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Responsabile 

 
Prof.        Corrado Vassanelli 
Tel.          045 8122320 
Fax.         045 8122311     -     045 8027307 
E.mail     clinica.cardiologia@ospedaleuniverona.it 

 
 
Localizzazione 

 
L’area di Degenza della UOC di Cardiologia dU, sezione 
Degenze ordinarie, si trova al III° piano nella zona Blu (MdA 
3B Cardiologia - Ucic - BT) del Polo Chirurgico “P. 
Confortini” contigua all’area di degenza dell’Unità di Cure 
Intensive Cardiologiche (Ucic) 
Il collegamento con il Laboratorio di 
Emodinamica/Elettrofisiologia è garantito da ascensori 
dedicati al trasporto del paziente. 

 
 
 
 

 
 

Il personale 

 
Équipe medica 
 
Dott.a  Corinna Bergamini 
Dott. Gianni Destro   -    

Referente Medico e Responsabile Qualità 
Dott.a  Valeria  Ferrero 
Dott.a  Isabella Loschiavo 
Dott.   Gabriele Pesarini 

 
 
Coordinatore del personale Infermieristico e di 
Supporto  
 
Sig.a  Valeria Tagliaferro 
Tel.   045 8122244 
Fax 045 8122823 
  

 
Personale Infermieristico e di Supporto 
Come da Organigramma Nominale esposto nella Sala 
d’attesa. 
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Servizi aggregati 

 
…………..………………………………………………………
………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 
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Informazioni 
utili 

Segreteria   
Sig.a Cristina Bertani 
Sig.a Rossella De Luca 
Sig. Marco Sordo   
Tel. 045 8122320  
Fax 045 8122311 - 045 8027307  
E.mail clinica.cardiologica@ospedaleuniverona.it 
 
Orario di visita ai degenti 
Feriale  
Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
Dalle ore 19.30 alle ore 20.30 
Festivo  
Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 
Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
Dalle ore 19.30 alle ore 20.30 
 
Orario di colloquio con i medici 
Il colloquio con i medici è possibile tutti i giorni dalle ore 
15.00 alle ore 16.00 e su appuntamento in caso di 
necessità. Si prega di attendere nella sala di attesa 
all’ingresso del reparto o nella sala soggiorno. 
Le informazioni sull’andamento clinico vengono fornite al 
familiare/referente indicato dal paziente. Non sono possibili 
informazioni telefoniche. 
 
Orario dei pasti 
Colazione   ore 07.30 
Pranzo       ore 12.00 
Cena          ore 18.30 – 19.00 
 
Telefono dell’Unità Operativa di degenza    
Modulo 1  
stanze dal 13 al 17 n. 045 8122315 
stanze dal 20 al 24 n. 045 8122319 
Modulo 2 
stanze dal 07 al 12 n. 045 8122316 
stanze dal 73 al 78 n. 045 8121156 
 
Altre informazioni utili (specificare) 
Su richiesta Servizi di barbiere/Parrucchiera e Mediazione 
Culturale. Servizio di Edicola tutti i giorni, esclusi i festivi. 
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Presentazione 

 
N. stanze a 2 letti con bagno     22 
 
Tot. n. posti letto                        44 
 
Locale soggiorno pazienti          Sì 
 
 
 
Le 44 unità di degenza sono suddivise in due Moduli            
(1 e 2) e in stanze a due letti con bagno dotate di: 

 Sistema di chiamata e comunicazione diretta 
mediante ricevitore/trasmettitore con il personale 
infermieristico e di supporto  

 Televisore 
 Connessione a rete wifi. 

 
L’ambiente è completamente condizionato. 
E’ presente un locale soggiorno dotato di televisore, 
frigorifero, thermos di thè e caffè d’orzo a disposizione dei 
pazienti. 
Nell’ambito della struttura vi sono due sale medicazioni. 
 
