alle mani o alle piante dei piedi immerse in una soluzione 

elettrolitica. La corrente ottura i condotti delle ghiandole sudoripare che rimangono “stordite” e 

divengono meno sensibili allo stimolo nervoso per un periodo variabile da 6 ore ad 1 settimana. Il 

trattamento deve essere ripetuto regolarmente, inizialmente più volte alla settimana per una durata 

di 20-30'. Questo metodo può essere provato qualora gli antitraspiranti non abbiano dato l'effetto 

desiderato ma i risultati variano: alcuni pazienti che soffrono di iperidrosi lieve o moderata risultano 

soddisfatti da questo trattamento, mentre altri lo considerano inefficace e relativamente costoso, e in 

più richiede parecchio tempo. È difficile adottarlo in caso di iperidrosi ascellare (anche se esistono 

elettrodi speciali), e non è applicabile in pazienti con iperidrosi del tronco o generalizzata. 

Uno dei trattamenti medici proposti più recentemente è l’iniezione della tossina botulinica nell’area 

di eccessiva sudorazione. La tossina del batterio Clostridium botulinum è in grado di bloccare la 

secrezione del sudore da parte della ghiandola sudoripara. Questa tossina inibisce il rilascio di un 

neurotrasmettitore, l'acetilcolina, dalle terminazioni nervose presinaptiche, con conseguente arresto 

dell'impulso nervoso responsabile della stimolazione della ghiandola sudoripara con un effetto 

paralizzante sulle terminazioni nervose che afferiscono alle ghiandole sudoripare, riduzione della 

risposta e dunque della escrezione di sudore. Richiede generalmente diverse iniezioni subdermiche 

sul palmo delle mani o nelle ascelle e rimane efficace da 1 a 6 mesi; in seguito la sudorazione si 

ripresenta, all'inizio in modo lieve, aumentando poi molto lentamente.Talvolta può essere accusata 

dal paziente una facile affaticabilità della muscolatura volontaria della mano trattata e comunque 

sono necessarie iniezioni ripetute per mantenere un adeguato livello di secchezza della pelle. È una 

terapia costosa, il trattamento è molto doloroso a livello di mani e piedi in mancanza di anestesia 

adeguata, si ha una transitoria ipostenia della muscolatura della mano, con ripercussione sui 

movimenti fini, il risultato non è definitivo, è nota una ipersensibilità quando la tossina è associata 

ad aminoglicosidi, è sconsigliato al viso per possibili interferenze sulla mimica (paralisi dei muscoli 

facciali), nella iperidrosi palmare i risultati non sono del tutto soddisfacenti ed il vantaggio di questa 

terapia è la riduzione di una eventuale sudorazione compensatoria rilevante dato l’effetto 

temporaneo. 
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In aggiunta a questi trattamenti, nei pazienti con iperidrosi stress-indotta, sono stati impiegati anche 

farmaci sedativi. Infatti non esistono farmaci specifici contro la sudorazione profusa e spesso 

vengono somministrati farmaci psicotropi (specialmente sedativi) e/o anticolinergici, ma dati i 

dosaggi richiesti per raggiungere un effetto accettabile contro l'iperidrosi, gli effetti collaterali 

diventano generalmente insopportabili. Questi farmaci per essere efficaci hanno effetti collaterali 

come riduzione della soglia di vigilanza o sonnolenza, riducendo così la maneggevolezza ed uso. 

Gli antimuscarinici come l’atropina (alcaloidi della belladonna) riducono la sudorazione, ma sono 

associati anche essi ad effetti collaterali come la secchezza delle fauci e disturbi alla vista, midriasi, 

tachicardia e difficoltà alla minzione. Per questa ragione non possono essere raccomandati nella 

maggioranza dei casi. Nei pochi pazienti che soffrono di ipersudorazione del tronco o generalizzata, 

per i quali non sono disponibili altri metodi di terapia, una leggera dose di anticolinergici può 

diminuire leggermente la sudorazione senza rendere la vita insopportabile a causa degli effetti 

collaterali (secchezza delle fauci, difficoltà di accomodamento della lente oculare). 

I risultati di un approccio psicoterapeutico sono in genere scarsi. Infatti, i problemi psicologici e 

psicosociali di questi pazienti sono quasi sempre una conseguenza del disturbo, non la causa. Per 

questa ragione una terapia psichiatrica o psicofarmacologica non può curare questo disturbo, al 

massimo è in grado di aiutare il/la paziente ad accettare di conviverci. In casi selezionati, metodiche 

di bio-feedback possono portare a un certo miglioramento. 

Trattamento Chirurgico 

Generalmente è il “medico di famiglia” che tratta inizialmente questi pazienti ma spesso i pazienti 

si affidano per anni a centri di estetica o ai consigli di conoscenti provando metodiche omeopatiche, 

massaggi, agopuntura e fitoterapia con risultati scarsi e dal costo economico elevato.  

Casi che non rispondono soddisfacentemente a terapie semplici vengono in seguito avviati a 

specialisti quali neurologi o dermatologi e sono questi che, solitamente, propongono una 

valutazione del chirurgo toracico per un intervento risolutivo e definitivo in caso di fallimento di 

terapie meno invasive.  

Un intervento chirurgico, al giorno d’oggi eseguito raramente, è l’asportazione delle ghiandole 

sudoripare delle ascelle per la cura dell' iperidrosi ascellare. Nel caso che la sudorazione si estenda 

oltre il limite della parte coperta da peli, si rende necessario un intervento più ampio che richiede 
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molteplici incisioni le quali in qualche caso possono dar luogo a cicatrizzazioni ipertrofiche e 

costrittive.  

Anche con l'impiego di una tecnica simile alla liposuzione, che mira all'asportazione delle 

ghiandole tramite aspirazione, i tempi di guarigione e recupero sono piuttosto lunghi. I risultati sono 

completamente insoddisfacenti. 

Oggigiorno il trattamento di prima scelta per la cura di un'iperidrosi palmare o facciale, che non 

risponde a metodiche non-chirurgiche, è un intervento conosciuto con il nome di simpaticectomia 

endoscopica toracica. Si tratta di un intervento mini invasivo che ha sostituito definitivamente la 

simpaticectomia toracica "a cielo aperto", una tecnica assai cruenta usata negli anni passati, che 

comportava lunghi tempi di degenza e convalescenza poiché, data la posizione dei gangli toracici, 

richiedeva una toracotomia, talvolta bilaterale.  

La simpaticectomia toracica è una tecnica affidabile e immediatamente risolutiva in oltre il 95% dei 

casi di iperidrosi localizzata. Il paziente che si sottopone a questo intervento si addormenta in sala 

operatoria con mani sudate e fredde per vasocostrizione e si risveglia con mani calde e secche. Il 

risultato è immediato e praticamente permanente nel 100% dei casi. Talvolta il palmo delle mani 

diviene così secco da rendere necessario l’utilizzo di creme idratanti ed emollienti per evitare che la 

cute si fissuri. La frequenza di completa eliminazione del blushing facciale e della sudorazione 

facciale è del 95% e del 90% rispettivamente.  

Nel corso degli anni si sono delineati due principi diversi per ottenere tale risultato:a) la 

simpaticectomia classica, da noi preferita per il trattamento dell’iperidrosi palmare ed ascellare, 

nella quale il nervo e/o i gangli vengono divisi e/o coagulati sezionandoli con le forbici, oppure con 

l'elettrobisturi o il laser, e b) la neurocompressione ("clamping"), dove la capacità del nervo di 

trasmettere segnali viene bloccata da una o più graffette ("clip") di titanio, da noi più utilizzata per il 

trattamento del blushing facciale. Il clamping, ha una minore percentuale di successo nel 

trattamento dell’iperidrosi palmare ed ascellare rispetto alla simpaticectomia classica, data dalla 

presenza anatomica di fibre comunicanti tra i vari gangli che non vengono tutte interrotte se non 

asportando il tratto interessato con tutti i collaterali; inoltre non è stato mai dimostrato 

scientificamente che in caso di rimozione della clip, la sudorazione compensatoria creatasi 

scompaia. La rimozione delle clips è più teorica che pratica e viene ritenuta ipoteticamente fattibile 
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nei giorni immediatamente successivi all’intervento qualora compaia una eccezionale sudorazione 

comensatoria, sottoponendosi però ad un nuova anestesia generale che non garantisce risultati certi.  

Mediante l’utilizzo di telecamere a fibre ottiche e microstrumenti del diametro di 3 millimetri il 

chirurgo può localizzare e trattare la catena nervosa simpatica, interrompendo i gangli che 

innervano la zona da trattare, con una procedura relativamente semplice. 

La catena ganglionare responsabile della innervazione viene, infatti, facilmente riconosciuta a 

livello delle articolazioni costovetrebrali. Questo intervento richiede una anestesia generale della 

durata complessiva di circa un’ora. Indotto lo pneumotorace, cioè il collasso del polmone, si 

procede all’identificazione ed all’asportazione, clippaggio o coagulazione dei gangli simpatici. 

L’ablazione del simpatico viene generalmente eseguita bilateralmente nella stessa seduta operatoria 

e l’estensione della simpaticectomia varia a seconda della sintomatologia e dalla zona interessata 

dalla medesima. Al termine dell’intervento viene riespanso il polmone escluso dalla ventilazione e 

non è generalmente richiesta l’apposizione di drenaggio. La maggior parte dei pazienti richiede una 

degenza di solo una notte dopo l’intervento. Dopo circa 24 ore il paziente può essere dimesso e 

riprende la normale attività lavorativa nell’arco di alcuni giorni. Le cicatrici residue nel cavo 

dell’ascella o sottomammarie sono piccolissime, ben nascoste e quasi invisibili. Inspiegabilmente, 

dato che si tratta di un intervento sulle radici del sistema nervoso autonomo della parte superiore del 

corpo, fino a metà dei pazienti possono ottenere un miglioramento anche della iperidrosi plantare. 

Controindicazioni all’intervento sono: gravi insufficienze cardiocircolatorie o polmonari, oppure 

pregresse patologie pleuriche (aderenze dovute a pleuriti o TBC) o interventi chirurgici sul torace 

che abbiano prodotto aderenze tra polmone e la pleura che riveste l'interno del cavo toracico che 

rendono l’accesso toracoscopico al simpatico difficoltoso o addirittura impossibile.  

Le complicanze sono rare e, generalmente, di rilevanza minore; per il loro trattamento può essere 

richiesto il prolungamento della ospedalizzazione al massimo di uno o due giorni. Un piccolo 

residuo di aria può rimanere al termine dell’intervento tra polmone e parete toracica (pneumotorace 

residuo). Piccole quantità sono generalmente riassorbite spontaneamente e non richiedono ulteriore 

trattamento. In casi di maggiore entità può essere richiesto un drenaggio per uno o due giorni.  

In caso di danno delle branche superiori del primo ganglio (stellato) o ad una anomalia di decorso 

delle sue fibre si può assistere alla comparsa della sindrome di Horner, caratterizzata da miosi 
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(pupilla più piccola) e ptosi palpebrale (abbassamento della palpebra superiore). Questa eventualità 

è molto rara (0,3%) e solitamente transitoria o può essere corretta con un intervento di chirurgia 

plastica (blefaroplastica). 

Per certi tipi di intervento come il blushing, il clip viene da noi preferito perché causa meno danno 

ai tessuti attorno al nervo ed al ganglio e perciò riduce ancora di più il rischio di sindrome di 

Horner. Allo stesso modo nella nostra esperienza si preferisce praticare il taglio con microforbici 

del tratto di nervo simpatico da asportare, evitando in questo modo la propagazione degli impulsi 

elettrici, dati dalla coagulazione con elettrobisturi, fino a poter raggiungere il ganglio stellato con 

conseguente rischio di causare una sindrome di Horner. 

Il paziente può assai raramente riferire un dolore toracico postoperatorio alla respirazione profonda 

o durante la tosse, vago o localizzato alla sede delle incisioni: questa sintomatologia è dovuta 

all’irritazione provocata ai nervi intercostali dagli strumenti introdotti nel torace e si risolve 

rapidamente.  

Dal 30 al 70% dei pazienti presenta successivamente all’intervento una sudorazione 

“compensatoria” che comunemente si presenta localizzata alla regione interscapolare, agli inguini o 

alle gambe, specialmente durante l’esercizio fisico e in presenza di elevate temperature ambientali,  

ma può apparire anche senza questi stimoli. Tipicamente questi sintomi sono leggeri o moderati ma 

possono essere importanti nel 1,5 % dei casi. Non è assolutamente prevedibile l’entità di questa 

evenienza, ma è generalmente transitoria, tendendo a migliorare o risolversi in 6 – 12 mesi 

dall’intervento.  

Pazienti con iperidrosi ascellare corrono maggior rischio di sviluppare una sudorazione 

compensativa, in quanto l'eliminazione di questo disturbo richiede la distruzione di un numero più 

alto di gangli. Circa il 35% dei pazienti può notare un lieve incremento della sudorazione anche 

annusando o mangiando determinati cibi molto piccanti o speziati (sudorazione gustatoria) ma il 

fenomeno è raramente considerato un problema dal paziente.   

In una revisione della casistica del reparto che è oggetto di attuale pubblicazione su rivista 

scientifica nel periodo giugno 2002 – settembre 2009 sono stati operati e rivalutati 620 pazienti 

consecutivi affetti da iperidrosi palmare-ascellare trattati con intervento di simpaticectomia toracica 
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bilaterale in un unico tempo chirurgico per un totale di 1240 simpaticectomie con range di età tra 16 

e 69 anni.  

Alcuni pazienti presentavano una iperidrosi e blushing facciale ed alcuni erano già stati trattati con 

diatermocoagulazione o clipping presso altri centri e rioperati per recidiva da noi con successo.  

Tutti i pazienti sono stati trattati bilateralmente in un unico tempo chirurgico, con l'asportazione del 

2°, 3° e talvolta 4° ganglio simpatico a seconda delle aree interessate dalla ipersudorazione, 

eccettuato una paziente operata solo al lato sinistro in pregressa operazione neurochirurgia con 

accesso dorsale eseguita in altro centro.  

Il 99,8% dei pazienti ha dichiarato un significativo miglioramento delle condizioni di vita con 

completa risoluzione dell’iperidrosi agli arti superiori ed una disponibilità a ripetere o a consigliare 

l'intervento. L’ETS nel trattamento dell'iperidrosi palmare ed ascellare è una metodica sicura ed 

affidabile, curativa e definitiva; la qualità di vita dei pazienti migliora nettamente, con bassissimo 

rischio di complicanze e zero mortalità. Consideriamo fondamentale l’informazione dettagliata ai 

pazienti sui rischi relativi all’intervento e la possibilità di sudorazione compensatoria.  

In caso di iperidrosi vanno escluse tutte le forme secondarie attraverso la anamnesi, l'esame fisico 

ed eventualmente esami ematici, correggendo la patologia primitiva (Malattie endocrine: terapia 

specifica; Menopausa: la terapia sostitutiva con ormoni può migliorare questa condizione; Obesità: 

calo ponderale).  

Prima di eseguire l’intervento si eseguono di norma: Rx torace standard in 2 proiezioni, ECG, 

emocromo con formula, piastrine, elettroliti sierici, glicemia, azotemia, bilirubina totale, diretta, 

indiretta, trigliceridi, colesterolo, CPK, GOT, GPT, colinesterasi, fosfatasi alcalina, creatinina, VES, 

PT, PTT, fibrinogeno, esame urine, FT3, FT4, TSH.  

La simpaticectomia toracica presenta accanto ad indicazioni unanimamente accettate altre ancor 

oggi controverse, quantomeno per la necessità di accurata selezione dei pazienti (terapia del 

fenomeno di Raynaud idiopatico, del dolore cronico toracico e da pancreatite cronica, dell'angina 

cronica refrattaria e di alcune aritmie). 

Conclusioni 
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In conclusione, la simpaticectomia toracica può essere di straordinario ausilio nel trattamento del 

dolore toracico cronico, della malattia di Raynaud su base vasospastica, dell’angina refrattaria e 

delle aritmie, ma richiede una attenta valutazione e discussione del singolo caso: in questo modo 

possono essere selezionati i pazienti che ne trarranno un prevedibile vantaggio. 

Nel trattamento delle iperidrosi severe invece la simpaticectomia toracica video assistita rappresenta 

la terapia di prima scelta essendo efficace, sicura e con un basso rischio operatorio. I risultati sono 

definitivi e la vita del paziente migliora radicalmente anche dal punto di vista psicologico. Stringere 

la mano non sarà più una cosa imbarazzante da cui cercare di fuggire. 
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CHIRURGIA VASCOLARE (S.S.V.D.) 

 

Responsabile:  

Prof. Stefano BONARDELLI  

 

Segreteria 

Sig.a Elena Alberti 

Telefono 030 399.5601 

Dr.ssa Luisa Ciullo 

Telefono 030 393507 

Fax segreteria 030 3397476 

 

Ubicazione  

Ingresso Satellite, 

 

scala 11 – 6° piano 

(Direzione, Sezione mista, 

Servizio Doppler, Endoscopia 

Digestiva) 

 

Scala 7 – 6° piano 

(Sezione maschile) 

 

Email: 

chirurgia.vascolare@spedalic

ivili.brescia.it 

 

 

 

 

 

L’attività di Chirurgia Vascolare viene sostenuta da tutti i 

chirurghi della U.O. 3^ Chirurgia Generale: oltre al Direttore 

della U.O. Prof. Stefano M. Giulini ed al Direttore della S.S.V.D. 

Prof. Stefano Bonardelli, altri 7 chirurghi della U.O. sono 

Specializzati anche in Chirurgia Vascolare. 

La continuità e la prontezza dell’assistenza sono garantite 24 ore 

su 24 dalla presenza nella U.O. di almeno due medici, associata 

alla reperibilità di almeno altri due medici, così da garantire in 

ogni momento la possibilità di costituire entro 30 minuti una 

Equipe chirurgica anche per la Chirurgia Vascolare, e si avvale 

ovviamente della altrettanto continua reperibilità di tutte le altre 

figure professionali garantite dalla A.O. Spedali Civili di Brescia.  

Ai pazienti di Chirurgia Vascolare sono dedicati in media il 40% 

circa dei posti letto dell’U.O. III Chirurgia. 

 

Le sezioni di degenza sono due, collocate in contiguità al 6° 

piano del Policlinico Satellite: la Sezione Mista e la Sezione 

Maschile, complessivamente dotate di stanze a tre letti e posti 

letto di Day Hospital. 

Alla Chirurgia Vascolare sono dedicate in media almeno 5 delle 

12 sedute operatorie eseguite settimanalmente in regime di 

programmazione presso il Blocco Operatorio posto al 1° piano 

del Policlinico Satellite, oltre alle numerose sedute 

esclusivamente endovascolari eseguite presso la sala angiografica 

della Radiologia ed agli interventi eseguiti in urgenza, possibili 

24 ore su 24. 
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VISITE AMBULATORIALI 

Le visite specialistiche di Chirurgia Vascolare sono effettuate, prenotando attraverso il Centro 

Unico di Prenotazione 030 224466 dalle 8.00 alle 17.30 oppure il numero verde regionale 

800.638.638 dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato. 

 

Per eventuali urgenze tel. 030 399.5601 oppure 030 399.5648 (orari segreteria) 

 

All’interno della U.O. è operante dal 1980, così da costituire da sempre centro di riferimento per la 

specifica formazione dei medici, l’ambulatorio di Diagnostica Vascolare non invasiva (D.V.N.I.): 

dotato di apparecchi EcoColor-Doppler e Doppler CW è dedicato ai pazienti “vascolari” ricoverati 

nella U.O. ed ai pazienti ambulatoriali, accolti sia come prima visita che all’interno del rigoroso 

programma di Follow-up richiesto dalle patologie vascolari. 

 

TEMPI D’ATTESA 

Visite Ambulatoriali su prenotazione (tempo in Sala d’attesa: da 15 minuti ad 1 ora) 

Prima visita: 3 mesi 

EcocolorDoppler: 3 mesi 

Follow up: secondo programmazione stabilita alla dimissione dalla U.O. o durante le visite. 

Visite Ambulatoriali in Urgenza: 0-3 ore 

Ricoveri programmati (in relazione alla gravità della lesione e alla data della prima visita) 

Aneurismi aortici: 0,5 - 8 mesi 

Patologia carotidea: 0,5 - 6 mesi 

Arteriopatie ostruttive: 1 - 6 mesi 

Arteriopatie viscerali: 3 - 6 mesi 

Varici arti inferiori: 6 - 12 mesi 

 

APPROFONDIMENTI 

Compito di questa specialità è prendersi cura delle malattie delle arterie e delle vene, molto diffuse 

e di grande importanza sociale perché potenzialmente mortali o causa di invalidità: 
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- aneurismi dell’aorta addominale e toracica quasi sempre del tutto asintomatici fino alla 

complicanza finale costituita dalla rottura che, tra tutte le cause di mortalità del mondo occidentale, 

è la 10^-12^ in assoluto. Più rari, ma comunque potenziali responsabili di gravi complicanze sono 

gli aneurismi dei vasi periferici (poplitea, femorale, carotide) e dei vasi viscerali (arterie renali, 

mesenterica superiore e tripode celiaco); 

- stenosi della carotide e degli altri vasi che irrorano il cervello responsabili di circa un terzo 

delle patologie vascolari cerebrali che, se si considerano insieme la morte e la invalidità permanente 

per paralisi di uno o più distretti del corpo, sono la prima causa tra tutte le malattie; 

- arteriopatia ostruttiva croniica generalmente a lento sviluppo nel corso di molti anni, è diffusa 

soprattutto agli arti inferiori in uno ogni cinque o sei soggetti di età medio-avanzata, e può 

provocare sintomi variabili, dal dolore agli arti inferiori durante la semplice camminata fino al 

dolore anche a riposo ed infine alla gangrena con rischio di amputazione; 

- arteriopatia ostruttiva acuta (da embolia oppure da trombosi improvvisa, o da trauma in genere 

secondario ad incidenti stradali e del lavoro) con necessità assoluta di correzione in urgenza; 

- patologie venose , di maggiore benignità rispetto alle arteriopatie, ma ugualmente assai diffuse 

nella popolazione, e causa di sintomi di vario grado, dal gonfiore e pesantezza delle gambe tipici 

delle varici degli arti inferiori, a lesioni anche di difficile trattamento come le ulcere e l’edema 

cronico della sindrome postflebitica; 

- accessi protesici per emodialisi per i pazienti selezionati nella U.O. di Nefrologia. 
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DERMATOLOGIA 

 

Direttore 

Prof. Piergiacomo  

CALZAVARA PINTON 

 

Equipe Medica 

Dr.a Stefania Bassissi 

Dr. Andrea Brezzi 

Dr.a Rossana Capezzera 

Dr. Giulio Gualdi 

Dr. Stefano Iannazzi 

Dr.a Carla Leali 

Dr.a Ausilia Manganoni 

Dr.a Paola Monari 

Dr. Claudio Pancera 

Dr. Giorgio Pasolini 

Dr.a Marina Venturini 

Dr.a Cristina Zane 

 

Coordinatore 

Sig.a Marina Cerutti  

 

Degenze: tel 030 399.5300 

Fax 030 399.5016 

 

Segreteria: tel. 030 399.5302 

 Fax: 030.399.5015 

Email:  

dermatologia@spedalicivili.brescia.it 

 

Ubicazione 

Ingresso Satellite, settore ovest 

Ambulatori: piano terra 

Degenza e DH: Scala 11 - 5° piano 

La Unità Operativa di Dermatologia studia e tratta in regime di 

ricovero le malattie cutanee più impegnative (bullosi 

autoimmuni, gravi reazioni da farmaci, ecc) e numerose altre 

malattie cutanee qualora rivestano carattere di urgenza o si 

presentino in forme cliniche estese o particolarmente rilevanti.  

Effettua prestazioni in regime di Day Hospital, relative a dermo-

chirurgia oncologica, laserterapia dermatologica, tests per 

fotochemioterapia, diagnosi e terapia di varie patologie 

dermatologiche. 

 

Negli ultimi anni sono stati potenziati ovvero attivati numerosi 

ambulatori “superspecialistici”, indirizzati alla prevenzione, alla 

diagnosi e alla cura delle più importanti malattie della pelle: 

foto(chemio)terapia, foto diagnostica, terapia della psoriasi, 

prevenzione del melanoma, dermatologia allergologica, 

dermochirurgia, crioterapia, controllo lesioni neviche, 

dermatologia oncologica, immunodermatologia, micologia, 

vulnologia, dermatologia dismetabolica (porfiria cutanea tarda), 

terapia laser. 

A tali ambulatori è possibile accedere previa visita presso 

l’ambulatorio divisionale. 

La Divisione è Centro di Riferimento regionale per il Progetto 

AIFA PSOCARE e Centro Coordinatore del Progetto PSORIASI 

LOMBARDIA. 

Coordina inoltre il “Gruppo polidisciplinare per lo studio e il 

trattamento del melanoma”, gruppo a carattere fortemente 

innovativo che rappresenta il primo organismo coordinato rivolto 

a tal fine, esistente in Italia. 
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Centro di riferimento regionale per patologie rare    dermatologiche in particolare in penfigo, 

penfigoide e nichen sclero atrofico. 

 

AMBULATORI 

 

Tipologia Dove Prenotazioni 

Visita dermatologica Ambulatorio divisionale 

c/o Poliambulatori 

030 224466 

dal lunedì al venerdì 

8.00-17.30 

Controllo nevi Ambulatorio divisionale 

c/o Poliambulatori  

030 224466 

dal lunedì al venerdì 

8.00 - 17.30 

Servizio di Fototerapia Ambulatorio Dermatologia  

Satellite ovest - piano terra 

030 399.5305 

dal lunedì al venerdì 

8.00 - 12.30 

Ambulatorio PSOCARE Ambulatorio Dermatologia  

Satellite ovest - piano terra 

030 399.5305 

dal lunedì al venerdì 

8.00 - 12.30 

Dermatologia 

Allergologia 

Reparto 

Satellite ovest – 5° piano 

030 399.5301 dal lunedì al venerdì, 

9.00 - 12.30; 13.00-14.00 

previo prima visita specialistica 

c/o Ambulatorio divisionale 

Dermatologia pediatrica Ambulatorio Dermatologia  

Satellite ovest - piano terra 

030 399.5301 dal lunedì al venerdì, 

9.00 - 12.30; 13.00-14.00 

Micologia Reparto 

Satellite ovest – 5° piano 

030 399.5301 dal lunedì al venerdì, 

9.00 - 12.30; 13.00-14.00 

Previa prima visita specialistica 

Linfomi Ambulatorio Dermatologia  

Satellite ovest - piano terra  

030 399.5301 dal lunedì al venerdì, 

9.00 - 12.30; 13.00-14.00 
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Epiteliomi Ambulatorio Dermatologia  

Satellite ovest - piano terra  

030 399.5301 dal lunedì al venerdì, 

9.00 - 12.30; 13.00-14.00 

Melanoma e 

videodermatoscopia 

Ambulatorio Dermatologia  

Satellite ovest - piano terra  

030 399.5301 dal lunedì al venerdì, 

9.00 - 12.30; 13.00-14.00 

Tumori Cutanei Rari Ambulatorio Dermatologia  

Satellite ovest - piano terra  

030 399.5301 dal lunedì al venerdì, 

9.00 - 12.30; 13.00-14.00 

Dermatologia correttiva Reparto 

Satellite ovest – 5° piano  

030 399.5301 dal lunedì al venerdì, 

9.00 - 12.30; 13.00-14.00 

previo prima visita specialistica 

c/o Ambulatorio divisionale 

Immunodermatologia Reparto 

Satellite ovest – 5° piano 

030 399.5301 dal lunedì al venerdì, 

9.00 - 12.30; 13.00-14.00 

previo prima visita specialistica 

c/o Ambulatorio divisionale 

Immunodermatologia 

patologia cavo orale 

Ambulatorio Dermatologia  

Satellite ovest - piano terra  

030 399.5301 dal lunedì al venerdì, 

9.00 - 12.30; 13.00-14.00 

previo prima visita specialistica 

Centro Malattie Trasmesse 

Sessualmente (M.T.S.) 

Reparto 

Satellite ovest – 5° piano 

030 399.5301 dal lunedì al venerdì, 

9.00 - 12.30; 13.00-14.00 

Dermochirurgia Ambulatori chirurgici 

Satellite ovest – 5° piano 

030 399.5301 dal lunedì al venerdì, 

9.00 - 12.30; 13.00-14.00 

previo prima visita specialistica 

c/o Ambulatorio divisionale 

Ulcere Day Hospital 

Satellite ovest – 5° piano 

030 399.5301 dal lunedì al venerdì, 

9.00 - 12.30; 13.00-14.00 

Laserterapia Reparto 

Satellite ovest – 5° piano 

030 399.5301 dal lunedì al venerdì, 

9.00 - 12.30; 13.00-14.00 

previo prima visita specialistica 

c/o Ambulatorio divisionale  

Ambulatorio prechirurgico Ambulatorio Dermatologia  

Satellite ovest - piano terra 

030 399.5301 dal lunedì al venerdì, 

9.00 - 12.30; 13.00-14.00 

previo prima visita specialistica 

c/o Ambulatorio divisionale 

http://www.spedalicivili.brescia.it/asp/consult_webcivile/VisualizzaPagina.asp?ID_pagina=437&Presidio=7&LIVELLO=1
http://www.spedalicivili.brescia.it/asp/consult_webcivile/VisualizzaPagina.asp?ID_pagina=437&Presidio=7&LIVELLO=1
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Ambulatorio postchirurgico Ambulatorio Dermatologia  

Satellite ovest - piano terra 

030 399.5301 dal lunedì al venerdì, 

9.00 - 12.30; 13.00-14.00 

Ambulatorio Dimessi Reparto 

Satellite ovest – 5° piano 

030 399.5301 dal lunedì al venerdì, 

9.00 - 12.30; 13.00-14.00 

 

Agg 14.12.2011
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DIABETOLOGIA  

 

 

Direttore 

Dr. Umberto VALENTINI  

 

Equipe Medica 

Dr.a Barbara Agosti 

Dr. Antonino Cimino 

Dr.a Rosanna Corsini 

Dr.a Angela Girelli 

Dr.a Liliana Rocca 

Dr.a Emanuela Zarra 

 

Coordinatore 

Sig.ra Francesca Calati 

 

Segreteria 

Telefono: 030 399.5514 

Tel. Via Biseo 030 3060508 

Fax: 030 399.6068  

Fax Via Biseo 030 3060531 

 

Email:  

diabetologia@spedalicivili.brescia.it 

 

Ubicazione 

Ingresso Satellite,  

scala 8 - piano terra 

L'attività assistenziale della Unità Operativa di Diabetologia si 

svolge presso gli Spedali Civili e presso il Poliambulatorio di via 

Biseo a Brescia: vi opera un’équipe di persone specializzate in 

campo diabetologico (medici, infermieri, dietiste, psicologo, 

operatori tecnici) per assicurare una cura adeguata e completa 

alla persona affetta da diabete. 

 

L’attività è organizzata, a seconda delle diverse prestazioni 

erogate, in diverse sedi e con diverse fasce orarie. 

 

La U.O. Diabetologia effettua prestazioni a livello ambulatoriale 

e di Day Service.  

 

Attività Ambulatoriale 

Gli ambulatori specialistici sono svolti con la consulenza di 

Medici Specialistici consulenti.  

 

Alla prima visita sarà necessario presentarsi con la richiesta del 

Medico di Famiglia, tessera sanitaria, eventuali esenzioni ticket e 

tutta la documentazione sanitaria disponibile: esami del sangue, 

visite specialistiche, cartellini di dimissione di ricoveri. 

 

Le richieste di visite urgenti devono essere corredate 

dall’apposito bollino verde: verranno espletate entro 72 ore. Le 

emergenze vanno indirizzate al Pronto Soccorso.

Day Hospital 

mailto:diabetologia@spedalicivili.brescia.it
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Per situazioni particolari, rilevate dal Diabetologo è possibile il ricovero in regime di day hospital 

presso gli Spedali Civili. La programmazione del day hospital riguarda alcune specifiche necessità 

diagnostiche/terapeutiche (holter glicemico, counting dei carboidrati, educazione sanitaria al 

posizionamento e utilizzo del microinfusore) e percorsi di formazione alla gestione della terapia 

insulinica intensiva. 

 

Day Service 

E’possibile eseguire esami richiesti dal diabetologo in regime di day service. 

Tale attività ambulatoriale viene svolta in sostituzione al precedente ricovero in regime di day 

hospital e permette la programmazione di più esami in un’unica giornata. 

 

Attività di Educazione terapeutica 

Per una corretta gestione del diabete è indispensabile la partecipazione attiva del paziente alla sua 

cura. E’ per questo che parte dell’attività della nostra équipe è centrata sul processo di formazione 

del paziente e della sua famiglia. 

L’Educazione Terapeutica viene svolta con diverse modalità (individuale, collettiva); in particolare 

da anni presso l’U.O. Diabetologica vengono realizzati corsi di Educazione Terapeutica specifici 

per alcuni aspetti della malattia (ad esempio per diabetici in terapia insulinica, diabete all'esordio, 

gestione terapia insulinica, terapia con microinfusore, etc…) 

 

Attività ambulatoriale 

Gli ambulatori situati in Via Biseo 17 sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00 e 

dalle 13.50 alle 15.30. 

 

Gli ambulatori degli Spedali Civili sono collocati presso l'U.O. Diabetologica. 

 

Accanto agli ambulatori “generali” altri sono dedicati ad attività specialistiche: 

-  Ambulatorio per pazienti affetti da diabete insulino dipendente instabile 

-  Ambulatorio per la Cura del piede diabetico  



 SPEDAL CIVILI di BRESCIA     
         AZIENDA  OSPEDALIERA    Carta dei Servizi 
 Presidio Ospedaliero Spedali Civili 

 

   Carta dei Servizi  Spedali Civili  148 

 

  aggiornata a dicembre 2011 

      

-  Ambulatorio Microinfusori; 

-  Ambulatorio Diabete e Gravidanza; 

-  Ambulatorio Nefropatia Diabetica. 

 

AMBULATORI 

TIPOLOGIA DOVE GIORNO ORE PRENOTAZIONI 

Diabetologico Poliambulatori 

Via Biseo 17 

dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 030 3060508 

Diabetologico Satellite Est 

Scala 8 

piano terra 

dal lunedì al venerdì 

venerdì pomeriggio 

dalle 8.30 alle 13 

dalle 14 alle 16 

Segreteria 

030 399.5514 

preferibilmente nelle 

fasce orarie della 

tarda mattinata 

(11.00-12.30)           

e il pomeriggio 

(14.00-16.00) 

Diabetiche gravide Satellite Est 

Scala 8  

piano terra 

giovedì dalle 14 alle 16 Segreteria 

030 399.5514 

preferibilmente nelle 

fasce orarie della 

tarda mattinata 

(11.00-12.30) ed il 

pomeriggio (14-16) 

Piede Diabetico Satellite Est 

Scala 8  

piano terra 

lu-ma-gi-ve dalle 9 alle 13 Segreteria 

030 399.5514 

preferibilmente nelle 

fasce orarie della 

tarda mattinata  

(11.00-12.30) ed il 

pomeriggio (14-16) 

Nefropatia 

diabetica 

Satellite Est 

Scala 8 

piano terra 

3° giovedì del mese  dalle 8 alle 13 Segreteria 

030 399.5514 

preferibilmente nelle 

fasce orarie della 

tarda mattinata 

(11.00-12.30) ed il 

pomeriggio (14-16) 

Microinfusioni Satellite Est 

Scala 8 

piano terra 

martedì pomeriggio dalle 14 alle 16 Segreteria  

030 399.5514 

preferibilmente nelle 

fasce orarie della 
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tarda mattinata  

(11.00-12.30) ed il 

pomeriggio (14-16) 

Agg 16.12.2011 
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DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA (S.S.V.D.) 

 

Responsabile 

Dr. Claudio MACCA 

 

Coordinatore f.f. 

Annalisa Gennari 

 

Dietiste 

Romina Bertoli 

Laura Biemmi 

Stefania Bozzetti 

Chiara Cornella 

Silvia Dester 

Maria Lanza 

Sonia Lazzaro 

Laura Mantratzi 

Orietta Zani 

 

Telefono: 030 3995.898-899 

Email:unita.dietetica@spedalicivil

i.brescia.it 

 

Segreteria 

Anna Martinengo Cesaresco 

Telefono: 030 3995.419 

Fax: 030 399.5511  

Email:dietetica.nutrizione@spedal

icivili.brescia.it 

 

Ubicazione 

Ingresso Ospedale Centrale, 

Scala 3 - piano terra 

L’Unità Dipartimentale di Dietetica e Nutrizione Clinica degli 

Spedali Civili di Brescia è la struttura competente per tutte le 

attività inerenti la dietetica e la nutrizione artificiale, che è 

parte integrante della terapia medica, attraverso una 

metodologia clinica e un approccio umano e culturale che 

guardino alla persona a alla sua malattia in un’ottica 

multidisciplinare.  

 

La Struttura è diretta da un Medico Responsabile che si avvale 

di un dietista coordinatore, di 7 dietiste a tempo pieno, di 3 

dietiste part-time, 4 ausiliari socio assistenziali e di una 

segretaria a tempo pieno. 

 

L’attività è aperta dalle 8.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì. 

 

STRUTTURA DEL REPARTO 

 

Degenza: la Struttura si avvale della possibilità di effettuare 

ricoveri in regime di degenza ordinaria e di Day Hospital, per 

pazienti che presentino necessità diagnostiche e terapeutiche 

complesse, presso la 2^ Medicina Generale -Cattedra di Clinica 

Medica.  

Tutte le procedure sono gestite dal Responsabile dell’Unità 

Dipartimentale, Dott. Macca. 

 

Day Hospital: in regime di D.H. vengono trattati in particolare 

pazienti con necessità di diagnostica e di 

supporto/supplementazione nutrizionale.  

 

mailto:dietetica.nutrizione@spedalicivili.brescia.it
mailto:dietetica.nutrizione@spedalicivili.brescia.it
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Day Service: è un modello di attività specialistica ambulatoriale programmabile che comporta 

l’attivazione di interventi articolati e interdisciplinari. Serve a gestire alcune situazioni cliniche 

complesse per le quali il ricovero, in regime ordinario e/o in Day Hospital, risulta inappropriato, ma 

che richiedono, comunque, una presa in carico del paziente, per un inquadramento globale e la 

definizione della relativa gestione assistenziale in tempi necessariamente brevi. L’accesso a tale 

servizio avviene tramite visita ambulatoriale, oppure dopo la dimissione dal reparto per l’eventuale 

completamento dell’iter diagnostico. 

  

Ambulatorio: oltre agli ambulatori (v. attività) è stato recentemente introdotto l’ambulatorio per la 

Malnutrizione (tutti i lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30). 

 

ACCESSO AMBULATORIO AREA MEDICA/DISMETABOLICA 

 

TIPOLOGIA DOVE GIORNO ORE PRENOTAZIONE 

Educazione alimentare per diabetici Poliambulatori 

esterni 

Stanza 11 

Lunedì 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

Dalle 9.00 

alle 12.30 

e dalle 

14.00 alle 

16.30 

S.S.V.D. Dietetica e 

Nutrizione Clinica 

030 399.5898 

dalle 11 alle 13 

Educazione alimentare per bambini 

diabetici  

Day Hospital 

di Pediatria 

Martedì 9.00-16.30 D.H pediatria 

030.3995707 

Educazione alimentare per pazienti 

in soprappeso, dislipidemici, 

nefropatici *, cardiopatici 

Poliambulatori 

esterni  

Stanza 11 

Lunedì 

Martedì 

Mercoledì * 

Giovedì  

Venerdì 

9.00-16.30 

9.00-12.30 

9.00-12.30 *  

9.00-12.30 

9.00-16.30 

S.S.V.D. Dietetica e 

Nutrizione Clinica 

030.3995898 

dalle 11 alle 13 

Incontri di Educazione alimentare 

in gruppo rivolti a pazienti in 

sovrappeso (per gli utenti che 

afferiscono all’ambulatorio) 

S.S.V.D. Dietetica e 

Nutrizione Clinica 

c/o Area Stauffer 

Mercoledì 

Venerdì  

dalle 16.00 

alle 18.00 

S.S.V.D. Dietetica e 

Nutrizione Clinica 

030.3995898 

dalle 11 alle 13 
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Ambulatorio per obesi in 

collaborazione con la divisione 

della 2^ Medicina 

2^ Medicina  Mercoledì 

Giovedì 

dalle 14.00 

alle 17.30 

 

U.O. 2^ Medicina 

030 399.5251 

Educazione alimentare per Bambini 

obesi e in sovrappeso 

Poliambulatori 

esterni 

Stanza n. 11 

Martedì 

Giovedì 

dalle 14.00 

alle 16.30 

S.S.V.D. Dietetica e 

Nutrizione Clinica 

030 399.5898 

dalle 11 alle 13 

 

ACCESSO AMBULATORIO AREA CHIRURGICA 

TIPOLOGIA DOVE GIORNO ORE PRENOTAZIONE 

Educazione alimentare: 

 

 

- Morbo celiaco bambini * 

- Morbo celiaco adulti ** 

- Gastrite 

- Ulcera 

- Reflusso gastro-esofageo 

- Gastroresezione chirurgica 

- Colite spastica 

- Diverticolosi 

- Malattie infiammatorie intestinali 

- Resezione ileocecale 

- Allergie alimentari 

- Pancreatite 

- Insufficienza epatica 

- Epatopatia scompensata 

Poliambulatori 
esterni  

Stanza n. 24 
 

 

Stanza n. 11 * 
 

Stanza n. 17 ** 

Lunedì 
Mercoledì 

Venerdì 

 
Mercoledì 

 
Lunedì 

14.00/16.30 

 

 
14.00/16.30 

 

9.00/10.30 

S.S.V.D. Dietetica e 

Nutrizione Clinica 

030.3995898 

dalle 11 alle 13 

- Magrezza da malnutrizione  

 

- Esiti di chirurgia restrittiva 

gastrica e bypass intestinale 

Poliambulatori 
esterni  

 

Stanza n. 11 

Lunedì 9.00/12.30 S.S.V.D. Dietetica e 

Nutrizione Clinica 

030.3995898 

dalle 11 alle 13 

Per disdette è possibile contattare direttamente il numero per le prenotazioni, oppure il numero 

verde 800.620.760 attivo 24 ore/24 
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Approfondimenti 

Eroga diagnostica medica e terapia delle patologie inerenti la Dietetica e la Nutrizione. 

Garantisce durante la degenza dei pazienti il counseiling dietetico e l’invio delle diete speciali per le 

quali sia stata fatta specifica richiesta. Si avvale per questo di un sistema informatico. Vengono 

erogati mediamente in un anno circa 200.000 pasti dietetici.  

In attività di consulenza esegue anamnesi alimentare, valutazione dietetica e/o nutrizionistica nelle 

più varie patologie, sia mediche che chirurgiche. 

Produce e fornisce materiale informativo, schemi dietetici personalizzati, “ consigli alimentari “  per 

patologie acute e croniche durante il periodo di degenza e  alla dimissione. 

E’ attivo un Ambulatorio di Educazione Alimentare per pazienti esterni inviati da medici specialisti 

e/o di famiglia, previa prescrizione medica. 

Effettua incontri di informazione ed aggiornamento per il personale infermieristico, finalizzati ad 

una gestione efficace della dieta nelle divisioni di degenza, e della nutrizione artificiale (parenterale, 

enterale, di supporto per os) nei pazienti critici compromessi.  

Conseguentemente, ha la competenza e la gestione degli alimenti dietetici, delle miscele alimentari 

e del kit per la somministrazione per la Nutrizione Enterale e per os. 

Calcola, stende e aggiorna il Prontuario Dietetico Ospedaliero dell’Azienda che comprende tutti gli 

schemi dietetici in uso.  

Collabora con il nuovo gestore della ristorazione e con i  Presidi dell’Azienda per la stesura, il 

calcolo e la scelta degli alimenti per il menù ospedaliero. 

L’allocazione della S.S.V.D. di Dietetica e Nutrizione Clinica nell’ambito del Dipartimento di 

Medicina Interna sta ad indicare la grande rilevanza che l’Azienda Spedali Civili intende dare alla 

patologia della malnutrizione, sia essa acuta che cronica, e insorgente nei pazienti di competenza 

della Medicina Interna, quali i pazienti geriatrici, neoplastici, neurologici e psichiatrici, con 

insufficienza renale, cardiovascolare, diabetici, anche nelle varie complicanze, che necessitino di 

ricovero ospedaliero, nonché quelli con tendenza  alla malnutrizione da ipercatabolismo, quali i 

pazienti con patologie cardiache e respiratorie croniche in fase di riacutizzazione.  
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A tal fine la componente medica svolge consulenze intraaziendali e interaziendali per la valutazione 

dietetica e nutrizionale dei pazienti affetti da malnutrizione proteico-energetica, nell’ambito di un 

moderno inquadramento diagnostico e di una moderna impostazione terapeutica dei vari quadri 

clinici nella prevenzione delle sequele e complicanze della malnutrizione.  

E', inoltre, attivo un Ambulatorio Medico e Dietistico per la valutazione e il follow-up della 

Malnutrizione. 

Gli interventi spaziano dall’Area Medica a quella Chirurgica: 

- Percorso Ambulatoriale di Educazione Alimentare rivolto ai pazienti obesi in collaborazione 

con la Divisione di 2^ Medicina. La sua componente medica svolge consulenza specialistica 

obesiologica presso le varie divisioni ospedaliere per l’inquadramento e il trattamento 

dell’obesità e del rischio cardiovascolare ad essa associato. 

- Incontri di gruppo di Educazione Alimentare, rivolti a pazienti obesi e in sovrappeso.  

- I corsi, organizzati dalle dietiste dell’ SSVD Dietetica e Nutrizione Clinica, comprendono sei 

incontri teorico-pratici nella sede dell’Area Stauffer e due incontri di cucina dietetica tenuti da 

un cuoco e da una dietista, presso una struttura esterna. Seguono tre incontri di verifica. Inizio 

ore 16.00 termine ore 18.00. Numero partecipanti 10-14 persone. A questi corsi si accede dopo 

un incontro preliminare, durante il quale si illustra il percorso. 

- Percorso Ambulatoriale Alimentare rivolto ai pazienti dislipidemici, neuropatici, diabetici non 

insulino/dipendenti, cardiopatici e in soprappeso, inviati dai Medici dell’Azienda o dai Medici 

di Base. 

- Percorsi ambulatoriali di Educazione Alimentare rivolti a pazienti celiaci, in collaborazione con 

la Divisione di 1^ Medicina e con la Gastroenterologia Pediatrica. 

- Trattamento Dietetico e di Educazione Alimentare per pazienti diabetici insulino/dipendenti e 

non insulino/dipendenti (bambini, adulti e gravide in regime di ricovero e Day Hospital per tutte 

le Divisioni di Degenza della Struttura Ospedaliera). 

- Incontri di Gruppo di Educazione Alimentare rivolto ai bambini affetti da diabete in 

collaborazione con la Clinica Pediatrica. 
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- Trattamento Dietetico e di Educazione Alimentare in regime di ricovero o di Day Hospital a 

pazienti neuropatici, dislipidemici, obesi, cardiopatici ipertesi ed a pazienti sottoposti a trapianto 

renale. Il trattamento dietetico è rivolto ai pazienti adulti e pediatrici. 

- Intervento di Rialimentazione ed Educazione Alimentare a pazienti sottoposti a trattamento 

chirurgico per obesità patologica, in collaborazione con la Divisione di 1^ Chirurgia. 

- Ambulatorio di Educazione Alimentare per pazienti affetti da patologie del tratto intestinale. 

- Educazione alimentare per il Centro di Supporto alla Fibrosi Cistica. 

- Interventi Nutrizionali a pazienti con patologie acute nel post-operatorio chirurgico  

dell’apparato digerente, epatopatici ed epatopatici scompensati immunodepressi,  pazienti affetti 

da malattie infiammatorie intestinali, da pancreatite acuta e cronica e da intolleranze di vario 

genere (glutine, lattosio, proteine del latte, ecc.) 

- Nutrizione Enterale: si istruiscono i pazienti portatori di sondino (naso-gastrico , per 

gastrostomia e digiunostomia) ed i loro familiari sulle modalità di somministrazione della dieta; 

e si avviano le procedure per proseguimento a domicilio della Nutrizione Enterale. 

 

Agg. 7/11/2011 
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EMATOLOGIA 

 

 

Direttore  

Dr. Giuseppe Rossi 

 

Equipe 

Dr.a Vittoria Bonfanti 

Dr.a Erika Borlenghi 

Dr.a Mariadele Capucci 

Dr.a Cecilia Carbone 

Dr.a Chiara Cattaneo 

Dr.a Claudia Crippa 

Dr.a Mariella D' Adda 

Dr.a Moira Micheletti 

Dr. Enrico Morello 

Dr.a Marina Motta 

Dr.a Annamaria Pelizzari 

Dr. Alessandro Re 

Dr.a Chiara Remiddi 

Dr.a Alessandra Tucci 

 

Coordinatore degenze 

Sig.ra Cristina Fenotti 

Coordinatore Day Hospital 

Sig.a Viviana Meschini 

 

  

L’Ematologia è la specialità che si occupa delle malattie del 

sangue, linfonodi e midollo osseo. In particolare cura i pazienti 

affetti dai diversi tipi di anemia, da problemi di coagulazione e 

soprattutto da malattie tumorali acute e croniche del sangue, 

quali leucemie, linfomi e mieloma. 

 

L’Unità Operativa di Ematologia fa parte del Dipartimento di 

Oncologia Medica è dotata del proprio organico medico 

specializzato ed è l’unica struttura ematologica della nostra 

provincia. Vi lavorano 14 medici specialisti, medici 

specializzandi e borsisti e oltre 50 fra infermieri professionali e 

operatori tecnici. 

 

L’attività si articola in ricoveri in degenza ordinaria, fra i quali 

sono compresi i trapianti autologhi di midollo e cellule staminali 

periferiche, in ricoveri in day-hospital, in attività ambulatoriale e 

di consulenza. 

 

Ogni anno vengono diagnosticate circa 600 nuove malattie 

neoplastiche del sangue, fra cui circa 60 leucemie acute, 200 

linfomi e 50 mielomi.  

 

Il numero complessivo di pazienti diagnosticati e seguiti presso 

la struttura ha superato i 20.000. 
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Telefono segreteria: 

030 399.5438 

Fax segreteria e day hospital:  

030 399.5090 

Ubicazione:  

Ingresso Ospedale Centrale, 

Scala 2 – 4° piano 

 

 

L’attività di trapianto autologo dopo terapia ad alte dosi supera 

ormai stabilmente i 100 trapianti all’anno, ponendo il Centro 

fra i primi cinque in Italia per numero di trapianti eseguiti. 

 

In particolare vengono eseguiti trapianti autologhi anche per 

pazienti HIV-positivi affetti da linfoma, in collaborazione con 

la Clinica di Malattie Infettive e Tropicali, attività per la quale 

il nostro Centro è all’avanguardia a livello mondiale. 

 

 

Attività di ricovero ordinario 

Il reparto di degenza è dotato di posti letto esclusivamente in stanze singole (2) o a due letti (11). 

Otto stanze sono dotate di condizionamento a pressione positiva che garantisce almeno 12 cambi 

d’aria all’ora e di filtri assoluti (HEPA) secondo i requisiti internazionali richiesti per la protezione 

dei pazienti leucemici e sottoposti a terapia ad alte dosi con supporto di cellule staminali.  

Il reparto risponde a tutti i requisiti strutturali per l’accreditamento. 

 

Nel reparto di degenza vengono effettuati circa 650 ricoveri all’anno, con una percentuale di 

occupazione dei posti letto del 104%. Dal 2010 sono disponibili posti letto aggiuntivi di degenza 

ordinaria all’interno del Dipartimento nei locali dell’Istituto del Radio gestiti da personale medico 

dell’Ematologia per ridurre le liste d’attesa  per il ricovero. E’ inoltre attivo un servizio di 

consulenza strutturata presso le altre UUOO dell’Azienda per seguire i pazienti ematologici 

ricoverati per problemi logistici presso altri reparti. Il DRG medio, indice della complessità 

dell’assistenza fornita, è di circa 3, inferiore solo a quello dei reparti di Rianimazione e 

Cardiochirurgia. 

 

Attività di Day Hospital 

Il D.H. dispone di posti letto/poltrona, 6 ambulatori, 2 locali front-office, due sale di attesa e si trova 

al 4° piano della scala 2, in locali recentemente completamente rinnovati. 

Ogni anno vengono effettuate oltre 8000 giornate di degenza per circa 1500 pazienti, con un tasso 

di occupazione dei posti letto superiore del 400%. 
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Attività ambulatoriale e di consulenza 

L’attività ambulatoriale viene svolta giornalmente negli ambulatori di patologia per i pazienti già 

presi in carico e nei pomeriggi del martedì e del giovedì per i pazienti inviati per prima visita. 

Day Hospital e Ambulatorio dal 2010 sono organizzati  in ambulatori specifici per le diverse 

patologie trattate presso la nostra U.O. 

