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Premessa

Gentile Utente,

Questa Carta dei Servizi ha lo scopo di illustrare la
nostra struttura per aiutarti a conoscerci.

I suoi contenuti sono in continuo aggiornamento, per
garantirti informazioni chiare e qualificate che ti

guidino durante il soggiorno nella nostra “Cittadella
della Salute”

Il Direttore Sanitario

Dr. Domenico Di Bisceglie
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San Pio, 6 Maggio 1956:

“Voi avete la missione di curare il malato,

ma se al letto del malato non portate l’amore,

non credo che i farmaci servano a molto.

Portate Dio ai malati: varrà più di qualsiasi

altra cura.”

San Pio,

5 Maggio 1966:

“… Voi siete stati gli strumenti nelle mani di Dio per la realizzazione

di questa “Casa”, in cui le anime e i corpi di tanti nostri fratelli

ammalati vengono curati e guariti, mediante l'opera sacerdotale,

sanitaria, spirituale e sociale di tutta la organizzazione ospedaliera.”

Il Progetto iniziale di Casa Sollievo della Sofferenza
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San Pio, 5 Maggio 1956:

“Questa è la creatura che la Provvidenza, aiutata da voi,

ha creato …. a conforto delle anime e dei corpi infermi …

luogo di preghiera e di scienza… Non ci private del vostro

aiuto, collaborate a questo apostolato di sollievo della

sofferenza umana… e divenga una città

ospedaliera tecnicamente adeguata alle più

ardite esigenze cliniche…”

San Pio, 5 Maggio 1957:

“ Un Centro di studi intercontinentale dovrà coadiuvare i

sanitari a perfezionare la loro cultura professionale e la

loro formazione cristiana.”

… e Centro di Studi Intercontinentale
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Le parole di San Pio da Pietrelcina devono spingere tutti noi, che qui

abbiamo il privilegio di lavorare, ad affermare negli atteggiamenti e nelle

azioni quotidiane la centralità della persona del malato, anteponendo

questo valore ai nostri egoismi e alle nostre umane ambizioni, onde non

snaturare le finalità di questa Casa.

Se seguiremo l’esempio del Santo Fondatore, se ci sforzeremo di essere

sempre degni della grande storia che si è generata in questi luoghi, se come

Lui saremo animati da infinito amore per i fratelli sofferenti, allora

contribuiremo a realizzare questa nostra missione.

Il valore di riferimento fondante dell’Ospedale di San Pio di Pietrelcina è la
centralita’ dell’ammalato: da questo discendono valori, obiettivi, azioni e
comportamenti.

La chiave per il “successo” del nostro Ospedale, nello spirito del documento

programmatico “Piano strategico 2010-2012”, è da intendere come capacità

di anticipare e garantire le esigenze e le aspettative di cura degli ammalati

ed i loro diritti fondamentali, unitamente alle aspettative giuste dei

dipendenti, in quanto protagonisti dei risultati delle strategie aziendali,

sebbene in presenza di un contesto economico-finanziario estremamente

critico.

A corollario del primo e fondamentale valore di riferimento, nell’impegno
quotidiano vanno altresì considerati come tali :

 la dimensione etica dell’efficienza, vettore di giustizia sociale e sviluppo;

 la condivisione degli obiettivi e delle risorse;

 l’etica dei comportamenti e la coerenza con il valore di riferimento;

 la trasparenza delle scelte, dei percorsi e dei processi;

 l’integrazione e l’interscambio professionale.
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IMPEGNO DELLA DIREZIONE

La Direzione Generale si impegna nello sviluppo e nella messa in atto
del sistema di gestione per la qualità e nel miglioramento continuo 
della sua efficacia,

 comunicando all’organizzazione l’importanza di ottemperare ai 
requisiti del cliente ed a quelli cogenti applicabili,

 stabilendo la politica per la qualità,

 assicurando che siano definiti gli obiettivi per la qualità,

 effettuando i riesami da parte della direzione,

 assicurando la disponibilità delle risorse.

LA POLITICA DELLA QUALITA’

La Direzione Generale si impegna ad assicurare che la politica per la 
qualità:

 sia appropriata agli scopi dell’organizzazione,

 sia comprensiva dell’impegno al soddisfacimento dei requisiti ed 
al miglioramento continuo dell’efficacia del SGQ,

 preveda un quadro strutturale per definire e riesaminare gli 
obiettivi per la qualità,

 sia comunicata e compresa all’interno dell’organizzazione,

 sia esaminata per accertarne la continua idoneità.

Il Direttore Generale

Domenico Francesco Crupi
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della Sofferenza

Casa Sollievo della Sofferenza è un ente privato, realizzato da un’idea di

Padre Pio di alleviare le sofferenze del malato e divenuto realtà con l’aiuto

di gruppi di preghiera partecipi a questo dono della Provvidenza generato

dal grande sentimento di carità del Padre Cappuccino, al quale la Santa

Sede nel tempo partecipò sostenendone il progetto.

