Generalmente le dimissioni sono effettuate dalle
ore 14:30 alle ore 16:00.
ATTIVITÀ AMBULATORIALE
Le attività ambulatoriali eseguite, su richiesta del
MMG, e prenotabili presso il CUP sono:
– visita cardiologica
– elettrocardiogramma
– test ergometrico al cicloergometro
– ecg dinamico secondo Holter
– ecocardiogramma colordoppler
– monitoraggio della pressione arteriosa
– ambulatorio di cardiologia pediatrica
– ambulatorio per lo scompenso cardiaco
– ambulatorio aritmologico
– controllo dei pacemakers
– test farmacologici
– valutazione di aritmie complesse
– massaggio dei seni carotidei
Le attività ambulatoriali eseguite, dopo valutazione cardologica, sono:
– ecocardiogramma transesofageo
– ecostress (test farmacodinamici)
– consulenza di cardiologia pediatrica (su richiesta
del Pediatra direttamente al reparto).
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE
I medici cardiologi eseguono attività libero professionale prenotabile direttamente presso il CUP:
Esine: dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 18:00,
ed il sabato dalle 7:30 alle 12:30
Edolo: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00,
ed il sabato dalle 8:00 alle 11:15.
La prenotazione può essere fatta anche
telefonicamente.
– Call Center Regionale n. verde 800 638638 dal
lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00
Call Center Aziendale n. verde 800 270662 e, in
caso di chiamata con telefono cellulare o
dall’estero n. 0364 439501 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle
ore 17:30.

ORARI VISITA PARENTI
Tutti i giorni
– dalle ore 13:00 alle ore 14:00
– dalle ore 19:15 alle ore 20:00
Si raccomanda che le visite di parenti e amici siano numericamente contenute per non affaticare i
pazienti.
I sanitari possono autorizzare a trattenersi oltre gli
orari stabiliti i familiari (o il personale da questi delegato) dei pazienti:
– ultra sessantacinquenni
– bisognosi di particolare assistenza
– operati durante la giornata dell'intervento chirurgico
In questi casi l'autorizzazione si riferisce ad una
sola persona.

DIPARTIMENTO MEDICINA E
RIABILITAZIONE

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

CARDIOLOGIA

– Direttore Unità Operativa Tel. 0364 369285
– Coordinatore infermieristico Tel. 0364 369525
– Box Infermieri Cardiologia Tel. 0364.369290
– Box Infermieri UTIC
Tel. 0364.369289
Fax 0364.369287
– Emodinamica
Tel. 0364.369533
– Ambulatori di reparto
Tel. 0364.369283
– Ambulatorio di Cardiologia Tel. 0364.369225
– Segreteria
Tel. 0364 369282
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INFORMAZIONI GENERALI
L'Unità Operativa di Cardiologia fa parte del dipartimento di medicina e riabilitazione.
L'Unità Operativa Complessa di cardiologia è cosi
suddivisa:
– Unità di Cardiologia
– Strutture semplici:
– Unità Di Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC)
– Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione
UO DI CARDIOLOGIA
Nell'UO vengono ricoverati i pazienti provenienti
dall’UTIC (reduci da una recente fase critica di
malattia) per il completamento delle degenza, pazienti in urgenza dal Pronto Soccorso a media intensità di cure, pazienti elettivi che devono essere
sottoposti a procedure diagnostico-interventistiche
di emodinamica o di elettrofisiologia. È possibile il
monitoraggio telemetrico ECG di 8 pazienti.
UTIC
Vengono gestiti pazienti critici con necessità di
monitorizzazione intensiva. Accedono pazienti affetti da infarto miocardico acuto, sindromi coronariche acute, scompenso cardiaco acuto, aritmie
complesse e minacciose, embolia polmonare, dissezione aortica, tamponamento cardiaco.
Il reparto dispone di tecnologia avanzata per assistenza invasiva (sistema di monitoraggio continuo
dei parametri vitali, monitoraggio invasivo continuo della pressione arteriosa, analisi delle aritmie;
2 ventilatori meccanici non invasivi, un contropulsatore aortico, CVVH, monitoraggio emodinamico
invasivo) e di due ecocardiografo portatile.
Visita medica
Viene effettuato dalle ore 8:30 alle 12:00. Si richiede pertanto, in questi orari, di invitare i propri
familiari e/o visitatori a lasciare la stanza di degenza e di attendere in sala di attesa.

COLLOQUIO CON IL MEDICO
Dopo la visita medica e nel primo pomeriggio,
compatibilmente con gli impegni quotidiani, i Medici del reparto sono a disposizione dei familiari per
fornire informazioni relative alla situazione clinica,
tranne diversa disposizione scritta da parte del paziente. Il sabato e la domenica è presente solo il
medico di guardia che fornirà informazioni solo per
i pazienti ricoverati in urgenza.
Il Direttore dell'UO è disponibile tutti i giorni dalle
ore 12:00 alle ore 13:00.
FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI
Ogni problema di salute è affrontato con particolare attenzione alle esigenze cliniche ed umane della persona con un approccio multidisciplinare.
DIRETTORE
Sovraintende tutte le attività dell'Unità Operativa.
MEDICI
Si prendono cura della persona individuando la
diagnosi e la terapia del caso.
Altri professionisti intervengono nel percorso di
cura con la propria specificità professionale a seconda delle esigenze di cura e riabilitazione
dell'assistito.
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Coordina le attività assistenziali, programma le sedute operatorie in collaborazione con i medici, gestisce i ricoveri programmati, gestisce le risorse
umane e materiali.
INFERMIERE
L'assistenza infermieristica è garantita dall'infermiere che identifica e risponde ai bisogni assistenziali della persona con competenza e responsabilità, con una visione globale (olistica).

OPERATORE DI SUPPORTO
L'assistenza è erogata dagli operatori di supporto
su indicazione e in collaborazione con il personale infermieristico.
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ
SERVIZIO DI EMODINAMICA
Il servizio di emodinamica è attivo 7 giorni su 7
dalle ore 8:00 alle ore 20:00 per Angioplastica primaria.
La diagnosi cardiovascolare prevede coronarografie e angioplastica coronarica. Queste procedure si effettuano a scopo diagnostico e/o a scopo terapeutico. Le indagini (coronarografia e angioplastica) si effettuano in regime di ricovero ordinario proposto dal medico cardiologo di UO.
Cardiologia Interventistica: sono effettuate per
pazienti ricoverati sia in regime di urgenza sia
elettivo le seguenti prestazioni:
– coronarografia
– angioplastiche coronariche
– angioplastiche periferiche (in collaborazione
con i Chirurghi vascolari)
ELETTROFISIOLOGIA
Si svolgono le seguenti attività in regime di degenza presso la sala di emodinamica:
– impianto di pacemaker definitivi (monocamerali,
bicamerali e tricamerali)
– sostituzione di pacemaker
– impianto e sostituzione di defibrillatori automatici
– impianto di loop recorder - Holter impiantabile.
DIMISSIONE
Al momento della dimissione verrà consegnata
un relazione clinica contenente i principali dati
che hanno caratterizzato il ricovero nonché, se
previsti ulteriori appuntamenti per visite di controllo.
Allegato alla lettera di dimissione verranno consegnati i farmaci prescritti a domicilio