Ambulatorio Arancio: patologia ematologica non neoplastica, malattie mieloproliferative 

Ambulatorio Azzurro: linfomi di Hodgkin e linfomi non Hodgkin T, a cellule del mantello, 

amiloidosi (in collaborazione con i Colleghi dell'U.O. Nefrologia)  

Ambulatorio Rosa: patologie delle plasmacellule (gammopatie monoclonali, mieloma, 

plasmocitoma)  

Ambulatorio Rosso: leucemie acute, mielodisplasie  

Ambulatorio Verde: linfomi follicolari e linfomi a grandi cellule  

Ambulatorio Viola: patologie linfoproliferative indolenti  

In questo modo i pazienti possono ottenere continuità di assistenza per la loro patologia specifica. 

Vengono effettuate anche valutazioni congiunte con i colleghi dell’Istituto del Radio e della 

Dermatologia per la gestione dei pazienti di interesse comune, e consulenza periodiche presso i 

Presidi di Gardone VT e di Montichiari e l’ospedale di Gavardo.  

L'U.O. Ematologia dispone di una collaborazione con un team di Psicologi in grado di gestire le 

problematiche dei pazienti ematologici a partire dal momento diagnosi. 

 

Annualmente vengono eseguite circa 300 consulenze, e 13.000 prestazioni ambulatoriali, numeri  in 

costante aumento. 

 

Attività diagnostica 

L’Unità di Ematologia dispone di un proprio laboratorio dotato della strumentazione necessaria alla 

diagnostica citomorfologica delle malattie del sangue, alla preparazione delle cellule per 

congelamento o analisi diagnostiche particolari e allo scongelamento delle cellule staminali 

utilizzate per trapianto. Per l’attività diagnostica si avvale inoltre della collaborazione con altri 

reparti ospedalieri ed universitari, utilizzando per i pazienti ematologici le metodiche più avanzate 
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disponibili per la diagnosi dal punto di vista istologico, immunoistochimico, citogenetica e 

molecolare. 

E’ attivamente coinvolta nella realizzazione del Laboratorio di Ricerca Interdipartimentale nel quale 

verranno sviluppate tecniche diagnostiche innovative per consentire l’applicazione mirata delle 

terapie con nuovi farmaci al singolo paziente. 

 

Attività scientifica e di ricerca 

Oltre all’attività assistenziale il reparto di ematologia svolge attività di ricerca clinica partecipando 

fra l’altro a oltre 40 protocolli di studio, rigorosamente vagliati ed approvati dal Comitato Etico, per 

la valutazione di farmaci e modalità terapeutiche innovative, nell’ambito dell’attività di Gruppi di 

Studio nazionali ed internazionali, di cui il Centro costituisce parte attiva. È così possibile garantire 

ai nostri pazienti terapie innovative con elevato standard terapeutico e assistenziale. Questa attività 

si è traduce in pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali ad elevato”impact factor”, circa 20 

all’anno negli ultimi due anni. 

L’ematologia fa parte del Dipartimento Oncologico Bresciano, la cui finalità è stabilire 

un’integrazione tra tutti i settori che si occupano di oncologia nell’ambito provinciale, di cui 

coordina in particolare l’attività emato-oncologica. 

 

Modalità di accesso 

Le modalità con cui si accede all’ambulatorio di Ematologia sono molteplici: 

- Visita ematologia non urgente: tale prestazione è eseguita il martedì e il giovedì presso gli 

ambulatori del DH Ematologia (è necessario prenotare la visita telefonando al numero 030/224466). 

- Visita ematologia con urgenza differibile (bollino verde): in tal caso il paziente dovrà prenotare la 

visita recandosi con la documentazione presso il DH Ematologia al mattino tra le ore 9 e le ore 13. 

La visita verrà effettuata entro le 72 ore lavorative successive al momento della richiesta. 

- Visita ematologia urgente: il paziente deve presentarsi presso il Pronto Soccorso, verrà quindi 

inviato per valutazione presso il reparto di Ematologia per consulenza. Lo specialista ematologo 

valuterà la necessità e l’opportunità di un ricovero ordinario, di un ricovero in Day-Hospital o di 

una successiva visita di controllo presso l’ambulatorio. 

I medici dell’Ematologia sono disponibili in qualsiasi momento per richieste di ricovero, di consigli 

telefonici ed ogni tipo di informazione da parte dei medici di base.  



 SPEDAL CIVILI di BRESCIA     
         AZIENDA  OSPEDALIERA    Carta dei Servizi 
 Presidio Ospedaliero Spedali Civili 

 

   Carta dei Servizi  Spedali Civili  160 

 

  aggiornata a dicembre 2011 

      

In particolare è attivo un servizio di “front-office” a disposizione di tutti gli utenti, con casella 

vocale dedicata e risposta ai quesiti non urgenti entro 24 ore (tel 030 399.5438) 

 

Supporti 

L’attività della Divisione di Ematologia è supportata dall’Associazione FAEL e dalla Sezione 

bresciana dell’AIL (Associazione Italiana Leucemie, Linfomi e Mieloma), cui va il costante 

ringraziamento del personale del reparto e che sono contattabili ai rispettivi siti web. Grazie al loro 

intervento sono stati possibili acquisizioni di attrezzature scientifiche, arredi e personale mediante 

borse di studio e contratti a vario titolo. In particolare attraverso rapporti di convenzione con 

l'Università degli Studi di Brescia è consentito a medici specializzandi in Ematologia di svolgere il 

loro percorso formativo, teorico e clinico, presso la Divisione di Ematologia di Brescia.  

 

AMBULATORI 

Tipologia Dove Giorno Orario Prenotazioni 

Controlli 

DH Ematologia 

Scala 2, piano 4 

Ambulatori 

 

Dal lunedì 

al venerdì 

Mattina e 

pomeriggio 

Segreteria 

030 399.5438 

dalle 9.00 alle 13.30 

1^ Valutazione 

DH Ematologia 

Scala 2, piano 4° 

Martedì e 

Giovedì 

8.30-12.30 CUP 

030 224466 

dalle 8.00 alle 17.30  

dal lunedì al venerdì 

Per disdette è possibile contattare direttamente il numero per le prenotazioni oppure il 

numero verde 800.620.760 attivo 24 ore/24 
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EMODINAMICA (S.S.V.D.) 

       

 

Responsabile 

Dr.a Federica ETTORI  

 

Equipe Medica 

Dr. Giuliano Chizzola 

Dr. Salvatore Curello 

Dr.a Claudia Fiorina 

Dr. Diego Maffeo 

Dr. Luigi Niccoli (consulente) 

 

Coordinatore 

Sig.ra Annarosa Ferlenghi  

 

Segreteria 

Telefono: 030 399.5564  

Fax: 030 399.5821  

Email: 

emodinamica@spedalicivili.br

escia.it  

 

Ubicazione: 

Ingresso Satellite, 

Scala 10 – 2° piano 

 

 

 

 

E’ una struttura in cui opera personale medico, infermieristico, 

tecnico, ausiliario e amministrativo per l’esecuzione degli esami 

emodinamici. E’ stata istituita il giorno 1 gennaio 2003. 

L’unità è dotata di autonomia organizzativa, organicamente 

integrata nel Dipartimento cardiotaracico, è sede di attività 

didattica e di tirocinio per il corso di Laurea in Medicina e 

Chirurgia, per la Scuola di specializzazione cardiologia 

dell’Università degli Studi di Brescia. 

Attività del Servizio  

Il Laboratorio di Emodinamica è attivo dal 1969 e svolge attività 

di cardiologia invasiva diagnostica e interventistica nei settori 

della cardiopatia ischemica, delle cardiopatie valvolari e delle 

altre cardiopatie acquisite (circa 3000 procedure/anno negli 

ultimi 3 anni): 

- attività diagnostica (coronarografie) ed interventistica 

(angioplastiche) nella cardiopatia ischemica, compreso il 

trattamento dell’Infarto Miocardico con angioplastica in 

emergenza con servizio di reperibilità 24ore su 24, 365 giorni 

l’anno; 

- attività diagnostica e interventistica nelle altre cardiopatie 

dell’adulto; 

- attività diagnostica e interventistica nelle valvulopatie venose 

(posizionamento di filtri cavali); 

- attività ambulatoriale per pazienti che devono essere sottoposti 

a sostituzione percutanea della valvola aortica e controlli 

periodici (follow up) degli stessi 
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ENDOSCOPIA E LASERTERAPIA 

DELL’APPARATO RESPIRATORIO 

 

Direttore 

Dr. Pierfranco FOCCOLI  

 

Equipe Medica 

Dr.ssa Michela Bezzi 

Dr. Carlo Toninelli 

 

Equipe Infermieristica 

Sig.ra R. Maffei 

Sig.ra A. Papetti 

Sig.ra M. Ventura 

Sig.ra C. Zavaglio 

 

Coordinatrice 

Sig.ra Marisa Raia  

 

Segretaria 

Sig.ra A. Crovace 

Telefono 

030 399.5540-5593 

Fax 

030 399.5076 

Email 

endoscopia.respiratoria@spedalicivili.br

escia.it  

Ubicazione 

Ingresso Satellite 

Scala 10 – 4° Piano 

Nell’ Unità Dipartimentale di Endoscopia e Laserterapia 

dell'Apparato Respiratorio vengono eseguite bronscopie 

diagnostiche e terapeutiche, sia ambulatorialmente che in regime 

di ricovero. 

La BRONCOSCOPIA DIAGNOSTICA consente di pervenire ad 

una diagnosi eziologica nella maggior parte delle patologie 

dell'Apparato Respiratorio permettendo un migliore approccio 

terapeutico e prognostico. Le indicazioni sono molteplici ed in 

continua evoluzione, sia per finalità diagnostiche che 

terapeutiche. Importante il ruolo anche nel campo della ricerca 

scientifica, tuttora in espansione, in particolare nello studio dei 

meccanismi patogenetici di numerose patologie dell'apparato 

respiratorio sia di natura neoplastica che infiammatoria. 

La BRONCOSCOPIA TERAPEUTICA di cui il nostro Centro è 

stato pioniere (1° in Italia e 3° nel mondo), si basa 

principalmente sull'uso del laser e delle endoprotesi. Il laser 

permette di rimuovere ostruzioni neoplastiche o di altra natura a 

livello tracheobronchiale, consentendo un adeguato passaggio di 

aria. Le endoprotesi (cilindri di silicone o di metallo) permettono 

di mantenere la pervietà della trachea e dei bronchi quando, per 

varie cause, le pareti sono compresse o tendono ad afflosciarsi. 

Negli ultimi due anni nel Centro sono stati perfezionati 

attraverso studi clinici randomizzati i più recenti ed innovativi 

trattamenti endoscopici per l’enfisema polmonare. Tali 

procedure che si avvalgono dell’uso di valvole endobronchiali o 

intrabronchiali, coils o sostanze biologiche atte a ridurre il 

volume polmonare in eccesso, sono attualmente effettuate di



 SPEDAL CIVILI di BRESCIA     
         AZIENDA  OSPEDALIERA    Carta dei Servizi 
 Presidio Ospedaliero Spedali Civili 

 

   Carta dei Servizi  Spedali Civili  163 

 

  aggiornata a dicembre 2011 

      

 routine nelle nostre sedute terapeutiche. Le broncoscopie terapeutiche, effettuate usualmente in 

anestesia generale con breve ricovero, sono rapide, efficaci e sicure. 

La "mission" della Endoscopia Respiratoria è dunque di rispondere ai bisogni diagnostico-

terapeutici dei pazienti affetti da malattie dell'Apparato Respiratorio, ricoverati e ambulatoriali, con 

la migliore qualità ed attualità possibili. 

L'attenzione al paziente si concretizza quindi innanzitutto nell'attenzione  garantire la validità delle 

prestazioni ma anche  nell'assicurare  un facile accesso, nell’ espletare l'esame nel minor tempo 

possibile, nonché nel porre attenzione alla dimensione umana del rapporto con la persona malata ed 

i suoi familiari. 

L'attenzione alla qualità delle prestazioni ci spinge a perseguire l'eccellenza nella accuratezza 

diagnostica utilizzando tutti i presidi e le tecniche disponibili. 

 

Per quanto riguarda la diagnostica oncologica, in particolare, in presenza di neoformazioni 

periferiche impieghiamo di routine l'intensificatore di brillanza (radioscopia) e nella definizione dei 

linfonodi ilo-mediastinici le tecniche di prelievo mediante aghi transbronchiali, dal 2011 anche con 

guida ecografia.  

Dal 1998 disponiamo dell'apparecchiatura per la rilevazione dell'Autofluorescenza, metodica 

importante per l'identificazione delle lesioni precancerose e neoplastiche precoci. 

Il centro esegue le prestazioni istituzionali per tutti i reparti dell'Ente Spedali Civili e per tutti gli 

Enti della provincia che non dispongono di servizi autonomi, nonché per la ASL. Nel corso degli 

anni un particolare rapporto di collaborazione si è instaurato con i servizi di Rianimazione ai quali 

si offre assistenza altre che per le broncoscopie per le intubazioni difficili e per le tracheotomie 

percutanee. 

Per quanto riguarda le prestazioni diagnostiche particolari e la pneumologia interventistica siamo 

centro di riferimento nazionale. 

Effettuiamo oltre 2300 bronscopie all'anno e circa 300 procedure terapeutiche laser-protesiche. Il 

Centro opera anche in stretto contatto con l’Università degli Studi di Brescia; infatti il Dr. Foccoli è 

stato incaricato a svolgere attività didattica nella Scuola di Specializzazione in Malattie 

dell’Apparato Respiratorio, i cui studenti (dal 3° anno) frequentano per sei mesi il centro al fine di 

acquisire conoscenze ed abilità specifiche. 
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I rapporti con le società scientifiche nazionali ed internazionali sono stretti e continuativi, in 

particolare per quanto riguarda la definizione delle linee guida. Nel 1997 sono stati redatti con 

l'AIPO (Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri) "Standard operativi e linee guida in 

endoscopia toracica". Nel 2000 col gruppo interdisciplinare "Neoplasie del polmone e della pleura" 

degli Spedali Civili di Brescia sono state redatte le "Linee guida terapeutiche per i carcinomi 

polmonari". Nel 2002 con la ERS (European Respiratory Society) e la ATS (American Thoracic 

Society) è stato pubblicato lo "Statement on interventional pulmonology". Il Centro sta 

collaborando all' aggiornamento degli standard operativi e delle linee guida dell'AIPO ed alla 

creazione di un registro nazionale delle stenosi tracheali post-intubazione e delle enfisema 

polmonare. 

LOGISTICA 

Le broncoscopie ed i trattamenti endoscopici si effettuano al mattino di tutti i giorni feriali (escluso 

il sabato). 

I letti assegnati alla UD di Endoscopia Respiratoria sono fisicamente ubicati in due stanze della 

Pneumologia Femminile e l'assistenza infermieristica ai pazienti è demandata al personale della 

stessa Pneumologia. 

Vengono ricoverati nei letti della ER i pazienti affetti da ostruzioni organiche neoplastiche e non 

della trachea e dei bronchi e pazienti affetti da enfisema polmonare, ritenuti meritevoli di 

trattamenti endoscopici, finalizzati al ripristino o al miglioramento della ventilazione. 

Occasionalmente possono essere ricoverati anche pazienti non necessariamente suscettibili di 

trattamenti endoscopici, ma comunque affetti da patologie dell'apparato respiratorio, 

compatibilmente con la disponibilità dei letti che, prioritariamente, sono riservati ai pazienti affetti 

da patologia organiche ostruenti le vie respiratori

AMBULATORI 

Tipologia Dove Giorno Ore Prenotazioni e Informazioni 

Broncoscopia 

diagnostica 

Centro ma/me/ve 7.30-13.00 Segreteria dalle 9.00 alle 12.00 

030.3995540/593 

Broncoscopia 

terapeutica 

Centro lu/gio 8.00-13.00 Segreteria dalle 8.30 alle 13.00 

030.3995540/593 

Agg. 14.12.2011 
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EPATOLOGIA (S.S.V.D.) 

 

Direttore  

Dr. Angelo ROSSINI  

 

Equipe Medica 

Dr. Francesco Bozzetti 

Dr. G. Battista Contessi 

 

Segreteria telefono: 

030 399.5262  

Segreteria Fax: 

030 399.5817  

 

Email: 

epatologia@spedalicivili.brescia.

it  

 

Ubicazione 

Ingresso Ospedale Centrale, 

Scala 6 – 3° piano 

La struttura è Presidio della Rete Regionale Malattie Rare per 

Emocromatosi Genetica e Porfirie.  

L'attività della struttura è rivolta alla diagnosi, terapia e 

prevenzione delle malattie del fegato, tra cui: 

- epatopatie genetiche e da accumulo 

- epatopatie tossico-metaboliche ed autoimmuni 

- epatiti virali croniche 

- cirrosi epatica e sue complicanze 

- tumori del fegato 

L’obiettivo fondamentale è l’attuazione di efficienti percorsi 

diagnostico-terapeutici per queste patologie. Tali percorsi si 

sviluppano attraverso il coinvolgimento coordinato di differenti 

settori operativi rappresentati da Ambulatorio, Day Hospital e 

Reparto di Degenza e la collaborazione con altri Specialisti 

(Radiologi, Anatomo Patologi e Laboratoristi) dell’Azienda 

Ospedaliera. 

 

Uno degli aspetti centrali dell'attività della Struttura è 

rappresentato dall'assistenza pre e post trapianto di fegato, svolta 

nell'ambito di una costante e fattiva collaborazione con alcuni 

centri di trapianto italiani. 

La Struttura è inserita quale Centro di Riferimento per la 

diagnosi e la terapia dell'Emocromatosi Genetica e della Porfiria 

Cutanea Tarda nella Rete Regionale dei Centri di Riferimento 

per le Malattie Rare. 
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E' costante inoltre la collaborazione dei medici della Struttura con i principali centri epatologici 

italiani e la partecipazione a studi multicentrici volti ad ottimizzare la terapia dell'epatite cronica ed 

a valutare l'impiego di farmaci innovativi. 

La Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale di Epatologia è costituita dai seguenti settori 

operativi: 

 

Degenza: dispone di posti letto di ricovero ordinario destinati a persone con problemi sanitari 

complessi o che comunque richiedono un periodo di osservazione intensiva e continua. 

 

Day Hospital: dispone di posti letto destinati a persone che necessitano di terapie brevi o di 

procedure diagnostiche non eseguibili ambulatorialmente. E’ attivo 5 giorni alla settimana. 

Ambulatorio: per visite di controllo dopo la dimissione, monitoraggio e terapia delle epatiti virali 

croniche, programma di sorveglianza per la diagnosi precoce dell’epatocarcinoma, trattamento della 

cirrosi e delle sue complicanze. Nell’espletamento dell’attività ambulatoriale oltre a garantire 

elevati livelli di qualità scientifica delle prestazioni assistenziali erogate si pone attenzione a 

mantenere un costante dialogo fra medico e paziente. 

 

ATTIVITA' AMBULATORIALE 

Tipologia Dove Giorno Ore Prenotazione 

Prima visita Poliambulatori 

Esterni 

Mercoledì 10.00 – 12.00 CUP 

030 224466 

dalle 8.00 alle 17.30  

dal lunedì al venerdì 

Poliambulatori 

Via Biseo 

Mercoledì 14.00 - 15.30 

Visite di 

controllo 

Reparto Lu-ma-me-gio-

ven 

11.00 – 13.00 030 399.5262 

dalle 9.00 alle 12.00 

 

Agg. 10/10/2011 
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FARMACIA INTERNA 

 

Direttore  

Dr. Giuliano LOARDI 

 

Telefono 

030 399.5382 

Fax 

030 399.5077 

 

Email  

farmacia@spedalicivili.brescia.it  

 

Ubicazione 

Corridoio fra Scala 3 e Scala 4 

Piano Terra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ATTIVITA’ LOGISTICA 

La Farmacia è il centro di riferimento per le consegne giornaliere 

e settimanali dei farmaci e dei dispositivi medici alle Unità 

Operative; allestisce inoltre preparazioni galeniche e magistrali 

prodotte dal proprio laboratorio. 

 

COME AVVIENE LA FORNITURA AI REPARTI 

In Farmacia ogni articolo è codificato e attribuito al magazzino 

di riferimento: Farmaci, Dispositivi Medici, Galenici e 

Disinfettanti, Stupefacenti, Reagenti e Diagnostici, Flebo 

Infusione, Dialisi, UMaCA (Unità di manipolazione 

chemioterapici antiblastici).  

La Radiofarmacia è invece ubicata presso la Medicina Nucleare. 

Il magazzino della Farmacia ha gestione informatizzata ed è 

collegata in rete con il Servizio Approvvigionamenti e la 

Ragioneria. 

 

Le Unità Operative inviano il loro fabbisogno settimanale via 

web, la consegna avviene nel giorno stabilito. Sono previste, su 

richiesta, anche forniture in urgenza.  

Solo i farmaci stupefacenti sono consegnati con i moduli 

specifici di richiesta, vidimati dalla Direzione Sanitaria, 

compilati e firmati dal Medico responsabile di Unità Operativa o 

suo delegato. 
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ATTIVITÀ 

 

Direzione amministrativa Verifiche amministrative e contabili, rendicontazione File R e File F, 

Case Circondariali, supporto e coordinamento alla gestione anagrafica 

materiali, segreteria CADis ( Commissione Aziendale Dispositivi 

medici ). 

Segreteria Attività di supporto amministrativo. 

Settore farmaci  Controllo, conservazione e distribuzione di farmaci, vaccini 

iposensibilizzanti e di particolari terapie richieste per singolo paziente, 

anche di importazione dall’estero. 

Centro documentazione del 

farmaco e farmacovigilanza 

Informazione sul farmaco; raccolta, controllo e trasmissione delle 

reazioni avverse all’AIFA, sviluppo di progetti di Farmacovigilanza 

attiva con i Reparti e con altri Ospedali. 

Settore galenica e 

disinfettanti 

Produzione di preparazioni galeniche. 

Controllo, conservazione e distribuzione di materiale sanitario di 

competenza. 

Settore dispositivi medici Controllo, conservazione e distribuzione di materiale sanitario di 

competenza, attività di Dispositivo-vigilanza secondo le normative 

ministeriali. 

Settore dialisi Controllo, conservazione e distribuzione di materiale sanitario di 

competenza, consegne anche ai pazienti a domicilio ed in dimissione. 

Settore flebo-infusioni Controllo, conservazione e distribuzione di materiale sanitario di 

competenza. 

Settore stupefacenti Controllo, conservazione e distribuzione di materiale sanitario di 

competenza. Conservazione della documentazione di riferimento. 

Settore diagnostici Controllo, conservazione e distribuzione di materiale sanitario di 

competenza, che è gestito con le modalità del transito. 

Radiofarmacia Allestimento, controllo di radiofarmaci e preparazione dosi 

personalizzate di concerto con la Medicina nucleare, sono forniti anche 

altri ospedali. 
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Settore qualità Verifica procedure operative  

Attività didattica La Farmacia organizza corsi e convegni sia rivolti al personale 

dell’Azienda Ospedaliera, sia a personale esterno. 

La Farmacia si avvale della presenza di borsisti per lo sviluppo di  

progetti specifici e di tirocinanti che svolgono praticantato prelaurea e 

di specialità. 

UMaCA Collaborazione con gli specialisti nella stesura e nell’informatizzazione 

dei protocolli onco-ematologici, allestimento centralizzato delle terapie 

antiblastiche, controllo e conservazione, verifica e rendicontazione del 

File F dei farmaci oncologici.  

 

GLI ORARI DELLA FARMACIA 

 

Orari di consegna per i corrieri: 

- dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 11:30 

- dal Lunedì al Giovedì dalle 13:00 alle 15:30 

- venerdì pomeriggio chiuso. 

 

Le Unità Operative sono tenute al rispetto dei seguenti orari: 

- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle 16:00 

- solo urgenze o casi particolari fino alle 17:00 

- Sabato dalle 8.30 alle 12.30 solo per urgenze. 

 

Gli orari sopra indicati differiscono per il Settore stupefacenti e sono così articolati: 

- Lunedì dalle 9:00 alle 11:30 e dalle 13:30 alle 15:30 consegne solo per il Satellite 

- Mercoledì dalle 9:00 alle 11:30 e dalle 13:30 alle 15:30 consegne solo per il Blocco Centrale 

- Martedì dalle 9:00 alle 11:30 e dalle 13:30 alle 15:30 restituzione per tutte le unità operative 

degli stupefacenti scaduti 

- Giovedì e Venerdì dalle 9:30 alle 11:30 e dalle 13:30 alle 15:30 consegne delle urgenze solo 

tramite prenotazione telefonica. 
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I NUMERI DELLA FARMACIA  

La Farmacia rifornisce 360 centri di costo. Gli articoli movimentati nel corso dell’anno sono circa 

10732 (specialità medicinali, galenici e disinfettanti, dispositivi medici, prodotti per dialisi, flebo-

infusioni, stupefacenti, diagnostici e reagenti). 

 

 

Agg 14.12.2011 
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FISICA SANITARIA 

 

Direttore: 

Dr. Piero FEROLDI  

 

Equipe 

Dr. Flaviano Corrado 

Dr. Antonio De Agostini 

Dr. Alfredo Fiume 

Dr.a Barbara Ghedi 

Dr.a Lorella Mascaro 

Dr. Carlo Alberto Rodella 

Dr.a Federica Saiani 

Dr. Luigi Spiazzi 

 

Segreteria 

Telefono: 030 399.5240  

Fax: 030 399.5075 

 

Email:  

fisica.sanitaria@spedalicivili

.brescia.it  

 

Ubicazione 

Ingresso Satellite 

Scala 6 - piano terra 

(Ingresso dall’esterno)  

 

 

L'Unità Operativa Fisica Sanitaria ha una duplice funzione: di 

intervento diretto sui pazienti e di supporto tecnico-scientifico 

alla Direzione Sanitaria e ad altre Unità Operative, in 

particolare a quelle ove si impiegano radiazioni ionizzanti e 

non ionizzanti. 

Gli interventi diretti sui pazienti avvengono presso il Centro 

Alte Energie e presso le Degenze Protette, in collaborazione 

con l’U.O. Radioterapia - Istituto del Radio - e consistono nel 

calcolo dosimetrico e nella verifica sul paziente del piano di 

cura radioterapico con fasci esterni e con sorgenti 

endocavitarie e interstiziali, impiegate per brachiterapia 

ginecologica e prostatica e endoscopica. La cartella 

dosimetrica, elaborata dallo specialista in fisica medica per 

ciascun paziente, viene generalmente consegnata in giornata o 

nel giorno successivo all'invio della proposta del piano di 

cura; per le attività di brachiterapia l’elaborazione della 

cartella dosimetrica è contestuale al trattamento, al quale è 

presente lo specialista in fisica medica. 

L'U.O. Fisica Sanitaria provvede inoltre al calcolo e alla 

valutazione della dose assorbita in indagini radiologiche e di 

medicina nucleare; tale valutazione è necessaria di norma in 

pazienti gravide. Il referto viene consegnato ai medici 

richiedenti generalmente il giorno lavorativo successivo 

all'acquisizione di tutti i dati. Vengono inoltre ancora 

effettuate valutazioni dosimetriche e di radioattività 

incorporata per i pazienti dell'U.O. di Medicina Nucleare 

sottoposti a terapia metabolica. 
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L'U.O. Fisica Sanitaria effettua prestazioni continuative, per quanto di propria competenza, 

nell’attivazione, nella conduzione e nella ottimizzazione della produzione di radioisotopi per 

uso diagnostico in medicina nucleare, mediante acceleratore ciclotrone di particelle per 

reazioni nucleari. Vengono pure effettuati misure e valutazioni ai fini dell'impiego diagnostico 

e terapeutico di radiazioni non ionizzanti sui pazienti e controlli di qualità sulle 

apparecchiature radiologiche sia di terapia che di diagnostica, a garanzia della protezione del 

paziente e per l'ottimizzazione dosimetrica di ogni indagine o trattamento, secondo la 

normativa vigente.  

L'U.O. Fisica Sanitaria, tramite il proprio personale, garantisce la sicurezza contro i rischi da 

radiazioni ionizzanti e non ionizzanti per le diverse attività con radiazioni svolte all'interno 

dell'Azienda Ospedaliera e per il personale coinvolto; a tal fine, presso l’U.O. Fisica Sanitaria 

è istituito il Centro di Radiometria e Dosimetria, con Laboratorio di Dosimetria Individuale per 

gli operatori interessati e un Laboratorio di Spettrometria in merito ad incorporazione di 

radionuclidi negli organismi e nei campioni biologici e ambientali. 

Presso l’U.O. Fisica Sanitaria, il cui personale è incaricato di docenza universitaria, è possibile 

per i laureati in fisica svolgere tirocinio ai fini del conseguimento della Specializzazione in 

Fisica Medica, necessaria ai fini concorsuali nel Servizio Sanitario Nazionale. 

 

 

 

Agg. 2/11/2011 
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GASTROENTEROLOGIA (S.S.V.D.) 

 

Responsabile 

Prof. Alberto LANZINI  

Equipe 

Dr. Francesco Lanzarotto 

Dr.ssa Marie Graciella 

Pigozzi 

Dr. Alessandro Pozzi 

Dr.ssa Chiara Ricci 

Degenze telefono 

030 399.5243 

 

Segreteria telefono 

030 399.5241 

 

Fax 

030 399.5048 

Email 

gastroenterologia@spedalicivi

li.brescia.it  

Ubicazione 

Ingresso Ospedale Centrale 

Scala 5 – 3° piano  

 

La struttura di Gastroenterologia svolge attività diagnostico-

assistenziale nell'ambito della malattie del tratto gastroenterico, 

fegato e pancreas. L’Unità è nata per “gemmazione” dalla 1^ 

U.O. di Medicina Generale dove era operativo, sin dagli anni 

ottanta, un gruppo di medici con interesse specifico nelle 

malattie del tratto gastroenterico e che hanno seguito, nel corso 

degli anni, un percorso di qualificazione professionale 

specialistica attraverso molteplici collaborazioni con diversi 

centri clinici italiani e stranieri. Questi medici hanno a lungo 

coltivato il progetto di raggruppare competenze esistenti 

all'interno del Dipartimento delle Medicine per erogare 

prestazioni diagnostiche e terapeutiche specialistiche nel settore 

delle malattie dell'apparato gastroenterico, con particolare 

riferimento a: 

 Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI) 

 Malattia Celiaca 

 Epatopatie Virali e Metaboliche 

La gestione delle M.I.C.I. presso l’Unità di Gastroenterologia è 

inserita in un team multidisciplinare (denominato IBD-TEAM) 

che coinvolge in particolare competenze specialistiche, 

chirurgiche, radiologiche ed anatomo-patologiche. In questo 

ambito l’attività diagnostica della Unità di Gastroenterologia si 

avvale di: 

 un servizio interno di Endoscopia Digestiva che comprende 

anche l’utilizzo della videocapsula endoscopica per la 

visualizzazione dell’intestino tenue e del colon;

http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/gestionale/www.gastrobrescia.it
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 un servizio di fisiopatologia per l’esecuzione di breath test all'idrogeno/metano espirato per la 

diagnosi di intolleranza al lattosio e fruttosio, e di overgrowth batterico; 

 un servizio di ecografia dedicato allo studio delle anse intestinali; 

 Day Service per la terapia infusiva di farmaci biologici (anti-TNF) da parte di personale 

medico-infermieristico dedicato. 

Per la gestione della Malattia Celiaca l’ Unità di Gastroenterologia si avvale del proprio servizio 

interno di Endoscopia Digestiva e della attività di Day-Service in collaborazione con le Unità 

Operative di 2^ Anatomia Patologica e di Immunologia Clinica per la fase diagnostica e con l’Unità 

di Dietetica e Nutrizione Clinica per l’istruzione dei pazienti alla dieta aglutinata.  

L’Unità di Gastroenterologia ha promosso presso l’ASL di Brescia la creazione dell’Osservatorio 

Provinciale della Malattia Celiaca con un protocollo di continuità assistenziale integrato che 

rappresenta una esperienza unica nel nostro paese.  

L’Unità é Centro Regionale di Riferimento per la malattia “Sprue celiaca”, la prevenzione, 

sorveglianza e terapia delle “Malattie Rare”. 

 

L’Unità di Gastroenterologia si occupa, in ambito epatologico, in particolare di epatopatie virali e 

da accumulo. In questi ambiti i settori di specifico interesse si riferiscono ai pazienti: 

 di “difficile gestione” (pazienti di oltre 65 anni di età e pazienti con problematiche di abuso 

di sostanze tossiche); 

 con patologia da accumulo di ferro (Centro di Riferimento Regionale Malattie Rare); 

 con deficit di alfa-1-antitripsina fungendo da supporto epatologico al Centro per la diagnosi 

e cura di questa condizione negli Spedali Civili; 

 con epatocarcinoma quale componente del gruppo multidisciplinare LINEO dell'Ospedale 

per la diagnosi e la cura di questa condizione. 

L’Unità di Gastroenterologia è sede della Cattedra di Gastroenterologia dell’Università degli Studi 

di Brescia, e svolge intensa attività di ricerca clinica che affianca l’attività assistenziale e l’attività 

didattica. 
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L’Unità di Gastroenterologia svolge attività di ricovero, ambulatoriale e di Day-Service ed è 

costituita da: 

 Posti letto di degenza 

 4 spazi ambulatoriali di reparto 

 1 Sala di Endoscopia Digestiva con servizi annessi 

 1 Laboratorio di Fisiopatologia 

 1 ambulatorio M.I.C.I. congiunto medico-chirurgico situato presso la Palazzina Ambulatori 

dell’Ospedale. 

AMBULATORI 

Tipologia Dove Giorno Ore Prenotazioni 

Ambulatorio M.I.C.I. (Malattie 

Infiammatorie Croniche 

Intestinali) 

Reparto 

 

Poliambulatori 

esterni 

Martedì 

 

Giovedì 

10 – 12 

14 – 16 

 

14 - 16 

030 399.5241 

dalle 9 alle 12 

 

Poliambulatori esterni 

030 224466 

dal lunedì al venerdì 

dalle 8.00 alle 17.30 

Ambulatorio Epatologia Reparto Martedì 

giovedì 

venerdì 

9 – 11 

9 - 12.30 

9 - 12.30 

15 - 17.30 

030 399.5241 

dalle 9 alle 12 

Ambulatorio Malattia Celiaca Reparto Giovedì 10.30 - 12.30 

14.30 – 16.00 

030.399.5241 

dalle 9 alle 12 

Ambulatorio Gastroenterologia 

generale 

Poliambulatori 

esterni 

venerdì 9 - 12 Poliambulatori esterni 

030 224466 

dal lunedì al venerdì 

dalle 8.00 alle 17.30 

Laboratorio di Fisiopatologia 

(breath test al lattosio, fruttosio, 

lattulosio e glucosio) 

Reparto   Su indicazione di un 

medico dell’equipe 

Sala di Endoscopia 

(esofagogastroduodenoscopia, 

colonscopia, videocapsula 

endoscopica piccolo intestino e 

colon) 

Reparto   Su indicazione di un 

medico dell’equipe 

Agg. 24/10/2011 
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GERIATRIA (S.S.V.D.) 

Responsabile:  

Prof. Giuseppe ROMANELLI 

 

Equipe medica 

Dr.a Stefania Cossi 

Dr.a Alessandra Marengoni 

Dr. Franco Nicosia 

 

Coordinatore 

Laura Toninelli 

Degenze telefono 

030 2528478 

Segreteria telefono: 

030 2528522 

Segreteria fax: 

030 252.8476 

 

Email 

geriatria@spedalicivili.brescia.it  

 

Ubicazione 

c/o Fondazione Richiedei 

Via Pinidolo 7 

Gussago (Bs) 

Il compito della geriatria per acuti consiste nel prendersi cura di 

anziani fragili che vanno incontro a riacutizzazioni di patologie 

croniche o ad eventi acuti che complicano uno stato di salute già 

compromesso. La struttura si occupa con particolare competenza 

delle patologie a carico dell’apparato cardio-respiratorio. 

 

L’approccio è quello della valutazione multidimensionale che 

affianca alla prioritaria attenzione per le condizioni cliniche la 

valutazione dell’autonomia e dello stato cognitivo ed affettivo. 

Si tratta di condizioni estremamente impegnative, soprattutto 

sotto il profilo assistenziale,in quanto riguardano pazienti in età 

avanzata con pluripatologie e non totale autosufficienza.  

 

L’attività di degenza usufruisce di posti letto siti presso la 

Fondazione Richiedei a Gussago (BS). 

 

Per quanto riguarda l’attività ambulatoriale la tipologia delle 

visite erogate presso la struttura è articolata, si eseguono infatti 

prime visite, visite di controllo di pazienti dimessi, valutazioni 

dell’autonomia residua.  

 

Si eseguono inoltre: ECG secondo Holter, monitoraggio 

ambulatoriale della pressione arteriosa, ecocardiogramma, test da 

sforzo al cicloergometro, prove di funzione respiratoria con 

determinazione dei volumi, valutazione dello stato nutrizionale 

(impedenziometria). 
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ATTIVITA’ AMBULATORIALE 

 

Tipologia delle prestazioni erogate 

VISITA GERIATRICA 

VALUTAZIONE AUTONOMIA RESIDUA 

SPIROMETRIA 

ABPM/HOLTER 

ECOCARDIOGRAMMA  

TEST DA SFORZO AL CICLOERGOMETRO 

 

Prenotazioni 

CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE tel.030 224466 

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.30 

Oppure 

SEGRETERIA tel. 030 2528552  

dal lunedì  al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 

 

Agg. 24/10/2011  
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IGIENE, TOSSICOLOGIA E PREVENZIONE OCCUPAZIONALE 

 

  

 

Direttore 

Prof. Pietro APOSTOLI 

Telefono 030/3995666 

 

Equipe Medica 

Dr. Giuseppe de Palma 

Telefono 030/3996832 

 

Dirigente Biologo 

Dr.ssa Maria Cristina Ricossa 

Telefono 03073996609 

 

Tecnico Coordinatore 

Silvia Berta 

Telefono 030/3996608 

 

Tecnici di  Laboratorio 

Paola Buizza 

Maria Enrica Gilberti 

Anna Caterina Azzini 

Claudia Zangani 

Telefono 030/3995661 

 

Tecnico della Prevenzione 

Roberta Ghitti 

Telefono 030/3996833 

 

Segreteria 

Mariangela Crescini 

030 399.6831 

Fax: 030 399.6046  

 

Email:  
igiene.tossicologia.prevenzione
@spedalicivili.brescia.it  

 

Ubicazione 

Nuova palazzina circolare in 

mattoni, lungo il viale est, 

prima dell’edificio Infettivi. 

L'Unità Operativa di Igiene, Tossicologia e Prevenzione 

Occupazionale nasce nell'agosto 2002 dall'accorpamento di 

funzioni e compiti del Servizio Prevenzione e Protezione con 

quelle della struttura laboratoristica di Medicina del Lavoro ed 

Igiene Industriale, garantendo così la sinergia di strutture, 

dotazioni umane e strumentali. 

 

LABORATORIO DI IGIENE E TOSSICOLOGIA INDUSTRIALE 

Il Laboratorio effettua i dosaggi di tossici occupazionali, 

domestici ed ambientali ed i loro eventuali metabolici, per 

degenti dell’Azienda Ospedaliera o per l’ASL, Laboratori 

Privati, Aziende Private, Servizio Sanitario Nazionale. 

In particolare provvede al dosaggio di metalli quali Piombo, 

Mercurio, Arsenico, Rame, Zinco, Alluminio, Cromo, Nichel in 

sangue intero e sue frazioni, urina o altre matrici biologiche 

come capelli, saliva, aria alveolare. E’ anche possibile 

determinare con una speciale tecnica (IPC-MS) multi elemento i 

metalli essenziali e tossici su uno stesso prelievo. 

Vengono inoltre dosati solventi e loro metabolici, come benzene, 

toluene, stirene, trielina; gas anestetici e farmaci antiblastici; 

idrocarburi aromatici polinucleari. 

 

Viene fornita una valutazione dei risultati delle analisi 

confrontandoli con i valori di riferimento della popolazione 

generale, esposta e non, spesso prodotti dallo stesso Laboratorio 

o con i limiti fissati dalle norme o da agenzie internazionali. 

 

mailto:igiene.tossicologia.prevenzione@spedalicivili.brescia.it
mailto:igiene.tossicologia.prevenzione@spedalicivili.brescia.it
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ATTIVITA’ DI IGIENE INDUSTRIALE 

 

Vengono effettuati sopralluoghi negli ambienti di lavoro ed indagini strumentali per la misurazione, 

negli stessi ambienti, di inquinanti fisici e chimici (rumore, microclima, metalli, solventi, farmaci, 

ecc.) per valutazioni ergonomiche e di organizzazione del lavoro. Tutte le prestazioni di Medicina 

di Laboratorio effettuate dal Laboratorio sono descritte nel volume "Guida per gli utenti”, 

direttamente consultabile sul sito dell’Azienda Ospedaliera all’indirizzo 

www.spedalicivili.brescia.it nella sezione riservata al Laboratorio stesso. 

.

 

AMBULATORI 

Tipologia Dove Giorno Ore Prenotazioni 

Esami di tossicologia 

industriale 

Al Servizio Lu-ma-me-gi-ve 08.30/15.30 030 399.5661-6831 

dalle 9 alle 12 

e dalle 14 alle 15.30 

Sopralluoghi 

e indagini ambientali 

Al Servizio Da concordare   030 399.6833-6831 

dalle 9 alle 12  

e dalle 14 alle 15.30 

Orario apertura segreteria: dalle ore 08.00 alle ore 16.00 di tutti i giorni feriali (Fax: 030 399.6046) 

 

 

      Agg 14.12.2011 

http://www.spedali/
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LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE 1 e 2 

 

Direttore 

Prof. Luigi CAIMI  

Dipartimento 

Diagnostica di Laboratorio 

 
LABORATORIO ANALISI 

SEGRETERIA LABORATORIO 

OSPEDALE  SATELLITE LATO OVEST 

PIANO TERRA 

da lunedì a venerdì: 

9.00-12.30/14.00-16.00 

sabato: 
9.00-13.00 

Telefono:  
030 399.5508 
 

SETTORI  LABORATORIO  

OSPEDALE SATELLITE LATO OVEST 

PIANO TERRA 

Chimica Clinica 

Urgenza  

 

OSPEDALE CENTRALE  SCALA 3  

PIANO TERRA 

Coagulazione 

Ematologia 
Microscopia Clinica 

Protidologia Clinica 

 

AMBULATORI PATOLOGIE DELLA  

COAGULAZIONE 

 

SEGRETERIA 

PALAZZINA PRELIEVI ESTERNI 

SECONDO PIANO 

da lunedì a venerdì: 

8.30-12.30 

Telefono: 

030 399.6346 
  

Storia dell’Unità Operativa 

L’Unità Operativa Laboratorio Analisi Chimico Cliniche 1 e 2 

deriva dalla fusione delle Unità Operative 1° Laboratorio Analisi 

Chimico-Cliniche (UOLA1) e 2° Laboratorio Analisi Chimico-

Cliniche (UOLA2) del Presidio Ospedaliero Spedali Civili di 

Brescia. L’UOLA1 ha iniziato la propria attività, con la nascita 

dell’Ospedale Cittadino, come Laboratorio Centrale di Analisi, 

mentre l’UOLA2 è nata nel 1973, come duplicato di quella già 

esistente, con lo scopo di raccogliere l’utenza costituita dai 

reparti ospedalieri dell’Ospedale Satellite, entrato in funzione nel 

medesimo anno. 

 

L’accorpamento dei due Laboratori e la conseguente 

riorganizzazione dei settori di attività è stato completato 

nell’anno 2006, come risultato di un progetto di miglioramento 

voluto dalla Direzione Aziendale e dalla Direzione del 

Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio. 

Alla fine dell’anno 2009 la sezione autonoma Articolazione 

Organizzativa Laboratorio di Emergenza è stata soppressa e 

incorporata nella struttura organizzativa dell’UOLA. 

 

Il Laboratorio Analisi Chimico Cliniche è situato in parte al 

piano terra, lato Ovest, dell’Ospedale Satellite, in corrispondenza 

della scala 11, in parte nell’Ospedale Centrale (Padiglione B), 

piano terra, in corrispondenza della scala 3 del presidio Spedali 

Civili dell’Azienda Spedali Civili di Brescia. 

CENTRO DIAGNOSI DELLA TROMBOSI E SORVEGLIANZA TERAPIA 

ANTROMBOTICA 

PALAZZINA PRELIEVI ESTERNI 

SECONDO PIANO – STANZA 206 - 205 
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da lunedì a venerdì: 
PRELIEVI: 7.00-9.00  

SEGRETERIA: 8.30-12.30 

 

AMBULATORIO DIATESI 

EMORRAGICA E TROMBOFILICA 

PALAZZINA PRELIEVI ESTERNI 

SECONDO PIANO – STANZA 206-205 

da lunedì a venerdì: 
8.30-11.00  

 
Email: 

caimi@med.unibs.it 

laboratorio.analisi1.2@spedalicivili.

brescia.it  

 

Ubicazione:  

Ingresso Satellite:  

Settore Ovest –  

Scala 11- piano terra. 

Ingresso Ospedale Centrale: 

Scala 3 - piano terra  

Il Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche fornisce le seguenti 

attività: 

1. Esami di laboratorio di Chimica Clinica, Ematologia e 

Coagulazione  

2. Servizi specialistici di studio dell'Emostasi 

3. Indagini di Diagnostica di Laboratorio relative a 

sperimentazioni cliniche 

4. Attività Didattica 

 

1. Esami di laboratorio di Chimica Clinica, Ematologia e 

Coagulazione 

L’Unità Operativa Laboratorio Analisi, strutturata in Settori di 

attività (Chimica Clinica, Coagulazione, Ematologia, 

Microscopia Clinica, Protidologia Clinica, Urgenza), esegue 

indagini di laboratorio su diversi materiali biologici (sangue 

intero, plasma, siero, urina, feci, sperma, liquido amniotico, 

liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido sinoviale, liquidi da 

drenaggio, liquido cefalo-rachidiano, sangue midollare). 

Tempi di Refertazione e Livello di Urgenza delle prestazioni 

Nell’UOLA i campioni biologici seguono percorsi di accettazione/refertazione diversificati secondo 

il tipo di richiesta effettuata.  

Una sigla prodotta dal software di accettazione, apposta sull’etichetta, identifica i livelli di urgenza 

con cui il campione deve essere processato/refertato. 

Tipo campione Tempo di refertazione 

R (Routine) Campione da eseguire nell’arco della normale routine giornaliera secondo i 

tempi di refertazione indicati nelle  Guide per l’Utente Interno ed Esterno. 

V (Refertazione 

veloce) 

Campione eseguito nei Settori di competenza con precedenza rispetto ai 

campioni R con tempi di refertazione attesi entro le due ore dal check-in 

E (Urgenza) Campione eseguito nel Settore Urgenza, nell’arco delle 24 ore per 365 

giorni/anno, con refertazione urgente, da eseguire nel minor tempo possibile 

(vedere TAT Settore Urgenza). 

mailto:laboratorio.analisi1.2@spedali
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L’elenco delle prestazioni e le modalità di raccolta e invio dei campioni biologici sono elencati 

nella guida per l’Utente:  

- Guida per gli Utenti Interni (per campioni provenienti da Divisioni di Diagnosi e Cura e dai Day 

Hospital del presidio Spedali Civili, dal Presidio “Umberto I - Ospedale dei Bambini” e dai Presidi 

esterni dell’Azienda Ospedaliera) 

- Guida per gli Utenti Esterni (per campioni provenienti dal Servizio Prelievi Esterni del Presidio 

“Spedali Civili”, dal Punto Prelievi di via Corsica, dagli Ambulatori per la gestione della Terapia 

Anticoagulante Orale (TAO) e per la diagnostica delle Diatesi Trombofilica ed Emorragica e 

campioni richiesti da Enti Esterni convenzionati da processare in regime di Urgenza). 

Il numero di analisi prodotte nel Laboratorio supera annualmente i 3 milioni: il 60% circa per 

pazienti degenti o in regime di Day Hospital e il 40% circa per pazienti ambulatoriali e/o gestiti da 

altri Presidi Sanitari pubblici e privati. 

 

2. Servizi specialistici di studio dell'Emostasi 

Responsabile Giuliana Martini 

Equipe Roberta Volpi, Pontoglio Sara 

e mail centro.emostasi@spedalicivili.brescia.it 

Ubicazione Area Stauffer- 2° piano ambulatorio 205-206 
 

 Centro diagnosi della trombosi e sorveglianza terapia antitrombotica 

Segue pazienti in Terapia Anticoagulante Orale (TAO). Offre consulenze specialistiche relative alla 

gestione dei pazienti con terapia antitrombotica. Riceve su appuntamento, telefonare al CUP 

(Centro Unico di Prenotazione) n° 030224466 dalle ore 8.00 alle ore 15.30 dal lunedì al venerdì.  

E' indispensabile l'impegnativa del medico di medicina generale. 

 Ambulatorio trombofilia e diatesi emorragica 

I Pazienti studiati per Diatesi Emorragica o Trombofilia, afferenti agli Ambulatori, sono sottoposti 

ad anamnesi/verifica della richiesta del Medico Curante, da parte di Personale Medico dell’UOLA, 

che può adeguare/integrare la richiesta già in possesso del Paziente, prima di autorizzare l’idoneo 

prelievo da parte del Personale del Servizio Prelievi Esterni.  

 Consulenze specialistiche relative ai problemi di emostasi e trombosi  

mailto:centro.emostasi@spedalicivili.brescia.it


 SPEDAL CIVILI di BRESCIA     
         AZIENDA  OSPEDALIERA    Carta dei Servizi 
 Presidio Ospedaliero Spedali Civili 

 

   Carta dei Servizi  Spedali Civili  183 

 

  aggiornata a dicembre 2011 

      

 

3. Attività Didattica 

Nell’UOLA, a Direzione Universitaria, è svolta attività didattica, conseguente al convenzionamento 

con la Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Brescia.  

La didattica è svolta mediante attività d’aula (in prevalenza presso la sede della Facoltà di Medicina 

e Chirurgia adiacente al Presidio Spedali Civili) e/o attività di tirocinio rivolto a studenti del corso 

di Laurea in Medicina e Chirurgia e del corso di laurea per Tecnico di Laboratorio Biomedico. 

Nella didattica sono coinvolti sia il personale Dirigente, sia il personale Tecnico. 

Sono inoltre presenti presso il Laboratorio, in numero variabile stabilito dalla Direzione, Medici 

Specializzandi iscritti alla locale Scuola di Specializzazione in Biochimica Clinica.  

 

1 

 

 

 

 

 Agg 16.12.2011 
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LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE 3 

   

 

Direttore 

Prof. Luigi CAIMI  

 

Equipe medica 

Silvana Archetti 

Giovanna Bugari 

Diego Di Lorenzo 

Dario Finazzi 

Adriana Gussago 

Carmelo Iacobello 

Luisa Imberti 

Annafranca Panzali 

Giuseppina Ruggeri 

 

Coordinatore 

Maria Ferrari  

 

Telefono: 030 399.5554 

Fax: 030.399.5079  

Email: 

laboratorio.analisi3@spedalicivil

i.brescia.it  

 

Ubicazione 

Ingresso Satellite:  

Settore Ovest,  

scala 11 – 1° piano 

Il 3° Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche esegue indagini per 

la ricerca e la quantificazione di analiti afferenti alle seguenti 

tipologie: ormoni e vitamine, farmaci e droghe d’abuso, 

marcatori di malattia neoplastica, allergeni, marcatori sierici di 

autoimmunità endocrina e neurologica. 

Vengono inoltre effettuate indagini mediante tecniche di biologia 

molecolare per la ricerca di alterazioni genetiche nell’ambito 

delle seguenti patologie: neoplasie ematologiche di origine 

mieloide o linfoide, emocromatosi, malattie cardio e 

neurovascolari a componente ereditaria, neoplasie ereditarie, 

morbo di Crohn, malattie endocrine ereditarie, malattie 

neurologiche a componente ereditaria. Infine, vengono valutate 

le alterazioni del repertorio delle cellule T, l’output timico, la 

biodisponibilità degli Interferoni di tipo I e l’ipermutazione 

somatica dei geni IGVH. 

Agg. 21/10/2011 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=2590&IDc=13723&nomefile=archetti_silvana_13723_2590.pdf
http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=2711&IDc=13723&nomefile=bugari_giovanna_13723_2711.pdf
http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=3016&IDc=13723&nomefile=gussago_adriana_13723_3016.pdf
http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=3019&IDc=13723&nomefile=iacobello_carmelo_13723_3019.pdf
http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=3023&IDc=13723&nomefile=imberti_luisa_13723_3023.pdf
http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=3217&IDc=13723&nomefile=panzali_annafranca_13723_3217.pdf
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MALATTIE INFETTIVE 1 

 

Direttore 

Dr. Alfredo SCALZINI  

 

Equipe Medica 

Dr. R. Allegri 

Dr. A. Bergamasco 

Dr. D. Bertelli 

Dr. F. Castelnuovo 

Dr.a G. Cristini 

Dr. I. El Hamad 

 

Coordinatore 

Sig. Dionigi Tortelli  

 

Telefono  

030 399.5682 (degenze) 

030 399.5670 (segreteria) 

Fax: 030 399.5030 

Email 

malattie.infettive1@spedalicivili.

brescia.it 

 

Ubicazione 

Ingresso Satellite, settore Est, 

lungo il viale del muro di 

cinta, oppure 

Ingresso Ospedale Centrale, 

viale a destra 

Palazzina Infettivi – 3° piano 

Sono compiti di questa Unità Operativa la diagnosi e la cura 

delle malattie acute e croniche provocate da microrganismi. Le 

attività assistenziali vengono espletate in regime di degenza o in 

regime di day hospital o in via ambulatoriale a seconda della 

gravità e della complessità diagnostica della malattia. 