Altro (specificare) 
Al fine di favorire lo svolgimento delle attività e la privacy 
dei pazienti, i signori Visitatori sono cortesemente invitati a 
non sostare lungo i corridoi. 
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Attività 

Ricoveri urgenti e programmati per: 
 Diagnosi e cura dell’Infarto Miocardio in fase               

sub acuta, angina stabile/instabile, scompenso 
cardiaco, aritmie cardiache complesse con studio 
elettrofisiologico, ablazione, impianti di device (pace 
maker e defibrillatori impiantabili), valvulopatie, 
pericarditi, miocarditi, aortopatie  

 angiografia e angioplastica dei vasi extracardiaci, 
chiusura del forame ovale, sostituzione valvolare  
percutanea per pazienti pediatrici ed adulti, 
diagnostica invasiva e trattamento delle cardiopatie 
congenite. 

 
Altro (specificare) 
Creazione della lista d’attesa e programmazione dei ricoveri 
in regime di Day Surgery per attività 
diagnostico/terapeutiche quali  

 Sostituzione di Pace Maker/Defibrillatori Impiantabili 
 Cardioversione Elettrica  
 Test di Induzione di defibrillatori impiantabili 
 Coronarografia  
 Test alla Flecainide.  

 
La degenza in regime di Day Surgery avviene presso            
MdA 3R – terzo piano zona Rosa, ma le prestazioni sono 
attuate dai Medici Cardiologi dell’UOC di Cardiologia dU. 
 
Attuazione di Programma Riabilitativo per i Pazienti affetti da 
Sindrome Coronarica Acuta. 
 

 
Attività cliniche 

di particolare 
rilievo 

Ricoveri per casi complessi di rivascolarizzazione 
percutanea coronarica, carotidea e renale, trattamento di 
PFO, studio elettrofisiologico e trattamento di aritmie 
sopraventricolari e ventricolari complesse, diagnosi e 
trattamento percutaneo delle stenosi valvolari, diagnosi e 
trattamento delle cardiopatie congenite  
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Modalità di 
ricovero 

Ricovero programmato o ordinario 
La programmazione dei ricoveri avviene secondo classi di 
priorità definite dal medico specialista al momento della 
valutazione del paziente.Viene gestita con lista 
settimanale. 
I Ricoveri urgenti avvengono da: 

- Pronto Soccorso 
- Laboratorio di Emodinamica/Elettrofisiologia 
- Day Hospital e Ambulatorio Cardiologico 
- Unità di Cure Intensive Cardiologiche (Ucic) 
- Altre Unità Operative intra o extra Aziendali 
 

Permesso di uscita  
E’ consentito per un massimo di 48 ore. 
 
Dimissione 
Il giorno della dimissione il paziente è pregato di lasciare 
la stanza entro le ore 12 e di attendere la lettera di 
dimissione ed il piano terapeutico in sala soggiorno.             
Le cure sanitarie sono comunque assicurate sino al 
momento della dimissione che avviene in linea di 
massima entro le ore 14.  
La continuità assistenziale viene garantita, se necessaria, 
provvedendo al trasferimento in altre Unità Operative e/o 
coinvolgendo gli assistenti Sociali dell’Azienda nella 
valutazione dei bisogni socio – sanitari per l’attivazione 
della procedura di Dimissione Protetta verso le strutture 
territoriali residenziali o riabilitative competenti.  
Copia della Cartella Clinica può essere richiesta 
utilizzando la modulistica presente in reparto (il successivo 
ritiro avviene presso l’Ufficio Casse del Polo Chirurgico).   
 
Controlli post ricovero  
Programmati prima della dimissione con modulistica 
dedicata. 

 
Modalità di 

trasmissione dei 
risultati delle 
attività svolte 

Clienti interni (specificare come da esempi IA 06)  
Lettera di dimissione e piano terapeutico quando 
indicato : brevi manu  
 
Clienti esterni (specificare come da esempi IA 06)  
 

 


