L’unità operativa di Cardiologia si occupa della
diagnosi e del trattamento di tutte le delle malattie cardiovascolari acquisite o congenite secondo i principi della medicina basata sull’evidenza (Evidence based medicine) applicando le
linee guida riconosciute dalle società scientifiche nazionali ed internazionali o, in loro assenza, protocolli interni derivanti da evidenze
scientifiche pubblicate su riviste autorevoli.
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Ospedale dell'Angelo

ambulatori
ascensore C, secondo piano

degenza
ascensore A, secondo piano

prestazioni
elettrocardiogramma
Ecg dinamico seccondo Holter
ecocolordopplergrafia cardiaca, transesofagea, con contrasto,
con stress farmacologico o da sforzo
controllo e programmazione di pacemaker e di defibrillatori
impiantabili
prova da sforzo
visite specialistiche in ambulatori protetti

Il ricovero può avvenire con ricovero programmato, con richiesta del medico di medicina generale e/o specialista cardiologo,
post-visita urgente o programmata, a seguito di trasferimento
dal Pronto soccorso o da altro ospedale.
È possibile richiedere una stanza singola a regime alberghiero
(dozzinante) con possibilità di ospitare un accompagnatore. Tariffario in reparto.
orario pasti
alle ore 12 e alle 18

aggiungere descrizione ambulatori ?
accesso
Le visite ordinarie vengono prenotate al CUP (Centro unico di
prenotazione) con richiesta del medico di medicina generale o
di uno specialista in Cardiologia.
avvertenze per i pazienti?

orario di visita ai pazienti
tutti i giorni ore 15-20, domenica e festivi anche ore 10-11
Oltre a tali fasce orarie, la permanenza di visitatori in reparto è
prevista solo in casi particolari concordati con il medico di reparto. Limitare le presenze contemporanee a non più di due
persone per volta, evitare l’ingresso ai bambini sotto i 12 anni,
lavarsi le mani con il detergente posto all’interno del reparto,
sia all’arrivo che all’uscita.
Per i pazienti deambulanti è possibile ricevere visite anche nella sala d’attesa attigua al reparto previo consenso del personale
di assistenza.
Si rammenta inoltre di non lasciare oggetti di valore nelle stanze di degenza, il personale in servizio non si assume la responsabilità in caso di furto o smarrimento.
Durante l’orario di visita al paziente non è previsto il colloquio
con i medici.

Ricevimento medici per notizie cliniche del paziente
da lunedì a venerdì, ore 13-14 (sabato, domenica e festivi: secondo esigenze cliniche, con il medico di guardia)
Accedere dall’ascensore A (secondo piano) ed annunciarsi mediante il citofono posto all’ingresso del reparto di Cardiologia.
Possono accedere al colloquio uno, massimo due familiari, per
paziente
Attendere nella stanza del degente le indicazioni del personale
prima di accedere all’area colloqui (studio medico).
Il direttore riceve su appuntamento.