 

* Al reparto degenza, che dispone di posti letto ordinari in 

stanza singola e in stanza doppia) afferiscono pazienti con 

infezioni di comunità (le comuni malattie infettive), infezioni 

nosocomiali (cioè acquisite in ambiente ospedaliero), infezioni 

associate ad immunodeficienza e patologie associate alla 

mobilità umana e alla migrazione. 

Il ricovero urgente viene disposto dal Pronto Soccorso 

dell’Ospedale o dal medico di guardia dell’U.O., mentre il 

ricovero programmato viene disposto dai medici della divisione 

in collaborazione con il Caposala. 

 

* Al day hospital (piano terra, palazzina Infettivi) afferiscono 

pazienti che, a giudizio dei medici dell’Unità Operativa, non 

necessitino di ricovero ordinario e tuttavia abbisognano di terapie 

non praticabili a domicilio o di accertamenti difficilmente 

espletabili in via ambulatoriale. 

 

* All’ambulatorio (piano terra, palazzina Infettivi) affluiscono 

in prevalenza pazienti con affezioni croniche (infezioni da HIV 

ed epatopatie), pazienti con quadri clinici vari che, a giudizio del 

medico curante, necessitino di una consulenza infettivologica ed 

i pazienti immigrati con patologia infettiva. 
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Le visite urgenti vengono espletate dal medico di guardia come prestazione di pronto soccorso. 

Le visite urgenti differibili vengono espletate dai medici dell’ambulatorio con un tempo di attesa 

massimo di 72 ore. 

Le visite ordinarie vengono invece programmate dai medici della divisione secondo un calendario 

stabilito in base alle esigenze cliniche del paziente. 

 

* Un servizio di guardia e accettazione, svolto in collaborazione con la 2^ Divisione di Malattie 

Infettive, è operante 24 ore su 24 (tel. 030 399.5677 - fax 030 399.6084) 

 

Libera Professione 

I medici della divisione svolgono anche attività di consulenza per presidi ospedalieri della 

provincia. 

Alcuni medici della divisione effettuano anche visite in regime di libera professione (per 

informazioni rivolgersi alla Segreteria, tel. 030 399.6610 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00).  

 

AMBULATORI  

Tipologia delle 

prestazioni 

Sede Giorno Orario Prenotazioni 

Prelievi per pazienti con 

infezione da HIV 

Ambulatori 

palazzina Infettivi 

Dal lunedì 

al giovedì 

7.10-10.00 030 399.5675 

dal lunedì al venerdì 

10.30 - 12.30 

Visite per HIV Ambulatori 

palazzina Infettivi 

Lunedì 

Mercoledì 

e giovedì 

Venerdì 

14.00-16.00 

9.00-12.00  

e 14.00-16.00 

9.00-12.00 

030 399.5675 

dal lunedì al venerdì 

10.30 - 12.30 

Visite per 

HIV- Migranti 

Ambulatori 

palazzina Infettivi 

Lunedì e 

martedì 

9.00-12.00 030 399.5675 

dal lunedì al venerdì 

10.30 - 12.30 
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Visite per patologie 

varie e per i pazienti 

dimessi dal reparto di 

degenza 

Ambulatori 

palazzina Infettivi 

Martedì 14.00-16.00 030 399.6610 

dal lunedì al venerdì 

9.00 - 11.00 

 

 

Agg. 25/08/2011 
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MALATTIE INFETTIVE 2 

 

Direttore 

Prof. Francesco Castelli 

Equipe Medica 

Dr. L. Biasi 

Dr. S. Caligaris 

Dr. S. Casari 

Dr.ssa M.A. Forleo 

Dr. A. Mattelli 

Dr. A. Pan 

Dr. G. Paraninfo 

Prof. M. Puoti 

Dr.ssa E. Quiros-Roldan 

Dr.ssa S. Rossi 

Dr.ssa L. Signorini 

Dr.ssa A. Spinetti 

Dr. R. Stellini 

Dr. C. Torti 

Dr.ssa S. Zaltron 

 

Coordinatore degenza 

Sig.ra R. Assini  

Coordinatore day hospital 

Sig.a C. Facchi  

 

Telefono: 030 399.5681 (degenze) 

030 399.5669 (segreteria) 

Fax: 030 399.5031 

 

Ubicazione: 

Ingresso Satellite, settore Est, lungo 

il viale del muro di cinta, oppure 

Ingresso Ospedale Centrale, 

viale a destra 

Palazzina Infettivi – 3° e 4° piano 

La 2^ Unità Operativa di Malattie Infettive è stata attivata nel 

1987 come U.O. ospedaliera convenzionata con l'Università 

degli Studi di Brescia (Cattedra di Malattie Infettive e Tropicali) 

con la denominazione di Clinica di Malattie Infettive e Tropicali. 

La U.O. ha sviluppato 5 principali aree di attività, che si 

sviluppano in degenza ordinaria, in day hospital e in regime 

ambulatoriale. 

In particolare, l'attività di degenza è riservata alle situazioni 

cliniche più severe e/o che richiedano un isolamento preventivo 

o proptettivo, l'attività di day hospital è destinata a pazienti che 

richiedano uno stretto monitoraggio in assenza di particolare 

severità clinica, ovvero che richiedano terapie complesse 

esauribili nell'arco della giornata. Infine, l'attività ambulatoriale è 

principalmente destinata ai pazienti con patolgie croniche 

(infezione da HIV o da virus epatici, tubercolosi) o per i quali 

vengano richieste specifiche competenze specialistiche. 

1. Infezione da HIV  

L'attività si svolge prevalentemente sia in regime ambulatoriale 

dove viene seguita nel tempo l'andamento dell'infezione, 

prescrivendo al paziente gli accertamenti e le terapie di volta in 

volta più idonee, con programmazione interna ed automatica dei 

necessari controlli. Il monitoraggio ambulatoriale, insieme 

all'attività di Day Hospital, con il servizio di assistenza 

domiciliare integrata  consentono di limitare alle situazioni di 

effettiva necessità il ricovero ordinario dei soggetti affetti da 

infezioni da HIV, per la quale la U.O. è Centro di Riferimento 

Regionale. Presso la U.O. sono disponibili i principali farmaci 

sperimentali per l'infezione da HIV nell'ambito di 
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sperimentazioni cliniche controllate coordinate dai principali Enti Istituzionali di Ricerca nazionali 

ed internazionali. 

2. Epatiti virali  

L'attività è realizzata per la maggior parte in ambito ambulatoriale riservando il ricovero 

prevalentemente in regime di day hospital, agli episodi acuti, all'esecuzione di biopsie epatiche e 

alle complicanze gravi dell'epatite cronica. L'obiettivo principale del servizio è la diagnosi e la 

terapia delle epatiti virali croniche oltre che la prevenzione secondaria, la sorveglianza ed il 

trattamento di problematiche cliniche acute. La U.O. è in contatto con alcuni Centri Clinici italiani 

ed esteri dove si realizza il trapianto di fegato. Presso la U.O. sono disponibili i principali farmaci 

sperimentali per il trattamento delle epatiti virali nell'ambito di sperimentazioni cliniche controllate 

coordinate dai principali Enti Istituzionali di Ricerca nazionali ed internazionali. 

3. Malattie tropicali e parassitologia (vedi scheda a parte) 

 

 

4. Malattie a Trasmissione Sessuale e Infezioni connatali 

E' operativo il Centro della Malattie a Trasmissione Sessuale che, coordinandosi con l'omologo 

Centro della ASL presente sul territorio, eroga prestazioni ambulatoriali dirette a soggetti con 

patologie infettive delle vie genitali. Il Centro è inoltre specificamente indirizzato alla popolazione 

con infezione da HIV, operando in via sia preventiva che curativa in collaborazione con le U.O. di 

Ginecologia ed Ostetricia e con il Laboratorio di Microbiologia e Virologia. 

Sempre in collaborazione con le U.O. di Ginecologia ed Ostetricia e con il Laboratorio di 

Microbiologia e Virologia, svolge attività di prevenzione, diagnosi e cura delle infezioni trasmesse 

dalla madre al feto ed al neonato. 

 

5. Infezioni Nosocomiali ed Epidemiologia Ospedaliera  

Le attività si svolgono sia in regime di consulenza intra-ospedaliera che di ricovero. 

L'obiettivo principale del servizio è quello di fornire professionalità dedicata al contenimento del 

rischio infettivo ospedaliero attraverso attività finalizzate alla prevenzione primaria degli eventi 

infettivi cui il paziente può andare incontro in conseguenza della permanenza in ospedale. Pertanto, 

sia all'interno della U.O. stessa che nell'ambito del Comitato Infezioni Ospedaliere dell'Azienda 

Ospedaliera, vengono svolte, in collaborazione con i maggiori Enti Istituzionali di Ricerca, attività 
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di sorveglianza relative ai principali fattori epidemiologici, comportamentali e clinici che 

condizionano tale rischio nonché di diagnosi e trattamento dei nuovi casi occorrenti. 

 

La U.O. è collocata su due piani (3° e 4°) del Padiglione Infettivi. Al piano terra sono collocati il 

Day Hospital, l'Accettazione (autonoma) ed i Poliambulatori.  La Segreteria ospedaliera è situata al 

3° piano, mentre la Direzione - Segreteria universitaria è collocata al 4° piano. 

La U.O. è dotata di posti letto di degenza (10 al 3° piano e 30 al 4° piano) più altri dedicati al Day 

Hospital presso cui si effettuano prestazioni di tipo diagnostico e terapeutico concernenti le Malattie 

Infettive. Ai pazienti e ai loro familiari viene consegnata una nota esplicativa sulle particolari 

condizioni di degenza 
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MALATTIE TROPICALI E DI IMPORTAZIONE (S.S.V.D.) 

 

Responsabile 

Prof. Francesco CASTELLI  

 

Equipe Medica 

Dr. Maurizio Gulletta 

Dr.ssa Lina R. Tomasoni 

 

Telefono 

030 399.5681 (degenze) 

030 399.5664 (segreteria) 

Fax: 030 399.6041  

 

Email 

malattie.tropicali@spedalicivi

li.brescia.it 

 

 

Ubicazione 

Ingresso Satellite, settore Est, 

lungo il viale del muro di 

cinta, oppure 

Ingresso Ospedale Centrale, 

viale a destra 

Palazzina Infettivi – 4° piano 

 

 

 

 

La Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale di  Malattie 

Tropicali e di Importazione (LSVD-MTI) è stata istituita in data 

1 gennaio 2003, operativa dal 1 gennaio 2004 presso il 

Dipartimento di Malattie Infettive degli Spedali Civili di Brescia 

(convenzionato come Istituto di Malattie Infettive e Tropicali 

della Università di Brescia) che rappresenta una tra le principali e 

più qualificate strutture di assistenza e di ricerca clinica ed 

epidemiologica nel settore della Medicina Tropicale, dei Viaggi 

e di Importazione oggi operante sul territorio nazionale italiano. 

 

Tale qualificazione trova riscontro, oltre che nella ampia 

casistica di patologia tropicale e di importazione ricoverata e nel 

grande numero di pubblicazioni scientifiche, anche nei 

riconoscimenti ufficiali nazionali ed internazionali: 

- Rappresentante italiano nella Associazione degli Istituti e delle 

Scuole di Medicina Tropicale in Europa (TropMedEurop) 

- Rappresentante italiano nell’ambito della rete di Sorveglianza 

Sentinella delle Patologie di Importazione dei Centers for 

Diseases Control (CDC) di Atlanta (Geosentinel), degli ECDC di 

Stoccolma (EUROTRAVNET) e della rete di Sorveglianza 

Sentinella delle Patologie di Importazione europea 

(TropNetEurop).  

 

Tali attività sono in larga misura realizzate grazie alla istituzione 

della Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale di Malattie 

Tropicali e di Importazione, organizzata strutturalmente 

all’interno del Dipartimento di Malattie Infettive ed affidata alla 

responsabilità del Prof. Francesco Castelli, i cui compiti sono: 
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- fornire prestazioni diagnostico-curative di eccellenza nel settore della patologia infettiva e 

tropicale di importazione 

- fornire prestazioni diagnostico-curative nell’ipotesi di emergenze infettivologiche connesse al bio-

terrorismo 

- realizzare attività di ricerca clinica nel settore specifico della patologia infettiva di importazione e 

della medicina dei viaggi 

- fornire il supporto tecnico-scientifico alle strutture preventive e curative del territorio lombardo in 

tema di medicina dei viaggi  

- servire da osservatorio epidemiologico sentinella nel settore della patologia infettiva di 

importazione 

- realizzare attività formativa specifica in tema di medicina tropicale e di medicina dei viaggi 

- realizzare attività di cooperazione internazionale in tema di patologia infettiva e tropicale 

 

Strutturazione interna della SSD-MTI  

  

A) Degenza (tel. 030 399.5681) 

Le attività di degenza sono assicurate, 24 ore al giorno, dalla disponibilità di posti letto di degenza 

presso il 4° piano del Dipartimento di Malattie Infettive 

 

B) Ambulatorio (tel. 030 399.6610) 

Le attività ambulatoriali sono assicurate presso il Poliambulatorio del Dipartimento di Malattie 

Infettive secondo il seguente calendario: 

- Medicina Tropicale e di Importazione             Lunedì h 14.00 - 16.00 

- Viaggiatore Internazionale                              Mercoledì h 14.00 - 16.00 

- Patologia Infettiva in Gravidanza                     Lunedì h 14.00-16.00 

    Giovedì h 14.00 - 16.00 

 

La LSVD-MTI fornisce competenza specifica sulla tematica sopramenzionate ad entrambe le 

Strutture Complesse in cui si articola il Dipartimento di Malattie Infettive della Azienda 

Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, secondo il modello seguente: 
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 La LSVD-MTI rappresenta la sede delle attività formative e didattiche della Scuola di 

Specializzazione in Medicina Tropicale della Università di Brescia. 

 La Struttura Semplice Dipartimentale di Malattie Tropicali e di Importazione realizza 

inoltre progetti di cooperazione internazionale in Burkina Faso nel settore della lotta 

all’AIDS e ad altre patologie infettive tropicali, in collaborazione con altre strutture degli 

Spedali Civili (Pediatria, Anatomia Patologica) e con Associazioni di Volontariato 

(Medicus Mundi Italia). 

 

Agg. 9/09/2011 
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MEDICINA GENERALE 1 

 

Direttore 

Prof. E. AGABITI ROSEI  

 

Equipe Medica sezione maschile 

Dr. Enrico Boni 

Dott. Carlo Cappelli 

Dr. Luciano Corda 

Prof. Maurizio Castellano 
(Resp. U.S. Medicina endocrino-Metabolica) 

Dr.a Mariagrazia de Tavonatti 

Dott.ssa Mara Giacchè 

Dr.a Laura Pini 

Prof. Claudio Tantucci 
(Resp. U.S. Medicina respiratoria) 

Dr. Roberto Zulli 

 

Coordinatore degenza:  

Sig.ra Fulvia Bresciani AFD 

Telefono 

030 399.5264 degenze  

Fax: 030 399.5051 degenze 

 

030 399.5251 segreteria 

Fax: 030 399.6112 segreteria 

 

Email 

medicina.generale1@spedalicivili.br

escia.it 

 

Ubicazione: 

Ingresso Ospedale Centrale, 

Scala 6 – 4° piano, sez. mista 

 

 

 

L’Unità Operativa di Medicina Generale 1, sede della Clinica 

Medica dell'Università di Brescia, assolve tutti i compiti di 

assistenza tipici di un Reparto di Medicina Interna.  In un’epoca 

di ultra-specializzazioni, la Medicina Interna rivendica la 

capacità - che le deriva dall’essere stata a lungo “la regina e la 

madre” delle altre Discipline specialistiche – di saper gestire 

malati complessi affetti da molteplici patologie, spesso 

anziani e fragili. 

Il Personale medico è composto in massima parte da 

professionisti specialisti almeno in Medicina interna, spesso con 

ulteriori competenze specialistiche: ciò consente l’accoglimento 

nei Reparti di quei pazienti che necessitano di una competenza “a 

tutto campo” altrove non presente. 

Ospitato all’interno di una struttura - quale quella del Presidio 

Ospedaliero Spedali Civili di Brescia - che persegue finalità di 

trattamento di malattie acute, il Reparto tratta le patologie acute 

o l’aggravamento di patologie croniche invalidanti. 

Quando necessario - grazie alla procedura di “dimissione 

protetta” concordata con l’ASL di Brescia e alla collaborazione 

delle Assistenti Sociali – il Personale impegna le proprie energie 

affinché il delicato momento della dimissione e del ritorno al 

proprio domicilio non si configuri come evento difficile per i 

pazienti ricoverati e per le loro famiglie. 

La Sezione di Degenza mista della 1
a
 Medicina è dotata di 20 

letti, collocati alla scala 6, 4° piano. Sono operative nel reparto 

due Unità funzionali di Medicina Endocrino Metabolica 

(Responsabile Prof. Maurizio Castellano) e di Medicina 

Respiratoria (Responsabile Prof. Claudio Tantucci). 

mailto:medicina.generale1@spedalicivili.brescia.it
mailto:medicina.generale1@spedalicivili.brescia.it
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Si caratterizza per la presenza di particolari competenze nella diagnosi e terapia di: 

• malattie endocrino-metaboliche, con particolare riferimento a malattie della tiroide, 

neoplasie endocrine, diabete mellito, dislipidemie (U.S. di Medicina Endocrino-Metabolica, 

Responsabile Prof. Maurizio Castellano) 

• malattie respiratorie (U.S. di Medicina Respiratoria, Responsabile Prof. Claudio Tantucci) 

• malattie cardiovascolari (ipertensione arteriosa primaria e secondaria). 

• malattie rare. 

L'unita Operativa di Diabetologia mantiene rapporti stretti con il Reparto, al quale sono indirizzati i 

pazienti diabetici che necessitano di ricovero. 

 

E’ sede delle Scuole di Specializzazione in Medicina Interna, Endocrinologia e Malattie del 

Metabolismo, Malattie dell’Apparato Respiratorio e del Centro di Studi per la Diagnosi e la Cura 

delle Neoplasie Endocrine e delle Malattie della Tiroide dell'Università degli Studi di Brescia. 

Nell’Unità Operativa sono presenti Medici laureati afferenti alle Scuole di Specializzazione in 

Medicina Interna, Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Malattie dell’Apparato Respiratorio. 

 

Day Hospital (DH) / Macroattività Ambulatoriale ad alta Complessità assistenziale (MAC): 

Collocato presso la Scala 6 al 4° piano dell'Ospedale Centrale, comprende 4 posti letto (1 DH, 3 

MAC), in condivisione con la 2^ Divisione di Medicina. 

Attività ambulatoriale di Day Service:  

Il servizio, in condivisione con la 2^ Divisione di Medicina, si svolge presso la struttura del Day 

Hospital; si tratta di un modello organizzativo di attività specialistica ambulatoriale programmabile 

che comporta l’attivazione di interventi articolati e interdisciplinari rivolti a gestire alcune situazioni 

cliniche complesse per le quali il ricovero in regime ordinario o di Day Hospital risulta 

inappropriato. L’accesso a tale servizio avviene tramite visita ambulatoriale oppure dopo la 

dimissione dal reparto per l’eventuale completamento dell’iter diagnostico. 

Ambulatori: 

Sono attivati Ambulatori di Medicina Interna, Endocrinologia, Malattie della tiroide, Ecografia 

della tiroide, Ipertensione arteriosa, Dislipidemie, Malattie respiratorie, Malattie Rare, secondo lo 

schema sotto indicato. 
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Laboratori: 

Afferiscono all’attività divisionale un Laboratorio di Medicina Molecolare, dedicato alla 

diagnostica di malattie geneticamente determinate, collocato al 1° piano dell'Ospedale Centrale – 

Padiglione C - lungo il corridoio tra la scala 2 e la scala 5. E’ inoltre presente una Unità di 

Ecografia Internistica, situata al 4° piano, scala 6. 

 

LE PRESTAZIONI AMBULATORIALI DEL REPARTO 

 

TIPOLOGIA DOVE GIORNO ORARIO 
MEDICI DI 

RIFERIMENTO 
PRENOTAZIONI 

Visite di Medicina Interna  

Poliambulatori 

(al lato destro 

dell’entrata delle 

autovetture) 

lunedì 10.30-11.30  

CUP 030 224466 

dal lunedì al venerdì 

dalle 08.00 alle 17.30 

Visite di Endocrinologia Generale Poliambulatori  
Martedì  

Venerdì  

08.30/11.00  

08.30/10.00  

 Poliambulatori esterni 

030 224466 

da lunedì a venerdì 

dalle 8.00 alle 17.30  

Visite di Endocrinologia 

(Malattie della Tiroide)  

Reparto Martedì  15.30/16.30 

 Segreteria 030 

399.5251 

ore 09.00-12.00  

Poliambulatori di 

Via Biseo, 17  

Lunedì  9.00/12.00  

 Poliambulatori esterni 

030 224466 

da lunedì a venerdì 

dalle 08.00 alle 17.30 

Giovedì  
9.00/12.00 

14.30/16.30 

 
 

Ecografia Tiroidea  

Poliambulatori 

via Biseo, 17  

Reparto 

Mercoledì  

 

 

Martedì 

Giovedì 

 

09.00/12.00  

 

 

14.00-15.30 

 Poliambulatori esterni 

030 224466  

da lunedì a venerdì  

dalle 08.00 alle 17.30,  

Segreteria 030 

399.5251 dalle 09.00 

alle 12.00 
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Visite di Endocrinologia 

(Malattie del Surrene)  
Reparto  

Su 

appuntamen

to  

16.00/18.30  

 Poliambulatori esterni 

030 224466 

da lunedì a venerdì 

dalle 08.00 alle 17.30  

Neoplasie Endocrine Reparto  

Ultimo 

Venerdì del 

mese  

11.00/12.00  

 Segreteria 030 

399.5251 

ore 09.00-12.00  

Visite per Dislipidemie  

Poliambulatori  Venerdì  
10.30/12.30  

14.30/16.30 

 Poliambulatori esterni 
030 224466 
da lunedì a venerdì 
dalle 8.00 alle 17.30  

Poliambulatori di 

Via Biseo, 17  
Martedì  10.00/12.00  

 Poliambulatori esterni 
030 224466 
da lunedì a venerdì 
dalle 8.00 alle 17.30  

Visite per Ipertensione Arteriosa  Reparto  Tutti i giorni  12 ore 
settimanali  

 Segreteria 030 
399.5251 
dalle 9 alle 12.00 

Monitoraggio non invasivo di 24-

48 ore della pressione arteriosa 

(ABPM)  

Centro  tutti i giorni 10.30-12.30 Dr. ZULLI 030 399.5247 

ECG dinamico secondo Holter  
Centro,  

Day Hospital 
tutti i giorni 10.00-12.00 

Dott. ZULLI 

Dott.ssa CORBELLINI 
030 399.5247 

Test da sforzo  
M 

Centro 

Lun – Ma - 

Mer 
10.00-12.00 

Dr. BONI 

Dr. ZULLI 

030 399.5237 

030 399.5247 

Test da sforzo cardio-respiratorio  M tutti i giorni 10.00-12.00 
Dr. BONI 

Prof. TANTUCCI 

030 399.5237 

 

Diagnostica e Counseling Malattie 

Genetiche e Malattie Rare 

Reparto 

Su 

appuntamen

to  

2 ore 

settimanali  

 Laboratorio di 

Medicina Molecolare 

030 399.5276 

da lunedì a venerdì 

dalle ore 08.30 alle 

15.30 

Centro Regionale per lo studio  

del deficit di α1-anti-tripsina  

Reparto 

Lun – Ma - 

Mer 
09.00-12.30  

Dr. CORDA 

(referente aziendale) 

Dr. MALERBA 

Dott.ssa PINI 

030 399.6821 

 

030 399.5250 

030 399.5242 

Visite di Medicina respiratoria  
Reparto 

tutti i giorni 09.30-12.00 
Dr. BONI 

Dr. CORDA 

030 399.5237 

030 399.5238 
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Dr. MALERBA 

Dott.ssa PINI 

Prof. TANTUCCI 

030 399.5250 

030 399.5242 

Ambulatorio dell’asma grave 
Reparto 

tutti i giorni 11.00- 13.00 
Dott.ssa PINI  

Dr. MALERBA 

030 399.5242 

030 399.5250 

Spirometria  

Reparto 

tutti i giorni 09.30-12.00 

Dr. BONI 

Dr. CORDA 

Dr. MALERBA 

Dott.ssa PINI 

Prof. TANTUCCI 

030 399.5237 

030 399.5238 

030 399.5250 

030 399.5242 

Test di broncostimolazione 

Reparto 

tutti i giorni 09.30-12.00 

Dr. BONI 

Dr. CORDA 

Dr. MALERBA 

Dott.ssa PINI 

Prof. TANTUCCI 

030 399.5237 

030 399.5238 

030 399.5250 

030 399.5242 

Polisonnografia e Night-Hospital  

Day Hospital 

tutti i giorni 16.00-18.00 

 

Dr. CORDA 

Prof. TANTUCCI 

030 399.6821 

Esecuzione e lettura 

dell’emogasanalisi 

Reparto 

tutti i giorni 10.00-12.00 

Dr. BONI 

Dr. CORDA 

Dr. MALERBA 

Dott.ssa PINI 

Prof. TANTUCCI 

030 399.5237 

030 399.5238 

030 399.5250 

030 399.5242 

 

Monitoraggio gas espirati 

(test dell’ossido nitrico e test 

dell’aria condensata) 

Prelievo ed analisi 

dell’espettorato indotto 

Reparto 

tutti i giorni 

 Ma-Ven 

10.00-12.00 

10.00-13.00 

Dr. MALERBA 

Prof. TANTUCCI 

030 399.5250 

 

Autorizzazione della 

ossigenoterapia domiciliare 

Reparto 

tutti i giorni 10.00-12.00 

Dr. CORDA 

Dr. MALERBA 

Prof. TANTUCCI 

030 399.5238 

030 399.5250 

LEGENDA 

M  =  Sezione maschile 

F  =  Sezione femminile 

Centro  = È la struttura, sede della Segreteria e di studi medici, posta fra le Sezioni Maschile e 
   Femminile 

Agg. 14/02/2012 
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MEDICINA GENERALE 2 

 

Direttore 

Prof. Enrico AGABITI ROSEI Equipe Medica 

Dott.ssa Anna Coppini 

Dott.ssa Claudia Corbellini 

Dott.ssa Carolina De Ciuceis 

Dott. Massimo Licini 

Dott. Claudio Macca 

(Resp. U.S.V.D.Dietetica e Nutrizione Clinica) 

Dott.ssa Valentina Misitano 

Dott.ssa Cristina Monteduro 

Prof.ssa Maria Lorenza Muiesan 

(Resp. U.S. Medicina d’Urgenza) 

Dott.ssa Anna Paini 

Dott. Giovanni Pelizzari 

Dott. Enzo Porteri 

Prof. Damiano Rizzoni 

Dott. Massimo Salvetti 

Dott. Tiziano Scalvini 

Dott.ssa S. Spandrio 

 

Coordinatore degenze Femminili  

Sig.ra Delia Bonometti AFD 

Coordinatore degenze Maschili  

Sig.ra Clotilde Preti AFD 

 

Telefono:  

030 399.5254 degenza maschile 

030 399.5253 degenza femminile 

030 399.5251 segreteria 

Fax: 030 399.6112 segreteria 

 

Email: medicina.generale2@spedalicivili.brescia.it 

 

Ubicazione: Ingresso Ospedale Centrale, Scala 5 – 

1° piano, fem.le 

 

, 

L’Unità Operativa di Medicina Generale 2, sede 

della Clinica Medica dell'Università di Brescia, 

assolve tutti i compiti di assistenza tipici di un 

Reparto di Medicina Interna, compreso alcuni 

letti di degenza di tipo post-intensivo. In 

un’epoca di ultra-specializzazioni, la Medicina 

Interna rivendica la capacità - che le deriva 

dall’essere stata a lungo “la regina e la madre” 

delle altre Discipline specialistiche – di saper 

gestire malati complessi affetti da molteplici 

patologie, spesso anziani e fragili. 

Il Personale medico è composto in massima 

parte da professionisti specialisti almeno in 

Medicina interna, spesso con ulteriori 

competenze specialistiche: ciò consente 

l’accoglimento nei Reparti di quei pazienti che 

necessitano di una competenza “a tutto campo” 

altrove non presente. 

Ospitato all’interno di una struttura - quale 

quella del Presidio Ospedaliero Spedali Civili di 

Brescia - che persegue finalità di trattamento di 

malattie acute, il Reparto tratta le patologie 

acute o l’aggravamento di patologie croniche 

invalidanti. 

Quando necessario - grazie alla procedura di 

“dimissione protetta” concordata con l’ASL di 

mailto:medicina.generale2@spedalicivili.brescia.it
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Brescia e alla collaborazione delle Assistenti Sociali – il Personale impegna le proprie energie affinché 

il delicato momento della dimissione e del ritorno al proprio domicilio non si configuri come evento 

difficile per i pazienti ricoverati e per le loro famiglie. 

Le Sezioni di Degenza sono collocate al 1° piano dell'Ospedale Centrale - Padiglione C; la sezione 

maschile è alla Scala 6, la sezione femminile alla Scala 5.  

 

Si caratterizza per la presenza di specifiche competenze nella diagnosi e terapia: 

- della Ipertensione Arteriosa primaria e secondaria (e delle sue complicanze); - dei fattori di rischio 

cardiovascolare in generale;  

- delle malattie vascolari periferiche; 

- delle patologie che richiedano monitoraggio continuo di tipo post-intensivo (U.S. di Medicina 

d’Urgenza, Responsabile Prof.ssa Maria Lorenza Muiesan) 

- di malattie endocrine e metaboliche, con particolare riferimento a diabete mellito, obesità, 

dislipidemie, patologia ipofisaria, patologia surrenale, patologia andrologica, ipogonadismi, ecc.) 

- delle condizioni morbose con rilevanti implicazioni nutrizionali (U.S.V.D. di Dietetica e 

Nutrizione Clinica, Responsabile Dott. Claudio Macca) 

L'unita Operativa di Diabetologia mantiene rapporti stretti con il Reparto, al quale sono indirizzati i 

pazienti diabetici che necessitano di ricovero. 

L'unita Operativa di Diabetologia mantiene rapporti stretti con il Reparto, al quale sono indirizzati i 

pazienti diabetici che necessitano di ricovero. 

 

E’ sede delle Scuole di Specializzazione in Medicina Interna, Endocrinologia e Malattie del 

Metabolismo, Medicina d’Urgenza e di un Centro Studi e Ricerche sulla Ipertensione Arteriosa ed i 

Fattori di Rischio Cardiovascolare dell'Università degli Studi di Brescia. 

Nell’Unità Operativa sono presenti Medici laureati afferenti alle Scuole di Specializzazione in 

Medicina Interna, Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Medicina d’Urgenza, Immunologia 

Clinica. 

 

 

Day Hospital (DH) / Macroattività Ambulatoriale ad alta Complessità assistenziale (MAC): 
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Collocato presso la Scala 6 al 4° piano dell'Ospedale Centrale, comprende 4 posti letto (1 DH, 3 

MAC), in condivisione con la 1^ Divisione di Medicina. 

Day Service: Il servizio, in condivisione con la 1^ Divisione di Medicina, si svolge presso la 

struttura del Day Hospital; si tratta di un modello organizzativo di attività specialistica 

ambulatoriale programmabile che comporta l’attivazione di interventi articolati e interdisciplinari 

rivolti a gestire alcune situazioni cliniche complesse per le quali il ricovero in regime ordinario o di 

Day Hospital risulta inappropriato. L’accesso a tale servizio avviene tramite visita ambulatoriale 

oppure dopo la dimissione dal reparto per l’eventuale completamento dell’iter diagnostico. 

Ambulatori:  

Sono attivati Ambulatori (e attività di Day Hospital) di Medicina Interna, Ipertensione Arteriosa, 

Malattie vascolari periferiche, Endocrinologia, Dislipidemie, Obesità (segue dettaglio). 

Laboratori:  

Afferiscono all’attività divisionale un Laboratorio di Diagnostica Cardiovascolare non invasiva 

(ecocardiografia, ecografia Doppler  vascolare, metodiche di monitoraggio della pressione arteriosa, 

valutazione della rigidità arteriosa e della funzione endoteliale, etc.) ed un Laboratorio di Biologia 

Vascolare (valutazione del microcircolo), collocati al 1° piano dell'Ospedale Centrale - Padiglione 

C - lungo il corridoio tra la scala 2 e la scala 5 . 
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                                            AMBULATORI MEDICINA GENERALE 1 

 

Tipologia Dove Giorno Ore  Prenotazioni 

Visita di Medicina Interna  

Poliambulatori Martedì  08.00/10.00  

 Poliambulatori 
esterni 
030 224466 
da lunedì a 
venerdì 
dalle 8.00 alle 
17.30  

Poliambulatori di 

Via Biseo, 17  
Martedì 12.00/13.00  

 Poliambulatori 
esterni 
030 224466 
da lunedì a 
venerdì 
dalle 8.00 alle 
17.30  

Visite per Ipertensione 

Arteriosa  
Reparto  Tutti i giorni  12 ore settimanali  

 Segreteria 030 
399.5251 
dalle 9 alle 12.00 

Ecocardiografia 

Eco Doppler TSA 

(controlli)  

Reparto  Su appuntamento  6 ore settimanali  

 Laboratorio 

Diagnostica 

Cardiovascolare  

030 399.5248  

da lunedì a 

venerdì 

dalle ore 08.30 

alle 15.30 

Monitoraggio non 

invasivo di 24-48 ore 

della pressione arteriosa 

(ABPM)  

Centro  tutti i giorni 10.30-12.30 Dr. ZULLI 030 399.5247 

ECG dinamico secondo 

Holter  

Centro,  

Day Hospital 
tutti i giorni 10.00-12.00 

Dott. ZULLI 

Dott.ssa 

CORBELLINI 

030 399.5247 

Visite per Obesità  Reparto  Mercoledì e 

Giovedì  
14.00/17.00  

 Segreteria 030 

399.5251 
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Visite per Dislipidemie  

Poliambulatori  Venerdì  
10.30/12.30  

14.30/16.30 

 Poliambulatori 
esterni 
030 224466 
da lunedì a 
venerdì 
dalle 8.00 alle 
17.30  

Poliambulatori di 

Via Biseo, 17  
Martedì  10.00/12.00  

 Poliambulatori 
esterni 
030 224466 
da lunedì a 
venerdì 
dalle 8.00 alle 
17.30  

Visite di Endocrinologia 

Generale  
Poliambulatori  

Martedì  

Venerdì  

08.30/11.00  

08.30/10.00  

 Poliambulatori 

esterni 

030 224466 

da lunedì a 

venerdì 

dalle 8.00 alle 

17.30  

Visite di Endocrinologia 

(Malattie della Tiroide)  

Reparto Martedì  15.30/16.30 

 Segreteria 030 

399.5251 

ore 09.00-12.00  

Poliambulatori di 

Via Biseo, 17  

Lunedì  9.00/12.00   Poliambulatori 

esterni 

030 224466 

da lunedì a 

venerdì 

dalle 08.00 alle 

17.30 

Giovedì  
9.00/12.00 

14.30/16.30 

 

Visite di Endocrinologia 

(Malattie ipofisarie)  
Reparto  Venerdì  15.00/16.30 

 Segreteria 030 

399.5251 

ore 09.00-12.00  

Visite di Endocrinologia 

(Malattie del Surrene) 
Reparto  Su appuntamento  16.00/18.30  

 Poliambulatori 

esterni 

030 224466 

da lunedì a 

venerdì 

dalle 08.00 alle 

17.30  
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Visite di Andrologia 

Medica  

Poliambulatori di 

Via Biseo, 17  
Mercoledì  14.30/16.30  

 Poliambulatori 

esterni 

030 224466 

da lunedì a 

venerdì 

dalle 08.00 alle 

17.30  

 

 

 Agg. 14/02/2012 
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MEDICINA GENERALE 3 

 

Direttore 

Dr. Andrea SALVI  

 

Equipe Medica 

Dr.a Simonetta Bossoni 

Dr.a Laura Chiesa 

Dr.a Primarosa Cravarezza 

Dr. Gianpaolo Damiani 

Dr.a Mariagrazia De Tavonatti 

Dr. Fabio Legati 

Dr. Roberto Leonardi 

Dr. Giovanni Montani 

Dr.a Paola Chiroli 

Dr. Paolo Poisa 

Coordinatori 

Paola Contessi (sez. f) 

Mario De Marmels (sez. m) 

Telefono 

030 399.5243 degenze f 

030 399.4244 degenza m 

030 399.5241 -5262 segreteria 

Fax segreteria: 030 399.5817 

e-mail: 

medicina.generale3@spedalicivil

i.brescia.it 

 

Ubicazione 

Ingresso Ospedale Centrale, 

scala 5 – 3° piano (sez. f) 

scala 6 – 3° piano (sez m)

L’Unità Operativa di Medicina Generale 3 assolve tutti i compiti 

di assistenza tipici di un Reparto di Medicina Interna.  

Vi afferiscono pazienti inviati dal Dipartimento Emergenza e 

Accettazione (o direttamente dai medici di famiglia previo 

accordo con i medici del reparto).  

Il tipico paziente internistico è il paziente complesso o con 

polipatologie.  

Il reparto, per la sua sinergia con l’unità di Malattie Sistemiche 

Autoimmuni, si caratterizza inoltre per l’esperienza nella 

diagnosi e cura delle malattie autoimmuni in fase di complicanze 

acute di tipo internistico. 

 

STRUTTURA REPARTO 

Degenza:  

Le sezioni di degenza sono collocate al 3° piano dell'Ospedale 

Centrale - Padiglione C: la sezione femminile è situata presso la 

Scala 5, la sezione maschile presso la Scala 6. Nei posti letto 

della sezione maschile sono compresi quelli della sezione di 

Malattie Sistemiche Autoimmuni (sezione mista). 

Day Hospital:  

L’Unità di Day Hospital-MAC- è collocata al 3° piano, scala 6 

dell'Ospedale Centrale - Padiglione C. Il day hospital è condiviso 

con la sezione di Malattie Sistemiche Autoimmuni.  

 

agg 14/12/2012  
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MEDICINA INTERNA-MALATTIE SISTEMICHE AUTOIMMUNI (S.S.V.D.) 

 

Responsabile  

Dr. Alberto Grottolo  

 

Equipe Medica 

Dott.ssa Mara Rossi 

 

Telefono 

030 399.5244 degenze 

030 399.5262 segreteria 

Fax: 030 399.5817 

e-mail: 

medicina.interna.malattieautoim

muni@spedalicivili.brescia.it 

 

Ubicazione 

Ingresso Ospedale Centrale, 

scala 6 – 3° piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Unità è dotata di posti letto di degenza ordinaria e di Day 

Hospital-MAC, ed è destinata al ricovero di pazienti internistici e 

pazienti affetti da patologie autoimmuni sistemiche (lupus 

erithematodes sistemico, sclerodermia, artrite reumatoide, 

vasculiti, ecc).  

 

E’ attuato inoltre un ambulatorio gestito dai medici che 

compongono l’organico della struttura e che è destinato al 

controllo dei pazienti dimessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agg 14/12/2011 
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MEDICINA DEL LAVORO 

 

Direttore 

Prof.  Pietro Apostoli 

 

Equipe Medica 

Dr.ssa M. Crippa 

Prof. R. Lucchini  

Dr.a D. Placidi  

Prof. S. Porru 

Dr. O. Vanoni  

 

Telefono 

030 399.5660-5662 (degenze) 

030 399.6602-5660 

(segreteria) 

Fax: 030 399.6080  

 

Email 

medicina.lavoro@spedalicivili

.brescia.it  

 

Ubicazione:  

Ingresso Satellite, settore Est, 

lungo il viale del Muro di 

Cinta, oppure 

Ingresso Ospedale Centrale, 

viale a destra, 

Palazzina semicircolare – piano terra 

Il Servizio di Medicina del Lavoro è sede della Sezione di 

Medicina del Lavoro e della Scuola di Specializzazione in 

Medicina del Lavoro dell'Università degli Studi di Brescia e del 

Centro di Studi per la prevenzione degli effetti biologici causati 

da inquinanti ambientali e occupazionali. 

Il Servizio fa parte della rete costituta da 10 Unita’ Operative 

Ospedaliere di Medicina del Lavoro (UOOML) della Regione 

Lombardia e ad essa afferisce il Centro Regionale di Riferimento 

“Valutazione e prevenzione degli effetti tossici, immunitari, 

mutageni, oncogeni per lavoratori esposti a metalli”. 

L’attività del Servizio si può suddividere in due settori principali: 

 

ATTIVITA’ AMBULATORIALI 

Presso il Servizio vengono effettuate visite ed accertamenti 

medici specialistici di Medicina del Lavoro, visite ed 

accertamenti preventivi e periodici per la sorveglianza sanitaria 

di lavoratori esposti a fattori di rischio occupazionali. 

Gli Utenti possono essere inviati da Medici Curanti, Medici 

Competenti, INAIL, Aziende Pubbliche e Private, strutture di 

Medicina del Lavoro delle ASL, altri reparti dell'Azienda Spedali 

Civili, altri ospedali. 

Le motivazioni per cui più frequentemente possono essere 

richieste visite ed accertamenti sono: 
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- tumori  

- malattie dell'apparato respiratorio (allergopatie, pneumoconiosi, ecc.) 

-  dermopatie (allergiche, irritative, ecc.) 

-  patologie da tossici (metalli, solventi, pesticidi, ecc.) 

- ipoacusie 

- alterazioni ergoftalmologiche 

- malattie dell'apparato osteoarticolare 

- angiopatie e osteo-artropatie da strumenti vibranti 

- patologie conseguenti a fattori di rischio organizzativo 

- valutazione della idoneità fisica a (art. 5. L. 300/70)  

- sorveglianza sanitaria ex Dlgs 626/94 (visite preventive e periodiche) 

 

Nell'ambito dell'attività ambulatoriale vengono effettuati i seguenti accertamenti strumentali: 

- prove di funzionalità respiratoria complete 

- monitoraggio picco flusso espiratorio 

- monitoraggio picco flusso inspiratorio nasale 

- test di broncostimolazione aspecifica con metacolina 

- tests allergologici 

- esame audiometrico -impedenzometrico 

- elettrocardiogramma 

- tests neurocomportamentali 

- pletismografia strani-gauge con cold test 

- tests ergoftalmologici  

- intradermoreazione alla Mantoux 

ATTIVITA’ DI CONSULENZA 

Il Servizio svolge attività di consulenza per gli utenti pubblici e privati per le tematiche di 

prevenzione, diagnosi e cura delle patologie da lavoro. A tal fine, vengono effettuati, ad esempio, 

sopralluoghi, attività di informazione e formazione negli ambienti di lavoro. 

 

AMBULATORI 



 SPEDAL CIVILI di BRESCIA     
         AZIENDA  OSPEDALIERA    Carta dei Servizi 
 Presidio Ospedaliero Spedali Civili 

 

   Carta dei Servizi  Spedali Civili  209 

 

  aggiornata a dicembre 2011 

      

Tipologia Dove Giorno  Ore  Prenotazioni  

Visite di medicina del 

lavoro  

presso il Servizio  Lu-ma-me-gi-

ve  

08.00/16.00 Segreteria 030 399.5662-660 

11.00/12.00 e 14.00/15.00 

Visite di idoneità 

lavorativa  

presso il Servizio Lu-ma-me-gi-

ve  

08.00/16.00 Segreteria 030 399.5662-660 

11.00/12.00 e 14.00/15.00 

Visite 

preventive/periodiche  

presso il Servizio Lu-ma-me-gi-

ve  

08.00/16.00 Segreteria 030 399.5662-660 

11.00/12.00 e 14.00/15.00  

Attività di consulenza  presso il Servizio o 

sui luoghi di lavoro 

Da concordare  09.00/12.00 

14.00/15.00 

Segreteria 030 399.5662-660 

11.00/12.00 e 14.00/15.00  

Agg. 4/11/11
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MEDICINA LEGALE 

 

Direttore 

Prof. Francesco  

DE FERRARI  

Equipe Medica 

Dr.ssa Anna Antonietti 

Dr.ssa Nicoletta Cerri 

Prof.ssa Adelaide Conti 

Dr.ssa Liliana Lancini 

Dr. Samuele Manzoni 

Prof.ssa Silvia Perotti 

Dr. Mario Restori 

Dr.ssa Daniela Ruffini 

Dr. Andrea Verzeletti  

Equipe Tossicologica 

Dr.ssa Marzia Bernini 

Prof.ssa Elisa Agnese Saligari 

Coordinatore: 

Sig.ra Lucia Salvi  

Telefono: 030 399.5480 

Fax: 030 399.5839  

Email: 

medicina.legale@spedalicivili.br

escia.it 

 

Ubicazione:  

Ingresso Satellite, 

settore Ovest,  

all’esterno del corpo centrale, 

in un palazzetto dedicato. 

Il Servizio di Medicina Legale, sede della cattedra di Medicina 

Legale dell’Università degli Studi di Brescia, svolge: 

Attività ospedaliera istituzionale: 

 Riscontri diagnostici su soggetto giunto cadavere in 

Ospedale; 

 Attività di Medicina Necroscopica (in qualità di medico 

necroscopo delegato dalla Direzione Sanitaria); 

 Accertamento morte (in qualità di componente dell’équipe 

prevista dalla legge 578/93); 

 Procedure inerenti il prelievo di cornee al fine della 

donazione; 

 Consulenze per i diversi reparti per problemi medico-legali; 

 Intervento in caso di violenza sessuale, violenza in famiglia 

e sui minori 

 Funzioni di medico competente per il personale dipendente 

in servizio c/o i Presidi esterni al Presidio Spedali Civili; 

 Funzioni di medico competente per studenti universitari e 

personale universitario non convenzionato; 

 Valutazioni medico-legali per il Comitato valutazione 

sinistri. 

Analisi di laboratorio: 

- Ricerca stupefacenti e sostanze d’abuso su liquidi biologici 

(SSN) 

- Analisi transferrina desialata su sangue su richiesta dei diversi 

reparti 

- Accertamenti di laboratorio in caso di violenza sessuale 
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Attività medico-legale su richiesta di altri Enti o di privati: 

 Visite con o senza relazione scritta; 

 Consulenze tecniche in tema di responsabilità civile o di polizza 

 Altre certificazioni medico-legali 

 Riscontro diagnostico su soggetto giunto cadavere in Ospedale 

 Partecipazione in qualità di Presidente alle Commissioni Invalidi Civili 

Analisi di laboratorio: 

- Determinazione carbossiemoglobina su sangue 

- Ricerca tossicologica generica o mirata su materiale biologico o su reperto 

- Ricerca stupefacenti su liquidi biologici (sangue urina) o su reperto 

- Determinazione alcolimetrica su sangue 

- Analisi transferrina desialata su sangue 

- Determinazione Etil-glucuronide (EtG) nelle urine, matrice pilifera e sangue 

- Ricerca stupefacenti su formazioni pilifere 

- Ricerca di sostanze stupefacenti ex Legge n.131/03 sui lavoratori con mansioni a rischio; 

- Indagini per identificazione di materiale biologico su tracce  

- Indagini per l’accertamento della paternità 

Attività peritale di qualsiasi tipo richiesta dall’Autorità Giudiziaria 

AMBULATORI 

Tipologia Dove Giorno Ore Prenotazioni 

Ambulatorio medicina legale Servizio Mar-giov 10.30/12.00 Segreteria  

030 399.5480 

Dalle 8 alle 15.50 

Analisi per ricerca stupefacenti Servizio 

Prelievi Area 

Stauffer 

Lun-mar 12.00/12.30 Segreteria  

030 399.5480 

Dalle 8 alle 15.50 

Agg. 30/09/2011 
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MEDICINA NUCLEARE 

 

Direttore 

Prof. Raffaele GIUBBINI  
 

Equipe Medica 

Dr. F. Bertagna 

Dr. G. Bosio 

Dr.a S. Lucchini 

Dr. G.C. Magri 

Dr.ssa B. Paghera 

Dr.ssa M.B. Panarotto 

Dr. P. Rossini 

Dr. A. Terzi 
 

Telefono servizio 

030 399.5334 
 

Telefono segreteria 

030 300.5400 
 

Telefono: 030 399.5463 

per prenotazioni esami 

dalle 13.30 alle 15.45 

per informazioni 

dalle 10.30 alle 15.45 
 

Fax: 030 399.5420 

La medicina nucleare è una specialità medica che utilizza 

radionuclidi in vivo a scopo diagnostico e terapeutico 

La Struttura si articola in tre sezioni: 

a) La sezione di diagnostica prevede una serie di indagini 

interessanti vari organi, che vengono esplorati da minuscole 

particelle radioattive, che funzionano come tante piccole 

telecamere in grado di fornire preziose informazioni di tipo 

morfologico e funzionale. 

Questa attività del Servizio copre i principali campi di 

applicazione della disciplina con particolare attenzione a: 

- Diagnostica cardiovascolare, prevalentemente nell'ambito 

della cardiopatia ischemica, mediante tecniche atte alla 

valutazione della cosi' detta "riserva coronarica". 

- Diagnostica e terapia delle malattie della tiroide. 

- Diagnostica delle patologie renali e dell'ipertensione. 

- Diagnostica del sistema scheletrico (sia infiammazioni che 

neoplasie) 

- Valutazione di presenza, sede e estensione di alcune 

neoplasie. 

b) La sezione di terapia è costituita da un Reparto "Degenze 

protette" appositamente organizzato per il trattamento con 

sostanze radioattive dell'ipertiroidismo, del tumore della tiroide, 

del dolore causato da alcuni tipi di metastasi ossee. 

c) La sezione di radiochimica gestisce la preparazione ed il 

controllo dei radiofarmaci da iniettare nei Pazienti e il dosaggio 

di ormoni ed anticorpi utili per la valutazione delle malattie 

tiroidee. 
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Email:  

medicina.nucleare@spedalicivili.

brescia.it 
 

Ubicazione Reparto 

Ingresso Ospedale Centrale 

Scala 6 - piano terra 

Ubicazione Degenze protette 

Ingresso Ospedale Centrale 

scala 2 – 2° piano 

La scintigrafia è una mappa della distribuzione corporea di una 

molecola radioattiva (radiofarmaco, tracciante, indicatore) ed è 

espressione di processi funzionali metabolici. 

 

Le immagini di tale distribuzione sono acquisite, riprodotte ed 

elaborate da strumenti particolari (Gamma camere e Tomografi 

PET). 

 

 

 

Gli esami si articolano in diverse fasi: 

- Raccolta della storia clinica e del quesito diagnostico. 

- Informazione del Paziente per il tipo di procedura diagnostico/terapeutica a cui si stà 

sottoponendo, con raccolta di un consenso informato. 

- Somministrazione del radiofarmaco, che avviene nella maggior parte dei casi per via 

endovenosa, ma talvolta anche per somministrazione orale o per inalazione. 

- Nel caso della scintigrafia miocardia il radiofarmaco è iniettato al termine della prova da sforzo 

o di test farmacologico. 

- Periodo di attesa, tra la somministrazione del radiofarmaco e l’acquisizione delle immagini 

(tale tempo è variabile per ogni esame e dipende dal tempo di accumulo della molecola nelle 

regioni corporee di interesse). 

- I Pazienti che eseguono un esame che richieda un tempo di attesa lungo, sono invitati a 

permanere, dopo la somministrazione del radiofarmaco nella sala di attesa loro dedicata, alla 

quale non potranno accedere gli accompagnatori. 

- Registrazione di immagini, utilizzando appositi macchinari, che non emettono radiazioni ma 

ricostruiscono una mappa della distribuzione del radiofarmaco utilizzato all’interno 

dell’organismo). 
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La lista degli esami eseguibili presso codesta Unità Operativa 

 PET “Total Body” 
18

F-FDG 

 PET “Total Body” 
11

C-Colina 

 Scintigrafia ossea “Total Body” 

 Scintigrafia ossea trifasica 

 Scintigrafia renale sequenziale 

 Scintigrafia renale con DMSA 

 Scintigrafia tiroidea 

 Scintigrafia polmonare di perfusione/ventilazione 

 Scintigrafia miocardia 

 Scintigrafia “Total Body” con 
131

I 

 Ricerca di linfonodo sentinella 

 Indicatori positivi MIBG e OCTREOSCAN 

 Scintigrafia cerebrale 

 

Di seguito è riportata la lista dei trattamenti radiometabolici eseguiti in Degenze Protette. 

 Terapia radiometabolica con 131I per ipertiroidismo e DTC. 

 ZEVALIN 

Indicazioni di massima sulla durata dei principali esami 
 

Esame Preparazione Attesa tra la 

somministrazione 

e l’inizio 

dell’esame 

Durata 

dell’esame 

PET total-body digiuno da 6 ore 60 minuti 45 minuti 

PET cerebrale digiuno da 6 ore 45 minuti 30 minuti 

Scintigrafia ossea idratazione 2-4 ore 30 minuti 

Scintigrafia renale  seq idratazione immediato 30-45 minuti 

Scintigrafia DMSA nessuna 2 ore 30 minuti 

Scintigrafia tiroidea secondo indicazioni 15 minuti 15 minuti 

Scintigrafia con 
131

I secondo indicazioni 48 ore 45 minuti 

Scintigrafia polmonare  nessuna immediato 20 minuti 

Scintigrafia miocardica secondo indicazioni secondo schema 30 minuti 

Scintigrafia cerebrale secondo indicazioni secondo schema 40 minuti 

Scintigrafia paratiroidi nessuna secondo schema 10 – 45 minuti 

Indicatori positivi secondo indicazioni secondo schema secondo schema 
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Raccolta delle principali domande poste dai Pazienti. 
 

La scintigrafia e la PET sono dolorose o pericolose? 

No, non sono dolorose; l’unico disagio è il fastidio provocato dalla puntura dell’ago della iniezione 

(quando prevista), attraverso il quale viene somministrato il tracciante che si fissa all’organo in 

esame. 

Non sono pericolose; la quantità di radioattività iniettata è modesta e la dose al paziente è 

paragonabile a quella dei più comuni esami radiologici. 

Le sostanze utilizzate non sono tossiche e generalmente non provocano effetti secondari; le 

manifestazioni allergiche sono estremamente rare. 

 

Chi può effettuare questi esami? 

Chiunque può essere sottoposto a queste indagini, dal neonato alla persona anziana, su precisa 

indicazione da parte del Medico Curante. 

La richiesta dell’esame viene valutata e vagliata anche dal Medico Nucleare Specialista, il quale ha 

il dovere di confermare o meno la corretta indicazione dell’esame. 

Le donne in gravidanza (accertata o presunta) o che presentano ritardo nel ciclo mestruale devono 

segnalarlo al Medico Nucleare prima dell’iniezione, per valutare se l’esame possa essere eseguito o 

debba essere rinviato. Una gravidanza insorta anche a breve distanza di tempo dopo l’esecuzione 

dell’esame non costituisce un problema. 

Durante il periodo di allattamento è necessario che le donne segnalino al medico tale circostanza 

per ricevere istruzioni sul periodo della necessaria interruzione, che solitamente è di 1-2 giorni. 

 

E’ necessaria una preparazione prima dell’esame? 

Generalmente no; in casi specifici la preparazione da eseguire, compreso il digiuno, viene 

comunicata al momento della prenotazione dell’esame. 

 

E’ necessario sospendere la terapia farmacologia in atto? 

Normalmente no; qualora fosse indispensabile interrompere l’assunzione degli eventuali farmaci 

assunti regolarmente dal paziente, le indicazioni sui farmaci da sospendere e sulla durata della 

sospensione, vengono fornite al momento della prenotazione. 
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Cosa succede al termine dell’esame? 

Le persone che hanno eseguito l’indagine possono riprendere tutte le loro normali attività ed 

abitudini. Qualche volta può essere utile bere più acqua del solito, per eliminare più rapidamente il 

tracciante somministrato. I composti radioattivi usati sono eliminati rapidamente dall’organismo, 

generalmente in alcune ore. 

E’ consigliabile che al termine dell’esame e per le 12-24 ore successive, il paziente eviti la stretta 

vicinanza prolungata nel tempo con bimbi piccoli e donne in gravidanza; per casi particolari sarà 

cura del Medico Nucleare fornire ulteriori informazioni. 

 

Ha domande da porre? 

Se, dopo aver letto queste note, Le rimanessero ancora dubbi, incertezze o non avesse capito 

qualche aspetto relativo all’esame, non abbia timore di chiedere ulteriori informazioni. 

Tutto il personale della U.O. di Medicina Nucleare si augura che la Sua permanenza presso il nostro 

Ospedale possa essere la più serena possibile, e rimane a Sua disposizione per ogni chiarimento e 

per ogni eventuale esigenza. 

 

Il consenso informato. 

All’atto della esecuzione dell’indagine le verrà richiesto di firmare un modulo di consenso  

informato. 

Questo strumento non ha alcuna funzione burocratica o fiscale, ma serve solamente a documentare 

che il Paziente ha avuto le informazioni necessarie a comprendere il significato dell’indagine che 

sta eseguendo. 

 

Nessuno e per nessun motivo può costringere un Paziente ad effettuare un’indagine 

diagnostica contro la sua volontà, anche in presenza di indicazioni appropriate.  
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MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA  

     

 

Direttore: 

Prof. Nino MANCA  
 

Equipe 

Dr.a Patrizia Boldrini 

Prof. Carlo Bonfanti  

Dr.a MariaAntonia De Francesco 

Dr.a Dolores De Tomasi 

Dr. Franco Gargiulo  

Dr. Maria Gelmi 

Dr.a Francesca Perandin  

Dr.a Laura Peroni  

Dr. Gabriele Pinsi  

Dr. Claudio Poiesi  

Dr.a Caterina Pollara  

Dr. Giuseppe Ravizzola  

Dr.a Anna Rodella  

Dr.a Luigina Terlenghi 

Dr.a Laura Trainini 
 

Coordinatore 

Sig.ra Patrizia Beccalossi  
 

Telefono: 030 399.5654  

Fax: 030 399.6071 
 

Email 

microbiologia@spedalicivili.bres

cia.it  

Ubicazione 

Ingresso Satellite, 

settore Est,  

Palazzina Infettivi - piano terra 

Il Servizio di Medicina di Laboratorio “Microbiologia e 

Virologia” esegue indagini su campioni provenienti sia da 

pazienti ricoverati presso i reparti dell’Azienda “Spedali Civili di 

Brescia”, sia da pazienti non ricoverati che afferiscono al 

Servizio Prelievi Esterni.  

 

I metodi diagnostici impiegati consentono l’isolamento e la 

tipizzazione di batteri, miceti, protozoi e virus da materiali 

biologici quali sangue, liquor, espettorato, urina, feci e altri 

campioni. Le indagini sono eseguite con metodi classici ed 

innovativi che prevedono anche l’impiego di tecniche di biologia 

molecolare. Nel caso vengano riscontrate infezioni batteriche o 

micotiche è possibile eseguire l’antibiogramma o 

l’antimicogramma per valutare la sensibilità del microrganismo 

isolato alle molecole antibiotiche o antifungine disponibili.  

Il Servizio esegue, inoltre, indagini sierologiche per documentare 

la presenza di anticorpi (IgG, IgM, IgA) indotti da infezioni 

batteriche, micotiche, protozoarie e virali. Il Servizio è centro di 

riferimento regionale per la diagnostica delle infezioni da HIV: è 

in grado di eseguire indagini sierologiche di screening e di 

conferma, oltre che quantificare la carica virale e valutare la 

farmacoresistenza del virus. 

 

Il Servizio mette a disposizione dell’utente esterno i seguenti 

ambulatori: 

 

mailto:microbiologia@spedalicivili.brescia.it
mailto:microbiologia@spedalicivili.brescia.it
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- Ambulatorio di Microbiologia per la diagnosi delle infezioni dell’apparato uro-genitale e per il 

controllo microbiologico delle infezioni in gravidanza; 

- Ambulatorio di Micologia per la diagnosi delle infezioni provocate da miceti; 

- Ambulatorio per l’esecuzione dell’urea breath test nelle infezioni da Helicobacter pylori. 

 

 

Ambulatorio Giorno Ore Dove Prenotazioni 

Microbiologia 
da lunedì a 

venerdì 
9 – 10.30 

Poliambulatori 

area Stauffer 

030 399.5654 

dalle 9.00 alle 12.00 

e dalle 14 alle 15.30 

da lunedì a venerdì 

Micologia sabato 10 - 11 

Urea breath test 
da lunedì 

a venerdì 
9 - 10 

 

Agg. 02/09/2011 
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NEFROLOGIA 

 

Direttore 

Prof. Giovanni CANCARINI  

Equipe Medica 

Dr. Nicola Bossini  

Dr. Corrado Camerini 

Dr.a Orsola Carli 

Dr. Paolo Feller 

Dr.a Paola Gaggia 

Dr. Mario Gaggiotti  

Dr.a Gina Gregorini 

Dr.a Simona Guerini 

Dr. Guido Jeannin 

Dr. Paolo Maiorca 

Dr. Luigi Manili  

Dr. Ezio Movilli 

Dr.a Patrizia Poiatti 

Dr.a Alessandra Pola 

Dr. Massimo Sandrini  

Dr. Silvio Sandrini  

Dr.a Patrizia Scaini 

Dr.a Gisella Setti 

Dr.a Francesca Valerio 

Dr.a Brunella Valzorio 

Dr.a Federica Verzeletti 

Dr. Battista Fabio Viola 

Dr. Valerio Vizzardi 

Dr.a Roberta Zani 

Dr. Roberto Zubani 

L'Unità Operativa di Nefrologia, creata nel 1970, è dedicata alla 

diagnosi e cura dei pazienti affetti da patologie dei reni e delle 

vie urinarie d'interesse medico, o da insufficienza renale che 

necessita di dialisi e terapie ambulatoriali.  

L'assistenza medica ed infermieristica è qualificata con 

attenzione rivolta non solo alla patologia di competenza, ma 

anche allo stato di salute complessivo del paziente. 

La collaborazione garantita da altri Reparti e Servizi 

(Diagnostici, Sociale e Dietetico) permette una piena assistenza. 

L'Unità Operativa ha una particolare competenza per quanto 

riguarda le nefropatie primitive, secondarie ed ereditarie, le 

nefropatie vascolari, l'insufficienza renale acuta e cronica, vari 

tipi di dialisi extracorporea e peritoneale ed il trapianto di rene.  

 

ATTIVITA’ ASSISTENZIALE 

L’attività assistenziale dell'Unità Operativa si articola in: 

 Attività di degenza, 

 Attività dialitica  

- Dialisi extracorporea 

- Dialisi peritoneale 

 Centro Trapianto di rene 

 Attività ambulatoriale 

 

DEGENZA 

Degenza femminile: responsabile dott. Luigi Manili 

Degenza maschile: responsabile dott. Mario Gaggiotti 

Day Hospital: responsabile dott.ssa Patrizia Scaini 

Sono effettuati circa 1600 ricoveri all'anno. 
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Telefono 

PRESIDIO DI BRESCIA 

Segreteria: 030 399.5621 

Fax: 030 399.6024 

Degenza sez. maschile e D.H.: 

030 399.5622 

Fax: 030.3995023-12  

Emodialisi: 030 399.5624 

Fax: 030.3995078 

Dialisi peritoneale: 

030 399.5640 

Trapianto di rene:  

030 399.5645 

Fax: 030.3995094 

 

DIALISI NUOVO RONCO 

Gussago: 030 2528520-2-3 

Fax: 030 2528521 

DIALISI GARDONE V.T. 

Tel: 030 8933297 

Fax: 030 8933549 

 

Email 

nefrologia@spedalicivili.bresci

a.it  

Ubicazione 

Ingresso Satellite, 

- scale 7-8, 7° piano  

(degenze maschili e d.h.) 

- scale 10-11, 7° piano 

(degenze femminili)

L’Unità Operativa effettua prestazioni in regime ordinario, di 

day hospital e terapeutiche ambulatoriali in reparto, tra le quali: 

- cicli di terapia immunosoppressiva in pazienti nefropatici; 

- controlli in nefropatici cronici e uremici terminali in attesa di 

iniziare terapia sostitutiva. 

Sono attivi, 24 ore su 24, in tutti i giorni dell'anno, il servizio di 

Guardia divisionale e la pronta reperibilità di un capo reparto. 

La sezione di degenza ordinaria dispone di posti letto ordinari, 

di Day Hospital e di Macroattività Ambulatoriale Complessa 

(M.A.C.). 

 

ATTIVITA’ DIALITICA 

Sono disponibili tutti i tipi di dialisi per la terapia sostitutiva 

della funzione renale. Negli oltre 40 anni d'attività, l'U.O. e la 

Cattedra di Nefrologia si sono dedicate, in modo rilevante, allo 

studio ed allo sviluppo delle tecniche dialitiche. Nell'ambito di 

quelli consigliabili in base alla sua situazione clinica, il paziente 

può scegliere il tipo di dialisi più confacente alle sue attività 

lavorative, scolastiche, famigliari o sociali.  

 

DIALISI EXTRACORPOREA 

L’attività si svolge in 3 centri: 

* CENTRO EMODIALISI del Presidio di Brescia 

 Responsabile: dott. Ezio Movilli 

Il centro dispone di posti tecnici in esercizio; tratta 115 pazienti 

nel loco e 8 a domicilio. Svolge un’importante attività nel 

trattamento dell’Insufficienza Renale Acuta, sia in sede che 

presso i Reparti di Rianimazione e Terapia Intensiva del 

Presidio di Brescia. Per informazioni rivolgersi al coordinatore 

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00.  
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* CENTRO EMODIALISI "NUOVO RONCO" di Gussago 

 Responsabile: dott.ssa Patrizia Poiatti 

Il Centro rende disponibili tutti i tipi di trattamento dialitico per pazienti cronici, dispone di posti 

tecnici e tratta 110 pazienti cronici. Svolge attività di consulenza nefrologica e di dializzazione 

temporanea per i pazienti afferenti dalla Riabilitazione Cardiologica e dalla Geriatria per acuti degli 

Spedali Civili, sede di Gussago, e per la Riabilitazione Geriatrica della Fondazione Richiedei. 

Esercita attività di laboratorio per i controlli dell’Equilibrio Acido-Base ed elettroliti per i propri 

pazienti e quelli presenti nella struttura ed attività ambulatoriale. 

 

* CENTRO EMODIALISI di Gardone Val Trompia 

 Responsabile: dott. Ezio Movilli 

Il Centro dispone attualmente di posti letto e poltrone). 

L’assistenza medica è garantita dall’organico del reparto di nefrologia degli Spedali Civili di 

Brescia, l’assistenza infermieristica è fornita da personale specializzato in tecniche dialitiche. 

Per la terapia sostitutiva della funzione renale sono disponibili tutti i tipi di trattamento dialitico 

extracorporeo in uso sia a livello nazionale che internazionale 

Per informazioni rivolgersi al coordiantore dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00.  

 

 

DIALISI PERITONEALE 

Si effettua presso il CENTRO DI DIALISI PERITONEALE del Presidio di Brescia 

 Responsabile: dott. Massimo Sandrini 

La dialisi peritoneale si avvale di personale infermierisitico dedicato e qualificato. Ha  posti tecnici 

per l’addestramento dei pazienti alla dialisi peritoneale sia manuale che automatizzata.  

Attualmente sono in trattamento 20 pazienti con tecnica manuale (CAPDS) e 50 con tecnica 

automatizzata (APD). Questi pazienti sono controllati mensilmente presso un ambulatorio dedicato. 

Per informazioni rivolgersi al coordinatore dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00. 
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CENTRO TRAPIANTI RENE 

 Responsabile: dott. Silvio Sandrini 

Il Centro dispone di posti letto per degenza e di 1 posto di Macroattività Ambulatoriale Complessa 

(M.A.C.). 

L’attività chirurgica di trapianto (sono stati eseguiti oltre 1100 trapianti) è svolta dalla Clinica 

Chirurgica diretta dal prof. Stefano Maria Giulini. 

Attualmente sono seguiti ambulatorialmente circa  900 pazienti. La lista d’attesa comprende oltre 

200 pazienti sia locali che provenienti da altre province o regioni. 

E’ una delle attività più caratterizzanti ed è svolta grazie alla stretta collaborazione con l’U.O. e la 

Cattedra di III Chirurgia, i Servizi di Rianimazione ed i vari Servizi di Diagnostica di Laboratorio, 

Anatomia Patologica e Diagnostica per Immagini. 

L’attività è articolata nella seguenti fasi: 

- informazione 

- inserimento in lista trapianto 

- degenza post-intervento e per complicanze 

- ambulatorio di follow-up 

 

ATTIVITA’ AMBULATORIALE 

Si articola su vari ambulatori divisionali in nefrologia generale e su alcuni dedicati a particolari 

patologie, meglio specificati nello schema allegato.  

 

Da sottolineare l’ambulatorio delle nefropatie da vasculiti e quello delle nefropatie secondarie a 

crioglobulinemia ed a LES. 

L’ambulatorio della Malattia Renale Avanzata (Ma.Re.A.) ha invece come obiettivo cercare di 

rallentare la progressione della malattia renale e di preparare il paziente, clinicamente e 

psicologicamente, al trattamento dialitico e al trapianto di rene. 

L’ambulatorio della "Dieta 20", a basso contenuto proteico, ha permesso, nei pazienti anziani e, 

spesso, con pluri-patologie, di rinviare anche di parecchi mesi l'inizio del trattamento dialitico, con 

ottimi risultati, clinici, di sopravvivenza e di ospedalizzazione. 
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AMBULATORI DELLA U.O. di Nefrologia del Presidio di Brescia, eseguiti in Brescia 

 

Tipologia Dove Giorno Ore Prenotazioni 

Visita nefrologica Poliambulatori Lu-ma-me-giov 

 

Lunedì 

09.00-13.00 

 

15.00-17.00 

030 224466 (**) 

lunedì - venerdì 

ore 8.00 - 17.30 

Visita nefrologica a 

pazienti dimessi (*) 

Poliambulatori Venerdì 09.00-13.00 Reparto 

030.3995621/6 

Nefropatia da 

crioglobuline (*) 

Reparto Martedì 15:00-18:00 Reparto 

030.3995621/2 

Nefropatia da L.E.S.(*) Reparto Mercoledì 15:00-18:00 Reparto 

030.3995621/2 

Nefropatie da Vasculite 

e Amiloidosi (*) 

Poliambulatori Lunedì e Giovedì 14:00-18:00 Reparto 

030.3995624/9 

Ambulatorio MAREA -

Malattia Renale 

Avanzata (*) 

Reparto Mercoledì 

Giovedì e 

Venerdì 

9.00-13.00 

14.00-17.00 

Reparto 

030.399.5640/5624 

Dieta 20 (*) Reparto Lunedì 14:00-17:00 Reparto 030 

3995620 

Malattie renali 

genetiche 

Poliambulatori Mercoledì 14:30-17:00 Reparto 030 

3995621 

Ecografia (*) Reparto Da lunedì a 

venerdì 

13:00-18:00 Reparto 030 

3995621 

HD Domiciliari (*)  

(emodialisi) 

Emodialisi Giovedì 

Venerdì 

09:00-11:00 Reparto 030 

3995629/4 

Dialisi peritoneale (*) Dialisi 

peritoneale 

Da lunedì a 

venerdì 

09:00-13:00 Reparto 030 

3995640 

Trapianti (*) Centro trapianti Da lunedì a 

venerdì 

(3 ambulatori 

contemporanei) 

10:00-13:00 Reparto 

030 3995645/881 

 

Pazienti in lista 

trapianto(*) 

(da donatore vivente) 

Centro trapianti Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

14.00-16.00 Reparto  

030/3995645/881 

Consulenza 

Nefrologica. 

c/o Centro 

Antidiabetico 

Centro 

Antidiabetico 

Presidio Brescia 

Un giovedì al 

mese 

08:30-12:30 Definite dal Centro 

Antidiabetico 

Consulenza 

Nefrologica 

c/o Malattie Infettive  

U.O Malattie 

Infettive 

1 

giorno/settimana 

concordato con 

12:00-13:00 Definite da Medici 

Malattie Infettive 
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medici Mal. Inf 
 

 

AMBULATORI DELLA U.O. di Nefrologia del Presidio di Brescia, eseguiti a Gussago 

 

Tipologia Dove Giorno Ore Prenotazioni 

Visita nefrologica Centro Dialisi 

Nuovo Ronco 

Mercoledì e 

Giovedì 

10:00-13:00 030 224466 ** 

lunedì - venerdì 

ore 8.00 - 17.30 

Pazienti trapiantati in 

altri centri (*) 

Centro Dialisi 

Nuovo Ronco 

Da concordare con 

il paziente 

 Reparto 

030.2528522 

Ambulatorio 

MAREA (Malattia 

Renale Avanzata)
*
 

Centro Dialisi 

Nuovo Ronco 

Da concordare con 

il paziente 

 Reparto 

030.2528522 

 

(*) Sono visite di controllo del reparto per pazienti già in cura, programmate dal Reparto in base 

alle necessità cliniche e non su richiesta del paziente o del suo medico: per questi pazienti i medici e 

gli infermieri delle rispettive sezioni garantiscono la disponibilità telefonica diurna per problemi 

urgenti. La disponibilità telefonica notturna e festiva è garantita dal medico di guardia e dagli 

infermieri di turno. 

(**) oppure numero verde regionale 800.638.638 dall 8.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato. 

 

Per disdette è possibile contattare direttamente il numero per le prenotazioni oppure il numero 

verde 800.620.760 attivo 24 ore/24. 
Agg. 24/10/2011
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NEUROANESTESIA E NEURORIANIMAZIONE (S.S.V.D.) 

 

Responsabile 

Prof. Nicola LATRONICO  

 

Equipe 

Dr. Nazzareno Fagoni 

Dr. Simone Piva 

Dr. Francesco Rasulo 

 

Telefono degenze 

030 399.5563-5764 

 

Telefono segreteria 

030 399 5570 

 

Fax segreteria 

030 399.5779 

 

Email: 

neuroanestesia.neurorianimazion

e@spedalicivili.brescia.it 

 

 

 

Ubicazione 

scala 7 – 1° piano 

presso 

2^ Anestesia e Rianimazione 

La struttura di Neuroanestesia e Neurorianimazione è nata il 3 

maggio 2007. E’ una struttura ad alta specializzazione che, in 

linea con alcuni tra i maggiori ospedali lombardi – Niguarda, 

Policlinico di Milano, San Raffaele, Bergamo, Monza - è 

dedicata al trattamento delle malattie acute e gravi del sistema 

centrale e periferico. 

 

I dati disponibili nella letteratura internazionale confermano 

l’impatto positivo di tali Unità sulla prognosi finale del paziente 

neuroleso (1-5), in particolare nei pazienti con trauma cranico 

grave (6-10). 

 

Il trauma cranico grave e moderato, l’emorragia cerebrale, lo 

stroke ischemico, le infezioni e le sindromi demielizzanti acute 

del sistema nervoso centrale, il coma dopo l’arresto cardiaco, lo 

stato di male epilettico, il coma da causa metabolica, 

l’idrocefalo, lo stato critico post-operatorio dopo interventi 

neurochirurgici maggiori, il trauma vertebro-midollare, il tetano, 

la sindrome di Guillain-Barré, le neuropatie e miopatie che 

causano insufficienza respiratoria acuta e la miastenia grave sono 

le condizioni patologiche di più frequente riscontro.  

 

L' UO di Neuroanestesia e Neurorianimazione ha avviato in via 

sperimentale un outreach team per la valutazione precoce di 

pazienti ad elevata complessità ricoverati presso la Clinica 

Neurologica, la Neurologia Vascolare (Stroke Unit) e la Clinica 

Neurochirurgia del Dipartimento di Scienze Neurologiche.
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Aree di eccellenza sono la diagnosi e il trattamento della critical illness myopathy and neuropathy 

(CRIMYNE) e dell'insufficienza respiratoria neuromuscolare acuta, del trauma cranico grave, 

dell'emorragia subaracnoidea e dell'idrocefalo; la diagnosi dei disturbi acuti e complessi della 

coscienza, i neuromonitoraggi. 

  

Oltre agli aspetti clinici, la Neuroanestesia e Neurorianimazione è impegnata nel campo della 

ricerca clinica, etica e della evidence-based medicine in collaborazione con i maggiori gruppi di 

ricerca in Italia e all'estero. 

Le ricerche più importanti sono pubblicate su riviste scientifiche internazionali e possono essere 

identificate in PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) digitando il cognome di uno dei 

componenti dell'équipe. 

 

L’attuale assetto comprende posti letto dotati di ventilatore artificiale e monitoraggio completo 

allocati all’interno del 2° Servizio di Anestesia e Rianimazione. 

Agg. 24/10/2011  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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NEUROCHIRURGIA 

 

Direttore 

Prof. Marco Maria Fontanella 

 

Equipe Medica 

Dr.ssa Claudia Barazzetti 

Dr. Riccardo Bergomi 

Dr. Alberto Bogna 

Dr. Marco Bortoluzzi 

Dr. Luciano Buttolo 

Dr. Claudio Cereda 

Dr. Claudio Cornali 

Dr. Federico Griva 

Dr. Pier Paolo Panciani 

Dr. Massimo Mearini 

Dr. Roberto Stefini 

 

Coordinatore 

Vitaliano Tidoni 

 

Telefono degenze 

030 399.5588 sez. femminile 

030 399.5585 sez. maschile 

Fax: 030 399.5008-5003  

Telefono segreteria 

030 399.5587  

Ubicazione 

Ingresso Satellite 

Scala 7 – 3° piano 

 

L'Unità Operativa di Neurochirurgia offre un servizio 

altamente qualificato per la diagnosi e la cura delle malattie 

del sistema nervoso centrale e periferico. 

  

Svolge attività didattica e di ricerca in quanto sede della 

Cattedra di Neurochirurgia dell'Università degli Studi di 

Brescia e della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia. 

 

Dispone di 2 sale operatorie nelle quali vengono eseguiti 

mediamente 1500 interventi ogni anno per il trattamento di 

tutte le patologie endocraniche e vertebro midollari. 

 

Il settore maschile e quello femminile sono entrambe dotate 

di due aree dedicate all'assistenza subintensiva dei pazienti 

critici. 

 

In più di circa 30 anni di attività la Clinica ha una eccellente 

esperienza nel campo della patologia vascolare, oncologica e 

traumatica sia cranica che spinale. Ha un'ottima esperienza 

nell'ambito della neurochirurgia pediatrica. 

Vanta inoltre un'importante casistica nel campo della terapia 

del dolore. 
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AMBULATORI 

 

Tipologia  Dove  Giorno  Ore  Prenotazioni  

Visita 

neurochirurgica  

Poliambulatori 

esterni 

da Lunedì 

a Venerdì 

dalle 10 alle 12 030 224466 

dalle 8.00 alle 17.30 

dal lunedì al venerdì 

Ambulatorio per 

la Terapia del 

dolore  

In Reparto  Lunedì dalle 14 alle 

16.30 

presso il reparto di 

neurochirurgia femminile 

allo 030 399.5588  

Neurochirurgia 

Pediatrica  

Ambulatori 

Neuropsichiatria 

Infantile  

Lunedì  dalle 15 alle 17  presso la Segreteria della 

Neuropsichiatria infantile 

030.3995721 

dalle 9 alle 11.30 

da lunedì a venerdì 

Ambulatorio 

Neurochirurgia 

oncologica 

Poliambulatori 

esterni  

Martedì dalle 12 alle 14 030 224466 

dalle 8.00 alle 17.30 

dal lunedì al venerdì 

Medicazioni  In Reparto  da Lunedì 

a Venerdì  

Dalle 11 alle 12  Presso il reparto 

maschile: 030 399.5585 

femminile: 030 399.5588 

 

Agg. 14/12/2011  
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NEUROFISIOPATOLOGIA 

 

Direttore 

Dr.ssa Luisa ANTONINI  
 

Equipe medica 

Dr.a Laura Broglio 

Dr.a Serena Maria Buzio 

Dr. Giovanni De Maria 

Dr. Bruno Guarneri 

Dr.a Clara Lazzarini 

Dr.a Maria Pia Pasolini 

 

Coordinatore tecnico 

Luisa Savio 

Equipe tecnica 

Roberta Capurro, 

Fausto Mantovanelli 

Antonia Orlando 

Fulvia Piomboni 

Lucia Salvatoni 
 

Personale infermieristico 
Aurora Brienza 

 

Personale Ausiliario 
Bianca Affò 

 

Telefono Direttore 

030 399.5843 

Telefono segreteria 
030 399.5568/5569 

Fax:  030.399.5052  

Email 
neurofisiopatologia@spedalicivili.br

escia.it 

luisa.antonini@spedalicivili.brescia.

it 

luisa.savio@spedalicivili.brescia.it 

 

Ubicazione 

Ingresso Satellite,  

Scala 10 – 3° piano  

L’Unità Operativa  di Neurofisiopatologia, oltre al precipuo 

compito di diagnostica strumentale per lo studio di patologie 

neurologiche e malattie neuro-degenerative, si occupa da molti 

anni di diagnosi e cura dell'epilessia e dal 1990 è sede del 

Centro Regionale per l'Epilessia dell’età adulta. 

Più recentemente sono stati attivati un ambulatorio per i 

disturbi del Sonno, gestito da un medico specialista nella 

patologia, che collabora, in modo interdipartimentale, con 

strutture e colleghi interessati e coinvolti nello studio della 

Medicina del sonno e dei suoi disturbi ed un Ambulatorio per 

l’inoculazione di Tossina Botulinica, gestito in collaborazione 

con la Clinica Neurologica. 

Vengono erogate le seguenti prestazioni: 

- elettroencefalogramma standard 

- registrazioni poligrafiche 

- elettroencefalogramma dinamico (Holter EEG)  

- elettroencefalogramma con poligrafia  

- video elettroencefalogramma (video EEG) 

- polisonnografie diurne e notturne 

- MLST (Test ripetuto della latenza di sonno) 

- EEG dinamico  

- potenziali evocati multimodali (visivi, acustici, 

somatosensoriali) 

- potenziali evocati motori 

- elettroretinografia 

- elettromiografia-elettroneurografia 

- reflessologia 

- visite neurologiche 

- iniezioni di tossina botulinica 

- visite ambulatoriali per patologie sonno correlate.

mailto:luisa.antonini@spedalicivili.brescia.it
mailto:luisa.antonini@spedalicivili.brescia.it
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Nell'ambito del Centro per l'Epilessia vengono effettuate: 

- visite epilettologiche (prime visite e controlli) 

- prelievi per il dosaggio ematico dei farmaci antiepilettici 

 

Viene garantita per gli oltre 3500 pazienti in carico, negli orari di servizio, un’assistenza telefonica 

on line. 

 

L'accesso alle prestazioni specialistiche e diagnostiche viene programmato mediante prenotazione 

telefonica. 

 

Gli esami e le visite vengono effettuati 6 giorni la settimana (il sabato solo il mattino) dalle ore 8.30 

alle 17.00 con la massima regolarità consentita dalle apparecchiature in dotazione e dalla variabilità 

determinata dalle condizioni del paziente e dalla patologia in esame. 

 

La refertazione degli esami è immediata, fatta eccezione per le prestazioni neurofisiologiche più 

complesse che richiedono tempo maggiore per l'analisi e la valutazione. 

 

Da alcuni anni inoltre i medici del Servizio si occupano di: 

- accertamento della morte cerebrale; 

- monitoraggio intraoperatorio mediante indagini neurofisiologiche complesse (EEG, 

potenziali evocati, ENG, stimolazioni corticali..) durante interventi di chirurgia vascolare, 

neurochirurgia, cardiochirurgia e ORL); 

- sperimentazioni cliniche di nuovi farmaci in ambito epilettologico. 

 

AMBULATORI

Tipologia 

Dove Giorno Ore Prenotazione 

Tutte le attività 

elencate sopra 
c/o Servizio da lunedì a venerdì 8.30 - 17.00 

030 399.5568-5569 

dalle 8.30 alle 17.00 

 

Agg 16.12.2011 
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NEUROLOGIA 

 

Direttore 

Prof. Alessandro PADOVANI  

 

Equipe 

Dirigenti Medici 

Dr.a C. Agosti 

Dr.a A. Alberici 

Dr.ssa B. Borroni 

Dr.ssa M. Codella 

Dr.ssa E. Cottini 

Dr. M. Filosto 

Dr. S. Gipponi 

Dr. P. Liberini 

Dr.a P. Locatelli 

Dr. A. Pezzini 

Dr.ssa R. Rao 

Dr. L. Rozzini 

Coordinatore 

Patrizia Leali 

Telefono 

030 399.5631 Degenze 

030 399.5632 Segreteria 

030 399.5582 Day Hospital 

Fax: 030 399.6144 

Email 

neurologia2@spedalicivile.brescia.it 

Ubicazione 

Ingresso Satellite,  

Scala 10 – 3° piano (Degenze) 

Scala 11 – 3° piano (D.H.) 

L’Unità Operativa di Neurologia, sede della Clinica Neurologica 

e della Scuola di Specializzazione in Neurologia dell’Università 

degli Studi di Brescia, accoglie malati affetti da Patologie del 

Sistema Nervoso Centrale e Periferico. 

Si effettuano ricoveri urgenti di pazienti provenienti dal Pronto 

Soccorso e ricoveri programmati successivi a valutazione clinica 

ambulatoriale del personale medico. 

L’Unità dispone di posti letto divisi su 3 settori: “femminile” e 

“maschile”  e “centrale” (dove vengono accolti i pazienti più 

complessi in fase acuta). Per i ricoveri programmati sono 

disponibili letti nel settore femminile e nel maschile. 

 

E’ presente un Day-Hospital, attivo tutti i giorni feriali ad 

eccezione del sabato.  

 

Nell’ambito dell’UO Neurologia sono attivi i seguenti servizi 

ambulatoriali di alta specializzazione: 

 Ambulatorio di Neurologia Generale 

 Centro Cefalee - Dr.ssa R. Rao, Dr. P. Liberini 

 Ambulatorio per la Cura delle Distonie e il Trattamento 

con Tossina Botulinica - Dr. P. Liberini 

 Centro per il decadimento cognitivo e i disturbi del 

movimento – Dr.ssa B. Borroni, Dr.ssa – Dr.ssa C. Agosti, 

Dr.ssa A. Alberici 

 Ambulatorio Malati di Parkinson e Disturbi del 

Movimento – Prof. A. Padovani, Dr.ssa A. Alberici, Dr.ssa 

E. Cottini

mailto:neurologia2@spedalicivile.brescia.it
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 Ambulatorio Corea di Huntington – Dr.ssa Chiara Agosti 

 Ambulatorio per lo Studio delle Malattie  Neuromuscolari e delle Neuropatie – Dr. M. 

Filosto 

 Ambulatorio di Neuroimmunologia – Dr.ssa M. Codella 

 Ambulatorio di Neuroinfettivologia – Dr.ssa P. Locatelli 

 Ambulatorio Interdisciplinare di Neuroncologia – Dr.ssa M. Codella  

 Ambulatorio di Neuropsicologia – Dr. L. Rozzini (presso Ospedale Ronchettino) 

 Unità Valutativa Alzheimer – Dr. L. Rozzini (presso Ospedale Ronchettino) 

 

Agg. 5/12/2011 

http://www.spedalicivili.brescia.it/upload/spedalicivili_brescia/gestionedocumentale/volantino_784_2079.pdf
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NEUROLOGIA VASCOLARE 

 

Direttore 

Dr. Mauro MAGONI 

 

Equipe 

Dr. Angelo Costa 

Dr. Massimo Gamba 

Dr.a Raffaella Spezi 

Dr.a Veronica Vergani 

 

Coordinatore 

Sig.ra Leali Patrizia  

 

Telefono degenze 

030 399.5580 

Fax 

030 399.5019  

Telefono segreteria 

030 399.5583  

Fax 

030 399.6114  

 

Email 

neurologia1@spedalicivili.br

escia.it  

 

Ubicazione 

Ingresso Satellite, 

Scala 11 – 3° piano 

La Unità Operativa di Neurologia Vascolare si occupa della 

prevenzione diagnosi e cura delle malattie cerebro-vascolari, in 

particolare l'ictus sia ischemico che emorragico, legato a 

malformazione arteriosa e/ostenosi delle arterie cerebrali, fornendo 

la possibilità di una efficace terapia della fase acuta. 

 

La U.O. dispone di posti letto nella sezione maschile, nella sezione 

femminile e di posti letto sub-intensivi di Stroke Unit per il 

monitoraggio dei pazienti con ictus in fase acuta. 

 

E’ attivo il Servizio di Day-Hospital dove vengono effettuati ricoveri 

per procedure, terapie o patologie che richiedono un’osservazione 

clinica prolungata concludibile nell’arco della giornata. 

 

Nell’ambito dell'Unità Operativa sono attivi servizi ambulatoriali di 

alta specialità: 

 Ambulatorio per le malattie cerebrovascolari  

 Ambulatorio per il trattamento con tossina botulinica  

 Ambulatorio di neurologia generale 

e di diagnostica strumentale: 

 EcocolorDoppler TSA  

 Doppler transcranico  

 Doppler transcranico con mdc (per ricerca PFO)  

 EcocolorDoppler transcranico 
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ATTIVITA’ AMBULATORIALE 

Tipologia  Dove  Giorno  Ore  Prenotazioni  

Ecocolordoppler TSA reparto  Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì  

14 - 16 

9 – 12 

14 - 16 

09 - 12  

030 399.5583  

Ecocolordoppler 

transcranico 

reparto  Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

14 - 16 

09 - 12 

14 – 16 

09 - 12 

030 399.5583  

Studio doppler 

transcranico con MDC 

reparto  Martedì 

Mercoledì 

10 – 11 

10.50 – 12.10 

030 399.5583  

Visita cerebrovascolare 

di controllo  

 Martedì 

Mercoledì 

Venerdì 

14 – 16 

14 - 16 

9 - 12 

030 399.5583  

Prima visita 

cerebrovascolare  

reparto Martedì 

Giovedì 

11 – 12 

11 - 12 

030 399.5583  

Agg. 21/09/2011 
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NEURORADIOLOGIA - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

 
Responsabile 

Prof. Roberto GASPAROTTI  

 

Equipe 

Dr.a Claudia Ambrosi 

Dr. Michele Frigerio 

Dr.a Enza Gatti 

Dr. Roberto Liserre 

Dr. Giovanni Lodoli 

Dr. Dikran Mardighian 

Dr. Lorenzo Pinelli 

Dr.a Francesca Prandini 

 

Telefono: 030 399.6552 

Fax. 030 399.6023 

 

Email 

neuroradiologia@spedalicivili.br

escia.it 

 

Ubicazione 

Ingresso Satellite 

Scala 7 - piano terra 

 

 

 

 

La Neuroradiologia è una branca della medicina che si occupa 

della diagnosi e della terapia delle malattie del cervello, della 

base cranica (occhio, orecchio, seni paranasali) del midollo 

spinale e della colonna vertebrale. 

La Neuroradiologia ha come obiettivo fondamentale il corretto 

inquadramento diagnostico del paziente con sintomi e segni 

neurologici, attraverso un appropriato utilizzo delle indagini 

neuroradiologiche più avanzate, Tomografia Computerizzata, 

Risonanza Magnetica, Angiografia Digitale Arteriosa, con la 

massima attenzione ad una corretta risposta a quesiti clinici 

mirati. 

L’Unità Operativa di Neuroradiologia è sede della Cattedra di 

Neuroradiologia dell'Università degli Studi di Brescia e svolge 

accanto all'attività assistenziale, attività didattica e di ricerca. 

 Inquadramento diagnostico con TC ed RM di tutte le 

patologie del Sistema Nervoso Centrale, dell’adulto e del 

bambino, in particolare neoplasie primitive cerebrali e 

midollari, malformazioni dell’encefalo e del midollo, 

malattie vascolari, metaboliche, demielinizzanti, infettive, 

degenerative (demenze, Parkinsonismi) 

 Patologia cerebrovascolare: Angio-TC, TC perfusione, 

Angio-RM, RM diffusione-perfusione, protocolli 

diagnostici per la diagnosi precoce di ischemia cerebrale 

e per lo screening degli aneurismi intracranici  

 Epilessia e displasie corticali, danni perinatali  

 Orecchio, orbita, basi cranio 

 Protocolli multidisciplinari: sclerosi multipla, ipoacusia 

neurosensoriale, conflitti neurovascolari 
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(nevralgia trigeminale, emispasmo facciale) 

 Traumi vertebro-midollari, con particolare riguardo alle paralisi traumatiche del plesso 

brachiale e alle paralisi ostetriche (Mielo-RM 3D)  

 Patologia midollare e del sistema nervoso periferico (neurografia RM)  

 Patologia degenerativa e tumori della colonna vertebrale  

 Risonanza Magnetica Fetale 

 Neuroradiologia Pediatrica: esami RM e TAC in sedazione   

 Diagnostica angiografica delle patologie vascolari dell’encefalo e del midollo  

 Tumori endocranici: analisi multimodale RM (Spettroscopia Multivoxel, Perfusione, 

Diffusione, Diffusion Tensor Imaging) 

L'équipe medica di Neuroradiologia Interventistica esegue i seguenti tipi di intervento, con un 

approccio multidisciplinare che coinvolge i colleghi dei reparti di Neurochirurgia, Neurologia, 

Rianimazione, Chirurgia Vascolare, Otorinolaringoiatria: 

 Trattamento endovascolare degli aneurismi intracranici con “spirali” 

 Trattamento di stenosi dei tronchi sovraaortici, dell’arteria carotide, vertebrale extra ed 

intracranica con stent 

 Fibrinolisi intraarteriosa locoregionale nel trattamento precoce dell’ischemia cerebrale 

 Embolizzazione prechirurgica di tumori del distretto testa-collo (meningiomi, 

paragangliomi, angiofibromi del rinofaringe)  

 Test di occlusione ed occlusione permanente con palloncino dell'arteria carotide interna e 

dell'arteria vertebrale, per aneurismi giganti e neoplasie del basicranio  

 Embolizzazione di fistole artero-venose durali, carotido-cavernose e vertebrali  

 Biopsie vertebrali sotto guida TAC  

 Vertebroplastica percutanea nei crolli vertebrali di natura osteoporotica, traumatica, 

neoplastica, angiomi vertebrali 

SERVIZI AMBULATORIALI 

Tipologia Dove Giorno Ore  Prenotazione 

Esami TAC- RM  Lun - ven  8.00-17.30 030 224.466 

Visite specialistiche  Lun - ven 8.30-12.30 030 399.6552 

Esami - visite in Libera Professione  Lun - ven 8.30-12.30 030 399.6552 

  

Aggi. 14.12.11
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OCULISTICA 
 

Direttore 

Dr. Francesco SEMERARO 

 

Equipe 

Dr. Luigi Ambrosoli 

Dr. Osvaldo Braga 

Dr.a Paola Danzi 

Dr. Federico Gandolfo 

Dr. Roberto Mangili 

Dr. Francesco Morescalchi 

Dr. Giuseppe Nascimbeni 

Dr.ssa Luisa Pasquini 

Dr. Carlo Polcini 

Prof. Luciano Quaranta 

Dr. Teodoro Pizzolante 

Dr. Emanuele Scuri 

Dr.ssa Sabina Bettelli 

 

Coordinatore Degenze 

Adele Bellandi  

Coordinatore D.H. 

Maruska Buffoli 

Coordinatore Ortottica 

Isabella Formaggio 

 

Telefono 

030 399.5311 (degenze) 

030 399.5313 (D.H.) 

030 399.5312 (Ortottica) 

 

030 399.5308 (segreteria 

degenze) 

030 399.5310 (segreteria D.H) 

 

Fax: 030 399.5028 (degenze)  

 

Email 

oculistica@spedalicivili.bresci

a.it  

 

Ubicazione 

Ingresso Satellite 

Scala 11 – 9° piano (degenze) 

La Unità Operativa di Oculistica è sede della Cattedra di Clinica 

Oculistica e della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia 

dell'Università degli Studi di Brescia ed è centro di riferimento 

per le principali patologie del sistema visivo, quali cataratta, 

glaucoma, distacco di retina, maculopatie, retinopatia del 

prematuro, complicanze oculari in rapporto a malattie sistemiche 

(ipertensione arteriosa, disturbi cardiovascolari, diabete mellito) 

e neurologiche, uveiti, tumori. 

 

E’ Centro di riferimento per l'E.T. delle "Patologie Rare". 

 

Nella U.O. di Oculistica funziona in modo continuativo un 

servizio di pronta reperibilità per consulenze oftalmologiche 

urgenti. 

 

E' dotata di posti letto per la degenza e per le attività in regime di 

Day Hospital/Surgery. 

 

L'attività chirurgica si svolge per 5 giorni alla settimana in 2 sale 

operatorie annesse al reparto. 

 

Effettua, in regime ambulatoriale e di Day Hospital, le seguenti 

prestazioni: 

-    Visite ed esami pre- e post-operatori  

-    Interventi chirurgici, laser e crioterapia 

-    Terapie complesse di tipo invasivo 

 

 

Scala 7 – 9° piano  (D.H.) 
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AMBULATORI 
 

Tipologia Dove Giorni Ore Prenotazioni 

Visita Oculistica Poliambulatori Lu-ma-me-gi-ve 08.30/12.00 030 224466 

dalle ore 8.00 alle 

17.30 

dal lunedì al venerdì 

S.S.V.D. Centro per lo 

studio del glaucoma 

Day Hospital Lunedì 10.30-12.00 

14.30/17.30 

D.H.- Segreteria  

030 399.5310 

dalle 8.30 alle 12.30 

dal lunedì al venerdì 

Giovedì 14.30-16.00 

Centro Cornea Day Hospital Lunedì 

Martedì 

08.30-10.00 

08.30-12.00 

D.H.- Segreteria  

030 399.5310 

dalle 8.30 alle 12.30 

dal lunedì al venerdì 

Centro Uveite Day Hospital Martedì 14.30-16.00 D.H.- Segreteria  

030 399.5310 

dalle 8.30 alle 12.30 

dal lunedì al venerdì 

Trombosi retiniche Day  Hospital Mercoledì 14.30-16.00 D.H.- Segreteria  

030 399.5310 

dalle 8.30 alle 12.30 

dal lunedì al venerdì 

Centro Ipovisione Day Hospital Lunedì 

Martedì 

Mercoledì 

13.30-15.00 D.H.- Segreteria  

030 399.5310 

dalle 8.30 alle 12.30 

dal lunedì al venerdì 

Centro Retina e Vitreo Day Hospital Mercoledì 

Giovedì 

08.30-10.30 

14.30-17.00 

D.H.- Segreteria  

030 399.5310 

dalle 8.30 alle 12.30 

dal lunedì al venerdì 
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Centro Cataratta Day Hospital Martedì 

Mercoledì 

13.30-15.30 D.H.- Segreteria  

030 399.5310 

dalle 8.30 alle 12.30 

dal lunedì al venerdì 

Angiografia Oculare 

(angiografia con 

flurosceina e con verde di 

indociana) 

Day Hospital Lu-ma-me-gi-ve 08.00-12.00 D.H.- Segreteria 

030 399.5310 

dalle 08.30 alle 12.30 

dal lunedì al venerdì 

Servizio Ortottica (visite 

ortottica, test di Hess-

Lancaster) 

servizio ortottica Lu-ma-me-gi-ve 07.30-16.00 Ortottica 

030 399.5312 

dalle 08.30 alle 12 

Perimetria 

(campo visivo manuale e 

computerizzato) 

servizio ortottica Lu-ma-me-gi-ve 07.30-16.00 Ortottica 

030 399.5312 

dalle 08.30 alle 12 

PICCOLA CHIRURGIA 

AMBULATORIALE 

Centro 

Operatorio 

Divisionale 

Giovedì 08.00-12.00 Segreteria 

030 399.5308 

dalle 9.00 alle 12.00 

TERAPIA LASER Day Hospital Lunedì 

Martedì 

Giovedì 

Venerdì 

08.30-12.30 D.H.- Segreteria  

030 399.5310 

dalle 08.30 alle 12.30 

dal lunedì al venerdì 

 

 

 

Agg 16.12.2011 
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CENTRO PER LO STUDIO DEL GLAUCOMA (S.S.V.D.) 

 
Responsabile 

Prof. Luciano QUARANTA  

 

 

 

 

 

Telefono 

030 399.5308 (informazioni) 

030 399.5847 (segreteria) 

 

Fax 

030 396622 (segreteria) 

 

Email  

centro.studio.glaucoma@sped

alicivili.brescia.it 

 

Ubicazione 

ingresso Satellite 

scala 11 – 9° piano 

 

 

 

 

 

 

 

Il Centro per il Glaucoma è una struttura per la diagnosi e cura di 

pazienti affetti da glaucoma o ipertensione oculare (prime visite 

e controlli). 

 

La struttura eroga le più sofisticate prestazioni diagnostiche per 

la patologia glaucomatosa: 

- Analisi morfometrica della testa del nervo ottico (HRT II, 

OCT) 

- Analisi quantitativa dello strato delle fibre nervose retiniche 

(HRT II, OCT)  

- Pachimetria corneale ultrasonica 

- Test di provocazione per il glaucoma da chiusura d’angolo 

- Valutazione della pressione di perfusione oculare nelle 24 

ore 

- Valutazione della pressione oculare giornaliera e circadiana. 

- Tonometria Pascal  

 

E’ stato predisposto un particolare “pacchetto diagnostico” in 

regime ambulatoriale (curva tonometrica giornaliera, HRT/OCT, 

pachimetria corneale, perimetria computerizzata) per i pazienti 

affetti da ipertensione oculare e glaucoma, che permette di 

ottenere un inquadramento completo della patologia, anche da un  

punto di vista prettamente terapeutico. 

 

Vengono eseguite in regime ambulatoriale le attuali terapie laser 

per la cura del glaucoma ad angolo stretto, per il glaucoma 

primario ad angolo aperto e per il glaucoma refrattario. 
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In regime di Day-Surgery, si eseguono le più moderne tecniche chirurgiche per la terapia delle varie 

forme di glaucoma: 

- Trabeculectomia supplementata con antimetaboliti  

- Sclerectomia profonda  

- Goniotomia-trabeculotomia (glaucoma congenito ed infantile) 

- Impianti valvolari  

 

La struttura è centro di riferimento per la diagnosi e cura di forme complesse di glaucoma:  

- Glaucoma congenito, infantile e malformativo  

- Glaucoma a pressione normale 

- Glaucoma secondario (neovascolare, pseudoesfoliativo, pigmentario, associato ad uveite)  

 

L’accesso alle prestazioni specialistiche e diagnostiche è programmato mediante prenotazione al 

numero 030 399.5310 dalle 9 alle 12. 
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ODONTOSTOMATOLOGIA 

    

 

Direttore 

Prof. Pier Luigi SAPELLI  

 

Equipe 

Dr.a Elena Bardellini 

Dr. Massimo Bellia  

Prof.ssa Cristiane Bodin 

Dr. Stefano Bonetti 

Dr.a Paola Fontana 

Prof. Pierangelo Gigola 

Dr. Gianluigi Lodetti 

Prof.a Alessandra Majorana 

Dr.a Magda Mensi 

Prof. Corrado Paganelli 

Dr.a Stefania Pasini 

Prof. Stefano Salgarello 

Prof. Enrico Savoldi 

Dr.a Ingrid Tonni 

Dr. Giuseppe Venturi 

Prof. Luca Visconti 

 

Coordinatore 

Sig.a Annarita Raimondi 

L’Odontostomatologia degli Spedali Civili di Brescia è sede 

della Clinica Odontoiatrica dell'Università degli Studi di Brescia: 

è localizzata lungo la cinta perimetrale dell'Ospedale, viale Est, e 

occupa una palazzina dedicata di due piani più un interrato con 

accesso anche dall'esterno. 

In alcuni locali è operativo un sistema di controllo audio e video. 

 

L’Odontostomatologia è completata dalla presenza di Strutture 

Didattiche e di Ricerca volte alla formazione degli studenti del 

Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, e 

degli Odontoiatri della Scuola di specializzazione in 

Ortognatodonzia e degli studenti del Corso di Laurea per 

Igienisti Dentali. 

Le figure in formazione frequentano quotidianamente gli 

ambulatori e affiancano nelle attività gli Odontoiatri strutturati; 

effettuano pratiche di tipo clinico che devono essere compiute, al 

fine del conseguimento degli obiettivi formativi, con autonomia 

tecnico professionale da primo operatore sotto la guida di 

odontoiatri delle strutture universitarie. 

STRUTTURA  

L'attività assistenziale dell’Odontostomatologia è espletata su 18 

"riuniti”. 

In alcuni locali è operativo un sistema di controllo audio e video. 
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Telefono segreteria: 

030 399.5782 

Fax 030 399.6097 

Email: 

odontostomatologia@spedalicivili.

brescia.it 

 

Ubicazione 

Ingresso Ospedale Centrale 

viale a destra,  

nella palazzina posta lungo la cinta 

perimetrale 

L’Odontostomatologia è suddivisa in una struttura 

ambulatoriale, strutture didattiche e di ricerca. 

Le funzioni che istituzionalmente queste Strutture sono 

chiamate ad assolvere sono: 

 tutela della salute orale della popolazione che 

difficilmente può essere assistita presso strutture 

ambulatoriali non ospedaliere perché affetta da 

patologie che comportano implicazioni di rischio per 

l'esecuzione delle procedure odontoiatriche; 

 assistenza ai portatori di patologie odontoiatriche di 

particolare impegno; 

 assistenza odontoiatrica ai degenti dell’Azienda Spedali 

Civili di Brescia, a ricoverati presso altri Presidi 

Ospedalieri e ospiti di altre Strutture Istituzionali; 

 formazione teorico-pratica degli studenti del Corso di 

Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, 

degli studenti del Corso di Laurea per Igienista Dentale 

dell'Università di Brescia. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO 

L’attività ambulatoriale di “elezione” è rivolta al paziente a cui viene riscontrata una patologia orale 

di particolare impegno o portatore di condizioni sistemiche di rischio per le operatività 

odontoiatriche. 

Il paziente che presenta una patologia orale che rientra nella norma e non è portatore di malattia che 

ne configura la condizione di paziente a rischio, al bisogno, procederà alle cure odontoiatriche in 

altre strutture territoriali  

 

La Segreteria Assistenziale dell’Odontostomatologia, collocata all’ingresso, presiede alle 

competenze amministrative relative all'attività ambulatoriale ed è aperta al pubblico dal lunedì al 

venerdì dalle 8.30 alle 16.00.  

mailto:odontostomatologia@spedalicivili.brescia.it
mailto:odontostomatologia@spedalicivili.brescia.it
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Tutte le prestazioni odontoiatriche erogate nell’attività ambulatoriale di elezione generano ticket 

secondo la normativa vigente; le riabilitazioni protesiche e ortodontiche sono soggette a emissione 

di un preventivo e il costo è a totale carico dell’utente.  

 

ATTIVITA’ EROGATE 

 Endodonzia: cura del nervo del dente (devitalizzazione) compromesso principalmente da carie 

penetranti, traumi, fasi avanzate di parodontopatia. Una branca dell’endodonzia prevede 

l’asportazione chirurgica dell’apice radicolare (apicectomia) in caso di fallimento della terapia 

endodontica tradizionale. 

 Conservativa: ripristino della forma, dell’estetica e della funzione dei denti affetti da patologia 

cariosa e/o traumatica, tramite otturazioni e ricostruzioni in materiale biocompatibile. 

 Protesi rimovibile: ripristina la perdita dei denti, parziale o totale, con protesi (scheletrato-

protesi totale) che il paziente deve rimuovere dal cavo orale per l’igiene quotidiana. 

 Protesi fissa: ricostruzione e/o sostituzione di denti danneggiati o mancanti mediante manufatti 

protesici (corone e/o ponti) attaccati in modo fisso ad altri denti. 

 Parodontologia: trattamento e prevenzione delle malattie parodontali, dovute ad infezioni 

batteriche, con perdita di funzione dei tessuti di sostegno. Il trattamento restituisce salute e 

stabilità dentale. 

 Igiene orale: eliminazione di placca batterica e tartaro per la risoluzione parziale o totale delle 

tasche parodontali e il recupero di funzionalità, estetica e comfort. Svolge programmi 

personalizzati di prevenzione, istruzione e motivazione alla corretta igiene orale. 

 Chirurgia orale: estrazioni dentarie, asportazione di cisti ossee, di modellazione e di 

asportazione di tessuti duri e molli del cavo orale, inserimento di materiale biocompatibile; 

questi interventi non devono prevedere un ricovero. 

 Pedodonzia: prevenzione e terapia odontoiatrica nei bambini (età inferiore ai 13 anni).  

 Ortodonzia: diagnosi e terapia delle malformazioni dei mascellari e delle malposizioni dei denti 

corrette di solito con applicazione di apparecchi fissi e/o rimovibili. 

 Gnatologia: diagnosi e terapia dei disturbi dell’articolazione della mandibola, dei muscoli della 

masticazione (indolenzimento, dolore) e dei contatti fra i denti. 
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CENTRI FUNZIONALI INTERDISCIPLINARI 

 

1) Centro per la patologia orale in trapiantati d'organo: centro per la prevenzione ed il 

trattamento delle gengiviti nei pazienti pre e post trapianto 

2) Centro per la patologia orale nei bambini immunocompromessi e trapiantati di midollo: 

centro per lo studio e il trattamento delle patologie orali nelle immunocompromissioni 

pediatriche primitive e secondarie  

3) Centro studi delle lesioni mucose orali:  

diagnosi e terapia delle mucositi orali 

- screening e follow up delle precancerosi (diagnosi precoce del carcinoma orale) 

- studio e terapia del lichen planus orale 

4) Centro per la patologia orale in pazienti irradiati - chemio trattati: centro per la prevenzione 

ed il trattamento delle patologie orali nei pazienti irradiati - chemio trattati  

5) Centro di odontoiatria di comunità: 

- epidemiologa delle patologie orali 

- screening patologie di gruppi 

- studio interventi di odontoiatria preventiva 

- studi costi/benefici degli interventi preventivi e terapeutici sulla comunità 

- studi costi/benefici sui materiali e protocolli terapeutici 

- osservatorio delle patologie orali emergenti (in corso di attivazione) 

6) Centro traumi dento alveolari:  

- per il pronto intervento in traumatologia dento alveolare 

- per il follow up di esiti di traumatologia dento alveolare 

7) Centro per le malformazioni dento maxillo facciali:  

- centro per lo studio, la diagnosi e la terapia delle malformazioni dento maxillo facciali 

- trattamento precoce delle labiopalatoschisi e glossoptosi nella sindrome di Down 

- ricostruzione protesica di difetti dento maxillo facciali 

8) Centro di gnatologia clinica: centro per lo studio, la diagnosi e la terapia delle disfunzioni 

craniomandibolari.                                               Agg. 9/11/2011 
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ONCOLOGIA MEDICA 

Direttore 

Dra Edda Lucia SIMONCINI  

Equipe 

Dr. Vito Amoroso 

Dr.a Giuseppina Arcangeli 

Dr.a Francesca Consoli 

Dr. Vittorio Ferrari 

Dr. Salvatore Grisanti 

Dr.ssa Patrizia Marpicati 

Dr.ssa Elisabetta Montini 

Dr.ssa Daniela Nonnis 

Dr.a Rebecca Pedersini 

Dr. Giovanni Rangoni 

Dr.ssa Francesca Valcamonico 

Dr.ssa Lucia Vassalli 

Coordinatore Degenze 

Elisabetta Conti 

Coordinatore Day Hospital 

Roberta Coradi  

Telefono  

Reparto: 030 399.6583  

D.H: 030 399.5260 

Telefono segreteria: 

030.399.5410 

Fax segreteria: 030 399.5072 

Email 

oncologia@spedalicivili.brescia.it 

Ubicazione 

Ingresso Ospedale Centrale 

Scala 2 – 3° piano 

Nell’ambito delle direttive date dalla Mission dell’Azienda 

Spedali Civili di Brescia, l’U.O. di Oncologia Medica, specialità 

che si occupa della diagnosi e terapia delle neoplasie solide, si 

prefigge il compito di attivare dei percorsi diagnostico- 

terapeutici che consentano di offrire le migliori cure possibili ai 

pazienti affetti da patologie neoplastiche.  

Nell’intento di porre al centro dell'attenzione il paziente e non la 

malattia, l’U.O. non si occupa solo di trattamenti chemioterapici 

specifici ma valuta il paziente nella sua globalità, quindi cerca di 

fornire anche tutte quelle terapie di supporto che possono 

migliorare la qualità di vita del paziente/utente.  

Inoltre l’U.O. intrattiene un rapporto diretto con le Istituzioni che 

devono gestire le esigenze dei pazienti sul territorio al fine di 

instaurare una continuità terapeutica tra struttura ospedaliera e 

servizi territoriali. 

 

L’attività si articola in ricoveri in degenza ordinaria, in ricoveri 

in day-hospital e in attività ambulatoriale. Nel 2009 sono stati 

sottoposti a trattamento più di 1.000 nuovi pazienti affetti da 

malattie neoplastiche ed il numero complessivo di pazienti 

seguiti presso la struttura supera i 10.000.  

 

Attività di ricovero ordinario 

Il reparto di degenza è dotato di posti letto esclusivamente in 

stanze singole o a due letti. Quattro stanze sono dotate di 

condizionamento a pressione positiva che garantisce almeno 12 

cambi d’aria all’ora e di filtri assoluti  

 

 

mailto:oncologia@spedalicivili.brescia.it
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(HEPA) secondo i requisiti internazionali richiesti per la protezione dei pazienti sottoposti a terapia 

ad alte dosi con supporto di cellule staminali.  

Il reparto risponde a tutti i requisiti strutturali per l’accreditamento.  

 

Attività di Day Hospital 

Il reparto di Day Hospital dispone attualmente di 18 postazioni per terapia, di 6 ambulatori visita, 

un locale front-office e di due sale di attesa. Vengono valutati giornalmente più di 50 pazienti di cui 

almeno 30 in regime di  Day Hospital.  

E’ aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30 (Tel. 030 399.5260).  

Durante la degenza i soggetti disabili, anziani o affetti da patologie particolarmente debilitanti 

possono usufruire della presenza di un congiunto previo accordo con la caposala, in accordo con 

quanto stabilito nella Carta dei Diritti del Malato. 

 

Durante gli orari di attività vengono effettuate: 

 Visite di pazienti inviati per diagnosi e/o chemioterapia antitumorale da altre sedi (U.O. 

ospedaliere, medici di base, Case di Cura ecc..) in controllo post-chemioterapia o post-

intervento;  

 Visite di pazienti in terapia citostatica ambulatoriale o in day hospital;  

 Manovre diagnostico terapeutiche quali toracentesi, rachicentesi, paracentesi, biopsie 

osteomidollari, prelievi ematici, emotrasfusioni;  

 Chemioterapie con nuovi farmaci, chemioterapie loco regionali e trattamenti innovativi con 

ipertermia, chemioterapie sequenziali ad alte dosi con supporto di progenitori emopoietici 

autologhi; 

 Gestione del malato oncologico in età geriatrica.  

 

Attività ambulatoriale e di consulenza 

Viene svolta  dal lunedì e al venerdì per i pazienti con controlli “a lungo termine“, per le prime 

visite e per le visite con necessità di controllo più ravvicinato. 

Collaborano con l’U.O. di Oncologia Medica  
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 la Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale di Oncologia presso il Presidio di 

Montichiari con attività di Day Hospital e ambulatoriale; 

 la Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale di Oncologia presso il Presidio di Gardone 

Val Trompia, dove vengono effettuate ogni settimana consulenze oncologiche e prestazioni 

chemioterapiche nell’ambito della U.O. di Medicina. 

Servizio di psico-oncologia 

Presso l’U.O. di Oncologia Medica, dai primi anni 80 è attivo un servizio di psico-oncologia con 

personale qualificato dedicato (psicoterapeuta). Il Servizio opera dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 

alle ore 13.00 ed offre supporto ai pazienti e ai familiari. 

Il servizio è totalmente gratuito e si attiva su prenotazione; non è necessaria alcuna impegnativa del 

medico. 

Tipologia  Giorno  Ore  Prenotazioni  

Supporto psicologico e Psicoterapia  da lunedì a venerdì  09.00-13.00  030 399.5260 

 

Attività scientifica e di ricerca 

L'U.O. di Oncologia Medica, oltre all’attività assistenziale, svolge attività di ricerca clinica 

partecipando a protocolli di studio nazionali ed internazionali per la valutazione di farmaci e 

modalità terapeutiche innovative. È così possibile garantire ai nostri pazienti trattamenti con 

farmaci di nuova generazione mantenendo un elevato standard terapeutico e assistenziale. Questa 

attività si è tradotta in pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali ad elevato impact factor. 

 

L’U.O. è frequentata da medici specializzandi, in formazione e da studenti del Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia. 

In collaborazione con le altre Unità Operative che si occupano del trattamento delle neoplasie solide 

sono state istituite delle valutazioni complesse plurispecialistiche per le seguenti neoplasie: 

 Tumori del distretto cervice-cefalico 

 Tumori del sistema nervoso centrale  

 Carcinoma della mammella 
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 Carcinoma dell'apparato digerente  

 Tumori del distretto urogenitale maschile e urologico femminile  

 Tumori dell'apparato muscolo scheletrico  

In particolare è stata istituita una Unità Funzionale Interdipartimentale per lo studio, la diagnosi e la 

terapia dei melanomi in collaborazione con la U.O. di Dermatologia e le U.O.di Chirurgia Generale. 

Vengono eseguiti, in collaborazione con la Clinica di Malattie Infettive e Tropicali, trattamenti 

antiblastici per pazienti HIV-positivi affetti da tumori solidi. 

L’Oncologia Medica fa parte del Dipartimento Oncologico degli Spedali Civili e del Dipartimento 

Oncologico Bresciano, le cui finalità sono stabilire un'integrazione tra tutti i settori che si occupano 

di oncologia nell’ambito provinciale, di cui coordina in particolare l’attività onco-ematologica.  

 

Modalità di accesso e tipologia di prestazione 

 Visita Oncologica: 

(Per la prenotazione telefonare al numero 030 399.5260) 

Primo accesso: tale prestazione è eseguita presso gli ambulatori dell’U.O. (scala 2, 3° piano). 

La visita viene effettuata nei tempi opportuni in base alle esigenze del paziente che deve 

presentarsi con tutta la documentazione in suo possesso e richiesta del medico curante.  

 Visita Oncologica urgente per tossicità da chemioterapici:  

Il paziente che, in corso di trattamento chemioterapico presso l’U.O. di Oncologia presenti 

disturbi soggettivi o febbre non spiegabili, valori alterati degli esami ematochimici di controllo, 

può contattare il reparto chiamando il n° telefonico del Front Office. Dopo attenta valutazione 

clinica il medico stabilirà l’opportuno iter terapeutico. 

 Attività Ambulatoriale: 

è organizzata con una personalizzazione degli appuntamenti ed è periodicamente verificata la 

"customer satisfaction" (il grado di soddisfazione) dei pazienti.  

Nell’intento di fornire un supporto assistenziale continuativo, nel pomeriggio dal lunedì al 

venerdì dalle 16.00 alle 17.00 è sempre disponibile un medico per un colloquio telefonico con 

gli utenti per rispondere ad ogni loro quesito inerente la malattia e i trattamenti in corso.  
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Colloquio telefonico con medico oncologo 

Dove Giorno Ore Telefono 

Day Hospital Lu-ma-me-gi-ve 16.00-17.00 030 399.5260 

 

Colloquio con il medico di reparto 

Dove Giorno Ore Prenotazioni 

Reparto Martedì, Giovedì, Venerdì 12.00-13.00 030 399.6583 

Eventualmente in altri orari, previo accordo con il medico di riferimento. 

  

Ambulatori Oncologia Medica 

Tipologia Dove Giorno Ore Prenotazioni 

Visita Oncologica  Reparto Lu-ma-me-gi-ve 
08.00-13.00 

14.30-16.00 

030 399.5260  

dalle 8.00 alle 13.00 

 

Per urgenze nei giorni prefestivi e festivi è possibile contattare il medico reperibile presso la 

Degenza al n° 030 399.6583 dalle 11.30 alle 12.30. 

Supporti  

Un ruolo di valido sostegno all'attività dell'Unità Operativa di di Oncologia Medica è ricoperto dalla 

Fondazione Beretta per lo studio e la cura dei tumori, voluta del Dott. Pier Giuseppe Beretta, di 

cui ne porta il nome, nel 1981.  

 

La Fondazione è divenuta operante a tutti gli effetti a seguito di riconoscimento con DPR n. 275 del 

20.4.1983 e da allora è convenzionata con gli Spedali Civili.  
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Grazie alla Fondazione operano presso l'Ospedale medici ricercatori che integrano il lavoro dei 

medici strutturati ed al contempo hanno la possibilità di un perfezionamento culturale e 

professionale.  

La Fondazione ha per scopo la ricerca scientifica in campo oncologico ed in particolare  la raccolta 

e l’elaborazione di dati clinici e sperimentali inerenti la patologia neoplastica, con particolare 

attenzione al ruolo della chemioterapie nelle neoplasie con maggiore incidenza . 

Fondazione Beretta - via V. Emanuele II, 1 - 25122 Brescia, Italia  

  

 Agg 16.12.2011 
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 1 

Direttore 

Dr. Giacomo Piana 

 

Equipe 

Dr. P.P. Borelli 

Dr. G.O. Borsoni 

Dr. F. Cavina 

Pratesi 

Dr. D. Daverio 

Dr. Claudio Fazzari 

Dr. V. Ippolito 

Dr. A. Pianelli 

Dr.a E. Saccalani 

Dr. M.V. Saccalani 

Dr.a  A. Voltolini 

 

Coordinatore: 

Sig.a M.V. Porcelli 

Telefono degenze:  

030 399.5392 
 

Segreteria 

Telefono: 030 399.5396 

Fax: 030 399.6077 

Email:  

ortopedia.traumatologia1

@ 

spedalicivili.brescia.it 

 

La 1° Unità Operativa si occupa del trattamento della patologia 

ortopedica e traumatologica. 

Una parte rilevante della attività chirurgica riguarda la Chirurgia 

Protesica dell’anca, del ginocchio e  della spalla e la Chirurgia 

Oncologica Ortopedica. 

In particolare nella chirurgia protesica dell’anca, viene utilizzata 

prevalentemente la tecnica mini-invasiva con la via anteriore, 

tecnica  AMIS: La 1° Unità Operativa di Ortopedia e 

Traumatologia è riconosciuta come official Education Reference 

Centre. 

Si tratta di un approccio inter-nervoso e intermuscolare che 

permette  di eseguire l’intervento senza tagliare alcun muscolo 

riducendo il traumatismo dei tessuti, minor perdite di sangue, 

una ripresa funzionale precoce, ricovero in ospedale ridotto. 

La protesi di ginocchio viene eseguita con la tecnica “MyKnee”, 

che permette al chirurgo di eseguire il piano preoperatorio con 

uno studio 3D su immagini TAC o RM del paziente. I benefici 

di questa tecnica consistono in una maggior accuratezza nel 

posizionamento della protesi, il bilanciamento legamentoso 

senza violare il canale midollare del femore. 

L’Oncologia Ortopedica si occupa sia di tumori primitivi che 

sorgono all'interno del sistema muscolo-scheletrico, sia di 

tumori metastatici che si diffondono alle ossa, provenendo da 

altre sedi primitive

Ubicazione 

Ingresso Ospedale Centrale 

        Scala 3 – 2° piano 

 



 SPEDAL CIVILI di BRESCIA     
         AZIENDA  OSPEDALIERA    Carta dei Servizi 
 Presidio Ospedaliero Spedali Civili 

 

   Carta dei Servizi  Spedali Civili  253 

 

  aggiornata a dicembre 2011 

      

Viene inoltre trattata tutta la patologia traumatica, con particolare attenzione  alla ricostruzione di 

arti gravemente traumatizzati e con perdite di sostanza.  

Con l’utilizzo di fissatori esterni circolari è possibile ripristinare il tessuto osseo mancante, 

allungare arti e correggere gravi deformità. 

 

Particolare interesse è stato sviluppato per l’artroscopia di ginocchio per il trattamento delle lesioni 

meniscali, legamentose e cartilagine e l’artroscopia di spalla. 

Inoltre si sono sviluppate ed approfondite le specialità riguardanti la chirurgia del polso, della mano, 

la chirurgia  del gomito e la chirurgia del piede.  

 

La U.O. effettua prestazioni in regime di Ricovero Ordinario e Day Surgery. 

Attività ambulatoriale: 

  • fissazione esterna e chirurgia protesica  

  • oncologia ortopedica 

  • artroscopia di ginocchio e spalla 

  • chirurgia della mano 

  • chirurgia della colonna 

  • chirurgia del piede 

 

Attività Ambulatoriale 

Le prenotazioni si effettuano dal lunedì al venerdì (dalle ore 8.00 alle ore 17.30) telefonando al 

Centro Unico Prenotazioni 030 224466* 

* oppure al numero verde regionale 800.638.638 dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato 

Tipologia Giorno di Ambulatorio Ore  

Visite Ortopediche e controlli 
Martedì-Giovedì 

Lunedì-Mercoledì  

08.00-12.30 

14.00-17.30 
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Chirurgia della mano 
(Responsabili: Dr. Pier Paolo Borelli, 

Dr. Daniele Daverio, Dr.ssa Emanuela Saccalani) 

Giovedì 14.30-16.30 

Oncologia ortopedica 

(Responsabile: Dr. Vincenzo Ippolito) 
Giovedì  08.45-10.00 

Chirurgia vertebrale e chirurgia 

ricostruttiva del bacino 

(Responsabile: Dr. Claudio Fazzari) 

1° e 3° Giovedì del mese 11.00-12.00 

Chirurgia della spalla  

(Responsabile: Dr. Antonio Pianelli ) 
2° e 4° Giovedì del mese 11.00-12.00 

Artroscopia del ginocchio 

(Responsabile: Dr. Mauro Vittorio Saccalani)  
1° e 3° Mercoledì del mese  14.30-16.00 

Chirurgia del piede  
(Responsabile: Dr. Giuseppe Borsoni) 

2° e 4° Martedì del mese 10.00-12.00 

Artroprotesi 

(Responsabile: Dr. Franco Cavina Pratesi) 
2° e 4° Mercoledì del mese 14.30-16.00 

Fissatori esterni 

(Responsabile: Dr. Franco Cavina Pratesi) 
2° e 4° Mercoledì del mese 14.30-16.00 

Agg. 19/01/2012 
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 2 

Direttore:  

Prof. Ugo E. PAZZAGLIA  

Equipe 

Dr.ssa L. Breda 

Dr. P. Buffoli 

Dr. G. De Filippo 

Dr. F. Di Rosa 

Dr. R. Fenu 

Dr. S. Galli 

Dr.ssa A. Giani 

Dr. A. Megaro 

Dr. G. Pavone 

Dr. F. Scarpari 

Dr. G. Zarattini 

 

Coordinatore: 

Sig.a Stefania Avanzini 

 

Telefono degenze:  

030 399.5201 

 

Telefono segreteria: 

030 399.5401  

 

Fax segreteria: 030 397365 

 

Email:  
ortopedia.traumatologia2@speda

licivili.brescia.it 
 

Ubicazione 

Ingresso Ospedale Centrale: 

Scala 4 – 3° piano 

La 2^ U.O. di Ortopedia e Traumatologia svolge attività di 

ricerca scientifica e assistenziale relative a traumatologia e a tutte 

le patologie dell’apparato locomotore.  

Il Reparto Degenze è situato al 3° piano, Padiglione B, scala 4, 

dell’Ospedale Centrale, la sistemazione alberghiera ed il 

trattamento chirurgico possono avvenire, a scelta del paziente, in 

regime libero-professionale intramoenia, con degenza presso la 

Clinica Privati al quinto piano Scala 2. 

Il trattamento chirurgico, nei casi che lo consentono, può essere 

eseguito in regime di Day Hospital. 

L’attività chirurgica si svolge in due sale operatorie, attive dal 

lunedì al venerdì e comunque sempre disponibili per le urgenze 

traumatologiche ed ortopediche. Le sale operatorie sono dotate di 

microscopio per gli interventi di microchirurgia e di tutta la 

tecnologia più moderna per la chirurgia artroscopica, protesica e 

traumatologica.  

Nell’ultimo anno sono stati effettuati più di 3.000 interventi 

chirurgici in anestesia generale, periferica e locale riguardanti 

tutti i settori di specializzazione dell’ Ortopedia e Traumatologia: 

- la osteosintesi delle fratture; 

- la chirurgia protesica di anca, ginocchio, spalla;  

- la chirurgia artroscopica di spalla, ginocchio, caviglia, gomito 

e polso;  

- la chirurgia della mano;  

- la chirurgia dei nervi periferici; 

- la chirurgia del rachide e delle ernie del disco;  

- la chirurgia del piede;  

- la chirurgia dei tumori dell’apparato locomotore; 

- la ortopedia reumatologica; 

mailto:ortopedia.traumatologia2@spedalicivili.brescia.it
mailto:ortopedia.traumatologia2@spedalicivili.brescia.it
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Centro di riferimento per la ricerca, cura e gestione di:  

 

Chirurgia della mano e Microchirurgia  

Diagnosi e cura delle patologie traumatiche della mano e del polso con tecniche chirurgiche 

innovative: materiali di osteosintesi poco invasivi, utilizzo della tecnica artroscopica di polso. 

Reimpianti di amputazione traumatiche delle dita e della mano. Riparazione della lesioni cutanee 

della mano con lembi di copertura.  

 

Cura delle patologie infiammatorie e degenerative, trattamento chirurgico della mano reumatoide, 

impianto di protesi articolari delle dita e del polso.  

 

Traumatologia e complicanze delle Fratture  

Trattamento delle fratture semplici e complesse. Gestione multidisciplinare del paziente 

polifratturato. Diagnosi e cura delle complicanze delle fratture: malconsolidazioni, pseudoartrosi, 

infezioni.  

 

Trattamento chirurgico delle fratture da osteoporosi delle vertebre con tecniche mini-invasive.  

 

Chirurgia Protesica e Revisioni  

Chirurgia protesica delle grandi e piccole articolazioni (anca, ginocchio, spalla, polso, dita) con 

artrosi primaria o secondaria a displasia, traumi, necrosi avascolare, artrite reumatoide.  

 

Trattamento degli esiti a distanza degli impianti protesici e chirurgia di revisione.  

 

Se si desiderano informazioni più approfondite sulle modalità di applicazione , presso la Clinica 

Ortopedica della Università degli Studi di Brescia, delle tecniche sopra elencate, si può consultare il 

sito: www. ortobrixia.it  

 

 

Per contattare la Segreteria della Clinica Ortopedica e della Scuola di Specializzazione di Ortopedia 

e Traumatologia:  

Tel. 030 399.5401, fax 030 397365, @mail: info@ortobrixia.it  
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La attività ambulatoriale si svolge, dal Lunedì al Venerdì, presso i Poliambulatori, per i controlli e 

per le “prime visite”. La prenotazione telefonica può essere effettuata al numero 030 224466 dal 

lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 17.30. 

Agg. 30/09/2011 
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OSTETRICIA E GINECOLOGIA 1 e 2 

 

Direttori 

Prof. Sergio PECORELLI  

Prof. Enrico SARTORI  

 

Equipe medica 

Dr. Fernando Carpina, 

Dr. Paolo Celi,  

Dr. AntonioCesaretti,  

Dr. Giuseppe Ciravolo,  

Dr.a Cristina Daldoss,  

Dr.a Luana Danti,  

Dr. Danilo Dordoni,  

Dr. Luca Fallo,  

Dr.a Anna Fichera,  

Dr.a Tiziana Frusca,  

Dr.a Angela Gambino,  

Dr.a Caterina Groli,  

Dr.a Patrizia Inselvini,  

Dr. Andrea Lojacono,  

Dr. Franco Odicino,  

Dr. Umberto Omodei,  

Dr.a Nicoletta Palai,  

Dr.a Brunella Pasinetti,  

Dr.a Chiara Platto,  

Dr. Federico Prefumo,  

Dr.a Francesca Ramazzotto,  

Dr. Fabio Rampinelli,  

Dr.a Sabrina Rubessa,  

Dr.a Federica Salinaro,  

Dr. Pasquale Scagliola,  

Dr. Claudio Schreiber,  

Dr. Marino Signorelli,  

Dr. Claudia Stegher,  

Dr. Giancarlo Tisi,  

Dr. Germana Tognon,  

Dr. Adriana Valcamonico,  

Dr.a Silvia Zanelli,  

Dr.a Sonia Zatti  

Le Unità Operative di Ostetricia e Ginecologia 1 e 2 operano in 

totale integrazione per la tutela e la cura della salute della donna, 

fornendo servizi assistenziali nelle aree di degenza, negli 

ambulatori specialistici e nei day hospital. Le stesse sono 

convenzionate con l’Università degli Studi di Brescia. Il 

personale medico ospedaliero e universitario in esse operante 

partecipa, secondo le proprie specifiche funzioni e responsabilitá, 

anche alla didattica per la formazione di medici e ostetriche e 

alla attività di ricerca. 

 

STRUTTURA DEL REPARTO 

OSTETRICIA 1 

Responsabile: Tiziana Frusca 

Coordinatore: Luigina De Franceschi 

 

E’ situata al 6° piano, Scala 1 dell’Ospedale Centrale con posti 

letto per degenza, day hospital e attività ambulatoriali. 

Nell'area di degenza vengono ospitate le donne con gravidanze 

complicate da patologia materna o fetale, in attesa di taglio 

cesareo o induzione del travaglio con patologia della gravidanza 

o donne in attesa di partorire. 

 

OSTETRICIA 2 

Coordinatore: Nives Peli 

è situata al 5° piano, Scala 1 dell’Ospedale Centrale con posti 

letto riservati alle puerpere. 

 

 

http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=2770&IDc=13723&nomefile=cesaretti_antonio_13723_2770.pdf
http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=2782&IDc=13723&nomefile=ciravolo_giuseppe_13723_2782.pdf
http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=2835&IDc=13723&nomefile=daldoss_cistina_13723_2835.pdf
http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=2840&IDc=13723&nomefile=danti_luana_13723_2840.pdf
http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=2875&IDc=13723&nomefile=dordoni_danilo_13723_2875.pdf
http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=2888&IDc=13723&nomefile=fallo_luca_13723_2888.pdf
http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=3606&IDc=13723&nomefile=fichera_anna_13723_3606.pdf
http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=3612&IDc=13723&nomefile=frusca_tiziana_13723_3612.pdf
http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=3000&IDc=13723&nomefile=groli_caterina_13723_3000.pdf
http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=3025&IDc=13723&nomefile=inselvini_patrizia_13723_3025.pdf
http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=3195&IDc=13723&nomefile=odicino_franco_13723_3195.pdf
http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=3209&IDc=13723&nomefile=palai_nicoletta_13723_3209.pdf
http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=3273&IDc=13723&nomefile=platto_chiara_13723_3273.pdf
http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=3295&IDc=13723&nomefile=prefumo_federico_13723_3295.pdf
http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=3313&IDc=13723&nomefile=ramazzotto_francesca_13723_3313.pdf
http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=3354&IDc=13723&nomefile=rubessa_sabrina_13723_3354.pdf
http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=3364&IDc=13723&nomefile=salinaro_federica_13723_3364.pdf
http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=3378&IDc=13723&nomefile=scagliola_pasquale_13723_3378.pdf
http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=3389&IDc=13723&nomefile=schreiber_claudio_13723_3389.pdf
http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=3399&IDc=13723&nomefile=signorelli_marino_13723_3399.pdf
http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=3425&IDc=13723&nomefile=stegher_claudia_13723_3425.pdf
http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=3449&IDc=13723&nomefile=tisi_giancarlo_13723_3449.pdf
http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=3453&IDc=13723&nomefile=tognon_germana_13723_3453.pdf
http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=3483&IDc=13723&nomefile=valcamonico_adriana_13723_3483.pdf
http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=3531&IDc=13723&nomefile=zanelli_silvia_13723_3531.pdf
http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=3542&IDc=13723&nomefile=zatti_sonia_13723_3542.pdf
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Telefono 

Ginecologia 1, 030 399.5345 

Ginecologia 2, 030 399.5364 

Ostetricia 1, 030 399.5365 

Ostetricia 2, 030 399.5344 

Fax: 030 399.6018 

Telefono segretria 

Ginecologia 1, 030 399.5341 

Ginecologia 2, 030 399.5482 

Ostetricia, 030 399.5340  

Fax segreteria 

Ginecologia 030 399.6018 

Ostetricia 030 399.5034  

 

Email: 

ostetricia.ginecologia1@spedalicivili.br

escia.it; 

ostetricia.ginecologia2@spedalicivili.br

escia.it 

 

Ubicazione 

Ingresso Ospedale Centrale, 

Ginecologia 1,  

Scala 5 - piano 5°; 

Ginecologia 2,  

Scala 6 - piano 5°;  

Ostetricia 1,  

Scala 1 - piano 6°; 

Ostetricia 2,  

Scala 1 - piano 5°. 

 

Sala Parto con Accettazione 

e Pronto Soccorso Ostetrico-

Ginecologico, 

Scala 1 - piano 6°  

GINECOLOGIA 1 

Coordinatore: Eliana Cavalli 

- Reparto di degenza ospedaliera per ricoveri di natura 

ordinaria e urgente; 

- Chirurgia ginecologica prevalentemente di tipo 

laparotomico/vaginale; 

- Oncologia ginecologica; 

- Patologia ginecologica benigna. 

 

GINECOLOGIA 2  

Coordinatore: Antonella Sandrini 

- Week Surgery - Day Hospital Ambulatorio prechirurgico; 

- Chirurgia ginecologica prevalentemente di tipo laparoscopica; 

- Isteroscopia; 

- Laser terapia CO2 delle patologie displastiche di cervice-

vagina-vulva; 

- Applicazione legge 194. 

 

SALA PARTO 

Attualmente il Punto Nascita è costituito da 4 stanze 

“travaglio/parto”, attrezzate con letti articolati idonei sia per la 

fase dilatante che per il parto e da una sala operatoria. Sono 

inoltre disponibili 2 stanze per il controllo delle gravide in 

travaglio iniziale. È possibile allestire una seconda sala 

operatoria in caso di emergenza. 

Un progetto di ristrutturazione di tutta l’area, in avanzata fase di 

elaborazione, consentirà un notevole ampliamento degli spazi 

disponibili consentendo un miglioramento della qualità 

dell'assistenza all'evento nascita. 

Il modello di assistenza alla nascita attuato è di tipo tradizionale: 

al partner o al familiare, compatibilmente con le possibilità 

organizzative, è consentita la partecipazione a tutto il travaglio di 

parto in conformità alle norme vigenti. 

mailto:ginecologia2@spedalicivili.brescia.it
mailto:ginecologia2@spedalicivili.brescia.it
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Nella fase di travaglio attivo la partoriente può passeggiare nei corridoi delle aree adibite in 

compagnia di un famigliare. 

La Sala Parto mantiene stretti collegamenti con il Nido fisiologico, la Patologia neonatale e il 

puerperio, nonché con gli ambulatori ostetrici specialistici, collaborando con Ospedali e Consultori 

della Città e della Provincia.  

È in collegamento con l'Ufficio Anagrafe del Comune di Brescia.  

La Sala Parti accoglie le donne gravide e le partorienti 24 ore su 24. 

In particolare i servizi forniti sono i seguenti: 

 accettazione clinica e amministrativa alla donna gravida 

 assistenza alla partoriente in travaglio di parto fisiologico e patologico  

 assistenza alla puerpera nelle prime ore dopo il parto 

 attività amministrativa: certificati di assistenza al parto, riconoscimento de  neonato 

(naturale e legittimo)  

 attività didattica in collegamento con la Scuola per Ostetriche, la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia e la Scuola di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia. 

L’assistenza è garantita da un servizio di guardia attiva composta da 4/6 ostetriche, 2 medici 

strutturati, 2 medici in formazione. Un medico anestesista è dedicato alla Sala Parti per interventi 

programmati, urgenti e analgesia in travaglio.  

È attivo 24 ore su 24 il Pronto Soccorso Ostetrico/Ginecologico al quale le pazienti possono 

accedere direttamente. 

Le gravide che desiderano usufruire dell’analgesia farmacologica in travaglio di parto possono 

ricevere dettagliate informazioni in un incontro di gruppo con l’anestesista e l’ostetrico. Seguirà 

quindi una visita anestesiologica individuale dopo la 34a settimana di gravidanza. 

Per ulteriori informazioni: IL PARTO SENZA DOLORE 

Su richiesta è disponibile prendere parte ad un corso di preparazione al parto organizzato dalle 

ostetriche del Punto Nascita tenuto presso il Poliambulatorio di Via Corsica. 

http://www.partoriresenzadolore.eu/
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Per informazioni/prenotazioni chiamare il numero 393-3599617 o il numero 030 2442677 (dal 

lunedì al venerdì ore 8.00-13.00, 14.30-15.30). 

È prevista una visita illustrata alla Sala Parti su prenotazione (tel. 030 399.5342). 

 

 

ATTIVITA’ E SERVIZI AMBULATORIALI DELL’AREA OSTETRICA 

 

AMBULATORI DI MEDICINA MATERNO FETALE 

 

AMBULATORI: 

 Medicina fetale (infezioni - alloimmunizzazione)  

 Doppler nelle gravidanze a rischio  

 Gravidanza gemellare  

 Prevenzione del parto pretermine 

Terapia Fetale 

 Anemia fetale  

 Sindrome da trasfusione feto-fetale  

 Sequenza TRAP  

 Complicanze della gravidanza monocoriale  

 Gemelli discordanti per anomalie  

 Corioangiomi placentari  

 Procedura EXIT  

 Amnioinfusione terapeutica 

Patologie materne in gravidanza 

Ambulatori:  

 Ipertensione  

 Patologie autoimmuni  

 Poliabortività  

 Patologie mediche e della coagulazione  

 Diabete  

 Toxoplasmosi 

http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=17872&idCat=17896&ID=17967
http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=17872&idCat=17896&ID=17968
http://www.spedalicivili.brescia.it/upload/spedalicivili_brescia/gestionedocumentale/Brochure%20toxo%20definitiva_784_2730.pdf
http://www.spedalicivili.brescia.it/upload/spedalicivili_brescia/gestionedocumentale/Brochure%20toxo%20definitiva_784_2730.pdf
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AMBULATORIO PER IL CONTROLLO DELLA GRAVIDANZA 

A TERMINE A BASSO RISCHIO 

E’ attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30. 

Vi accedono tutte le gravide che hanno raggiunto l’epoca presunta di gravidanza (dalle 40 settimane 

di età gestazionale). 

E’ gestito dalle ostetriche del Reparto con sede nel reparto di Ostetricia 1 

La gravida accede all’ambulatorio su invio del ginecologo curante, del medico/ostetrica dell’asl da 

cui è seguita, del medico di guardia della Sala Parti a cui si è rivolta.  

Il primo accesso è prenotabile telefonando dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, al 

numero 030 399.6664. 

E’ necessario presentarsi al primo appuntamento con tessera sanitaria, codice fiscale, richiesta del 

SSN su cui il medico di base richiede “visita ostetrica ed ecografia ostetrica”, con codice di 

esenzione M50. 

La gravida deve presentarsi 10 minuti prima dell’appuntamento al servizio Accettazione che ha 

sede prima dell’ingresso principale sulla destra (Ambulatori esterni). 

Dopo la pratica di accettazione ambulatoriale, la paziente può accedere all’Ambulatorio, munita 

anche di tutta la documentazione ostetrica. 

La gravida viene sottoposta a visita ostetrica, misurazione pressione arteriosa, controllo 

presentazione fetale, rilevazione battito cardiaco fetale, misurazione dall’AFI (Indice di Falda 

Amniotica). 

Se necessario (AFI < 40 mm, o epoca gestazionale > 41 settimane), la gravida viene sottoposta a 

controllo cardiotocografico monitorizzato. 

I successivi appuntamenti sono a scadenza di 3-5 giorni, a seconda dell’esigenza. 

Raggiunta la 41.3 settimana di gestazione, la gravida viene ricoverata per induzione del travaglio. 

Per i successivi controlli la richiesta del SSN viene consegnata dall’ostetrica, ma la pratica di 

accettazione deve comunque essere ripetuta. 

Al termine del controllo, alla gravida viene consegnato referto informatizzato con indicato 

l’appuntamento successivo. 

Per disdetta dell’appuntamento, si può richiamare lo stesso numero della prenotazione, oppure il 

numero del Reparto (030 399.5365), infine il numero verde 800.620.760 
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AMBULATORIO PER LA PROGRAMMAZIONE DEL PARTO 

E DEL TAGLIO CESAREO 

Scopo di questo Ambulatorio è l’inquadramento preparto delle pazienti con gravidanza a rischio 

(modalità ed epoca di espletamento del parto) e la programmazione dei tagli cesarei. 

La programmazione della data del taglio cesareo terrà in attenta considerazione le indicazioni date 

dal medico curante se non incompatibili con necessità organizzative di programmazione. 

L’accesso a questo Ambulatorio consentirà di ridurre le giornate di ricovero nelle gravide con taglio 

cesareo programmato, poiché il ricovero verrà eseguito la mattina stessa dell’intervento e di 

valutare (eventualmente anche con il ginecologo inviante) le gravidanze per le quali si prevede 

un’induzione del parto prima della 41.3 settimana di gestazione. 

L’Ambulatorio è attivo il mercoledì e il venerdì dalle ore 9 alle ore 12 , previo appuntamento allo 

030. 399.6664, presso l’Unità Operativa di 1 Ostetricia, è gestito dal medico e dall’ostetrica.  

Per motivi organizzativi del 1° Servizio di Anestesia e Rianimazione le gravide verranno valutate 

dall’anestesista e effettueranno gli esami ematochimici presso i Poliambulatori di Via Corsica, ove 

verranno inviate con impegnativa e appuntamento preso direttamente dal medico o dall’ostetrica 

dell’Ambulatorio 

 

Ambulatorio di medicina fetale 

Vengono seguite gravidanze complicate da infezioni materne durante la gravidanza, tra cui 

toxoplasma e citomegalovirus. Inoltre vengono seguite gravidanze complicate da 

alloimmunizzazione o da infezione da parvovirus B19 che sono a rischio di sviluppare anemia fetale 

 

Ambulatorio Doppler nelle gravidanze a rischio 

Vengono seguite donne a rischio di sviluppare preeclampsia o ritardo di crescita intrauterino di 

origine placentare. Inoltre vengono riferite a questo ambulatorio pazienti con ipertensione cronica o 

con una precedente gravidanza complicata da preeclampsia o ritardo di crescita intrauterino 

 

Ambulatorio della Gravidanza gemellare 

A questo ambulatorio afferiscono donne con una gravidanza multipla fin dal primo trimestre di 

gravidanza. In questa occasione viene determinata la corionicità della gravidanza e vengono 

discusse le varie possibilità di screening o di diagnosi prenatale invasiva delle anomalie 

http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=17872&idCat=17896&ID=17965
http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=17872&idCat=17896&ID=17965
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cromosomiche. I vari controlli vengono poi programmati in base alla corionicità. Vengono inoltre 

riferite a questo ambulatorio gravidanze gemellari complicate dalla presenza di anomalie strutturali 

o della crescita fetale 

 

Ambulatorio per la prevenzione del parto pretermine 

A questo ambulatorio afferiscono donne a rischio di parto pretermine, donne con una precedente 

gravidanza complicata da parto pretermine prima di 34 settimane o donne con riscontro di 

raccorciamento cervicale all’ecografia di screening o all’esame obiettivo ginecologico 

 

PSICOLOGIA DEL PERCORSO RIPRODUTTIVO 

 

Il Servizio è gestito dallo Psicologo Responsabile. 

Le prestazioni svolte sono consulenza psicologica alla donna, all’uomo e/o alla coppia coinvolti nel 

percorso riproduttivo dall’epoca prenatale a quella postnatale.Vengono anche offerti interventi di 

Educazione alla Salute e Promozione della salute nell’ambito del progetto riproduttivo. 

È rivolto alle persone che presentano bisogni emotivi e psichici correlati al progetto riproduttivo, 

con particolare riguardo a: 

 persone coinvolte da problematiche mediche materne e/o fetali o neonatali di varia natura;  

 pazienti ricoverate presso i reparti dell’Area Ostetrica;  

 pazienti in carico agli ambulatori dell’Area Ostetrica;  

 esperienza della gravidanza e del parto attuali o passate. 

Il Servizio è disponibile per le pazienti ricoverate o in carico agli ambulatori dell’Area Ostetrica. 

È previsto l’accesso per utenze esterne in regime ambulatoriale, previa prenotazione telefonica di 

colloquio psicologico presso il Servizio di Psicologia del Percorso Riproduttivo al numero 030 

399.5362. 

È richiesta impegnativa del medico curante per “Consulenza Psicologica”. 

 

CENTRO DI DIAGNOSI PRENATALE 

 

Vedi pagina riservata al Servizio di Diagnosi Prenatale 
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ATTIVITA E SERVIZI DELL’AREA GINECOLOGICA 

UROGINECOLOGIA 
 

Vedi pagina riservata al Servizio di Uroginecologia 

 

IL CENTRO DI PROCREAZIONE ASSISTITA 

La Struttura, autorizzata dalla Regione Lombardia ed iscritta nel registro istituito dal Ministero della 

Salute, è altamente specializzata: l’organizzazione, la formazione del personale e le tecniche 

adottate rispondono agli standard internazionali in materia, con risultati sovrapponibili a quelli dei 

migliori Centri europei di riferimento. L’insieme di tali procedure rientra nel programma di 

assistenza garantito dal Servizio Sanitario Nazionale e ne è pertanto possibile l’esecuzione con il 

solo pagamento dei ticket previsti dalla normativa. Ogni prestazione effettuata dal Centro necessita 

di prenotazione telefonica. 

La coppia intenzionata a chiedere una consulenza presso il Centro Infertilità deve prenotare un 

primo colloquio medico a cui seguiranno eventuali accertamenti o visite di controllo successive. Le 

prestazioni in ambulatorio si possono prenotare direttamente in segreteria o telefonicamente muniti 

di tessera sanitaria. 

Il paziente si deve presentare munito di richiesta del medico di base o specialista rilasciata su 

ricettario regionale (impegnativa). 

Presso il Centro è possibile effettuare tutte le procedure diagnostiche e terapeutiche necessarie per 

intraprendere un programma di Fecondazione Assisitita: 

AMBULATORI 

 Ambulatorio di infertilità di coppia 

 Ambulatorio di Ecografia ginecologica di II livello (Sonoisterografia, Eco-color doppler, 

Agoaspirazione cisti ovariche) 

 Monitoraggio ecografico ed ormonale dell’induzione dell’ovulazione  

 Prelievi per esami pre-chirurgici ed ormonali  

 Inseminazione intrauterina  

 Ambulatorio di andrologia  

 Test di Capacitazione del liquido seminale 



 SPEDAL CIVILI di BRESCIA     
         AZIENDA  OSPEDALIERA    Carta dei Servizi 
 Presidio Ospedaliero Spedali Civili 

 

   Carta dei Servizi  Spedali Civili  266 

 

  aggiornata a dicembre 2011 

      

DAY HOSPITAL 

 Procedura di fertilizzazione in vitro (FIVET/ICSI)  

 Prelievo eco-guidato degli oociti (pick-up)  

 Trasferimento intrauterino degli embrioni (transfer) 

DAY SURGERY 

 Laparoscopie diagnostiche ed operative  

 Isteroscopie diagnostiche ed operative 

LABORATORIO DI BIOLOGIA 

 Esame del liquido seminale (solo intramoenia)  

 Esame del liquido seminale con Test di Capacitazione (anche intramoenia) 

LABORATORIO DI EMBRIOLOGIA 

 Recupero degli ovociti da liquido follicolare  

 Classificazione degli ovociti  

 Preparazione dei gameti  

 Fertilizzazione in vitro(IVF)/ microiniezione intracitoplasmatica (ICSI)  

 Coltura e classificazione degli embrioni 

BIOBANCA 

 Crioconservazione degli ovociti 

 

ORARIO DELLE PRESTAZIONI 

 

Ambulatorio di coppia 

Lunedì: 10.00 – 12.00 

Mercoledì:10.00 – 12.00 

Giovedì*: 8.30 – 10.15 

*L’ambulatorio è collocato al 6° piano della scala 5 degli Spedali Civili di Brescia 

 

Ambulatorio Ecografico di II livello 

Martedì: 9.30 – 11.00 

Giovedì: 9.30 – 11.00 
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Ambulatorio ecografico di monitoraggio maturazione follicolare: 

- FIVET/ICSI: Tutti i giorni: 8.30 – 12.00 (festivi compresi) 

- IUI: Tutti i giorni: 9.30 – 12.00 (festivi compresi) 

 

 

Ambulatorio ecografico di controllo gravidanza da PMA: 

Dal Lunedì al Venerdì: 10.00 – 12.00 

 

 

Prelievi pre-chirurgici ed ormonali: 

Dal Lunedì al Venerdì: 7.30 – 10.00 

 

 

Ambulatorio di Inseminazione intrauterina: 

Tutti i giorni: 10.00 – 12.00 (festivi compresi) 

 

 

Ambulatorio andrologia: 

Mercoledì: 12.15 – 13.15 

Giovedì: 14.30 – 16.00 

 

 

Esame liquido seminale e Test di Capacitazione: 

Lunedì: 8.30 – 9.30 

Martedì: 8.30 – 9.30 

Mercoledì: 8.30 – 9.30 

Giovedì: 8.30 – 9.30 

Venerdì: 12.00 – 13.00 (Attività svolta in intramoenia 
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IL CENTRO DI GINECOLOGIA ENDOCRINOLOGICA 

Il Centro di Ginecologia Endocrinologica si propone di esaminare la funzione ormonale della donna 

dall’infanzia sino all’età adulta, con particolare riferimento alle problematiche puberali (ritardato o 

esagerato sviluppo), adolescenziali (alterazioni del ciclo mestruale, acne, peli), riproduttive 

(infertilità) e della peri e postmenopausa (vampate di calore, sanguinamenti anomali, osteoporosi). 

Sono attivi servizi diagnostico-terapeutici di I,  II  e III livello, espletati mediante consulenze 

(venerdì), visite ambulatoriali (martedì) e Day-Hospital (lunedì e mercoledì).  

Il servizio gestisce complessivamente circa 1000 pazienti all’anno. 

Il Centro si dedica anche ad Attività di Ricerca clinica e sperimentale (27 linee ricerca), produzioni 

scientifiche, didattica universitaria, formazione post-lauream, aggiornamento professionale e 

organizzazione di congressi scientifici. 

L’integrazione nell’assistenza ospedaliera delle nuove acquisizioni scientifiche e dei farmaci 

sperimentali, permette a questo Centro di essere all’avanguardia nel trattamento delle 

endocrinopatie femminili. 

L’attività del Centro viene supportata da un moderno Laboratorio di Ormonologia e di Diagnostica 

Molecolare (Dr Iacobello, Dr Bugari, Dr Di Lorenzo), nonché dalla collaborazione con numerose 

altre strutture dipartimentali (S. dietetico, Centro Obesità, S. Aritmologico, Pediatria/Chirurgia 

pediatrica, Neuropsichiatria infantile e Neurologia), offrendo a tutte le donne una valutazione 

multidisciplinare, gestita da un team di riferimento specializzato nel settore. 

 

IL SERVIZIO DI CHEMIOTERAPIA DELLA 2^ GINECOLOGIA 

 

Presso il Servizio di Chemioterapia della 2^ Ginecologia, attivo dal 1985, vengono accolte per 

consulenza, diagnosi, cura, pazienti con problemi clinici oncologici o portatrici di malattie per le 

quali vi sia indicazione a cure con farmaci antiblastici. 

 

L'attività clinica ricopre varie competenze, esiste cioè un’interdisciplinarietà nel centro, che è 

gestito da oncologi, specialisti nella diagnostica ecografica e operanti in stretta collaborazione con 

gli anatomopatologi, radiologi e ginecologi chirurghi del Reparto di Degenza.  
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C’è un percorso diagnostico-terapeutico che abbrevia i tempi di attesa e organizzato dalla diagnosi 

all’intervento, per le terapie complementari e il follow-up. 

 

La sezione di degenza dispone di posti letto destinati all’assistenza delle pazienti per le quali è 

necessario un trattamento più aggressivo o di particolari chemioterapie (ad infusione continua, 

terapie con previsione di tossicità elevata e necessità di monitoraggio continuo, ecc) o per ammalate 

più gravi. 

 

Il regime di Day Hospital  accoglie malate con necessità assistenziali relativamente “minori” o che 

devono essere sottoposte a trattamenti di minor durata.  

 

Il personale Sanitario dedicato alle pazienti oncologiche è costituito da 4 Medici e da 2 Infermiere 

Professionali.  

Il personale dispone di specifiche competenze sia sull’uso dei farmaci antiblastici che sulle 

precauzioni da adottare nella manipolazione e nella infusione degli stessi che nelle modalità 

gestione di eventuali effetti collaterali. 

 

Quotidianamente vengono trattate circa 12-14 malate (in prevalenza ambulatoriali).  

 

I settori scientifici di interesse della Divisione comprendono: 

- lo sviluppo di nuovi farmaci (con partecipazione a protocolli di ricerca nazionali ed 

internazionali policentrici), 

- la messa a punto di nuovi protocolli di trattamento, 

-  la personalizzazione della gestione del singolo paziente oncologico, con un'attenzione 

particolare agli effetti collaterali, agli aspetti psicologici e alle dinamiche relazionali. 

 

Le prestazioni ambulatoriali di consulenza effettuate annualmente presso l’Ambulatorio di 

Chemioterapia, sono circa 200. 
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ATTIVITA’ AMBULATORIALE DELL’AREA GINECOLOGICA 

 

Ambulatorio Divisionale 

 controlli ostetrici-ginecologici di base 

 

Oncologia Ginecologica 

 per la valutazione clinica e il controllo dopo terapia delle pazienti con tumori dell’apparato 

genitale 

 

Sindrome da immunodeficienza acquisita (HIV) 

 si rivolge a pazienti sieropositive con problematiche sia ostetriche che ginecologiche 

 

Colposcopia e Vulvoscopia 

 vi accedono donne con pap-test anomalo e con patologie vulvari pretumorali – infiammatorie e 

per definire la natura e l’estensione delle lesioni al fine di programmare una terapia adeguata 

 

Ambulatorio pre-chirurgico 

 vi accedono pazienti che vengono valutate dal punto di vista clinico e anestesiologico in 

previsione di un successivo accesso presso la I e II Divisione di Ginecologia in regime di Day 

Hospital 

 

Ecografia Ginecologica 

 Ecocolordoppler: si occupa dello studio ecografico di pazienti con masse pelviche 

 Sonoisterografia: si occupa dello studio, tramite mezzo di contrasto, della cavità uterina 

 Ecografia interventistica: si occupa dell’aspirazione sotto guida ecografia di tumescenze 

cistiche, con esame citologico del contenuto 
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Ambulatorio per la vaccinazione HPV 

 

E' un ambulatorio di recente attivazione. 

Il vaccino dell’HPV si colloca nell’ambito della prevenzione primaria (cioè prevenzione 

dell’infezione) ed è primo vaccino contro l’infezione da HPV, vera ed unica causa del tumore del 

collo dell’utero. Poiché questo vaccino è preventivo andrebbe somministrato alle ragazze prima 

dell’inizio dell’attività sessuale (è offerto gratuitamente alle ragazze nate dal 1997) cioè prima di 

contrarre l’infezione. Grazie ad un decreto regionale del 2010 tale vaccino può essere offerto anche 

alle ragazze al di fuori dell’età “target” con un prezzo sociale previo un adeguato counseling. 

L’Ambulatorio si tiene presso i locali della 2^ Ginecologia, tutti i Mercoledì pomeriggio, a partire 

dalle ore 13.30. 

Sono candidate alla vaccinazione le ragazze di età compresa tra i 13 e i 26 anni (se minorenni 

accompagnate da almeno uno dei genitori). 

L’iter per la prenotazione della seduta vaccinale è il seguente: 

1. Prenotazione presso il CUP (telefono 030 224466) con impegnativa del Medico di Medicina 

Generale per “Visita Ginecologica” (indicazione: “Counseling prevaccinale”); 

2. Accettazione e pagamento del ticket presso la cassa situata ai poliambulatori (come una 

normale prestazione ambulatoriale), ore 13.15; 

3. Counseling di gruppo con materiale Audiovisivo e Presentazione Orale e successiva raccolta 

anamnestica e firma del “Consenso Informato”, ore 13.30 (SI RACCOMANDA LA 

PUNTUALITA’); 

4. Pagamento del ticket per l’effettuazione della vaccinazione (comprendente il costo del 

vaccino stesso), salvo ripensamento e rifiuto della prestazione dopo aver partecipato al 

counseling; 

5. Somministrazione della dose vaccinale (sempre in 2^ Ginecologia) e controllo per almeno 

20 minuti in ambiente “protetto”; 

6. Al momento della “dimissione” alla paziente verranno consegnate:  

a) documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione; 

b) prenotazione per successivo (eventuale) richiamo; 

c) modulo per il pagamento del ticket per l’eventuale richiamo. 
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7. Le pazienti dovranno effettuare il colloquio informativo prevaccinale una sola volta, per cui, 

ai richiami successivi, potranno passare direttamente dalla cassa ticket e successivamente 

recarsi in Reparto per la vaccinazione. 

 

Il costo delle prestazioni è il seguente: 

* 1^ DOSE 

a. Counseling: 22 € 

b. Inoculo + vaccino: 55,54 € + 9,50 € 

* 2^ DOSE 

a. Inoculo + vaccino: 55,54 € + 9,50 € 

* 3^ DOSE 

a. Inoculo + vaccino: 55,54 € + 9,50 € 

Il costo totale dell’intera procedura (ovviamente IVA inclusa) sarà quindi di 217,12 €, con un 

notevole risparmio rispetto all’acquisto delle dosi in farmacia (171,64 € per ogni singola dose). 

Per maggiori informazioni visita il sito www.sanita.regione.lombardia.it 

 

 

 

 

 

http://www.sanita.regione.lombardia.it/shared/ccurl/547/11/OPUSCOLO_HPV_2010.pdf
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OTORINOLARINGOIATRIA 

 

Direttore 

Prof. Piero NICOLAI  

 

Equipe 

Dr. Cristiano Balzanelli 

Dr. Andrea Bolzoni Villaret 

Dr. Johnny Cappiello 

Dr.a Lavinia Angela Cerqui 

Dr.a Maria Luisa Gallarotti 

Dr. Davide Lombardi 

Dr. Federica Luzzago 

Dr. Giorgio Peretti 

Dr. Luca Pianta 

Dr. Cesare Piazza 

Dr. Luca Redaelli de Zinis 

Dr. Davide Tomenzoli 

 

Coordinatore 

Sig.ra Maddalena Bazzoli  

Telefono sezione femminile 

030 399.5321 

Telefono sezione maschile 

030 399.5322 

Tel. Segreteria 

030 399.5319 

Fax 

030 399.6142 

Email 

otorinolaringoiatria@spedalicivili.br

escia.it 

Ubicazione 

Ingresso Ospedale Centrale 

Scala 1 – 3° piano 

La U.O. di Otorinolaringoiatria, sede della Cattedra di 

Otorinolaringoiatria dell'Università di Brescia e della Scuola di 

Specializzazione in Otorinolaringoiatria, svolge, accanto alle 

attività assistenziali proprie della specialità, anche attività di 

didattiche e di ricerca. 

Gli specializzandi ammessi alla scuola di specializzazione sono 2 

(3) per ogni anno di corso. 

Il Reparto dispone di un centro operatorio composto da tre sale 

operatorie. 

Accanto agli interventi chirurgici per patologia ORL di routine, 

le prestazioni più qualificanti riguardano: 

la patologia tumorale della testa e del collo (cavo orale, naso e 

seni paranasali, ghiandole salivari, orofaringe, ipofaringe, 

ghiandola tiroide, laringe) con particolare riguardo per gli 

interventi funzionali (per esempio, chirurgia endoscopica con 

Laser a CO2 nelle neoplasie limitate della laringe, nella faringe e 

del cavo orale); 

la patologia allergica, flogistica cronica e – quando possibile – 

neoplastica del naso e dei seni paranasali, mediante 

videochirurgia endoscopica; la patologia otosclerotica e 

flogistico cronica dello orecchio medio, con interventi che 

mirano al ripristino o al miglioramento delle capacità uditive. 

 

Ai fini didattici è possibile la ripresa e la registrazione degli 

interventi chirurgici a cielo aperto e/o endoscopici. 

E’ operante un servizio di Audiologia - Vestibologia e Foniatria 

che consente la valutazione e il trattamento, anche ambulatoriale, 

delle patologie di competenza 
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(rieducazione vestibolare e trattamento logopedico). 

Oltre alla collaborazione interdisciplinare per i degenti di altre U.O. è in funzione un servizio 

ambulatoriale differenziato per Pazienti esterni  

Attività ambulatoriale e chirurgica in regime di libera professione: per informazioni rivolgersi alla 

segreteria di reparto al 030 399.5319. 

AMBULATORI 

Tipologia Dove Giorno Ore Prenotazioni 

Visita 

Otorinolaringoiatrica 

(ORL) 

Poliambulatori Giovedì 

Venerdì 

Dalle 8.00 030 224466 

dal lunedì al venerdì 

dalle 8.00 alle 17.30 

Visita ORL 

Oncologica 

Poliambulatori Lunedì 

Venerdì 

8.00 - 10.00  

e 10.00 - 12.00 

030 224466  

dal lunedì al venerdì 

dalle 8.00 alle 17.30 

Otologico Reparto Lunedì 

Martedì 

Giovedì 

Venerdì  

13.30 - 15.30 

10.00 - 12.30 

030 224466  

dal lunedì al venerdì 

dalle 8.00 alle 17.30 

Oncologico 

(visite congiunte in 

collaborazione con 

l’Istituto del Radio) 

Reparto Mercoledì Dalle 14.00  

Rinologico Reparto Lunedì-

Mercoledì 

Giovedì 

13.30 - 15.30 

10.00 – 12.00 

Segreteria 

030 399.5324 

8.30 - 12.00 

Audiologia-Vestibologia-Foniatria 

Audiometria, 

impedenzometria 

Reparto Lunedì 

Martedì 

Mercoledì 

 

Giovedì 

8.00 - 11.30 

8.00 - 10.30 

8.00 - 11.30 e 

13.30 – 15.00 

8.00 - 10.30 

030 224466 

dal lunedì al venerdì 

dalle 8.00 alle 17.30 
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ABR 

(potenziali evocati 

uditivi del tronco 

encefalico)  

Reparto  Martedì 

 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì  

10.30 - 11.30 

13.30 – 15.00 

13.30 – 15.00 

13.30 – 15.00 

8.30 – 10.00 

030 224466 

dal lunedì al venerdì 

dalle 8 alle 17.30 

Vestibolare  Reparto Martedì 

 

Mercoledì 

Giovedì 

 

Venerdì 

8.30 - 11.30 e 

13.30 alle 15.00 

8.30- 11.30 

8.30 - 11.30 e 

13.30 - 15 

8.30 – 11.00 

030 224466 

dal lunedì al venerdì 

dalle 8.00 alle 17.30 

Esame stabilometrico Reparto Giovedì 

Venerdì  

11.00 - 11.30 

10.30 – 11.00 

030 224466 

dal lunedì al venerdì 

dalle 8.00 alle 17.30 

Rieducazione 

Logopedia (della 

voce e della 

deglutizione) 

-di gruppo 

- individuale 

- urgente individuale  

Reparto Lunedì  

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì  

7.00 - 15.50 

7.00 - 14.50 

7.00 - 15.50 

7.00 - 15.50 

7.00 - 14.27 

030.3995324  

dalle 8 alle12  

Stroboscopie Reparto Martedì – 

Mercoledì - 

Giovedì 

13.30 - 15.50 030 399.5324 

dalle 8 alle12  

Chirurgia 

Ricostruttiva 

Reparto  Martedì 

Mercoledì  

10.00 – 12.00 030 399.5324 

dalle 8 alle12  
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PNEUMOLOGIA E FISIOLOGIA RESPIRATORIA 
 

Direttore 

Dr. Gian Franco TASSI  

 
Equipe 
Dr.ssa A. Berlendis 

Dr. G. Bozzola 

Dr. A. Caprioli 
Dr.ssa C. De Leonardis 

Dr. G.P. Marchetti 

Dr.ssa N. Marcobruni 
Dr. S. Monti 

Dr.ssa A.M. Nava 

Dr.ssa Valentina Pinelli 

Dr.ssa C. Sabatti 
Dr.ssa P. Sinigaglia 

Dr.a Gundi Steinhilber 

Dr. E. Vitacca 
Dr. G. Vitrone 

 

Coordinatore Degenze 

Femminili:  
Sig.ra Gianna Ruggeri  

 

Coordinatore Degenze 
Maschili:  

Sig.ra Lucia Gilardini  

 

Telefono 
030 399.5595 (sez. maschile) 

030 399.5592 (sez. femminile) 

030 399.5596 (fisiopatologia 
resp) 

030 399.5590 (day hospital) 

030 399.5591 (segreteria) 
Fax: 030 399.6045 

 

Email: 
pneumologia@spedalicivili.brescia.i

t  

 

Ubicazione 

Ingresso Satellite 
Maschile, Scala 7 – 4° piano 

Femminile e segreteria, Scala 11 

– 4° piano 

Fisiopatologia Respiratoria, scala 
11 – 5° piano 

Day hospital, scala 7 – 4° piano 

La Pneumologia è la specialità che si occupa delle Malattie 

dell’Apparato Respiratorio e fa parte del Dipartimento Cardio-

Toracico dell’Azienda Ospedaliera. 

Nell’Unità Operativa vengono trattate tutte le principali malattie 

polmonari e pleuriche, grazie anche alle integrazioni 

multidisciplinari* possibili negli Spedali Civili. 

 

L’attività di degenza* si caratterizza in alcuni peculiari settori 

come l’oncologia toracica (v. attività oncologica)* (in quanto 

parte del dipartimento oncologico ospedaliero), le malattie della 

pleura (la toracoscopia medica viene largamente praticata), le 

pneumopatie interstiziali diffuse, il trattamento dell’insufficienza 

respiratoria mediante ventilo terapia non invasiva . 

 

L’attività di Day-Hospital* è principalmente indirizzata alla 

diagnosi e al trattamento, mediante farmaci antiblastici, delle 

neoplasie polmonari e pleuriche (v. attività oncologica)*. Il 

servizio di Fisiopatologia Respiratoria* espleta, per i pazienti 

interni all’Ospedale e per l’Utenza esterna, gli esami di 

funzionalità respiratoria indicati dagli specialisti pneumologi o 

prescritti dal medico di medicina generale. E’ inoltre sede 

dell’ambulatorio di Medicina del Sonno ad indirizzo respiratorio 

e del Laboratorio di Polisonnografia per lo studio dei disturbi 

respiratori sonno correlati, del centro per la Fibrosi Cistica 

dell’Adulto e dell’ambulatorio di Medicina di Montagna. 

Il Poliambulatorio Pneumologico* effettua visite di controllo 

per i pazienti dimessi dal reparto e visite specialistiche su 

richiesta dei medici di medicina generale, nonché esami 

strumentali di primo livello. 
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AREE DI ECCELLENZA 

- Patologia neoplastica pleurica e polmonare  

- Centro per la fibrosi cistica dell’adulto  

- Toracoscopia 

STRUTTURA DEL REPARTO 

 

Degenza: Il reparto è ubicato al 4° piano del Policlinico Satellite, nel settore centrale. 

Day Hospital: è ubicato nelle immediate adiacenze del reparto maschile. 

Comprende la Fisiopatologia Respiratoria, dove vengono effettuati gli esami di funzionalità 

respiratoria ed usufruisce, per le attività ambulatoriali, ed il Poliambulatorio Pneumologico, sito in 

via Marconi 26. 

 

ATTIVITA’ DEL REPARTO 

 

Attività di degenza in regime di ricovero ordinario: 

L’attività di degenza ordinaria è rivolta in parte a pazienti acuti provenienti dal Pronto Soccorso, ed 

in parte a pazienti che necessitano di accertamenti diagnostici o cure specialistiche effettuabili 

soltanto in regime di ricovero, per i quali si dispone un ricovero programmato. 

Le principali prestazioni diagnostiche sono rappresentate da: 

 diagnostica endoscopica polmonare: indagini broncoscopiche (eseguite presso il Servizio di 

endoscopia Respiratoria) agobiopsie polmonari transparietali sotto guida ecografica, 

radioscopica e TC;  

 diagnostica endoscopica pleurica: toracoscopia medica, in sala appositamente attrezzata 

diagnostica dell’insufficienza respiratoria e dei disturbi respiratori durante il sonno, 

diagnostica funzionale respiratoria. 

Fra i trattamenti terapeutici effettuati vanno segnalati: 

- la ventiloterapia non invasiva  

- la polichemioterapia antiblastica 

- le terapie endopleuriche 

http://www.civile.spedalicivili.brescia.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idArea=17872&idCat=20834&ID=20836&TipoElemento=Categoria
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Dispone inoltre di due unità di degenza monitorizzata dedicate, in particolare, ai malati che 

richiedono, soprattutto nella prima fase di ricovero con instabilità clinica, un attento e costante 

controllo dei parametri vitali. 

 

Attività di Day-Hospital  

Il Day Hospital (DH) è suddiviso in Day Hospital diagnostico e Day Hospital terapeutico. 

Presso il DH diagnostico si effettuano accertamenti complessi che comunque non richiedono il 

ricovero ordinario, per determinate patologie, quali le sospette neoplasie polmonari e le 

pneumopatie interstiziali diffuse. 

I pazienti vengono inseriti in DH previa valutazione da parte dei Medici del reparto o degli 

Specialisti che operano nei vari ambulatori. 

Non è consentito accedere al DH per l’esecuzione di singoli esami semplici (prelievi ematici, 

radiografie, spirometrie), o per controlli periodici di patologie già diagnosticate. 

Presso il DH terapeutico vengono invece effettuati i cicli di polichemioterapia antiblastica. 

 

L’attività clinica viene svolta mediante confronti periodici sui casi più complessi con: 

 il 2° Servizio di Radiologia per la discussione dei risultati degli esami di diagnostica per 

immagini;  

 il 1° e 2° Servizio di Anatomia Patologica per la valutazione dei risultati degli esami 

istologici e la pianificazione delle indagini bioptiche particolarmente invasive; 

 la Chirurgia Toracica per la discussione e la programmazione dei trattamenti chirurgici; 

 l’Istituto del Radio per la discussione collegiale dei trattamenti radioterapici, in particolare 

di quelli sequenziali alla chirurgia e alla chemioterapia; 

 l’Oncologia Medica per l’applicazione di protocolli chemioterapici congiuntamente adottati; 

 il Servizio di Medicina del Lavoro per la valutazione delle pneumopatie professionali e dei 

casi di mesotelioma e tumori polmonari con sospetta esposizione lavorativa; 

 il Servizio di Medicina Nucleare, in particolare per la discussione dei risultati degli esami 

PET. 
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FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA 

La diagnosi funzionale respiratoria viene effettuata utilizzando apparecchiature informatizzate 

distribuite su 5 linee di lavoro, in rete fra loro, in modo da esaminare contemporaneamente più 

pazienti e da consentire un fluido passaggio del singolo paziente ad un’apparecchiatura all’altra 

riducendo al minimo i disagi connessi all’esecuzione delle diverse prove. 

L’informatizzazione ed il collegamento in rete inoltre consentono: 

- di avere un unico archivio informatizzato costantemente aggiornato e attivo in tempo reale; 

- un archivio storico di sicurezza; 

- un’analisi in tempo reale di tutti i dati archiviati per ogni singolo paziente con la possibilità di 

costruire i grafici di andamento dei singoli parametri delle prove funzionali in modo da monitorare 

l’andamento della malattia. 

Le principali indagini effettuabili sono: 

 Valutazione funzionale respiratoria a riposo (spirometria, studio del gas toracico, della 

resistenza delle vie aeree e della diffusione del CO); 

 Emogasanalisi arteriosa o capillare: consiste in un prelievo effettuato rispettivamente da 

un’arteria o dal lobo dell’orecchio per la determinazione dell’ossigeno e dell’anidride 

carbonica presenti nel sangue; 

 Test di provocazione bronchiale : esame utilizzato nella diagnosi e nel controllo dell’asma 

bronchiale. Si basa sull’inalazione di sostanze che provocano, nell’asmatico, una riduzione 

del respiro che viene monitorizzata dall’apparecchiatura; 

 Valutazione della forza dei muscoli respiratori (MIP – MEP); 

 Test da sforzo cardiopolmonare. 

 

CENTRO PER LA FIBROSI CISTICA DELL’ADULTO 

Il Centro per la Fibrosi Cistica dell’Adulto è una struttura realizzata per occuparsi dei soggetti con 

Fibrosi Cistica divenuti adulti. Questa malattia, geneticamente determinata ed ad andamento 

progressivo, che fino ad alcuni decenni fa era tipicamente pediatrica, sta infatti andando incontro ad 

una modificazione demografica per il progressivo allungarsi della vita. La complessità della 

gestione di questi pazienti ha portato alla creazione di una struttura a cui afferisce un’equipe 

multidisciplinare nella quale il coordinatore e referente finale per ogni paziente è il pneumologo. 

Sono previsti un regolare follow-up, pianificato secondo livello di gravità, la disponibilità ad 
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accessi diretti e rapidi all’ambulatorio, la tempestività e l’accuratezza delle terapie, la prevenzione 

del peggioramento della malattia e dell’insorgenza di episodi acuti, con conseguente contenimento 

del numero delle riacutizzazioni più gravi e dei ricoveri ospedalieri, oltre che rallentamento 

dell’evoluzione della malattia. 

 

ATTIVITA’ AMBULATORIALE 

Presso il Poliambulatorio sito in Brescia, Via Marconi n.26, sono collocati ambulatori pneumologici 

generali e ambulatori specialistici settoriali. 

Gli ambulatori pneumologici generali sono rivolti ai pazienti che necessitano di una visita 

pneumologica richiesta dal medico di Medicina Generale ed ai pazienti dimessi dal Reparto che 

necessitano di controlli periodici.  

I pazienti devono munirsi di regolare richiesta medica che contenga anche il motivo della visita. 

Vengono inoltre effettuati, di norma entro le 72 ore dalla prenotazione, anche le visite “urgenti 

differibili” (richieste con il c.d. bollino verde) che pertanto non devono essere indirizzate al Pronto 

Soccorso, ed esami strumentali di primo livello (spirometria semplice, spirometria semplice con 

broncoreversibilità, monitoraggio della saturimetria notturna, test del cammino, emogasanalisi 

arteriosa, determinazione dell’ossido nitrico esalato e dell’ossido di carbonio esalato). 

 

Le visite e gli esami strumentali si prenotano telefonando al CUP dell’Azienda Spedali Civili (tel. 

030 224466 dalle ore 8.00 alle ore 17.30 dei giorni lavorativi) oppure presentandosi di persona, 

muniti della richiesta di visita, agli sportelli del Poliambulatorio di Via Marconi n.26, (dalle ore 

8.00 alle ore 15.30 dei giorni lavorativi). 

 

Gli ambulatori specialistici settoriali sono:  

 

Ambulatorio per l’ossigenoterapia domiciliare a lungo termine  

E’ rivolto sia ai pazienti affetti da insufficienza respiratoria già diagnosticata (pazienti già in 

ossigenoterapia domiciliare continuativa) sia a quelli ancora da studiare ed ai pazienti in 

ventiloterapia domiciliare non invasiva. 
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Ambulatorio delle malattie ostruttive respiratorie (asma e broncopneumopatia cronica 

ostruttiva)  

È rivolto ai pazienti che richiedono un inquadramento diagnostico delle malattie e periodici 

controlli. Le prenotazioni vengono effettuate telefonando al CUP Aziendale (vedi sopra). 

 

Ambulatorio per la tosse  

Per l’inquadramento dei casi di tosse persistente da causa non precisata. Le prenotazioni vengono 

effettuate telefonando al CUP Aziendale (vedi sopra) 

. 

Ambulatorio per la disassuefazione dal fumo di sigaretta 

Fornisce supporto a pazienti selezionati: 

 fumatori affetti da patologie legate al tabagismo (BPCO, neoplasie, malattie cardio-vascolari 

etc.); 

 fumatori, pur non affetti da patologie, ma con forte dipendenza, sottoposti in passato a più 

tentativi di disassuefazione rivelatisi fallimentari. 

L’accesso avviene mediante richiesta del Medico di Medicina Generale o specialista, previo 

appuntamento telefonico attraverso CUP Aziendale (vedi sopra) oppure recandosi di persona allo 

sportello nella sede stessa di Via Marconi (dalle 08.00 alle 15.30). 

 

Ambulatorio di Medicina di Montagna 

E’ rivolto ai soggetti che intendono affrontare in modo non agonistico l’alta quota e ai pazienti 

broncopneumopatici che intendono effettuare soggiorni in alta montagna. 

 

ATTIVITA’ ONCOLOGICA 

 

Un fondamentale ambito di cui la Divisione di Pneumologia si occupa è quello della diagnosi e 

trattamento delle neoplasie polmonari che rappresentano uno dei problemi sanitari di maggior 

rilievo di oggi. La figura dello pneumologo assume infatti un ruolo importante nel condurre il 

paziente ad una diagnosi più rapida possibile (scegliendo le vie più opportune caso per caso) ed è il 

cardine di una successiva valutazione collegiale multidisciplinare in cui vengono prese le più 
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opportune strade terapeutiche, compresa la chemioterapia antiblastica che normalmente viene 

effettuata in Day Hospital. 

Altro importante settore oncologico è quello del mesotelioma pleurico per il quale è stato costituito 

un gruppo di lavoro multidisciplinare dedicato, per affrontare adeguatamente questa difficile 

patologia in modo da avere una diagnosi precisa ed una adeguata prescrizione terapeutica, 

strettamente commisurata alle caratteristiche del singolo paziente. La Pneumologia aderisce inoltre 

al GIME (Gruppo Italiano Mesotelioma), istituzione ONLUS recentemente costituita, che ha come 

obiettivo cure più efficaci. 
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POLICARDIOGRAFIA 

      

 

 
  

Responsabile 

Dr.a Polixeny 

GARYFALLIDIS 

 

Equipe Medica 

Dr.ssa Tania Bordonali 

Dr.a Federica Ferrari 

Dr. Mario Gargano 

Dr. Michele Grigolato 

Dr.ssa Elisabetta Pavesi 

Dr. Roberto Procopio 

 

Segreteria 

Telefono:  030 399.5492  

Fax:  030 399.5768  

 

Email  

policardiografia@spedalicivili.br

escia.it  

 

Ubicazione 

Ingresso Ospedale Centrale 

Scala 3 – 1° piano 

 

 

 

 

Il Servizio di Policardiografia effettua attività sia di tipo 

ambulatoriale per i pazienti esterni sia di consulenza rivolta ai 

pazienti ricoverati. Si occupa di prevenzione, diagnosi e cura 

della malattia cardiovascolare. 

Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nel 

mondo occidentale, possono presentarsi come infarto 

miocardico, angina pectoris, scompenso cardiaco, aritmie 

minacciose per la vita. E' importante pertanto una diagnosi 

precoce, una terapia adeguata ed un follow up attento.  

Il Servizio si compone di diversi ambulatori che svolgono: 

 Visita cardiologia + ECG  

 Test da sforzo al cicloergometro o tappeto rotante  

 ECG dinamico  

 Ecocolordopplergrafia cardiaca a riposo 

 Ecocardiogramma da stress  

 Ecocardiogramma transesofageo 

ATTIVITA’ AMBULATORIALE 

Tutte le attività vengono prestate previa prenotazione al Centro 

Unico di Prenotazione tel. 030 224466* oppure di persona  

presso la segreteria (scala 3 – 1° piano) dalle 10.00 alle 13.00 e 

dalle 14.00 alle 15.30 dal lunedì al venerdì.  

Il referto ECG dinamico Holter deve essere ritirato presso la 

segreteria dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 15.30 dal lunedì 

al giovedì, il venerdì dalle 9.30 alle 13.00. 

Per disdette è possibile contattare il numero per le prenotazioni o 

la segreteria del servizio al numero tel. 030 3995492* oppure il 

numero verde regionale 800.638.638 dalle 8.00 alle 20.00 dal 

lunedì al sabato (escluso i festivi) 
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PRENOTAZIONE PRESTAZIONI 

 

Tipologia Dove Giorno Ore 
 Prenotazioni 

Telefoniche 

ECG Servizio 
Da lunedì a 

venerdì 
8.00/9.00 Senza prenotazione 

Visite Ambulatoriali Servizio 
Da lunedì a 

venerdì 
8.30/11.20 

030 399.5492  

dalle 10.00 alle 13.00  

dalle 14.00 alle 15.30 

Test ergonometrico 

(da sforzo) 
Servizio 

Da lunedì a 

venerdì 
8.40/11.40 

030 399.5492  

dalle 10.00 alle 13.00  

dalle 14.00 alle 15.30 

ECG dinamico 

secondo Holter 
Servizio 

Da lunedì a 

venerdì 
8.30/11.30 

030 399.5492  

dalle 10.00 alle 13.00  

dalle 14.00 alle 15.30 

Ecocolordopplergrafia 

cardiaca 
Servizio 

Da lunedì a 

venerdì 
8.40/11.40 

030 399.5492  

dalle 10.00 alle 13.00 

dalle 14.00 alle 15.30 

ECO TransEsofagea Servizio 
Lunedì- 

martedì 
12.00/12.30 

030 399.5492  

dalle 10.00 alle 13.00  

dalle 14.00 alle 15.30 

ECOdopplergrafia 

cardiaca da stress 
Servizio 

Lunedì- 

mercoledì- 

giovedì 

14.00/15.00 
Solo allo sportello 

Da lun a ven 

Primi accessi per 

visita cardiologica, 

ecocardiogramma e 

test da sforzo 

Servizio 

Lunedì 

Martedì 

Mercoledì 

(giovedì) 

8.40/11.40 

14/15.40 

14/15.40 

9.40/12 

030 224466  

dalle 8.00 alle 17.30 
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CONSIGLI UTILI 

 

Per chi deve effettuare il test ergonometrico 

E’ consigliabile che il medico richiedente concordi con il cardiologo l’eventuale modalità di 

sospensione della terapia cardiologia (farmaci beta bloccanti, calcio antagonisti, nitroderivati) o del 

suo proseguimento in corso d’esame. 

Si ricorda di indossare abbigliamento idoneo, adatto a pedalare sul cicloergometro o a camminare 

sul tappeto rotante. 

 

Per chi deve effettuare l' ECG dinamico 

Possono essere svolte le normali attività quotidiane. Si consiglia di non effettuare bagni o docce 

durante la registrazione. E' necessario esibire la documentazione e riferire la terapia in corso. 

 

Per chi deve eseguire l’Ecocardiogramma da stress farmacologico 

E' consigliabile che il medico richiedente concordi con il Cardiologo la eventuale modalità di 

sospensione della terapia cardiologica in corso (farmaci beta bloccanti, calcio antagonisti, 

nitroderivati). 

 

Per chi deve effettuare l' Ecocardiografia transesofagea 

E' necessario che sia esclusa la patologia esofagea e che il paziente sia a digiuno da almeno 6/8 ore. 

 

 

Agg 16.12.2011 
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PRONTO SOCCORSO E ACCETTAZIONE 

    

 

Responsabile: 

Dott. Paolo MARZOLLO  

 

Equipe 

Alberti Marlene  

Concoreggi Carlo 

Covelli Mariagrazia 

Donati Paolo 

Fontana Mariagrazia 

Franchini Diego  

Guelfi Daniele   

Lanzi Sabina  

Manelli Filippo  

Matti Alessandro 

Milani Patrizia  

Ottaviani Gianmaria  

Perani Cristiano 

Pierrottet Silvia 

Radaeli Alessandro 

Ragnoli Beatrice 

Restieri Filomena  

Schiavi Giovanna 

Sennino Giovanna 

Vaccari Alberto 

 

Coordinatore 

Candida Chiecca 

Il Pronto Soccorso è un servizio che risponde in ogni momento, 

nell'arco delle 24 ore, alle richieste di soccorso sanitario 

urgente dei cittadini adulti (dai 15 anni compiuti).  

 

Svolge funzioni di Primo Intervento e conseguentemente filtro 

tra l'afflusso di pazienti e le Divisioni ed i Servizi Ospedalieri.  

 

Al Pronto Soccorso ci si rivolge sia presentandosi di persona che, 

nei casi più gravi, accompagnati dai mezzi di soccorso del 

Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza 118.  

 

Non è necessaria alcuna prescrizione medica; se il medico 

curante lo ritenesse utile, può consegnare al proprio assistito una 

scheda di accesso ove riporta i dati sanitari di rilievo.  

Dopo traumi non banali o intossicazioni acute è opportuno 

recarsi presso il Pronto Soccorso il più presto possibile. 

 

Il ricovero d'urgenza è disposto dal medico del Pronto Soccorso 

sulla base delle condizioni cliniche del malato. 

Nessun ricovero, ritenuto urgente dopo visita medica, viene 

negato.  

 

Qualora esigenze assistenziali lo facciano preferire o lo 

impongano, si provvede ad inviare il paziente in altro presidio o 

c/o altra azienda ospedaliera.  
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Telefono: 

030 399.5545 degenze 

030 399.5818 segreteria 

Fax:  

030 399.5541  

 

Email: 

pronto.soccorso.spedalicivili@sp

edalicivili.brescia.it 

 

Ubicazione 

Ingresso Satellite,  

Corpo Centrale,  

Scale 8 e 9 – 1° piano 

Ai pazienti dimessi (cioè per i quali non si ritenga al momento 

necessario il ricovero in ospedale URGENTE) viene rilasciato il 

foglio di registro delle prestazioni di Pronto Soccorso e 

Accettazione effettuate, con l’esito di tutti gli accertamenti, i 

referti delle consulenze e delle radiografie. Le immagini possono 

essere richieste in formato digitale con un piccolo contribuito. 

Del verbale è tenuta copia a tempo indeterminato presso gli 

archivi, con la possibilità da parte dell’utente di richiedere 

duplicato, previo versamento dei diritti di segreteria.  

 

E’ inoltre attivo tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 8 

alle 9 un ambulatorio che effettua gratuitamente certificazioni 

continuative e definitive INAIL per tutti gli utenti che hanno 

subito un infortunio sul lavoro. 

 

AREE DI ECCELLENZA 

 Percorso diagnostico terapeutico assistenziale del paziente con trauma maggiore; 

 Procedura di gestione della donna che ha subito violenza; 

 Ecografia a supporto della diagnosi in emergenza urgenza; 

 Area di cura con quattro postazioni operative, sempre disponibili, dove vengono visitati i 

pazienti con patologie urgenti; 

 Sala emergenze con due postazioni sempre operative, in grado di gestire i pazienti più gravi 

con necessità rianimatorie;  

 Ambulatorio per i pazienti che si presentano per patologie meno gravi, aperto in orario 

diurno;  

 Ambulatorio con specialista ortopedico e sala gessi dalle ore 8.00 alle ore 22.00;  

 Settore di Osservazione Breve;  

 Postazione di radiologia operativa 24 ore su 24, nella quale si effettuano radiografie dei 

segmenti ossei, del torace dell’addome. Esami radiologici più complessi, come TC urgenti, 

angiografie, ecc… vengono effettuati presso i Servizi di Radiologia del Presidio. Ogni anno 
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accedono al Pronto Soccorso da 77.000 a 80.000 pazienti dei quali il 24% è ricoverato 

presso i reparti del Presidio o dell’Azienda. 

 

E' importante accedere al Pronto soccorso solo in caso di URGENZA. 

Le prestazioni che non hanno carattere di urgenza, sono soggette al pagamento del ticket (DGR 

11534 del 10.12.2002 successivamente modificato con DGR VII/15592 del 12/12/2003 e con la 

“Legge Finanziaria 2007” dal 01/06/2007). Per tali casi è indicato rivolgersi al proprio medico 

curante o alle strutture ambulatoriali. In assenza di alternative è consigliabile rivolgersi alla nostra 

struttura nelle prime ore del mattino (fra le 8 e le 10), quando è minore il numero dei pazienti 

presenti e sono maggiori le risorse diagnostiche. 

L'ordine di accesso agli ambulatori del Pronto Soccorso e stabilito dal personale dello stesso sulla 

base della gravità e dell'urgenza e non per ordine di arrivo.  

Se possibile, presentatevi in Pronto Soccorso muniti di un documento di identità e della tessera 

sanitaria (CARTA REGIONALE dei Servizi) nonché della documentazione sanitaria in vostro 

possesso utile al caso. Qui giunti, rivolgetevi al punto di accoglienza (TRIAGE) e fornite i vostri 

dati anagrafici, parlate con l’infermiere dei vostri problemi, consegnate la vostra documentazione. 

La prima valutazione delle Vostre condizioni permetterà di attribuirVi un codice di gravità (quindi 

di priorità) e assegnarVi all'ambulatorio più adatto per essere visitato. Tutta l’attività di 

registrazione, valutazione e prescrizione è informatizzata; i vostri dati saranno trattati secondo la 

normativa sulla privacy. 

È importante controllare subito i propri dati anagrafici sul verbale che viene rilasciato alla 

dimissione prima di lasciare il Pronto Soccorso.  

I casi di emergenza accedono direttamente all’apposito settore di terapia intensiva ove sono trattati 

immediatamente da personale medico e infermieristico specializzato, in collaborazione con i Servizi 

di Anestesia e Rianimazione del Presidio.  

Dopo essere stati chiamati in ambulatorio in funzione del vostro codice di gravità, sarete visitati dal 

personale medico del Pronto Soccorso o da un ortopedico proveniente dalle Divisioni di Ortopedia-

Traumatologia degli Spedali Civili per i casi di sua competenza.  

Le consulenze specialistiche come Oculistica, Dermatologica, Otorinolaringoiatria, Chirurgica 

Maxillo-Facciale, Neurologica, ecc… sono possibili su richiesta e indicazione del medico di Pronto 
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soccorso in caso di reale necessità, con tempi proporzionali all’urgenza. Per i casi meno gravi, sono 

effettuate nelle sole ore diurne.  

All’unità di Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.) vengono inviati dai medici del Pronto Soccorso 

casi con malattie che non necessitano di ricovero immediato, ma di una terapia con osservazione per 

alcune ore e/o di un approfondimento diagnostico. 

 

 

 

 

Agg 14.12.2011 

 
 

 



 SPEDAL CIVILI di BRESCIA     
         AZIENDA  OSPEDALIERA    Carta dei Servizi 
 Presidio Ospedaliero Spedali Civili 

 

   Carta dei Servizi  Spedali Civili  290 

 

  aggiornata a dicembre 2011 

      

OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA (S.S.V.D.) 

 

Responsabile 

Dr. Carlo CONCOREGGI 

 

Telefono 

030 399.6529 Degenze 

030 399.6590 Segreteria 

 

Email 

pronto.soccorso.spedalicivili@sp

edalicivili.brescia.it 

 

Ubicazione 

Ingresso Satellite, 

Scala 8 – 1° piano  

(attigua al Pronto Soccorso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

All’Unità di Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.) vengono 

inviati dai medici del Pronto Soccorso casi con malattie che non 

necessitano di ricovero immediato, ma di una terapia con 

osservazione per alcune ore e/o di un approfondimento 

diagnostico. 

Gli scopi dell’O.B.I. sono: 

 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; in tale situazione 

si rivela utile anche nella gestione di eventuali parenti o 

accompagnatori. 

Il paziente indirizzato all’O.B.I. dovrebbe presentare (almeno 

idealmente) le seguenti caratteristiche: 

mailto:pronto.soccorso.spedalicivili@spedalicivili.brescia.it
mailto:pronto.soccorso.spedalicivili@spedalicivili.brescia.it
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1. Dal punto di vista clinico: sintomi e segni di media o bassa gravità sia di competenza 

medica che chirurgica od ortopedica, in presenza comunque di una certa stabilità clinica e 

dei parametri vitali con esclusione del paziente rianimatorio e di quello con agitazione 

psicomotoria o rischio autolesivo; 

2. Dal punto di vista diagnostico: possibilità di eseguire in regime ambulatoriale gli 

accertamenti necessari ad una diagnosi corretta, senza troppo interferire con attività elettive 

dei servizi; 

3. Dal punto di vista terapeutico: possibilità di un trattamento rapido ed efficace, in grado di 

risolvere il quadro clinico. 

STRUTTURA DEL REPARTO 

 

L’Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.) è dotata di 4 stanze di degenza, ognuna con servizi. 

Dispone degli stessi supporti diagnostici aziendali del Pronto Soccorso, ovvero radiologia 

tradizionale e TC, esami dal laboratorio di emergenza 24 ore su 24; è supportata inoltre dai servizi 

di radiologia per esami di ecografia vascolare e addominale in orario diurno infrasettimanale. 

Mediamente sono degenti in OBI circa 270 pazienti al mese di cui ricoverati solo il 20% con una 

degenza media di 12 ore. 

Agg. 02/09/2011 
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PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO (S.S.V.D.) 

      

 

Direttore 

Dr. Livio CORDONE  

 

Responsabile U.O.S. 

Accettazione/filtro-follow up 

Dr.a Maria Grazia Marinone 

 

Coordinatore 

Sig.a Annarita Raimondi 

 

Telefono 

030 399.6521 

 

Telefono segreteria 

030 399.5782 

Fax segreteria  

030 399.6097 

E-mail 

pronto.soccorso.odontoiatrico

@spedalicivili.brescia.it 

 

Ubicazione 

Ingresso Ospedale Centrale: 

viale a destra,  

nella Palazzina posta lungo la 

cinta perimetrale 

Il Pronto Soccorso Odontoiatrico degli Spedali Civili di Brescia 

è situato in una palazzina, dedicata all’Odontostomatologia, 

lungo la cinta perimetrale dell'Ospedale. 

 

L’accesso avviene esclusivamente attraverso l’ingresso posto 

all’interno degli Spedali Civili. 

In alcuni locali è operativo un sistema di controllo audio e video. 

 

Il Servizio, unico riferimento per l’urgenza-emergenza 

odontoiatrica in ambito di sanità pubblica presente nella 

Lombardia Orientale (province di Brescia, Cremona, Bergamo, 

Mantova) risalta nel panorama nazionale per l’unicità dei servizi 

erogati.  

La Segreteria Assistenziale del Pronto Soccorso Odontoiatrico, 

collocata all’ingresso, presiede alle competenze amministrative 

relative attività di pronto soccorso; è aperta al pubblico dal 

lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.00. 

 

Il tempo d'attesa in sala d'aspetto non è prevedibile in quanto 

dipende dall'affluenza alla struttura e dal tipo di patologia già in 

trattamento; per questo motivo non presentare richieste di 

prestazioni che possono essere differite o soddisfatte in altre 

strutture territoriali per non estendere ulteriormente i tempi di 

attesa. 

 

 



 SPEDAL CIVILI di BRESCIA     
         AZIENDA  OSPEDALIERA    Carta dei Servizi 
 Presidio Ospedaliero Spedali Civili 

 

   Carta dei Servizi  Spedali Civili  293 

 

  aggiornata a dicembre 2011 

      

STRUTTURA REPARTO 

Il Pronto Soccorso Odontoiatrico opera secondo le seguenti funzioni: 

 Funzione d'urgenza ed emergenza odontoiatrica 

Assicurare, secondo le disposizioni LEA, il trattamento delle emergenze algiche, dei processi 

infiammatori ed infettivi acuti, dei traumi dentali e del sanguinamento orale. Modalità d’accesso 

diretto 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.  

Gestione amministrativa con applicazione di tickets secondo la normativa vigente. 

 Funzioni assistenziali a categorie critiche 

Valutare ed erogare prestazioni sanitarie odontoiatriche non urgenti ma improrogabili, anche 

complesse, a catogorie fragili, al momento non altrimenti assistibili dal Servizio Sanitario 

Nazionale. 

Modalità d’accesso diretto dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.00 con esclusione dei periodi 

festivi.  

Gestione amministrativa con applicazione di tickets secondo la normativa vigente. 

 Funzione di “accettazione e filtro” 

è rivolta ai soggetti rientranti nei criteri clinici e/o soggetti che necessitano di prestazioni 

odontoiatriche in ambito ospedaliero. 

Modalità d’accesso diretto dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.00 con esclusione dei periodi 

festivi. 

- Selezionare i pazienti che necessitano di presa in cura presso la U.O. Odontostomatologia e 

inserirli  con appuntamenti nei tempi e spazi predisposti. Il criterio di accettazione per l'attività 

ambulatoriale dell'Odontostomatologia è rivolto al paziente a cui viene riscontrata una patologia 

orale di particolare impegno o portatore di condizioni sistemiche di rischio per le operatività 

odontoiatriche. Il paziente che presenta una patologia orale che rientra nella norma e non è 

portatore di malattia che ne configura la condizione di paziente a rischio, al bisogno, procederà 

alle cure odontoiatriche in altre strutture territoriali. 

- Selezionare i pazienti portatori di particolari e severe patologie odontoiatriche maxillo facciali 

e/o i pazienti con patologie odontoiatriche e concomitante severa patologia sistemica che 

necessitano di presa in cura in regime d’ospedalizzazione con invio nei reparti di degenza di 

specialità affine.  

Gestione amministrativa con applicazione di tickets secondo la normativa vigente. 
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 Funzione “ambulatorio di follow-up” 

Modalità d’accesso diretto dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.00 con esclusione dei periodi 

festivi. 

Tratta gli accessi valutati in Pronto Soccorso Odontoiatrico che necessitano di prestazioni 

successive al primo trattamento. 

Gestione amministrativa con applicazione di tickets secondo la normativa vigente. 

 

 Funzione di formazione teorico-pratica 

Il Pronto Soccorso Odontoiatrico è sede di formazione degli studenti del Corso di Laurea 

Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria e degli studenti del Corso di Laurea per Igienisti 

Dentali. 

Gli odontoiatri e gli igienisti dentali in formazione, gli specializzandi frequentano 

quotidianamente l’unità operativa e affiancano gli odontoiatri strutturati nelle attività; effettuano 

inoltre pratiche di tipo clinico che devono essere compiute, al fine del conseguimento degli 

obiettivi formativi, con autonomia tecnico professionale da primo operatore sotto la guida di 

odontoiatri strutturati. 

 

Agg. 9/11/2011 
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PSICHIATRIA 

 

Direttore  

Prof. Emilio SACCHETTI  

 

Equipe  

Dr.Paolo Fusar Poli 

Dr. Alessandro Galluzzo 

Dr.a Maria Desirée Ida 

Claudia Giliberti 

Dr.a Laura Guarneri 

Dr.a Carmela Rosa Ilaria 

Natale 

 

Coordinatore 

Sig.ra Claudia Baronchelli 

 

Telefono 

030 399.5234 degenze 

030 399.5233 segreteria  

Fax 

030 3384089 

Email 

psichiatria22.brescia@spedali

civili.brescia.it  

 

Ubicazione 

Palazzina Infettivi- 1° piano 

E’ un reparto ospedaliero per la diagnosi e il trattamento di quei 

disturbi mentali non curabili in modo adeguato presso i presidi 

territoriali. 

Svolge attività di Pronto soccorso psichiatrico.  

Effettua consulenze ospedaliere.  

Assicura la guardia psichiatrica attiva dalle ore 8.30 alle 20.30 e 

un servizio di pronta disponibilità per l’emergenza notturna. 

Gli invii vengo effettuati dai Centri Psicosociali, dai medici di 

Pronto Soccorso, dai medici di Medicina Generale e dai medici 

della Guardia Medica. 

 

Il cittadino può rivolgersi direttamente al Pronto Soccorso, ove 

viene valutata l’opportunità di un ricovero o di un altro 

provvedimento, ivi compreso l’invio al Centro Psicosociale di 

riferimento. 

Struttura del Reparto 

Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura è sede della Clinica 

Psichiatrica e Scuola di Specializzazione in Psichiatria – 

Università degli Studi di Brescia diretta dal Prof. Emilio 

Sacchetti. 

 

Alla Unità Operativa di Psichiatria n.22 fanno riferimento il 1° e 

3° Centro Psicosociale (CPS) Comunità Protette (CPA e CPM), 

in Via Livorno, Via Capriolo e Via Foro Boario, Viale Duca 

degli Abruzzi 13/A, CRA Via Palermo 16.  Per i servizi 

territoriali  vedasi carta dei Servzi Dipartimento salute Mentale 

Agg 23/01/2012 
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                                       RADIOLOGIA DIAGNOSTICA 1 

 

Direttore 

Dr. Luigi GRAZIOLI  

Equipe 

Dr.a Alessandra Luisa Carreri 

Dr. Giovanni Cerri 

Dr. Ernesto Dettori 

Dr.a Lodovica Dognini 

Dr. Fabio Franco 

Dr.a Barbara Frittoli 

Dr.a Sebastiana Gambarini 

Dr. Sebastiano Garelli 

Dr.a Eva Maria Martin 

Dr. Giancarlo Mazza 

Dr. Carmelo Micciché 

Dr.a Carla Perotti 

Dr.a Laura Romanini 

Dr. Paolo Rossini 

Dr.a Claudia Stanga 

Dr.a Rita Tinti 

Coordinatore 

Ulderico Stoppani,  
Ivano Bertoloni, Marco Mariani 

Telefono: 

030 399.5225  Direzione 

030 399.5875  Segreteria        

(per ritiro referi) 
Fax: 030 399.5064  

 

Email: 
radiologia1@spedalicivili.brescia.it 

Ubicazione 

Ingresso Ospedale Centrale, 

Scala 5 - piano terra

Nel 1° Servizio di Radiologia sono effettuati tutti gli esami di 

diagnostica per immagini sia di tipo convenzionale sia ad alta 

tecnologia, per pazienti ricoverati, ambulatoriali e provenienti da 

altri  Enti e Ospedali.  

Vengono eseguiti: 

 Gli esami radiologici convenzionali non contrastografici 

(torace, segmenti ossei, addome ecc.) 

 Gli esami contrastografici (tubo digerente, clisma opaco, 

urografia, artrografia, isterosalpingografia, ecc.) 

 Gli esami di tomografia computerizzata - TAC (cranio, 

collo, colonna, torace, addome, pelvi, articolari) 

 Gli esami ecografici (addome, pelvi, organi superficiali, 

prostata, ecoDoppler vascolari, biopsie ecoguidate, ecc.) 

 Gli esami di diagnostica senologica (mammografia, 

ecografia mammaria, ago-biopsia stereotassica ed 

ecoguidata, agobiopsia mammaria istologica con 

Màmmotome, localizzazione pre-chirugica di lesioni non 

palpabili) 

 Gli esami RM del corpo (collo, colonna, torace, addome 

superiore, pelvi, articolazioni ecc..) con esclusione degli 

esami neuroradiologici 

 Esami e procedimenti di radiologia intervenzionale 

(biopsie e drenaggi, ECO guidati, localizzazione 

preoperatoria di lesioni non palpabili mammograficamente 

visibili e agobiopsie mammarie). 
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Nel 1° Servizio di Radiologia vengono eseguite annualmente circa 110.000 prestazioni radiologiche 

di cui oltre 100.000 di radiologia convenzionale, 12.000, TAC, 28.000 ecografie, 6.000 

mammografie, 600 esami RM (attualmente l’apparecchiatura è disponibile solo per 12 h/sett.). 

L’attività preponderante del 1° Servizio di Radiologia consiste in: la diagnostica senologica, la 

diagnostica muscolo-scheletrica, la diagnostica uro-radiologia, la diagnostica oncologica. Nel 1° 

Servizio di Radiologia operano attualmente 19 medici, 35 tecnici, 2 segretarie, 4 infermieri 

professionali, 9 ausiliari e 5 impiegate ditta esterna. Sono attualmente funzionanti, oltre alle 

diagnostiche radiologiche convenzionali: una nuova apparecchiatura digitale per esame del torace; 

due nuovi mammografi d’ultima generazione (di cui uno a donazione della Lega Italiana per la 

Lotta contro i Tumori); due apparecchiature telecomandate digitalizzate per esami contrastografici; 

una diagnostica ecografica digitalizzata; due TAC multi-dector di cui una a 16 strati e una a 64 

strati attiva da agosto 2010.  

Il 1° Servizio di Radiologia è attualmente dotato di sistema informatico per la gestione degli 

appuntamenti, dell’accettazione dei pazienti e della refertazione.  

Nello stesso servizio è inoltre in corso un adeguamento tecnologico attraverso il sistema PACS 

Aziendale.  

 

ATTIVITÀ AMBULATORIALE 

 

Il 1° Servizio di Radiologia effettua attività ambulatoriale tutti i giorni esclusi il sabato e i festivi.  

L'orario d’accesso per le prenotazioni degli esami è il seguente: 

8.00 - 16.00 con orario continuato 

Per il ritiro dei referti, l'orario di servizio è: 

8.00 - 16.00 con orario continuato 

Per tutte le altre prestazioni radiologiche ambulatoriali è necessario presentarsi personalmente, o 

delegare persona di fiducia recante la prescrizione medica, nell'orario sopraindicato per la 

prenotazione degli esami. Infatti, in alcuni casi, (esami del tubo digerente, urografie, ecografie 

dell'addome superiore, ecc.) è necessaria una preparazione che viene comunicata al momento della 

prenotazione, che si consiglia di seguire nei dettagli al fine di ottimizzare la resa diagnostica 

dell'esame.  
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SETTORI DI ECCELLENZA 

Apparato Gastro-enterico ed Epato-bilio-pancreatico: 

- TC e RM fegato, vie biliari e pancreas (Colangio-Wirsung RM) 

- Entero-TC e entero-RM 

- Studio della deglutizione 

- Scialografia 

- U.S. endo-anale 3D 

- CEUS delle anse intestinali 

- Radiofrequenza e alcolizzazione di lesioni epatiche. 

- Drewaggi Biliari 

- Colonscopia Virtuale (Colon-TC) 

Apparato Uro-genitale: 

- TC e RM reni, vie urinarie e pelvi 

- Isterosalpingografia 

- Crio-ablazione delle lesioni renali. 

Senologia: 

- Mammografia con mammografo digitale, vista clinica, ecografia mammaria 

- RM mammella 

- Interventistica: 

- Ago-biopsia stereotassica ed eco guidata 

- Agobiopsia mammaria istologia con Màmmotone 

- Localizzazione pre-chirurgica di lesioni non palpabili. 

Apparato Muscolo-scheletrico: 

- Artro-Tc 

- Arto RM 

- Dentascan                                         Agg 14.12.2011
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                                       RADIOLOGIA DIAGNOSTICA 2 

Direttore 

Prof. Roberto MAROLDI  

 

Equipe  

Dr. Giuseppe Battaglia 

Dr. Andrea Borghesi 

Dr.a Elisa Botturi 

Dr. Paolo Cabassa 

Dr. Raffaele Cuomo 

Dr. Davide Farina 

Dtr. Emanuele Gavazzi 

Dr.ssa Patrizia Maculotti 

Dr.ssa Anna Marconi 

Dr.ssa Frida Pittiani 

Dr. Claudio Seddio 

Dr. Pierantonio Soldini 

 

Coordinatore 

Pietro Vivenzi 

Telefono:  

030 399.6551 Coordinatore 

030 399.5528 Tecnici TSRM 

030 399.5525 Direzione 

030 399.5529 Segret. referti 

Fax: 030 3399897 

Email: 

radiologia2@spedalicivili.brescia.it 

Ubicazione 

Ingresso Satellite,  

Scala 7 - piano terra 

L’Unità Operativa di Radiologia 2 degli Spedali Civili di Brescia 

è sede della Cattedra di Radiologia dell’Università degli Studi di 

Brescia e della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica. 

La finalità dell’U.O. è quella di eseguire esami diagnostici per i 

pazienti ricoverati e per i pazienti ambulatoriali (convenzionati o 

in libera professione) e provenienti da altri Enti o Presidi con 

procedura tradizionale (Rx), Tomografia computerizzata (TC), 

Risonanza Magnetica (RM), Ecografia e Angiografia. 

 

Il servizio prevede le seguenti attività: 

- esami di radiologia convenzionale non contrasto grafici (RX 

torace, segmenti ossei, ecc.); 

- esami TC (massiccio facciale, rocche, collo, torace, cuore, 

addome, pelvi, regioni muscolo-scheletriche e TC vascolari); 

- esami RM (massiccio facciale, collo, torace, cuore, regioni 

muscolo-scheletriche e angiografici); 

- ecografia (collo, addome, ecodoppler arterioso-venoso, regioni 

muscolo-scheletriche e stazioni linfonodali); 

- esami di radiologia vascolare (angiografia) diagnostica ed 

interventistica; 

- radiologia intervenzionale (biopsie e/o drenaggi Eco-TC 

guidati).  

 

AREE Di ECCELLENZA 

- Attività interventistica vascolare anche in collaborazione con 

l’U.O. Chirurgia 3. 

- Attività di diagnostica della Testa-Collo mediante metodica 

TC e RM. 

- Attività di diagnostica del Cuore-Coronarie mediate metodica 

TC e RM. 
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- Attività di diagnostica del Collo mediante Agoaspirato sotto guida ecografica. 

- Radiofrequenze delle lesioni Epatiche ed Ossee 

 

STRUTTURA DEL REPARTO 

Nell’U.O. Radiologia 2 operano attualmente 13 medici, 50 medici specializzandi, 44 TSRM, 6 

Infermieri professionali, 10 ausiliari, 8 impiegate amministrative e 2 archivisti. 

E’ in corso un radicale rinnovamento tecnologico del Servizio. 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE  

Tutti gli esami radiologici, ecografici, TAC e RMN (Risonanze magnetiche) possono essere 

prenotati  

- telefonicamente al Centro Unico di Prenotazione Radiologico (CUP) al numero 030 224466, 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 17.30, muniti della ricetta di prescrizione medica  

Oppure, sempre muniti della ricetta di prescrizione medica  

- presentarsi personalmente presso il Servizio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

- contattare il numero verde regionale 800.638.638 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20. 

La Radiografia del Torace viene eseguita senza necessità di prenotazione dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.30 alle 15.00. 

 

PRIMA DI ESEGUIRE L’ESAME 

Alcuni esami possono richiedere una preparazione specifica (per esempio il digiuno): tutte le 

informazioni necessarie saranno fornite in fase di prenotazione dell’indagine. 

Gli esami TC che necessitano di mezzo di contrasto possono essere eseguiti solo se il medico di 

base o lo specialista che ha richiesto l’indagine hanno compilato un modulo prestampato che riporta 

alcune notizie cliniche necessarie all’esame oltre che il consenso firmato dal paziente. Tale modulo 

deve essere ritirato presso la Radiologia prima dell’esecuzione dell’indagine; in alternativa il 

modulo può essere “scaricato” da Internet sul sito www.spedalicivili.brescia.it alla voce stampa 

Modulistica in Home page. Gli esami con mezzo di contrasto, inoltre, richiedono l’esecuzione 

preliminare di alcuni semplici accertamenti (esami del sangue) specificati sul modulo stesso e sulla 

stessa pagina Internet. Questi vanno prescritti dal medico che richiede l’indagine. 
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Gli esami che impiegano radiazioni X (radiografie e TC) possono essere dannosi per l’embrione ed 

il feto, pertanto le donne in età fertile devono comunicare al personale della Radiologia - prima 

dell’esecuzione dell’indagine - lo stato di gravidanza od anche solo il sospetto dello stesso. 

 

ESECUZIONE DELL’ESAME 

Il giorno dell’esame, all’ora comunicata, il paziente si dovrà presentarsi presso il Servizio munito 

dei seguenti documenti: 

- impegnativa del medico per l’indagine prenotata; 

- tessera sanitaria; 

- documentazione radiologica-clinica precedente. 

- per le TC con mezzo di contrasto: modulo di consenso ed esami del sangue  

Durante la fase di accettazione sarà richiesto, nei casi previsti, il pagamento del ticket o la 

documentazione comprovante il diritto di esenzione dal medesimo. 

Il personale dell’Accettazione, ubicata all’ingresso del Servizio, fornirà tutte le informazioni 

necessarie per le modalità di attesa e chiamata per l’indagine, pagamento del ticket e ritiro dei 

referti. 

 

Il personale della Radiologia è impegnato per il massimo rispetto degli orari degli appuntamenti; 

tuttavia verrà data precedenza ad esami urgenti di pazienti ricoverati o del Pronto Soccorso; in caso 

di ritardo i pazienti in attesa saranno comunque avvisati dal personale. 

 

RITIRO DEI REFERTI 

Il ritiro dei referti può essere effettuato presso il Servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 

ore 16.00. 

La consegna viene effettuata esclusivamente all’interessato od a un suo delegato munito di delega 

scritta (consegnata in fase di accettazione) e di documento di identità. 

La documentazione radiologica (immagini e referto) deve essere conservata e riportata ad ogni 

successiva indagine 

E' possibile, se in possesso del PIN e dopo aver dato l'autorizzazione al trattamento dei dati e 

scaricato l'apposito software, anche visualizzare il referto on line dal sito www.crs.lombardia.it 

Agg 16.12.2011 

http://www.crs.lombardia.it/


 SPEDAL CIVILI di BRESCIA     
         AZIENDA  OSPEDALIERA    Carta dei Servizi 
 Presidio Ospedaliero Spedali Civili 

 

   Carta dei Servizi  Spedali Civili  302 

 

  aggiornata a dicembre 2011 

      

RADIOTERAPIA 

 

Direttore 

Prof. Stefano Maria 

MAGRINI 

Equipe Medica 

Dr. F. Barbera 

Dr.a B. Bonetti 

Dr.a M. Buglione Di Monale 

Dr. B. Caraffini 

Prof. Paolo Frata 

Dr.a A. Huscher 

Dr.a L. Pegurri 

Dr.a F. Terraneo 

Dr. S. Tonoli 

 

Telefono 

030 399.5273 Degenze 

030 399.5272 Day Hospital 

030 399.5285 C. alte energie 

030 399.5271 segreteria  

Fax 030 396700 

Email  

radioterapia@spedalicivili.brescia.it  

 

Ubicazione 

Ingresso Ospedale Centrale, 

Scala 5 – 2° piano degenze 

Scala 6 – 2° piano D.H. 

Scala 6 – piano interrato CAE 

Presso la struttura, già denominata Istituto del Radio “O.Alberti”, 

vengono accolti per consulenza, diagnosi e cura, pazienti con 

problemi clinici oncologici o portatori di malattie per le quali vi 

sia indicazione a cure con radiazioni.  

Annualmente sono sottoposti a radioterapia circa 2000 pazienti 

affetti da diverse patologie tumorali, in particolare neoplasie 

della sfera ginecologica, della mammella, prostata, polmone, 

encefalo, del tratto gastroenterico, del distretto 

otorinolaringoiatrico e della sfera ematologica.  

Aree di interesse nelle quali l’innovazione tecnica e la ricerca 

scientifica hanno trovato particolare sviluppo all’Istituto del 

Radio sono le neoplasie del distretto otorinolaringoiatrico, 

dell’encefalo, della prostata e il mesotelioma pleurico.  

L’Istituto è sede della Cattedra di Radioterapia della Facoltà di 

Medicina dell’Università di Brescia e della Scuola di 

Specializzazione in Radioterapia Oncologica e vi si svolge la 

conseguente attività didattica e di ricerca clinica. 

Degenza 

Le sezioni di degenza sono due, entrambe situate al 2° piano 

della scala 5.  

Una accoglie posti letto di degenza ordinaria, destinati 

all’assistenza in regime di ricovero ordinario; gli ammalati sono 

accolti in stanze ad uno o due letti, con servizi igienici dedicati.  

La sezione di brachiterapia (degenze protette) è impiegata per il 

trattamento radioterapico delle neoplasie con sorgenti radioattive 

sigillate. 
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Dispone di una apparecchiatura (HDR) per il caricamento remoto delle sorgenti radioattive negli 

impianti precedentemente posizionati nel contesto della neoplasia (radioterapia interstiziale) o nelle 

cavità naturali del corpo, in stretta prossimità della neoplasia (radioterapia endocavitaria).

Include i locali per la manipolazione del materiale radioattivo (“camera calda”) e una spaziosa sala 

chirurgica per il posizionamento degli impianti, oltre a posti letto “protetti” per la degenza durante il 

trattamento dei pazienti portatori degli impianti. 

 

Day Hospital 

Presso il Day Hospital di oncologia radioterapica, recentemente ristrutturato dal punto di vista 

edilizio e dotato dall’Azienda di una moderna ed efficiente dotazione tecnica, si svolge 

l’inquadramento clinico e vengono eseguiti trattamenti chemioterapici per i pazienti da sottoporre a 

trattamento radioterapico ambulatoriale e radio – chemioterapico integrato. 

Inoltre settimanalmente vengono effettuate visite collegiali multisciplinari unitamente a specialisti 

di altri reparti ospedalieri quali Ematologia, Ginecologia, Neurologia, Neurochirurgia, Oncologia 

Medica, Pneumologia, Otorinolaringoiatria e Urologia.  

 

Centro Alte Energie 

Tratta quotidianamente circa 200 malati (in prevalenza ambulatoriali), grazie a 5 acceleratori 

lineari, che permettono di effettuare RT “classica” (radioterapia tridimensionale conformazionale) 

oltre che tecniche radioterapiche più complesse quali IMRT (Intensity Modulated Radiation 

Therapy), Radioterapia Stereotassica (grazie all’utilizzo di un collimatore micromultilamellare) e 

recentemente, grazie all’acquisizione di un nuovo acceleratore “Synergy” dotato di “Cone Beam”, 

sono disponibili o in corso di implementazione nuove metodiche quali IGRT (Image Guided 

Radiation Therapy) e IMRT V – MAT (Volumetric Modulated Arc Therapy).  

Per la preparazione del trattamento (“Treatment Planning”) sono disponibili un simulatore 

universale, 6 consolle computerizzate (“Treatment Planning Systems-TPS”), un TC – Simulatore e 

un sistema elettronico di archiviazione di immagini mediche (PACS). 

E’ prevista l’installazione di una apparecchiatura per tomo terapia (“Tomotherapy”). 
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Attività ambulatoriale 

Gli Ambulatori situati presso il Centro Alte Energie, accolgono annualmente per visita clinica 

migliaia di pazienti, sia in corso di trattamento radioterapico ambulatoriale che inseriti nei diversi 

programmi di “follow up” (controlli clinici periodici dopo il termine del trattamento). 

 

Tipologia Dove Giorno Ore Prenotazioni Tel. 

Visite di consulenza nuovi pazienti C.A.E./D.H. Lu-ma-me-gi-ve 8.30/12.30 
C.A.E. 030 399.5285 

dalle 14.00 alle 17.00 

Visite di controllo pazienti già 

curati 
C.A.E. Lu-ma-me-gi-ve 8.30/16.00 

C.A.E. 030 399.5285 

dalle 14.00 alle 17.00 

Visite durante radioterapia C.A.E. Lu-ma-me-gi-ve 8.00/16.00 
C.A.E. 030 399.5287 

dalle 8.00 alle 16.00 

Radioterapia ambulatoriale C.A.E. Lu-ma-me-gi-ve 7.00/19.00 
C.A.E. 030 399.5287 

dalle 7.00 alle 19.00 

Day Hospital D.H. Lu-ma-me-gi-ve 7.30/14.30 
D.H. 030 399.5272 

dalle 7.30 alle 14.30 

 

 

Agg 16/12/2011 
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REUMATOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA 

 

Direttore ff:  

Prof.ssa Angela Tincani  

 

Equipe Medica 

Indicata nel testo 

 

Telefono Day Hospital:  

030 399.5862 

 

Telefono Segreteria:  

030 399.5487-5488 

 

Fax segreteria: 030 339.5085 

 

Email: 

reumatologia.immunologia@spedali

civili.brescia.it  

 

Ubicazione 

 

Ingresso Satellite: settore Est 

lungo il viale del muro di 

cinta, oppure 

 

Ingresso Ospedale Centrale: a 

destra lungo il viale del muro 

di cinta, sino alla palazzina 

semicircolare, 2° piano. 

La U.O. REUMATOLOGIA e IMMUNOLOGIA CLINICA è 

una Unità Operativa Complessa  del Dipartimento di Medicina 

Interna dell’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia. 

Indirizzo della sede legale: Piazza Spedali Civili, 1 – 25123 

Brescia.  

Fin dalla sua attivazione, avvenuta nel Marzo 1975, presenta la 

peculiarità di includere sia una attività di laboratorio, sia una 

attività clinica, finalizzate a  

 diagnosi e terapia delle patologie reumatologiche 

sistemiche infiammatorie croniche a patogenesi 

autoimmune, 

 diagnosi e terapia delle forme di immunodeficit 

(primitive o secondarie) dell’adulto, 

 supporto della attività trapiantistica (tipizzazione HLA). 

La decisione di unire nella medesima U.O. due diverse tipologie 

di attività, clinica e laboratoristica, trovava, e tuttora trova, 

giustificazione nella natura specialistica della funzione svolta, 

che viene potenziata dalla opportunità di far coincidere nel 

medesimo Operatore una approfondita esperienza nella gestione 

di patologie e situazioni cliniche di incidenza non comunissima, 

ed una concreta conoscenza della qualità (sensibilità, specificità, 

etc.) e dei limiti delle metodiche di laboratorio applicate alla 

diagnosi ed al monitoraggio dei pazienti. 

L’Unità Operativa convenzionata con la Università degli Studi di 

Brescia, ha come Direttore F.F. la Prof.ssa Angela Tincani, 

Direttore della Cattedra di Reumatologia dell’Università ed è 

riconosciuta come "Centro Regionale di Riferimento per le 

mailto:reumatologia.immunologia@spedali
mailto:reumatologia.immunologia@spedali
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Malattie Immunopatologiche Sistemiche" (delibera della Regione Lombardia 18243, del 20 Sett 

1996)  

 

La sede della U.O. occupa due piani di ca. 800 m
2 

 cadauno, sovrastanti l’attuale sede di Medicina 

del Lavoro, in stretta vicinanza con l’Istituto di Malattie Infettive, nell'edificio riportato in prima 

pagina. Tutti gli ambienti sono rispondenti ai vigenti criteri di accreditamento. 

 

 

TIPOLOGIA DEI SERVIZI FORNITI 
 

1 - ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

 

      

 

Il Laboratorio è stato certificato secondo le norme ISO 9001:2000 inoltre il settore di 

Laboratorio impegnato nelle indagini per la definizione degli antigeni HLA è accreditato dalla 

European Federation for Immunogenetic (EFI).  

 

Il LABORATORIO della UO REUMATOLOGIA e IMMUNOLOGIA CLINICA è riconosciuto 

dall’Assessorato alla Salute della Regione Lombardia come Laboratorio Specialistico aggregato ad 

U.O. di Diagnosi e Cura (SMEL 839).  

 

La sua attività è destinata a pazienti che vengono prelevati presso il Servizio Prelievi Esterni dell' 

Azienda Ospedaliera Spedali Civili (possibilità di prelievo dalle ore 7,15 alle ore 11,00  di tutti i 

giorni feriali, Sabato incluso; possibile prenotazione per prelievo secondo modalità  definibili 

telefonando al n° 030 399.5336, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14,30 alle 15,30), presso le diverse 

Unità Operative del medesimo Ente, presso Presidi, privati o pubblici, che ricorrono a questa 

Azienda Ospedaliera.  

 

L’attività del Laboratorio della U.O. REUMATOLOGIA e IMMUNOLOGIA CLINICA 

comprende: 
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 caratterizzazione degli antigeni di istocompatibilità (HLA) finalizzata a ricerca di 

associazione fra determinati antigeni HLA e patologie, ed a attività di sostegno al trapianto, 

in particolare di midollo osseo;  

 identificazione e caratterizzazione di immunodeficit primitivi o secondari; 

 ricerca e caratterizzazione di autoanticorpi, rilevanti per la diagnosi ed il monitoraggio di 

patologie autoimmuni sistemiche; 

 valutazione della attività complementare, rilevante per il monitoraggio di patologie 

autoimmuni sistemiche.; 

 diagnostica della malattia celiaca.  

 

Gli esami eseguiti includono: 

o rilevazione quantitativa IgA salivari 

(Metodo nefelometrico) 

o rilevazione quantitativa sottoclassi IgG 

(Metodo nefelometrico) 

o viscosimetria plasmatica 

(Metodo manuale) 

o ricerca anticorpi precipitanti antigeni inalatori 
(precipitine) (E.L.I.S.A.) 

o ricerca anticorpi anti-nucleo (ANA) 

(Immunofluorescenza indiretta) 

o ricerca anticorpi anti-mitocondrio (AMA) 

(Immunofluorescenza indiretta) 

o ricerca anticorpi anti-muscolo liscio (ASMA) 

(Immunofluorescenza indiretta) 

o ricerca anticorpi anti-cellule parietali 

gastriche (PCA) 

(Immunofluorescenza indiretta) 

o ricerca anticorpi anti-antigeni microsomiali 

epatici e renali (anti-LKM) 

(Immunofluorescenza indiretta) 

o ricerca anticorpi anti-reticolina (ARA) 

(Immunofluorescenza indiretta) 

o ricerca anticorpi anti-DNA nativo 

(Metodo radioimmunologico di Farr – 

I.R.M.A.) 

o ricerca e caratterizzazione anticorpi anti-

antigeni nucleo-estraibili (anti-ENA) 

(Controimmunoelettroforesi) 

o ricerca anticorpi anti-Desmogleina 1 

(E.L.I.S.A.) (Diagnostica Malattia Bollosa) 

o attività emolitica complementare totale 

(CH50) 

(Metodo emolitico) 

o dosaggio fattore complementare C1s- 

Inibitore  

(Immunodiffusione radiale) 

o dosaggio fattore complementare C2  

(Immunodiffusione radiale) 

o dosaggio fattore complementare C3  

(Metodo nefelometrico) 

o dosaggio fattore complementare C4 

(Metodo nefelometrico)  

o dosaggio fattore complementare C5 

(Immunodiffusione radiale) 

o Test di blastizzazione (stimolazione con anti-

CD3, antiCD3 – IL2, fitoemoagglutinina, 

forbolo – ionomicina) 

o Tipizzazione fluorocitometrica delle 

popolazioni linfocitarie (diagnostica di 

immunodeficienze primarie e acquisite) 

o Tipizzazione HLA di classe I (Loci A,B,C) 

(Microlinfocitotossicità complemento 

mediata) 

o Tipizzazione HLA-DR in Biologia 

Molecolare  

(Amplificazione genica – PCR) 

o Tipizzazione HLA-DQA in Biologia 

Molecolare  

(Amplificazione genica – PCR) 

o Tipizzazione genomica HLA-DQB1 ad alta 
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o ricerca anticorpi anti-Desmogleina 2 

(E.L.I.S.A.) (Diagnostica Malattia Bollosa) 

o ricerca anticorpi anti-BP180 (E.L.I.S.A.) 

(Diagnostica Malattia Bollosa) 

o ricerca anticorpi anti-BP230 (E.L.I.S.A.) 

(Diagnostica Malattia Bollosa) 

o ricerca anticorpi anti-peptidi citrullinati 

ciclici (anti- citrullina o a-CCP) 

(E.L.I.S.A.) 

o ricerca anticorpi anti-membrana basale 

glomerulare 

(E.L.I.S.A.) 

 

 

o ricerca anticorpi anti-cardiolipina (IgG e 

IgM) (E.L.I.S.A.) 

o ricerca anticorpi anti- 2-glicoproteina I (IgG 

e IgM) (E.L.I.S.A.) 

o ricerca anticorpi anti-gliadina (IgA e IgG) 

(E.L.I.S.A.) 

o ricerca anticorpi anti-endomisio (IgA e IgG) 

(E.L.I.S.A.) 

risoluzione 

(Amplificazione genica – PCR) 

o Tipizzazione genomica HLA-DRB ad alta 

risoluzione 

(Amplificazione genica – PCR) 

o Tipizzazione genomica HLA-DPB1 

(Amplificazione genica – PCR) 

o Tipizzazione genomica HLA-A 

(Amplificazione genica – PCR) 

o Tipizzazione genomica HLA-B 

(Amplificazione genica – PCR) 

 

 

 

o ricerca anticorpi anti-transglutaminasi  

   (IgA e IgG) (E.L.I.S.A.) 

o ricerca anticorpi anti-citoplasma dei neutrofili 

(ANCA) (Immunofluorescenza indiretta) 

o ricerca anticorpi anti-Proteinasi 3 

(E.L.I.S.A.) 

o ricerca anticorpi anti-mieloperossidasi 

(E.L.I.S.A.) 

 

 

Il personale del Laboratorio della U.O. REUMATOLOGIA e IMMUNOLOGIA CLINICA 

comprende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore Tecnico 

Sig. A. Pedrini 

Tecnici di Laboratorio 

Sig.ra B. Abissoni Sig. A. Barucco  

Sig.ra R. Bertelli Sig.ra R. Ottaviani 

Sig.ra C. Bosio Sig.ra D. Rossi 

Sig. M. Crescini Sig. A. Simonini  

Sig. F. Ferrari Sig.ra G. Tavelli  

Sig.ra C. Mordenti Sig.ra C. Vassalini 

Laureati in Scienze Biologiche: 

o dr.        F. Allegri 

o dr.ssa   N. Carabellese 

o dr.ssa   G. Carella 

o dr.        A. Malagoli 

o dr.ssa   M. Quinzanini 

 

Personale Ausiliario 

Sig.ra T. Boifava 

Personale Amministrativo    Sig.ra  P. Fratti       Sig.ra C. Prevosti 

Referente di U.O. del Sistema Gestione Qualità:    dr. Flavio Allegri 
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2 - ATTIVITA' CLINICA 

 

Le prestazioni cliniche della U.O. Reumatologia ed Immunologia Clinica costituiscono una attività 

medica specialistica riguardante: 

 la diagnosi e la terapia delle malattie reumatologiche, con particolare riguardo alle patologie 

infiammatorie croniche sistemiche autoimmuni (ad es. Artrite Reumatoide, Lupus 

Eritematoso Sistemico, Sclerodermia, Malattie Indifferenziate del Connettivo, Sindrome da 

Antifosfolipidi, Sindrome di Sjogren, Artrite Psoriasica, Spondilo-artriti, Polimialgia 

Reumatica, Poli- o Dermato-miositi, Vasculiti Sistemiche, etc), con valutazione di fase .di 

malattia (attiva o remissione), di presenza e entità di complicanze (cardio-vascolari, 

neurologiche, polmonari, renali, oculari, etc), di eventuali comorbidità, di adeguatezza  o meno 

della terapia in atto,  

 la diagnosi e la terapia delle forme di immunodeficienza dell’adulto, sia primarie, sia 

secondarie,  

 una attività certificativa, mirante in particolare alla concreta attuazione delle norme di tutela 

del cittadino malato previste dall’ordinamento legislativo. 

 

Le prestazioni sono erogate in: 

2.1 - AMBULATORI 

  

La attività Ambulatoriale  si svolge  presso il Presidio Ospedaliero Spedali Civili di Brescia, in 

Ambulatori siti presso il Poliambulatorio dell’Ospedale e presso la sede della U.O. Reumatologia ed 

Immunologia Clinica. Agli Ambulatori si accede con la richiesta (impegnativa) del proprio Medico 

Curante, unita alla tessera sanitaria ed al numero di Codice Fiscale, prendendo appuntamento presso 

il Centro Unico di Prenotazioni dell’Ospedale,  aperto dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8,00 alle 

ore 15,30, sito presso i Poliambulatori, personalmente o telefonando al 030-3702209. 

Tipologia particolare di attività ambulatoriale è l’Ambulatorio per la gravidanza in pazienti con 

malattie autoimmuni, che si svolge al Giovedì pomeriggio ed al Venerdì mattina presso i 

Poliambulatori dell’Ospedale, con valutazione in contemporanea da parte di Specialisti Reumatologi 

e Ostetrici. La prenotazione è possibile telefonando alla Segreteria della U.O. Reumatologia e 
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Immunologia Clinica (tel. 030-3995487/8, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e 

dalle 14,00 alle 16,00). 

Presso gli Ambulatori interni alla U.O. REUMATOLOGIA e IMMUNOLOGIA CLINICA viene 

inoltre eseguita la Capillaroscopia Periungueale, valutazione strumentale, prenotabile presso il 

Centro Unico di Prenotazioni dell’Ospedale,  aperto dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 

15,30, sito presso i Poliambulatori, personalmente o telefonando al 030-3702209.  

Esclusivamente per i pazienti residenti in Val Trompia, è aperta una attività ambulatoriale di 

Reumatologia e Immunologia Clinica (Lunedì e Martedì, dalle ore 14,30 alle ore 17,30), presso il 

Poliambulatorio dell'Ospedale di Gardone Val Trompia. Le prenotazioni sono possibili presso il 

Centro Unico di Prenotazione dell’Ospedale di G/T, personalmente o telefonando allo 030 – 

8933500.  

 

2.2 - DAY – HOSPITAL 

 

La attività di Day Hospital ha luogo presso la sede della U.O. REUMATOLOGIA e 

IMMUNOLOGIA CLINICA, e può essere sia a finalità diagnostica, sia a finalità terapeutica.  

L’accesso al day-hospital avviene esclusivamente su indicazione del Medico Specialista, che, dopo 

la valutazione ambulatoriale, ne riconosca la necessità. 

 

Il personale dedicato alla attività clinica comprende: 

DIRETTORE F.F. 

PROF.SSA ANGELA TINCANI 

MEDICI 

In Ruolo 

 dr. P. Airò 

 dr.ssa I. Cavazzana 

 dr. F. Franceschini 

 dr.ssa M. Frassi 

 dr. R. Gorla 

 dr. M. Taglietti 

 dr.ssa P. Toniati 

 

Contrattisti 

 dr.ssa  C. Bazzani 

 dr.ssa S.  Zingarelli 

 

Assegnisti Universitari 

 dr.ssa L. Andreoli 

 

Specializzandi  
 dr.ssa S. Cartella 

 dr.ssa C. Casu 

 dr. M. Filippini 

 dr.ssa M. Fredi 

 dr.ssa C. Nalli 

 dr. M. Scarsi 

 dr.ssa M. Taraborelli 

 dr.ssa T. Ziglioli 
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PERSONALE INFERMIERISTICO 

Sig.ra S. Chiesa        Sig.ra S. Lamberti             Sig.ra N. Udeschini 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Sig.ra  P. Fratti       Sig.ra C. Prevosti 

PERSONALE AUSILIARIO 

                                                         Sig.ra Anna Aguzzi 
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RIABILITAZIONE SPECIALISTICA 

 

Direttore 

Dr.ssa Caterina SOTTINI  

 

Equipe  

Dr.a Claudia Brun 

Dr.a Marina Capovilla 

Dr. Roberto Caregnato 

Dr. Michele De Fabritiis 

Dr. Giancarlo Dora 

Dr.a Giuliana Isabelli 

Dr.a Francesca Lancini 

Dr.a Flavia Mattioli 

Dr.a Cinzia Milini 

Dr.a Emanuela Rizzi 

Dr.a Daniela Vangi 

Dr. Luigi Viardi 

 

Coordinatrici 

Ft.a Simonetta Fagioli 

Ft.a Marina Frugoni 

Ft.a Leonora Meschini 

Ft.a Annalisa Zorzi 

Telefono: 030.3995.497  

Fax: 030.3996.099  

Email 

riabilitazione.specialistica@spedalic

ivili.brescia.it  

Ubicazione 

Servizio P.O. Spedali Civili,  

Scala 2 - 2° piano  

Poliambulatori Nikolajewka 

Via Nikolajewka n. 13

Il Servizio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 

7.30 alle 16.30, il sabato dalle 7.30 alle 13.00 solo per i pazienti 

ricoverati. 

Svolge attività di riabilitazione nei confronti di: 

 pazienti ricoverari nelle unità operative per acuti del 

presidio ospedaliero che necessitano di provvedimenti 

preventivi e/o riabilitativi per patologie disabilitanti e/o ad 

alto rischio di sviluppo di disabilità 

 pazienti ambulatoriali con patologie disabilitanti che 

richiedano un programma terapeutico limitato nel tempo. 

Svolge attività di valutazione, diagnosi e trattamento riabilitativo 

nei confronti di pazienti affetti da patologie con esiti disabilitanti 

(neurologiche, ortopediche, reumatologiche, cardio-circolatorie, 

respiratorie, uro-ginecologiche, oncologiche, dell’età evolutiva 

etc.). 

Il servizio si avvale di tecnologia strumentale e di 

apparecchiature di terapia fisica di supporto all’esercizio: 

dinamometro isocinetico, biofeedback, pedana posturometrica, 

cardiobike, kinesiterapia passiva automatizzata, elettroterapia di 

stimolazione, vitalstim (per rieducazione deglutizione), 

elettroterapia del pavimento pelvico, ipertermia, radarterapia, 

infrarossiterapia, laserterapia, magnetoterapia, ultrasuonoterapia, 

elettroterapia antalgica, ionoforesi, iontoforesi, pressoterapia. 

 

PROCEDURE DI ACCESSO AL SERVIZIO 

Tutti i pazienti che necessitano di trattamento riabilitativo 

vengono sottoposti a visita specialistica fisiatrica nell’ambito 
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della quale viene effettuato un bilancio funzionale a cui consegue la stesura del progetto riabilitativo 

e del programma terapeutico individuale. 

I pazienti ricoverati in unità operative per acuti vengono valutati in consulenza su richiesta dei 

sanitari dell’unità operativa di appartenenza; lo specialista fisiatra li monitora durante la degenza 

presso gli Spedali Civili ed alla dimissione - se indicato il proseguimento della terapia riabilitativa 

in regime ambulatoriale - il servizio provvede ad organizzare la prosecuzione del trattamento presso 

le nostre sedi, ovvero consiglia il trasferimento presso altra struttura riabilitativa. 

L’accesso al servizio ambulatoriale prevede l’inserimento in liste d’attesa diversificate per la visita 

specialistica fisiatrica che verrà effettuata agli ambulatori del servizio (prenotazioni tel. 030 

399.5497). 

AMBULATORI FISIATRICI 

Tipologia  Dove  Giorno  Ore  Prenotazioni  

Divisionale patologie acute  Ambulatori del 

servizio (Civile) 

lunedì 

giovedì 

8.30/12.30  030 399.5497 

Divisionale patologie croniche 

Visite invalidità 

Prescrizioni ausilii  

Ambulatori del 

servizio  

(via Nikolajewka) 

lunedì 

martedì 

mercoledì 

venerdì 

8.30/12.30  030 399.5497 

Osteoporosi multidisciplinare  Ambulatori del 

servizio (Civile) 

martedì 14.30/17.00  030 399.5497 

Pavimento pelvico Ambulatori del 

servizio (Civile) 

mercoledì 14.00/16.00 030 399.5497 

Linfedema Ambulatori del 

servizio (Civile) 

martedì 14.00/16.00 030 399.5497 

Cardio-respiratorio Ambulatori del 

servizio (Civile) 

mercoledì 14.00/16.00 030 399.5497 

Neuropsicologico Ambulatori del 

servizio (via 

Nikolajewka) 

lunedì 

giovedì 

venerdì 

8.30/11.30 030 2027221 

Età evolutiva Ambulatori del 

servizio  

(via Nikolajewka) 

martedì 

mercoledì 

giovedì 

8.30/13.00 030 2027221 

Visite patenti Ambulatori del 

servizio (Civile e 

Nikolajewka) 

dal lunedì 

al venerdì 

8.30/12.30 030 399.5497 

Moc Ambulatori del 

servizio (Civile) 

lunedì 

giovedì 

14.30/17.00 030 399.5497 

Agopuntura Ambulatori del 

servizio (Civile e 

Nikolajewka)  

giovedì 

lunedì 

giovedì 

08.30/12.30 

13.00/15.30 

13.00/15.30 

030 2027221 

030 399.5497 

030 399.5497  
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La visita fisiatrica urgente differibile “bollino verde” viene assicurata entro 72 ore dalla 

presentazione della richiesta. 

 

La programmazione terapeutica prevede parimenti liste d’attesa distinte in base alla rilevanza 

clinica della patologia, su indicazione dello specialista : 

· lista A pazienti urgenti per i quali va previsto l’inizio del programma riabilitativo entro breve 

termine 

· lista B pazienti per i quali l’inizio cure va programmato entro i limiti previsti dalle normative 

vigenti 

· lista C pazienti per i quali sono previsti programmi di cura individuali o di gruppo su base 

periodica e soggetti a programmazione anche dilazionata nel tempo. 

 

NOTE ESPLICATIVE PER GLI UTENTI 

Prenotazione della visita 

E’ preferibile che la prenotazione della visita fisiatrica venga effettuata presso la segreteria del 

Servizio; in tale occasione l’utente riceverà un pieghevole informativo, il modulo per il pagamento 

del ticket e tutte le informazioni necessarie. 

Il pagamento del ticket può essere effettuato tramite bonifico bancario o presso gli appositi sportelli 

siti all’interno dell’azienda ospedaliera. 

La ricevuta dell’avvenuto pagamento va consegnata in segreteria prima della visita ambulatoriale.  

In caso di prenotazione telefonica il paziente è tenuto a presentarsi in segreteria almeno 30 minuti 

prima della visita per l’espletamento delle pratiche burocratiche. 

Il giorno della visita fisiatrica il paziente è invitato a presentare i seguenti documenti : 

· tessera sanitaria 

· codice fiscale 

· eventuale cartellino di esenzione pagamento ticket 

· documentazione clinica personale comprensiva di terapia farmacologia in atto 

Al termine della visita fisiatrica verrà consegnata una relazione per il medico curante. 

Alla dimissione, completato il programma riabilitativo, verrà redatta una relazione conclusiva. 
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Programmazione delle cure 

Gli appuntamenti per il trattamento riabilitativo vengono concordati col paziente dopo la visita 

specialistica o comunicati con chiamata domiciliare. 

Il paziente può richiedere che la terapia venga programmata in particolari fasce orarie, 

compatibilmente con le esigenze organizzative del Servizio. 

In caso di mancata accettazione dell’appuntamento proposto il paziente rimane in lista d’attesa per 

una seconda opportunità. La programmazione verrà invece sospesa dopo il secondo rifiuto.  

 

Dopo la visita ambulatoriale il paziente ritira in Segreteria il modulo per il pagamento del ticket 

relativo alle cure previste. La ricevuta dell’ avvenuto pagamento va consegnata all’inizio del 

programma terapeutico (il primo giorno di trattamento, prima della seduta a cui si consiglia di 

accedere con adeguato anticipo ). 

In caso di impossibilità ad effettuare la visita fisiatrica o il trattamento riabilitativo si prega di 

avvisare anticipatamente al fine di permettere le opportune modifiche al piano organizzativo di 

lavoro. 

Nel periodo di erogazione del trattamento riabilitativo : 

- per assenze di 1 giorno il paziente perde la seduta di trattamento 

- dopo 2 giorni di assenza il trattamento viene interrotto e viene inserito un nuovo paziente 

- per assenze di max 2 giorni - dovute a visite mediche o ad esami diagnostici - il paziente 

perde le due sedute, ma dandone comunicazione per tempo e presentando, poi, l'opportuna 

documentazione può proseguire le cure 

- per assenze superiori a 2 giorni - per documentata malattia e dandone preavviso entro il 

primo giorno - il paziente perde le due sedute ed il trattamento viene interrotto, ma viene 

assicurata l'opportunità di riprendere le cure col consenso del fisiatra che, se necessario, si 

riserva di ricontrollare il paziente per reimpostare il programma riabilitativo 

- per sciopero del personale, compatibilmente con la programmazione in corso, le sedute 

potranno essere recuperate. 

- le sedute perse per aggiornamento o sospensione temporanea del Servizio per ragioni 

organizzative interne vengono recuperate. 
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SERVIZIO IMMUNO-TRASFUSIONALE 

La U.O. è certificata secondo le  norme ISO 9001-2000 

 

 

Direttore:  

Dr.ssa Mirella MARINI  

 

Equipe Medica 

Dr. Almici Camillo 

Dr.a Braga Susanna 

Dr.a Consolandi Ornella 

Dr.a Copetta Mariagabriella 

Dr.a Cretti Lucia  

Dr. De Rose Giuseppe  

Dr. Ferrari Emilio  

Dr. Ferremi Leali Pierino 

Dr.a Goffi Francesca 

Dr.a Maffezzoni Manuela 

Dr.a Prati Enrica 

Dr.a Sala Maria Luisa 

Dr.a Spatola Laura 

Dr.a Tiburzi Alessandra 

Dr.a Vezzoli Camilla 

 

Dirigenti Biologi 

Dr.a Bresciani Susanna 

Dr. Copeta Alessandro  

Dr. Pizzocolo Giuseppe 

Dr.a Rocca Fiorina 

Dr. Statuto Massimo 

Dr.a Verardi Rosanna  

 

Il Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale 

(successivamente denominato SIMT) è la struttura designata dal 

SSN a garantire nel rispetto di tutte le leggi e normative vigenti, 

l’attuazione di tutte le attività di raccolta e produzione di 

emocomponenti e attività di medicina trasfusionale al territorio 

di competenza contribuendo al raggiungimento 

dell’autosufficienza dipartimentale, regionale e nazionale di 

emocomponenti ed emoderivati. 

Il SIMT per le competenze tecniche riconosciute dalla legge, per 

le competenze professionali individuali di cui è dotato, ed in 

relazione agli obiettivi sanitari per i quali esso è stato costituito 

ed in conformità ai quali è evoluto nel tempo, intende fornire ai 

propri clienti/utenti assistenza e prestazioni specifiche di 

Medicina Trasfusionale ad un elevato livello professionale 

assicurando una risposta che, posto come livello minimo lo 

standard legislativo, è in grado di garantire la ripetitività della 

stessa alle necessità dell’utenza. 

- È sede del Dipartimento di Medicina Trasfusionale della 

Provincia di Brescia e coordina sul piano tecnico, scientifico 

ed organizzativo l’attività delle Strutture Trasfusionali 

presenti nella provincia di Brescia assumendo quindi compiti 

sovraziendali essendo tali strutture inserite in aziende 

diverse: A.O. Desenzano d/Garda, A.O. Chiari, ASL di 

Vallecamonica; 

- Fa parte del Dipartimento di Medicina di Laboratorio 

dell’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia. 
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Coordinatore 

Massimo Lombardi 

Fax 

030 399.6066  

Telefono 

030 399.5475 

Ubicazione  

Ingresso Ospedale Centrale 

Scala 1 – 1° piano 

Struttura del reparto 

 Centro di raccolta sangue ed emocomponenti 

(www.avisprovincialebrescia.it); 

 Settore produzione e validazione emocomponenti; 

 Laboratorio Qualificazione biologica Emocomponenti; 

 Settore Accettazione/Distribuzione emocomponenti e 

Laboratorio di Immunoematologia; 

 Settore di Medicina Trasfusionale e Ambulatorio 

predeposito; 

 Laboratorio di Manipolazione e Criopreservazione 

Cellule Staminali (www.staminali.brescia.it).

 

I settori di attività del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Azienda 

Ospedaliera Spedali Civili di Brescia sono i seguenti: 

LABORATORIO PER LA MANIPOLAZIONE E CRIOPRESERVAZIONE DELLE CELLULE 

STAMINALI  

 Si occupa della processazione, caratterizzazione, crioconservazione e scongelamento di 

prodotti per terapia cellulare contenenti cellule emopoietiche da midollo osseo o da aferesi; 

 Effettua, mediante il sistema CellSearch, il conteggio delle CTCs di origine epiteliale su 

sangue intero fornendo informazioni real-time sulla biologia della cellula tumorale 

attraverso la valutazione diretta delle Cellule Tumorali Circolanti . 

 

Il Settore Raccolta cellule staminali ed il Laboratorio per la manipolazione e criopreservazione delle 

cellule staminali hanno ottenuto l’accreditamento secondo gli standards JACIE (Joint Accreditation 

Committee of ISCT and EBMT) e l’accreditamento del Centro Nazionale Trapianti (CNT) e del 

Centro Nazionale Sangue (CNS) 

http://www.avisprovincialebrescia.it/
http://www.staminali.brescia.it/
http://www.staminali.brescia.it/
http://www.staminali.brescia.it/
http://www.trapianti.ministerosalute.it/
http://www.centronazionalesangue.it/
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Il laboratorio di diagnostica immunoematologia  

Il laboratorio di diagnostica immunoematologia effettua indagini per la diagnostica della MEN, 

delle anemie emolitiche autoimmuni,è laboratorio di riferimento provinciale per la soluzione di casi 

complessi immunizzazione 

 

SETTORE DONATORI 

 Verifica dell’idoneità e controlli periodici del donatore finalizzati a tutelare la salute sia dell 

donatore che del ricevente;  

 Raccolta di sangue ed emocomponenti (aferesi produttiva) da donatori volontari, periodici, 

non remunerati. 

La raccolta di sangue ed emocomponenti è effettuata c/o la sede dell’AVIS Provinciale, Piazzetta 

AVIS,1, Brescia, dal lunedì alla domenica e la domenica nelle 44 Unità di raccolta dislocate nella 

provincia, secondo un calendario annualmente prestabilito.  

Settore Produzione e Validazione emocomponenti 

Prepara emocomponenti di 1° livello (emazie, plasma fresco congelato, piastrine, buffy-coat, etc) e 

di 2° livello (emazie e piastrine filtrate, lavate, irradiate,etc) nonché emocomponenti ad uso topico 

(collirio da siero o da plasma ricco di piastrine, gel di piastrine,etc); 

 valida gli emocomponenti prodotti;  

 si occupa della corretta conservazione degli emocomponenti prodotti. 

Laboratorio Qualificazione biologica degli emocomponenti 

È deputato all’effettuazione degli esami previsti per la tutela della salute del donatore e dei test per 

la qualificazione biologica degli emocomponenti; effettua indagini per la ricerca di costituenti virali 

(HCV, HIV, HBV) mediante tecnica di amplificazione genica (NAT) e di sierologia infettivologica 

(HBaAg, anti-HCV, anti-HIV 1-2, e sierologia LUE) per gli emocomponenti raccolti nelle Unità di 

raccolta dell’AVIS provinciale e nei SIMT dell’ A.O. Desenzano S/Garda, A.O. Chiari e ASL di 

Vallecamonica. 
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Settore Accettazione/Distribuzione emocomponenti 

Il settore è operativo 24 h/24 per l’assegnazione e la distribuzione di emocomponenti così come per 

la diagnostica e le consulenze di medicina trasfusionale non solo per l’AO Spedali Civili ma anche 

per le seguenti Strutture Private Accreditate: 

-  IRCCS S. Giovanni di Dio Istituto Sacro Cuore, 

-  IRCCS Fondazione S. Maugeri, 

-  Ospedale Casa di Riposo Richiedei, 

-  Fondazione Poliambulanza, 

-  Casa di cura Domus Salutis, 

-  Casa di cura clinica S Rocco, 

-  Casa di cura S Camillo, 

-  Istituto clinico S. Anna, 

-  Istituto clinico Città di Brescia; 

Settore di Medicina Trasfusionale 

Il Settore si occupa di aferesi terapeutica (plasma-exchange, fotoaferesi, raccolta di cellule staminali 

autologhe ed allogeniche, etc) per pazienti adulti e pediatrici; 

Il Settore effettua anche la raccolta di unità di sangue autologo in predeposito a fini di 

autotrasfusione previo appuntamento. 

Recapiti telefonici 

 Telefono Fax 

Segreteria 030 399.5475 030 399.6066 

Richieste emocomponenti 

Laboratorio Immunoematologia 
030 399.471/3 030 399.5070 

Laboratorio N.A.T.  030 399.6407  030 399.6067  

Prenotazioni Autotrasfusioni 030 399.6577  030 399.6066  

Centro per la manipolazione e 

criopreservazione delle cellule staminali 
030 399.6575  030 399.6066  



 SPEDAL CIVILI di BRESCIA     
         AZIENDA  OSPEDALIERA    Carta dei Servizi 
 Presidio Ospedaliero Spedali Civili 

 

   Carta dei Servizi  Spedali Civili  320 

 

  aggiornata a dicembre 2011 

      

TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO (S.S.V.D.) 

 

Responsabile 

Prof. Domenico RUSSO  

 

Equipe 

Dr. Cesare Bergonzi 

Dr.ssa Carla Filì  

Dr. Michele Malagola 

Dr.ssa Cristina Skert 

 

 

 

Telefono 

030 399.6811 

Fax 

030 399.6021  

 

Email 

trapianto.midollo@spedalicivili.

brescia.it  

 

 

 

Ubicazione 

Ingresso Ospedale Centrale 

Scala 5 - 4° piano 

 

 

 

L’Unità Dipartimentale “Trapianti di Midollo Osseo per Adulti” 

(TMO) è una Unità Operativa dell’Azienda Spedali Civili di 

Brescia, afferente al Dipartimento Aziendale di Oncologia.  

Presso l’ L’Unità Trapianti di Midollo Osseo per Adulti hanno 

sede la Cattedra di Ematologia e la Scuola di Specializzazione in 

Ematologia dell’Università degli Studi di Brescia 

(www.med.unibs.it/ematologia). 

L’Unità Trapianti di Midollo Osseo per Adulti comprende: 

-         Reparto Degenze Protette 

-         Day Hospital 

-         Ambulatorio Divisionale 

-         Laboratorio di Biologia Cellulare 

-         Segreteria 

 

L’Unità di TMO ospita pazienti che hanno bisogno di assistenza, 

esami e cure per diverse malattie del sangue e degli organi 

emolinfopoietici che necessitano di un trapianto di cellule 

staminali emopoietiche.  

 

Molti pazienti, a causa della malattia o delle cure, debbono 

essere protetti in modo particolare dalle infezioni. Per il loro 

bene è quindi necessario osservare con la massima diligenza 

possibile alcune norme di isolamento e di igiene che limitano 

l’accesso dei visitatori.  

 

L’organizzazione dell’assistenza (visite mediche, consulenze, 

prelievi per esami di laboratorio, esami radiologici e strumentali, 

terapia, distribuzione dei pasti e pulizie) è talora causa di 
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limitazioni e obblighi che purtroppo possono contribuire a mettere a disagio il paziente, 

modificandone ritmi e abitudini di vita. 

 

Visite da parte di persone esterne 

Si ricorda che le stanze di degenza dell’Unità TMO sono sottoposte a regime di “ISOLAMENTO”. 

Ciò significa che i pazienti che si trovano nella stanza hanno bisogno di essere protetti in modo 

particolare dalle infezioni. In queste stanze, di norma, non sono permesse le visite. 

Allo scopo di salvaguardare l'igiene del Reparto, le visite, ove consentite, sono rigorosamente 

limitate ad UNA PERSONA PER TURNO DI VISITA, nei limiti dell'orario previsto, che è esposto 

all'ingresso del Reparto. 

 

NON POSSONO ENTRARE I BAMBINI DI ETA' INFERIORE A 12 ANNI.  

 

Per eventuali eccezioni, si prega di parlare con la Caposala 

- Nelle stanze in cui è consentita la visita i visitatori devono lavarsi le mani, indossare il 

camice sterile monouso, cuffia e calzari e utilizzare l’apposita mascherina per naso e bocca 

- Non portare al malato piante, fiori ed oggetti da cui è difficile asportare la polvere, in quanto 

sono fonte di accumulo e proliferazione di germi. 

- Non sedersi od appoggiare borse, cappotti ecc., sul letto del malato o del vicino. 

 

SE IL MALATO NON È IN ISOLAMENTO E SI PUÒ MUOVERE È MEGLIO 

INCONTRARLO NELLA SALA ATTESA DEL REPARTO.  

 

 

 

Agg 14/12/2012 
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CENTRO DI UROGINECOLOGIA (S.S.V.D.) 

 

Responsabile 

Dr.a Silvia Zanelli 

 

Equipe 

Dr.a Patrizia Inselvini 

 

Ostetriche 

Teresina Tosini 

Stefania Zilocchi 

 

Telefono degenze 

030 399.5341 

Telefono segreteria 

030 399.5348  

Fax: 030 399.6153 

 

Email 

uroginecologia@spedalicivili.b

rescia.it  

 

Ubicazione 

Ingresso Ospedale Centrale 

Ambulatori: 

Scala 2 - 6° piano 

Degenze:  

Scala 5 - 5° piano 

Day Hospital  

Scala 6 – 6° piano 

Il Centro opera nell’ambito del Dipartimento Ostetrico-

Ginecologico. Le patologie affrontate sono in particolare 

l’incontinenza urinaria e il prolasso utero-vaginale.  

 

Queste patologie vengono affrontate in due tempi: diagnostico e 

terapeutico.  

 

Nella fase diagnostica, la paziente viene valutata presso 

l’ambulatorio di uroginecologia e presso il laboratorio di 

urodinamica, dove si eseguono test specifici di studio quali lo 

stress-test, il pad-test, la cistomanometria, la profilometria 

uretrale, lo studio pressione-flusso, ecc.  

Il tempo diagnostico assume un significato di particolare rilievo al 

fine di differenziare i vari tipi di incontinenza (forma da sforzo, 

forma da urgenza, forma mista) che, naturalmente, richiedono 

approcci terapeutici molto diversi. 

Presso il nostro Centro viene eseguito anche lo studio ecografico 

funzionale del pavimento pelvico.   

 

Per quanto riguarda la terapia vengono adottate le più moderne 

strategie sia chirurgiche che farmacologiche che riabilitative. In 

particolare ha trovato sviluppo la chirurgia sia del prolasso utero-

vaginale che dell'incontinenza, ricorrendo a tecniche tradizionali o 

innovative (chirurgia mininvasiva e laparoscopica, con uso di 

"reti", infiltrazioni periuretrali, ecc.). Si cita in particolare la 

tecnica TVT/TOT ("tension free vaginal tape") per la cura 

dell’incontinenza urinaria da sforzo. 
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Sono attivi presso il Centro corsi di Riabilitazione Perineale per il recupero della funzione del 

pavimento pelvico. I percorsi riabilitativi sono individualizzati e possono essere individuali o in 

piccoli gruppi. 

 

Vengono trattate pazienti affette da disturbi minzionali e/o prolasso, ed anche giovani mamme che, 

con il parto, hanno subito un danno perineale: con la riabilitazione pelvi-perineale (BFB; SEF; 

FKT) è possibile ripristinare la forza dei muscoli perineali e prevenire l'incontinenza ed il prolasso. 

Questa attività è inserita in un "Programma di tutela della salute perineale", che l'Azienda Spedali 

Civili di Brescia ha attivato in favore delle puerpere che hanno di recente partorito.  

 

Presso il Centro viene inoltre attuata la più moderna terapia farmacologica dell'incontinenza 

urinaria e degli altri disturbi minzionali adottando i tarmaci di più recente introduzione. 

 

Grazie alla recente acquisizione di una moderna apparecchiatura riabilitativa e alla presenza di 

personale qualificato anche in ambito sessuologico è possibile trattare con successo presso il nostro 

centro patalogie croniche con grande impatto sulla qualità di vita relazionale della donna quali la 

vulvodinia e la vestibolite. 

 

Il Centro di Uroginecologia partecipa attivamente alla ricerca medica in collaborazione con 

l' Università degli Studi di Brescia. attivando studi funzionali in ambito di patologie oncologiche 

ginecologiche e di endometriosi profonda. 

 

Il Centro dispone di una Sezione Degenza presso la 1^ Ginecologia (scala 5- 5° piano) , e di una 

sezione Day Hospital presso la 2^ Ginecologia (scala 6 – 6° piano). 

 

Attività ambulatoriale 

Per prenotazioni ed informazioni: 030 399.5348 dalle ore 7.00 alle 9.00. 

 

Agg 13/10/2011 
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UROLOGIA 

 

Direttore 

Prof. Claudio Simeone 

 

Equipe 

Dr. Alessandro Antonelli 

Dr. Alessandro Botturi 

Dr. Alberto Cozzoli 

Dr. Luca Cristinelli 

Dr.ssa Lucilla Giambroni 

Dr. Paolo Martucci 

Dr. Giuseppe Mirabella 

Dr.ssa Alessandra Moroni 

Dr. Angelo Peroni 

Dr. Mauro Scanzi  

Dr. Tiziano Zambolin 

Dr. Danilo Zani 

Dr. Tiziano Zanotelli 

 

Segreteria 

Sig.a Milena Chiarabini 

Sig.a Viviana Salvalai 

tel. 030 399.5215 

fax 030 399.6563 

La U.O. di Urologia fa parte del Dipartimento di Nefrourologia 

ed è convenzionato con l’Università degli Studi di Brescia.  

E’ dotata di posti letto per degenza e per D.H. con la possibilità 

di ricovero nel reparto di degenze private dotate di servizi e di un 

letto per un famigliare; dispone di tre sale operatorie per la 

chirurgia tradizionale, laparoscopica e robotica, di una sala di 

chirurgia endoscopica, una di radiourologia e di uno "Stone 

Center" dotato di tutte le più moderne apparecchiature per il 

trattamento della calcolosi renouretrale, compreso la litotrissia 

extracorporea e la lasertripsia. 

 

La chirurgia viene praticata a cielo aperto, per via endoscopica o 

laparoscopica a seconda di precise linee guida, selezionando il 

tipo di intervento e la tecnica operatoria più idonea alla patologia 

di cui il paziente è affetto. Per la chirurgia laparoscopica robot-

assistita é operativo il robot “Da Vinci” collocato in una sala 

operatoria appositamente dedicata. L'apparecchiatura di ultima 

generazione consente, in casi selezionati, l'esecuzione di 

interventi con tecnica mini invasiva. 

 

La U.O. di Urologia è collocata al 5° piano dell’Ospedale 

Centrale con posti letto per degenza e per Day Hospital. 

L’ambulatorio divisionale per visite specialistiche (malattie del 

rene e delle vie urinarie maschili e femminili e dell’apparato 

genitale maschile) è situato presso la palazzina degli ambulatori. 
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Segreteria D.H. 

Sig.a Ileana Corengia 

tel. 030 399.6432 

 

Coordinatore Centro 

Operatorio 

Sig.a Valentina Astolfi 

tel. 030 399.6694 

Fax 030 399.6014 

 

Coordinatore Urologia 

Mista 

Sig.ra Mirella Lanzini 

tel. 030 399.5217 

 

Coordinatore Urologia 

Maschile 

Sig. Giuliano Manenti 

Tel. 030 399.5218 

 

Email 

urologia@spedalicivili.brescia

.it 

 

Ubicazione 

Ingresso Ospedale Centrale, 

Sezione mista: scala 3 - 5° 

piano 

Maschile: Scala 4 - 5° piano 

 

L’U.O. di Urologia è inoltre dotata di : 

- un ambulatorio di urodinamica, presso il quale vengono valutati 

pazienti di ambo i sessi affetti da incontinenza urinaria e da 

disturbi funzionali della vescica e svolte indagini urodinamiche; 

- un ambulatorio di andrologia, di ecografia ed endoscopia per 

indagini su pazienti ricoverati ed esterni quali cistoscopie, 

indagini sessuologiche, agobiopsie ecoguidate della prostata, 

ecc.; 

- tre ambulatori per medicazioni e visite urgenti; 

- un centro per chemio e laserterapia delle lesioni neoplastiche 

superficiali della vescica;  

- un ambulatorio infermieristico dove viene svolta assistenza 

infermieristica ai pazienti che ne abbiano bisogno su indicazione 

dei medici del reparto (per prenotare tel. 030 224466). 

 

Attrezzature informatiche e impianto di televisione a circuito 

chiuso consentono la ripresa e la registrazione degli interventi 

chirurgici ed endoscopici anche per le finalità didattiche. 

 

Di particolare importanza l'attività di litotrissia extracorporea che 

consente di trattare circa 500 pazienti/anno affetti da calcolosi 

renale. 

 

E' operativo un D.H. in cui vengono espletate procedure 

diagnostiche e terapeutiche che non richiedono ricoveri superiori 

alle 8 ore.  

 

La cura delle neoplasie dell'apparato urinario e genitale 

(maschile) assorbe circa l'80% dell'attività chirurgica con oltre 

1500 interventi l'anno e si avvale della preziosa collaborazione di

mailto:urologia@spedalicivili.brescia.it
mailto:urologia@spedalicivili.brescia.it
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 oncologi e radioterapisti, assieme ai quali quando necessario si stabiliscono i piani di cura secondo 

i più aggiornati protocolli terapeutici. 

I ricoveri e gli interventi urgenti vengono effettuati su indicazione del pronto soccorso o dei medici 

di guardia del reparto.I ricoveri e gli interventi programmati sono effettuati esclusivamente dopo la 

valutazione ambulatoriale di un medico strutturato del reparto (presso i Poliambulatori esterni). 

Esiste la possibilità di avere prestazioni libero professionali sia in regime ambulatoriale sia di 

ricovero.  

Il paziente ha la possibilità di scegliere il medico curante e di avere un ricovero privato a 

tariffe deliberate dalla Amministrazione Ospedaliera, presso la Clinica Privati.  

Per informazioni sull’attività libero-professionale dei medici del reparto (visite o ricovero) 

telefonare alla segreteria del reparto (tel. 030 399.5215). 

 

La U.O. di Urologia è sede della Cattedra Universitaria di Urologia e della Scuola di 

Specializzazione in Urologia. Svolge pertanto oltre all'attività assistenziale, attività didattica e di 

ricerca: n. 10 medici in formazione specialistica  vi svolgono il tirocinio pratico.  

Nel Reparto prestano la loro attività, oltre al Direttore, 14 Dirigenti medici di I livello coadiuvati da 

10 medici in formazione specialistica, tre Caposala, 55 Infermieri Professionali e 20 Ausiliari socio 

sanitari, 1 Tecnico di Radiologia, 3 Segretarie Amministrative Ospedaliere ed una Universitaria.

 

AMBULATORI UROLOGIA 

 

Tipologia Sede Giorno Ore Prenotazioni 

Visita Urologica Poliambulatori Lunedì 

Martedì 

Giovedì 

Mercoledì (solo per i 

pazienti visti in consulenza 

del Pronto Soccorso) 

10.00/13.00 

 

11.00/12.00 

CUP 

030 224466 * 

da lunedì a venerdì 

dalle 8.00 alle 17.30 

Visita Andrologica 

(fertilità) 

Poliambulatori Lunedì 8.30/10.00 CUP    030 224466 * 

da lunedì a venerdì 

dalle 8.00 alle 17.30 
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Visita Oncologica 

(rene) - controlli 

Reparto Maschile Mercoledì 14.00/15.30 Segreteria 

030 399.5215 

dalle 8.30 alle 12.00 

dal lunedì al venerdì 

Visita Oncologica 

(prostata) 

Reparto Maschile Martedì  

Mercoledì 

Giovedì 

8.30/11.00 Segreteria 

030 399.5215 

dalle 8.30 alle 12.00 

dal lunedì al venerdì 

Chemioterapia 

Topica vescicale 

Reparto Femm. Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

Dalle 8.00 

Su indicazione 

dell’urologo 

Urodinamica Reparto Femm. Mercoledì 10.45/12.45 Segreteria 

030 399.5215 

dalle 8.30 alle 12.00 

dal lunedì al venerdì 

Flussimetria Reparto Femm. Lunedì 

Mercoledì 

14.00/15.00 Segreteria 

030 399.5215 

da lunedì a venerdì 

dalle 8.30 alle 12.00 

Cistoscopia Reparto Femm. Lunedì 

Mercoledì 

Venerdì 

08.30/12.30 Segreteria 

030 399.5215 

dalle 8.30 alle 12.00 

dal lunedì al venerdì 

Mapping Prostatico 

Eco Guidato 

Reparto 

D.H. 

Lunedì 

Mercoledì 

Giovedì 

 Su indicazione 

dell’urologo 

Cambio tutori 

ureterali 

Reparto 

D.H. 

Martedì 

Giovedì 

09.00/12.00 Segreteria 

030.399.6432 

da lunedì a venerdì 

dalle 8.30 alle 12.00 

ESWL Reparto  

DH 

Mercoledì 

Venerdì 

 Su indicazione 

dell’urologo 
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Ambulatorio 

Infermieristico 

Poliambulatori Lunedì - Giovedì 14.00-16.50 CUP 

030 224466 

da lunedì a venerdì 

dalle 8.00 alle 17.30 

LASER Reparto Femm. Primo giovedì del mese  Segreteria 

030.399.5215 

da lunedì a venerdì 

dalle 8.30 alle 12.00 

Piccoli interventi Reparto 

D.H. 

Martedì  Su indicazione 

dell’urologo 

Ambulatorio 

controlli HIFU 

Reparto maschile Mercoledì 14.00-15.00 Segreteria 

030.399.5215 

da lunedì a venerdì 

dalle 8.30 alle 12.00 

Ambulatorio 

Sessodinamica 

Reparto maschile Martedì - Giovedì 8.30-12.30 Segreteria 

030.399.5215 

da lunedì a venerdì 

dalle 8.30 alle 12.00 

Ambulatorio 

Controlli Crioterapia 

Reparto maschile Mercoledì 14.00-15.00 Segreteria 

030.399.5215 

da lunedì a venerdì 

dalle 8.30 alle 12.00 

* Oppure il numero verde regionale 800.638.638 dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato 

Aggiornata: 2/12/2011 
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VIVERE IN OSPEDALE 

Informazioni e notizie utili per i degenti e i loro familiari 

Cosa portare in caso di ricovero 

Biancheria personale, pigiama e/o camicia da notte, vestaglia e/o giacca da camera, calzini, 

pantofole, asciugamani, sapone con porta sapone, spazzolino da denti e dentifricio, pettine, 

necessario per barba. 

 

E' bene avere con sé: 

Carta d'identità, tessera sanitaria, codice fiscale, eventuale documentazione clinica posseduta.  

 

Poiché e importante comunicare ai medici notizie relative ai farmaci che si prendono abitualmente, 

è necessario annotare il loro nome anche se si tratti di lassativi, antidolorifici o sciroppi per la tosse. 

 

Si consiglia di non tenere in ospedale gioielli, oggetti di valore e grosse somme di denaro sia 

perché non servono, sia perché, in caso di furto, l'assicurazione non ne risponde. 

 

Accoglienza in reparto 

Il personale infermieristico di assistenza lavora di norma su tre turni di otto ore. Il cambio turno è 

alle ore 6.00, alle ore 14.00 e alle ore 22.00. 

Il paziente è ricevuto dal caposala o dal personale infermieristico. Ogni operatore sanitario è 

provvisto di cartellino di riconoscimento; vengono attribuiti il letto, l'armadietto, il comodino e sono 

date indicazioni per l'uso delle luci e del campanello.  

 

Al paziente viene consegnato un modulo per raccogliere disposizioni a tutela della sua "privacy". 

Se un paziente desidera che il suo ricovero non venga comunicato a terzi e reso noto 

attraverso le portinerie, dovrà comunicarlo. 

 

Viene inoltre consegnata una lettera di accoglienza che specifica gli orari di ricevimento dei 

medici per le necessarie comunicazioni sul decorso della malattia, che verranno fornite al paziente 

o ai familiari da lui indicati. 
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I pasti 

Il vitto in Ospedale può venire somministrato anche in funzione delle attività diagnostiche e 

terapeutiche in atto. 

I pasti principali vengono serviti ai seguenti orari: 

il pranzo tra le 11.15 e le 12.15 

la cena tra le 17.15 e le 18.00 

Nei reparti è affisso un menu settimanale di massima entro il quale possono essere manifestate 

preferenze. 

I degenti cui viene assegnata una dieta speciale sono tenuti a rispettarla rigorosamente e così le 

eventuali prescrizioni di temporaneo digiuno. 

Non è utile al paziente assumere cibi, bevande o medicinali diversi o in aggiunta a quelli previsti dal 

personale sanitario del reparto. 

 

Visita ai degenti 

L'Azienda Ospedaliera si impegna a garantire al paziente il mantenimento delle relazioni familiari e 

sociali, in questa ottica gli orari di visita sono stati ampliati. 

 

Orari di visita 

Nei giorni feriali: dalle 13.00 alle 14.00 e dalle 18.45 alle 20.00 

Nei giorni festivi: dalle 10.00 alle 11.00, dalle 14.30 alle 16.00 e dalle 18.45 alle 20.00 

 

Nel reparto maternità, per esigenze legate agli orari di allattamento, le visite sono consentite dalle 

13.15 alle 14.15 e alle 19.20 nei giorni feriali, nei festivi dalle 10 alle 11, dalle 14.30 alle 15.30 e 

alle 19.20. 

 

Tenuto conto delle condizioni dei degenti, della struttura e delle esigenze assistenziali è necessario 

osservare alcune regole. Si richiede pertanto ai familiari dei degenti: 

il rispetto degli orari di visita, al fine di non intralciare le normali attività assistenziali di reparto. 

di evitare il sovraffollamento delle stanze di degenza limitando a due il numero di visitatori 

ammessi contemporaneamente al letto; 
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di tenere un comportamento corretto, rispettoso dell'ambiente e delle esigenze degli altri degenti; 

di non portare ai degenti cibi, medicinali o bevande che potrebbero interferire con le pratiche 

diagnostiche e terapeutiche in atto; 

di non fumare nei locali di degenza né offrire sigarette ai degenti; 

 

Il paziente può rifiutare visite sgradite ed il personale è tenuto a fare rispettare la sua scelta. 

 

Per motivi igienici è sconsigliato l'accesso ai reparti di bambini inferiori ai 12 anni, che in ogni 

caso devono essere attentamente sorvegliati dagli accompagnatori. E' garantita la possibilità per i 

genitori di assistere il bambino degente in modo costante. 

 

Visite fuori orario sono consentite ai familiari dei degenti di oltre 65 anni, previo accordo con i 

Caposala, tenuto conto delle esigenze assistenziali. 

Anche durante gli orari di visita potrà accadere che l'accesso alle stanze sia temporaneamente 

limitato per esigenze assistenziali. 

Salvo casi eccezionali, non è consentito ai visitatori l'accesso con autovettura. 

 

Presenza di un familiare 

In casi particolari, ad esempio per alcune ore dopo un intervento chirurgico, è possibile la presenza 

costante accanto al ricoverato di un familiare o di una persona di fiducia, che non può però svolgere 

funzioni proprie del personale sanitario. La presenza del familiare ha lo scopo di sorvegliare da 

vicino il ricoverato, tranquillizzarlo ed eventualmente richiamare l’attenzione del personale 

infermieristico per eventuali bisogni. 

 

Permessi di uscita 

Per eccezionali inderogabili esigenze il paziente può chiedere di uscire dall'ambiente ospedaliero 

richiedendo un permesso da usufruire nell'arco della giornata al Responsabile del Reparto, il quale 

provvederà a rilasciarlo ove non sussistano controindicazioni cliniche. 

 

Al di fuori della circostanza indicata il degente è tenuto a non allontanarsi dal reparto, 
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soprattutto negli orari dei pasti o negli orari in cui vengano effettuate prestazioni diagnostiche e 

terapeutiche di cui deve essere preventivamente informato. Nel caso in cui dovesse assentarsi 

dalla propria stanza anche senza uscire dall'Ospedale, il degente dovrà comunque avvertire 

sempre il personale di assistenza. 

 

Servizio religioso 

Nell'Ospedale l'assistenza religiosa di culto cattolico è assicurata dai Sacerdoti appartenenti 

all'Ordine dei Francescani Minori i quali, nel rispetto di ogni idea, fede e convinzione, si rendono 

disponibili alle richieste di aiuto spirituale o religioso, al colloquio, all'ascolto, all'amministrazione 

dei Sacramenti. 

La presenza dei Padri Cappellani può essere richiesta in ogni momento per mezzo del personale 

infermieristico. 

La Santa Messa è officiata ogni giorno presso la Chiesa situata al centro del complesso ospedaliero. 

Orari Santa Messa 

Nei giorni feriali: alle 7.00 e alle 16.30 

Nei giorni festivi: alle 7.15, alle 10.15 e alle 16.30  

 

Per pazienti di religione diversa da quella cattolica, le eventuali richieste di assistenza religiosa 

andranno indirizzate alla Direzione Sanitaria che provvederà a reperire i Ministri del relativo culto. 

Non sono consentite manifestazioni religiose collettive nell'ambito delle corsie di degenza per 

garantire il rispetto delle idee di tutti. 

 

Divieto di fumare 

Il fumo, anche inalato passivamente, è dannoso alla salute e può disturbare i pazienti. Pertanto in 

tutti i locali dell'Ospedale, secondo le disposizioni di legge, non è consentito fumare.  

 

Riscossione della pensione 

Il ricoverato che abbia necessità di fare una delega autenticata ad un familiare per la riscossione 

della pensione, può rivolgersi al Caposala, che attraverso la Direzione Sanitaria fornirà il necessario 

supporto. 
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Pulizia e ordine 

La pulizia e la disinfezione dei locali di degenza e dei servizi viene assicurata quotidianamente dal 

personale di degenza: è tuttavia importante che il degente prenda coscienza della importanza di 

collaborare nel tenere i locali in ordine. 

 

La dimissione 

Al momento di lasciare l’ospedale, viene rilasciato al paziente una “lettera” di dimissione ed 

eventualmente una relazione da consegnare al medico curante. 

Il paziente dovrà ricordarsi di ritirare tutti gli oggetti personali. 

Il paziente e/o i familiari potranno prendere con il Caposala gli opportuni accordi sull’orario di 

dimissione e su eventuali problemi pratici. 

Chi, nonostante il parere contrario dei medici, chiede di essere dimesso, deve firmare una 

dichiarazione che solleva l’Ospedale da ogni responsabilità. 

Per ottenere una certificazione attestante il ricovero è necessario rivolgersi alla segreteria di 

reparto o ai Caposala. 

 

Cartelle cliniche 

Copia della documentazione clinica può essere richiesta dall’interessato presso l’Ufficio Cartelle 

Cliniche (situato all’ingresso principale al piano terra della palazzina dei Poliambulatori) dal 

lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13.30, solo il mercoledì anche dalle 14.30 alle 15.30. 

(Informazioni telefoniche tel. 030 3995962 – fax 0303996066 dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.00 alle ore 12.00). 

 

Telefono 

In ogni reparto sono installati apparecchi telefonici a gettone o con tessera per le comunicazioni 

verso l'esterno. 

I degenti temporaneamente costretti a letto possono richiedere al personale del reparto 

l'apparecchio telefonico mobile. 

Allo stato attuale non è possibile ricevere telefonate in reparto e non è consentito l'utilizzo degli 

apparecchi di servizio i quali devono rimanere sempre disponibili per le necessità di comunicazione 
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interna tra reparti e servizi. 

L'Azienda è impegnata a ricercare delle soluzioni tecniche che consentano l'uso del telefono al letto. 

L'uso di telefoni cellulari è consentito previo parere favorevole del caposala nel rispetto degli altri 

degenti, purché non interferisca con le apparecchiature sanitarie. 

 

Acquisto giornali 

In ogni reparto passa giornalmente un rivenditore autorizzato per l'acquisto di quotidiani e riviste 

varie 

 

Servizio ristoro 

In diversi punti dell'ospedale sono installati distributori automatici di bevande calde e fredde e altri 

generi di conforto che possono essere utilizzati dai pazienti e dai familiari. In fondo alla Galleria dei 

Quadri è aperto un BAR – EMPORIO dalle ore 6.00 alle 20.30. 

 

Oggetti personali 

Nel reparto di degenza sono di norma assegnati al paziente un comodino e un armadietto per riporre 

il vestiario e gli oggetti personali. Tenuto conto che le dimensioni dei contenitori sono 

necessariamente limitate, si consiglia di portare solo lo stretto necessario. Si prega anche di prestare 

particolare attenzione a non lasciare incustoditi portafogli e oggetti di valore; l'amministrazione 

non risponde di eventuali ammanchi. 

 

Banca 

Nell'ingresso dell'Ospedale Satellite e ubicato uno sportello del Banco di Brescia UBI banca (orario 

dalle 8.25 alle 16.10 dal lunedì al venerdì). All'interno degli Spedali Civili sono attivi due sportelli 

bancomat : 

Ospedale Satellite: accanto alla banca al piano terra. 

Ospedale Centrale: piano terra vicino alla 1^ Radiologia. 

 

Per chiarimenti, suggerimenti, segnalazioni di eventuali disservizi l’Ufficio  Comunicazione  e  

Relazioni  con  il  Pubblico è a disposizione dalle ore 9.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì, tel. 

030 399.5808, e-mail: urp@spedalicivili.brescia.it 
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STANDARD DI QUALITA’ 

 

Standard di qualità relativi all’informazione, alla personalizzazione e umanizzazione dell’assistenza 

e al comfort alberghiero. 

L’Azienda è impegnata nell’individuare elementi di riferimento utili alla valutazione degli aspetti 

della qualità attinenti alla informazione, alla personalizzazione e umanizzazione dell’assistenza e al 

comfort alberghiero.  

I diversi aspetti qualitativi elencati nella tabella rappresentano alcuni elementi ritenuti rilevanti che 

saranno costantemente controllati (attraverso indicatori oggettivamente verificabili, attraverso le 

indagini di gradimento attraverso il monitoraggio delle segnalazioni e dei reclami) e che saranno 

periodicamente aggiornati ed integrati dall’Ufficio Verifica Qualità in collaborazione con l’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico e con la Direzione Sanitaria di Presidio. 

Area  INFORMAZIONE-ACCESSIBILITA’ 

Presenza di Punti di Informazione 

per i cittadini 

Sono attivati due Punti informativi ubicati presso i due ingressi 

principali (portinerie) 

Disponibilità di materiale 

informativo 

Guida generale informativa dell’Ospedale e guida per i degenti (Carta 

dei Servizi) 

Piantina dell’Ospedale disponibile ai punti informativi 

Presenza dell’Ufficio Relazioni 

con il Pubblico (URP) 

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è aperto dal lunedì al venerdì ore 

9.30 - 11.30 e il pomeriggio su appuntamento 

Funziona una Segreteria telefonica per la ricezione dei Reclami 24 ore 

su 24 

L’Azienda ha standardizzato una procedura per la gestione dei Reclami 

e dei suggerimenti e si impegna a rispondere entro 30 giorni 

Vengono elaborati semestralmente e resi disponibili i dati sui Reclami 

ricevuti 

Presenza dell’Ufficio di Pubblica 

Tutela 

Attivo presso la Direzione Aziendale  

Riceve su appuntamento 
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Attività specialistica ambulatoriale Possibilità di prenotare le visite specialistiche e le prestazioni 

diagnostiche attraverso il telefono (attualmente possibile per il 90% 

delle prestazioni) 

Disponibilità materiale informativo specifico sulla attività 

ambulatoriale 

Tempestività della consegna della 

documentazione clinica 

La cartella clinica viene consegnata di norma entro il tempo massimo di 

15 giorni 

Adozione di procedure scritte 

relative al consenso informato   

 

L’Azienda ha  approvato specifiche procedure per il consenso 

informato e si impegna a renderla applicabile in tutte le unità operative 

di degenza e servizi  

Area  

Personalizzazione Umanizzazione  

Attenzione alla persona 

Rispetto della dignità personale 

Tutto il personale si rivolge al paziente con il Lei, con tono cortese e 

rispettoso, senza utilizzare appellativi confidenziali o il numero del letto 

 

Tutti gli operatori sono impegnati a garantire la riservatezza del 

paziente durante le visite,  le terapie, la raccolta di anamnesi anche 

attraverso l’uso di paraventi 

 

Il personale è impegnato a garantire ripetto e dignità alle ultime ore di 

vita 

 

Vengono messe in atto le opportune iniziative per garantire il rispetto di     

ritmi di vita, del sonno, degli orari delle visite 

La discussione del caso clinico, anche per esigenze didattiche, deve 

avvenire nel rispetto della sensibilità e della riservatezza del paziente   

Riconoscibilità del personale Attuazione di verifiche a campione sull’utilizzo del cartellino di 

riconoscimento da parte di tutto il personale  

Presenza di un cartello con indicazione dei medici e capo sala in 

servizio in tutte le Unità operative. 

 Orario di ricevimento dei medici Presenza in tutte le unità operative un cartello con l’indicazione degli 

orari, che devono essere rispettati 
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Associazioni di volontariato L’Azienda garantisce attraverso specifici accordi la presenza di diverse 

associazioni di volontariato 

Possibilità per il padre di assistere 

al parto 

E’ garantita alla partoriente la possibilità di avere accanto una persona 

di sua fiducia 

Assistenza Sociale Il Servizio Assistenza sociale garantisce il necessario supporto ai 

familiari e ai pazienti, anche in collaborazione con il territorio 

Assistenza religiosa Garantita per il culto cattolico e a richiesta per le altre confessioni 

Indagini di gradimento degenti Vengono eseguite periodicamente attraverso questionari indagini sul 

gradimento dei degenti, che rappresentano una delle modalità del 

controllo del rispetto degli standard di qualità qui dichiarati 

Area  

Prestazioni Alberghiere 

Pasti  L’alimentazione dei ricoverati è garantita da programmi alimentari 

controllati dal Servizio Dietetico 

L’azienda garantisce pasti personalizzati secondo le necessità 

terapeutiche 

E’ possibile per i pazienti a dieta libera prenotare i pasti e quindi 

scegliere fra diverse opzioni. 

  

Disponibilità telefoni pubblici Presso tutte le Unità operative è disponibile almeno un telefono 

pubblico a schede ad uso dei ricoverati e un telefono mobile per i 

pazienti allettati 

Giornali e Riviste Distribuzione giornaliera nei Reparti di giornali e riviste a cura di un 

servizio esterno 

Generi di conforto Presenza distributori automatici di bevande calde e fredde al piano terra 

dei diversi padiglioni 

Bar interno  ristorante aziendale 

. 

. 
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TUTELA E PARTECIPAZIONE 

 

Principi sull'erogazione dei servizi sanitari. 

 

La Repubblica Italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della 

collettività. 

La tutela della salute deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, 

utilizzando le risorse disponibili secondo criteri di equità, efficienza ed efficacia. 

 

IL MALATO deve essere al centro della organizzazione sanitaria: deve essere in ogni modo 

agevolato nella fruizione dei servizi garantendogli in primo luogo una informazione semplice e 

completa sui propri diritti e doveri. 

 

Sulla base di questi principi l'Azienda Ospedaliera "SPEDALI CIVILI" di Brescia si impegna a 

garantire i diritti di tutti i cittadini che si rivolgano alle proprie strutture e a fare applicare la 

presente CARTA DEI DIRITTI DEL MALATO, elaborata in accordo con il Movimento per i 

Diritti del Malato di Brescia.  
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LA CARTA DEI DIRITTI DEL MALATO 

 

1) Il cittadino contribuisce al finanziamento del Servizio Sanitario nei modi stabiliti dalla legge: ha 

diritto ad essere trattato senza favoritismi, clientelismi ed abusi. Ha diritto ad essere informato su 

tutte le possibilità offerte dalle strutture sanitarie accreditate, pubbliche e private, compresa l’attività 

libero professionale intramuraria a pagamento. Prenotazioni per visite ed esami devono poter essere 

effettuate attraverso un Centro Unico di prenotazione, anche telefonicamente. 

 

2) E’ dovere di ogni cittadino informare tempestivamente le strutture sanitarie se rinuncia a 

prestazioni programmate per evitare sprechi di tempo e di risorse. Le strutture sanitarie devono 

tempestivamente informare il cittadino dell’impossibilità di effettuare prestazioni nelle date previste 

e provvedere a riprogrammarle in tempi brevi. 

 

3) Il cittadino ha diritto ad avere informazioni precise sui tempi di attesa per l’ottenimento delle 

prestazioni. Le liste di attesa per i ricoveri, di cui è responsabile il Direttore Sanitario, devono 

essere redatte con criteri oggettivi, dichiarati e trasparenti, fatto salvo il diritto alla riservatezza dei 

malati. 

 

4) Il malato ha diritto alla presenza dei sanitari negli ambulatori e nei reparti per il tempo stabilito 

dai contratti o dalle convenzioni: tutto il personale è tenuto al rispetto degli orari programmati per le 

attività assistenziali. 

 

5) Le strutture sanitarie ed i relativi servizi devono essere accessibili ai disabili.  

 

6) Il cittadino deve ricorrere al Pronto Soccorso solo nei casi di effettiva urgenza ed emergenza, 

evitando di appesantire questo servizio con richieste che possano essere differite o soddisfatte in 

altre strutture territoriali o dal medico di famiglia e/o dal pediatra.  

 

7) Il cittadino ha diritto ad un Pronto Soccorso ben organizzato con minimi tempi di attesa e ad un 

eventuale ricovero rapido nel reparto di competenza. Se l’urgenza lo richiede dovrà essere 
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sottoposto ai necessari esami radiologici e strumentali anche nelle giornate prefestive e festive e 

nelle ore notturne. Nel caso in cui il ricovero non sia possibile o siano necessarie cure presso altre 

strutture, il medico del Pronto Soccorso provvederà al trasferimento con mezzi dell’ospedale e con 

adeguata assistenza. 

Le strutture accreditate per il Servizio di Pronto Soccorso devono prestare l’assistenza del caso in 

ogni giorno della settimana e per 24 ore. 

 

8) Il malato deve essere ricoverato in ospedale solo quando ciò sia indispensabile: vanno esclusi i 

ricoveri per accertamenti diagnostici eseguibili ambulatorialmente. 

I ricoveri devono essere possibilmente programmati. Il malato che deve sottoporsi ad intervento 

chirurgico sarà informato sulla possibilità di autotrasfusione. 

 

9) In caso di ricovero, il malato ha diritto che il proprio medico collabori con i medici del reparto, 

fornendo a questi tutti gli elementi in suo possesso attraverso la scheda di accesso. In caso di 

ricovero d’urgenza la scheda verrà richiesta dalla struttura al medico di famiglia.  

Al momento della dimissione i medici della struttura ospedaliera trasmetteranno tramite l’assistito 

al medico di famiglia dettagliata informazione sul decorso ospedaliero ed una sintesi diagnostica e 

terapeutica comprendente le indicazioni sui principi attivi dei farmaci consigliati. 

 

10) Il malato ha diritto ad essere informato, con linguaggio a lui adeguato, sulla sua malattia, sulle 

tecniche e sulle terapie cui verrà sottoposto, sui farmaci che gli saranno prescritti e somministrati e 

ciò perché sia pienamente consapevole e partecipe delle cure. 

 

11) Il malato ha altresì diritto ad essere informato tempestivamente, con linguaggio a lui adeguato, 

sul decorso della malattia e sull’esito, qualunque esso sia, delle cure prestate. 

 

12) Il minore, l’inabilitato o l’interdetto dovranno essere informati sulla loro situazione e su quanto 

si sta facendo nel loro interesse da personale preparato, nella misura e con modalità adeguate, sentiti 

i tutori o gli esercenti della patria potestà titolati a formalizzare il consenso. 
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13) Quando si preveda la sottoscrizione del “consenso informato” al malato dovrà venire illustrato il 

tipo di intervento chirurgico o strumentale cui verrà sottoposto. Verranno specificati gli eventuali 

rischi nei quali può incorrere, senza suscitargli inutili ansie o paure. Per ben comprendere gli effetti 

indesiderati e possibili, sarà il suo medico di riferimento che gli argomenterà tutto quanto è oggetto 

del consenso informato. Il medico, e non altri, si accerterà che il malato abbia ben compreso il 

documento, lo firmerà consegnandolo al malato che lo ritornerà, controfirmato, prima 

dell’intervento. 

 

14) Il malato segnalerà per iscritto se desidera che altri e chi, siano informati dal medico sul decorso 

della sua malattia. In ogni reparto deve essere esposto il nome dei medici ivi operanti e deve essere 

indicato l’orario di ricevimento da parte dei medici. I colloqui dovranno svolgersi nel rispetto della 

riservatezza. L’orario dovrà essere articolato in più giorni della settimana e tener conto, 

possibilmente, degli impegni lavorativi di chi deve essere informato sulla situazione del malato. 

 

15) Al cittadino può essere richiesto di partecipare a protocolli di sperimentazione clinica: 

l’adesione non è mai obbligatoria, ma assolutamente volontaria e preceduta da precise informazioni, 

secondo le normative comunitarie. In ogni caso il cittadino non potrà essere sottoposto a 

sperimentazione a sua insaputa e avrà diritto ad essere informato sui termini dell’assicurazione che 

lo tutela relativamente alla sperimentazione a cui volontariamente si sottopone.  

 

16) Al malato sarà consegnato, al momento del ricovero in ospedale, un opuscolo illustrativo dei 

vari servizi offerti e delle regole da osservare durante la degenza. 

 

17) Il malato ha diritto che negli ambienti a lui destinati siano garantiti: igiene, disinfezione, 

sicurezza e pulizia. Tutto il personale è tenuto ad osservare con la massima attenzione le regole di 

igiene e asepsi. Anche i familiari e i visitatori sono tenuti al rispetto delle disposizioni finalizzate a 

garantire l’igiene, la sicurezza e la pulizia. 

 

18) Il malato ha diritto di vivere la giornata di degenza seguendo i normali ritmi biologici, ha diritto 

di non essere disturbato durante il sonno per il riordino delle stanze in orari non previsti, di non 
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essere disturbato da rumori di voci del personale o di altri, di non essere disturbato da rumori vari, 

quali quelli prodotti da stoviglie, carrelli e zoccoli. 

 

19) Il malato ed i suoi congiunti o visitatori sono tenuti al rispetto degli ambienti, delle attrezzature, 

degli arredi anche negli spazi comuni. 

 

20) Chiunque si trovi in una struttura sanitaria è tenuto al rispetto del lavoro degli operatori al fine 

di permettere lo svolgimento dell’attività assistenziale e terapeutica. 

I visitatori sono tenuti all’osservanza degli orari delle visite per favorire la quiete ed il riposo di tutti 

i degenti. E’ consigliabile non affollare le stanze con troppi visitatori nel rispetto di tutti. 

In situazioni eccezionali e per necessità improrogabili del malato, l’attività assistenziale e 

terapeutica può coincidere con l’orario delle visite. In questi casi i visitatori saranno invitati a 

lasciare momentaneamente la stanza. 

 

21) I degenti hanno diritto di essere confortati dai familiari anche oltre il normale orario di visita, 

compatibilmente con le esigenze assistenziali, d’intesa con il caposala. 

 

22) Gli anziani non devono essere “parcheggiati” negli ospedali, ma essere assistiti preferibilmente 

sul territorio, a domicilio o in adeguate strutture. La degenza in ospedale deve essere limitata al 

momento acuto, tuttavia la dimissione potrà avvenire soltanto quando si sia valutata e verificata la 

corretta sistemazione dell’anziano in famiglia (sempre che questa sia ricettiva) o in una struttura 

protetta, in stretta collaborazione con le strutture sanitarie territoriali. 

 

23) Le visite di consulenza e la stesura delle anamnesi devono avvenire in luogo riservato o con 

modalità che garantiscano il rispetto della dignità della persona in applicazione della legge. 

 

24) Al malato devono essere evitati inutili digiuni, preanestesie e rinvii di interventi, se non in casi 

eccezionali e ben motivati. 

 

25) Il malato ha diritto che la patologia di cui è affetto, pur oggetto di valutazione interdisciplinare, 
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non diventi argomento di dispute tra sanitari in sua presenza. La discussione del caso clinico, anche 

per esigenze didattiche, deve avvenire nel pieno rispetto della sensibilità e della riservatezza della 

persona. 

Le soluzioni più efficaci per il recupero della sua salute gli saranno presentate dal medico di 

riferimento. 

 

26) L’assistenza sanitaria è prestata assicurando il diritto alla riservatezza della persona, nel rispetto 

della normativa in materia di trattamento dei dati personali ( L. 675/96) Ulteriori e più restrittive 

misure di tutela della sicurezza, compreso l’anonimato, sono assicurate nei casi previsti dalla legge, 

per esempio in tema di AIDS o infezione HIV, o di tossicodipendenza, nonché di tutela della 

maternità 

 

27) Il personale sanitario operante nelle strutture pubbliche o accreditate deve essere riconoscibile 

attraverso il cartellino indicante qualifica, cognome, nome e fotografia. Il personale si rivolge al 

degente, in modo cortese e rispettoso, identificandolo con il suo nome e cognome. Nessuna somma 

di denaro o regalo può essere accettata dal personale laico o religioso a titolo di gratificazione. 

 

28) Il malato in caso di grave patologia, di morte imminente e di morte, ha diritto ad un ambiente 

riservato con la presenza ed il conforto dei suoi cari. 

 

29) Saranno agevolate nell’ambito delle strutture sanitarie e da parte dei medici tutte le 

informazioni riguardo alla scelta della donazione di organi, anche in collaborazione con le 

Associazioni di Volontariato 

 

30) Gli inabili ed i non autosufficienti devono essere assistiti dal personale strutturato per 

l’alimentazione, per il moto e per le pulizie personali e ciò tutte le volte che se ne presenta la 

necessità anche oltre la routine. 

 

31) Le piaghe da decubito, se attribuibili a scarsa assistenza, potranno essere oggetto di denuncia 

all’autorità competente. 
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32) Il malato ha diritto a non essere sottoposto ad accanimento terapeutico e ad usufruire della 

terapia del dolore. 

 

33) La persona affetta da disagio mentale deve essere assistita e curata in ospedale e sul territorio 

tenendo conto della necessità della continuità assistenziale nella presa in carico del paziente e del 

suo diritto a conoscere e discutere con lo psichiatra di riferimento un progetto individualizzato di 

trattamento frutto di un lavoro multidisciplinare che garantisce l’accesso a nuovi farmaci e 

trattamenti psicosociali. I familiari dei pazienti affetti da disagi psichici dovranno essere supportati 

e accompagnati nell’acquisizione di un ruolo attivo nella cura e nella riabilitazione del proprio 

congiunto. 

 

34) Il minore di 14 anni ha diritto ad essere assistito dai genitori o da chi per essi, durante i prelievi, 

le visite e gli accertamenti strumentali, le medicazioni. Ad uno dei due genitori deve essere 

consentita la permanenza nei reparti anche di notte e deve essergli garantito il pasto. 

 

35) La donna e la coppia hanno diritto di essere informati sulle varie tecniche e modalità di 

assistenza alla nascita proposte dalla struttura al fine di consentire una scelta consapevole. Queste 

modalità devono essere supportate dalle evidenze scientifiche e rispettose della naturalità del parto, 

in quanto la nascita è un evento fisiologico e come tale va trattato da tutti. La donna ha il diritto di 

essere preparata alla nascita durante la gravidanza perché la maternità possa essere vissuta sin 

dall’inizio come un fatto naturale. Ha il diritto di partorire in ambiente sereno ed intimo, 

preferibilmente in una stanza singola appositamente predisposta ed a mantenere stretto contatto col 

neonato con il quale deve instaurare un legame precoce. Può essere assistita e sostenuta durante il 

travaglio e il parto dal padre del nascituro o da altre persone a lei vicine. 

 

36) Nel puerperio ha il diritto di essere sostenuta anche da un punto di vista informativo/educativo, 

in particolare in merito alla puericultura, all’allattamento materno, all’igiene ed alla contraccezione. 

L’equipe sanitaria deve promuovere l’allattamento al seno precoce per favorire il legame madre-

bambino; deve inoltre sostenere la dimissione precoce della donna e del bambino dall’ospedale e 



 SPEDAL CIVILI di BRESCIA     
         AZIENDA  OSPEDALIERA    Carta dei Servizi 
 Presidio Ospedaliero Spedali Civili 

 

Carta dei Servizi Spedali Civili 

 

Bozza all’esame della Direzione di Presidio   aggiornata al  dicembre 2011 

 

345 

creare le condizioni affinché venga loro garantita un’assistenza domiciliare attraverso 

un’integrazione struttura ospedaliera e territorio. 

 

37) La cartella clinica è un documento ufficiale dove non sono ammesse sostituzioni, aggiunte o 

correzioni che potranno essere effettuate soltanto interlineando (quindi non cancellando) e 

controfirmando la correzione. 

In attesa dell’informatizzazione essa dovrà essere compilata in modo chiaro e completata in ogni 

sua parte, con grafia comprensibile anche ai non addetti ai lavori. 

L’uso professionale di questo documento è limitato ai curanti, che ne devono fare uso riservato. 

Il malato può consultare la sua cartella clinica durante la degenza. 

La cartella clinica deve essere conservata dagli ospedali senza limite di tempo. 

Copia autentica può essere richiesta dall’interessato o da persona dallo stesso autorizzata e delegata 

e sarà rilasciata di norma entro 10 giorni lavorativi. 

 

38) Il malato può esprimere le proprie valutazioni sul trattamento ricevuto attraverso un 

questionario anonimo da imbucare in apposita cassetta al momento della dimissione, o dopo la 

visita o l’esame. Le strutture sanitarie s’impegnano ad analizzare i questionari compilati, a 

pubblicizzarne i risultati, a tener conto dei suggerimenti o delle lamentele al fine di migliorare il 

servizio. 

 

39) L’Azienda Sanitaria Locale di Brescia si rende garante dell’applicazione della Convenzione 

stipulata coi medici di famiglia e coi pediatri, in particolare nella parte che tutela i diritti degli 

assistiti. 

L’Azienda Sanitaria Locale informerà i medici sulle leggi nazionali e regionali promulgate a tutela 

degli interessi dei cittadini, sia sotto il profilo sanitario che amministrativo. 

 

40) L’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia si rende garante dell’applicazione della Carta 

dei Diritti del malato informandone tutto il personale. 

 

41) L’Ordine dei Medici e i Collegi delle Professioni Sanitarie informeranno i propri iscritti delle 
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provvidenze previste da normative sanitarie o amministrative a favore dei cittadini. Ciò consentirà 

ai medici, ed in special modo ai medici di famiglia, di integrare e perfezionare il proprio compito 

sanitario aiutando i propri assistiti ad usufruire dei benefici previsti dalle norme.  

 

42) Presso ogni struttura sanitaria pubblica o accreditata è istituito l’Ufficio Relazioni col il 

Pubblico, al quale il cittadino potrà rivolgersi per ogni informazione, per eventuali reclami, per 

suggerimenti o per richieste. Il cittadino potrà altresì rivolgersi agli Uffici di Pubblica Tutela 

presenti presso le Aziende Ospedaliere e le ASL. 

In tutte le aziende sanitarie pubbliche ed accreditate deve venire riservato uno spazio per le 

associazioni di tutela dei diritti del malato. 

 

43) Ogni struttura pubblica deve rispondere alle richieste scritte dei cittadini o delle associazioni di 

tutela entro 30 giorni dal ricevimento. 
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SUGGERIMENTI E RECLAMI 

 

L’Azienda garantisce la funzione di tutela nei confronti del cittadino anche attraverso la possibilità 

di sporgere reclamo a seguito di disservizi, atti o comportamenti che abbiano negato o limitato 

l’accessibilità al servizio e la qualità delle prestazioni. 

Reclami e segnalazioni sono molto utili per capire i problemi esistenti e prevedere gli interventi di 

miglioramento necessari. 

 

Ufficio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico 

Dirigente: Dr.ssa Benedetta Venturelli 

 

I reclami, le segnalazioni di disservizio, i suggerimenti possono essere presentate all’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico direttamente, telefonando, scrivendo o inviando un fax ai numeri indicati. 

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico provvede a dare risposta al cittadino per le segnalazioni che si 

presentano di immediata soluzione, o a predisporre la procedura istruttoria per i problemi che 

richiedono un approfondimento.   

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico garantisce inoltre ai cittadini il diritto all’informazione relativa a 

servizi, attività, strutture, normativa vigente facilitando l’accesso alle prestazioni sanitarie ed alle 

procedure amministrative (L.241/90). 

� 

Dove andare:  all’ingresso dell’Ospedale, Palazzina Uffici Amministrativi – piano terra 

Orario al pubblico:  dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30 

il pomeriggio su appuntamento 

Telefono: 030 399.5808  dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00     

Fax: 030 399.6544     Email: urp@spedalicivili.brescia.it 

 

La Direzione Aziendale si impegna a dare in ogni caso risposta a reclami o contestazioni rivolte in 

forma scritta nel limite massimo di 30 giorni. 
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Ufficio di Pubblica Tutela 

Responsabile: Dr.ssa Adriana Baraldi 

 

L'Ufficio di Pubblica Tutela ha il compito di assicurare la tutela più ampia dei diritti dei Cittadini in 

riferimento ad azioni o omissioni della Pubblica Amministrazione. Ha funzioni di stimolo e di 

controllo sulla attuazione delle norme di salvaguardia dei diritti dell'utente del Servizio Sanitario 

Nazionale. 

 

La Regione Lombardia ha approvato recentemente le Linee Guida relative alla organizzazione e al 

funzionamento degli Uffici di Pubblica Tutela, configurando un modello integrato di ascolto del 

cittadino che si avvale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, del Difensore Civico e dell’Ufficio di 

Pubblica Tutela (D.G.R. VIII/10884 del 23.12.2009). 

Secondo le disposizioni regionali, il responsabile dell’UPT, nominato dal Direttore Generale su 

proposta del Consiglio di rappresentanza dei Sindaci, è un funzionario onorario (che non riceve 

alcuna retribuzione) e opera in modo assolutamente autonomo e indipendente dall’amministrazione. 

 

All’Ufficio di Pubblica Tutela possono rivolgersi sia cittadini sia associazioni portatrici di interessi 

diffusi per segnalare inadempienze o difficoltà riscontrate nell’accesso ai servizi.  

Il Responsabile dell’UPT potrà anche attivarsi autonomamente sulla base di qualsiasi elemento 

informativo e potrà legittimamente rivolgersi ai Responsabili delle diverse Unità Operative per 

richiedere la documentazione necessaria a valutare le problematiche portate alla sua attenzione. 

Ferme restando le competenze che la legislazione nazionale assegna agli Uffici Relazioni con il 

Pubblico, va sottolineata una distinzione di ruoli: l’Ufficio Relazioni con il Pubblico è a tutti gli 

effetti una struttura aziendale, retta da personale interno, mentre l’Ufficio di Pubblica Tutela, che 

rappresenta una specificità della Regione Lombardia, è un organismo indipendente che opera al di 

fuori di ogni rapporto di gerarchia, la cui azione è motivata dal solo obiettivo di fornire ai cittadini, e 

soprattutto ai più fragili, un supporto per la tutela dei propri diritti. 

Le due strutture sono naturalmente impegnate a collaborare, nell’interesse del Cittadino e di un 

Sistema Sanitario impegnato a trasformare le segnalazioni provenienti dall’utenza in occasioni di 

miglioramento. 
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Centro di Ascolto del Movimento per i Diritti del Malato 

 

Presso l'Azienda è anche presente un Centro di Ascolto  del Movimento per i Diritti del Malato  che 

riceve eventuali segnalazioni da parte dei cittadini. 

 

 

 

 

 

Il Movimento per i diritti del Malato ha sede in via del Medolo n. 2 (ex Ospedale “Ronchettino”), 

telefono n° 030 3849256. 

  

 

Orario di apertura: il martedì dalle 10 alle 12,  

nelle altre giornate la Responsabile riceve su appuntamento. 

Può essere contattata telefonando al n° 030 3996 679 

(è attiva una segreteria telefonica 24 ore su 24) 

oppure via mail all’indirizzo pubblica.tutela@spedalicivili.brescia.it. 

Dove andare:  scala 7 – piano terra, ingresso dalla portineria del Policlinico Satellite. 

Dove andare: scala 8 - piano terra - Saletta delle Associazioni, entrata dal Policlinico Satellite 

Orario al pubblico: martedì e venerdì dalle 14.30 alle 16.00  

Telefono: 030 399.5474 

 

mailto:pubblica.tutela@spedalicivili.brescia.it
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ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

All’interno degli Spedali Civili operano varie associazioni di volontariato che garantiscono 

particolari forme di assistenza ai degenti e ai propri associati sulla base di specifici accordi. 

Le Associazioni di Volontariato presenti presso il Presidio Ospedaliero Spedali Civili, sono le 

seguenti: 

AVO  ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI 

Sede  nei pressi della portineria dell'Ospedale Satellite  

Telefono: 030 399.5517 

 

A.D.M.O  ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO 

Sede  nei pressi della portineria dell'Ospedale Satellite (Saletta Associazioni) 

Apertura: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 

  Martedì dalle 18.30 alle 20.30 

Telefono: 030-399.5474 

 

A.I.D.O  ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI 

Sede  nei pressi della portineria dell'Ospedale Satellite (Saletta Associazioni) 

Apertura: Martedì dalle  8.30 alle 11.30 

  Giovedì dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 17.30 

Telefono: 030/3995.474  sabato 10-12 

 

A.I.P.A  ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ANTICOAGULATI 

Sede  nei pressi della portineria dell'Ospedale Satellite (Saletta Associazioni) 

Apertura: Lunedì e Mercoledì dalle 14.30 alle 18.00 

Telefono: 030-3995.474 

  

ASSOCIAZIONE ALCOOLISTI ANONIMI ALANON 

Sede  nei pressi della portineria dell'Ospedale Satellite (Saletta Associazioni) 

Apertura: Mercoledì, Venerdì e Sabato dalle 18.30 alle 20.30 

Telefono: 030 399.5474 
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MOVIMENTO PER I DIRITTI DEL MALATO 

Sede  nei pressi della portineria dell'Ospedale Satellite (Saletta Associazioni) 

Apertura: Martedì e Venerdì dalle 14.00 alle 16.00 

Telefono: 030-3995.474 

 

A.C.A.T  ASSOCIAZIONE CLUB ALCOOLISTI IN TRATTAMENTO 

Sede  nei pressi della portineria dell'Ospedale Satellite (Saletta Associazioni) 

Apertura: Mercoledì e Giovedì dalle 17.30 alle 18.30 

Telefono: 030 399.5474  

 

A.P.E  ASSOCIAZIONE PREVENZIONE EPATOPATIE 

Sede  nei pressi della portineria dell'Ospedale Satellite (Saletta Associazioni) 

Apertura: Giovedì dalle 11.45 alle 14.00 

Telefono: 030-3995.474  

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA LARINGECTOMIZZATI A.I.LAR. 

Sede:  Presso Otorinolaringoiatria - Spedali Civili 

 

A.B.A.R.  ASSOCIAZIONE BRESCIANA ARTRITE REUMATOIDE 

Sede:  Presso Immunologia Clinica - Spedali Civili 

 

A.M.A.R  ASSOCIAZIONE MALATI APPARATO RESPIRATORIO 

Sede:  Presso Broncopneumologia - Spedali Civili 

 

A.V.I.S 

Sede:  Avis Provinciale Brescia - Piazzetta Avis, 1 - 25124 - Brescia (BS) 

Telefono: 030-3514411 
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“I  CARE”   ASSISTENZA MALATI AIDS 

Sede:               P.zza Martiri di Belfiore 4 

Telefono:        030 40481 

Apertura:        giovedì dalle 15 alle 17 

 

A.V.U.L.S.S. ASSOCIAZIONE PER IL VOLONTARIATO NELLE UNITA’ LOCALI DEI 

                        SERVIZI SOCIO-SANITARI  

Sede:  c/o Domus Caritatis - piazza Martiri di Belfiore, 4 

Telefono: 030-290404 

 

ASSOCIAZIONE TRAUMATIZZATI CRANICI DI BRESCIA ONLUS A.T.C. 

Sede:               nei pressi della portineria dell’Ospedale Satellite (Saletta Associazioni)  

Apertura:         lunedì dalle 18 alle 19.30 - tel. 030 399.5474 

Sede:  c/o Studio Vanin – Via S.Bartolomeo 9 25100 Brescia Tel. 030/3702916 – Fax 030 

3702914 

 

PROGETTO GEMMA (ASSISTENZA ALLA MATERNITA’) 

Sede:               nei pressi della portineria dell’Ospedale Satellite (Saletta Associazioni)  

Apertura:        martedì dalle 16 alle 18.30 -  tel. 030 399.5474 

 

A.M.I.C.I. Associazione per le Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino  

Sede: ex sala prelievi Spedali Civili  

Apertura: martedì e giovedì dalle ore 15 alle 18  

Telefono: 328/4846954 - 349/5659582 
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I Benefattori 

 

Tutti coloro che visitano il nostro Ospedale sono particolarmente colpiti dai quadri che si affacciano 

sulla Galleria Centrale. 

Si tratta di alcuni dei "Benefattori" che nel corso dei secoli hanno voluto gratificare gli Spedali 

Civili con importanti lasciti e donazioni. 

Al di là di queste elargizioni importanti, del passato, anche oggi l'Azienda Ospedaliera è oggetto di 

generose donazioni ed anche di offerte più modeste, che testimoniano la fiducia e la riconoscenza 

dei cittadini per le cure ricevute. 

E' possibile destinare la donazione a un specifico reparto, che potrà poi utilizzare questi fondi, per 

particolari necessità. 

Con un versamento di 1.550,00 Euro è possibile intestare un letto nel reparto prescelto, alla persona 

che si desidera ricordare.  

Con un versamento di 5.150,00 Euro si dà luogo all'intestazione di una stanza. 

I nomi di coloro che donano somme superiori a 15.500,00 Euro vengono incisi nella lapide dei 

Benefattori nell'atrio d'ingresso. 

Nel caso di donazioni di apparecchiature scientifiche, queste vengono intitolate all'offerente se il 

loro valore è superiore ai 10.329,14 Euro. 

Per donazioni di particolare importanza, superiori a 77.500,00 Euro è prevista l'intestazione di 

reparti, padiglioni, viali e l'esposizione in Galleria del ritratto fornito dal benefattore. 

 

Per informazioni: 

 

U.O. Affari Generali e Legali            Tel. 030 399.5964 

Ufficio Relazioni con il Pubblico      Tel. 030 399.5808 

 

 

 

 