Casa Sollievo della Sofferenza opera nel settore dell’assistenza sanitaria,

della ricerca scientifica e della formazione con lo scopo di promuovere e

tutelare l’integrità della persona secondo i principi della Carità Cristiana e

della Morale Cattolica.

L’attività di assistenza sanitaria viene realizzata nella struttura ospedaliera

sita in San Giovanni Rotondo in Via Cappuccini 1.

Una moderna struttura, inaugurata il 5 Maggio 1956, organizzata secondo i

criteri più recenti e dotata delle più evolute tecnologie sanitarie, dove

vengono erogate prestazioni di ricovero e cura per acuti.

Per ottimizzare e rendere più efficiente il servizio di specialistica

ambulatoriale e diagnostica strumentale (ricerca scientifica) è stata

progettata e realizzata una nuova struttura il poliambulatorio “Giovanni

Paolo II” portato a compimento nel 2002, la cosiddetta “Cittadella

Ospedaliera” desiderata da Padre Pio già in fase di costruzione

dell’Ospedale stesso.

5
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Conosciuto in tutto il mondo come “l’Ospedale di Padre Pio”, Casa

Sollievo della Sofferenza è un “ospedale religioso classificato” ad

elevata specializzazione, considerato uno dei più grandi Policlinici

d’Italia ed un importante punto di riferimento assistenziale e di ricerca

scientifica per tutto il Centro-Sud.

Casa Sollievo venne inaugurata da Padre Pio il 5 maggio 1956 come

clinica privata, con una dotazione di 250 posti letto.

Assume la qualifica di Ospedale Provinciale il 4 agosto del 1971 e

quindi di Ospedale Generale Regionale nel 2 giugno 1980, entrando

così a far parte del Sistema Sanitario Nazionale.

Oggi è riconosciuto come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere

Scientifico (I.R.C.C.S.), (Decreto dei Ministeri della Sanità e

dell’Università e Ricerca Scientifica del 16 luglio 1991): oltre a svolgere

attività cliniche ed assistenziali, in stretto contatto con il Ministero della

Salute e con i più importanti poli di ricerca italiani ed europei, si

occupa anche di ricerca clinica, in particolare nel settore della

genetica e delle malattie eredo-familiari che attualmente trova spazio

nel nuovo complesso Poliambulatoriale.

Inaugurato nel 2002 il Poliambulatorio “Giovanni Paolo II”, situato a 500

metri dall’Ospedale in Viale Padre Pio, ha permesso di ottimizzare

l’acceso ai servizi ambulatoriali (sono stati attivati 60 nuovi ambulatori

specialistici) e di migliorare e rendere più confortevole la distribuzione

degli spazi dedicati ai pazienti

Anni 50: la struttura in via di completamento
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Il paziente e i suoi famigliari sono al centro di ogni azione ed iniziativa del

personale sanitario e non.

La comunicazione, in ogni sua forma, è costante, attenta e discreta e rende

responsabile il paziente della sua salute e malattia secondo la visione cristiana

della persona; anche dopo il ricovero deve essere sempre possibile comunicare

con chi ha prestato le cure.

L’assistenza spirituale è una componente essenziale delle cure ed adeguato

spazio viene dato all’azione pastorale dei Confratelli dei Frati Minori Cappuccini

e delle suore Apostole del sacro Cuore di Gesù.

Tutto il personale che opera in Casa Sollievo della Sofferenza è tenuto al pieno

rispetto dei principi della deontologia della propria professione e partecipa

costantemente a programmi di formazione e ad aggiornamenti specifici per le

diverse funzioni

Le cure necessarie ai pazienti sono prestate nel miglior modo possibile e nel minor

tempo possibile, secondo il modello di un efficiente ospedale per acuti; le

situazioni personali, familiari e sociali del paziente sono oggetto di particolare

attenzione.
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In ogni ambito miriamo a livelli qualitativi di eccellenza, applicando il modello

del Total Quality Management.

Il livello di qualità percepita dai pazienti e dai famigliari, l’efficacia delle

prestazioni ed i tempi di attesa sono monitorati con costanza e attenzione;

azioni di miglioramento sono intraprese a fronte di scostamenti rispetto agli

standard; ogni forma di segnalazione inoltrata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico

(URP) è attentamente valutata e riceve un riscontro di norma entro i 30 giorni.

La riservatezza riguardo al decorso della degenza e dei dati sensibili del 

paziente è un valore ed un obbligo di legge affrontato con grande impegno; 

appropriate procedure sono implementate al fine di evitare qualsiasi uso non 

corretto dei dati.

La sicurezza dei pazienti e visitatori e dei lavoratori è ricercata attraverso la 

piena e rigida applicazione di tutte le norme di legge in materia, attraverso 

l’applicazione delle più moderne procedure di risk management; dal punto di 

vista clinico, sotto il controllo della Direzione Sanitaria, sono adottati rigidi 

protocolli validati per tutte le operazioni che comportano rischi per i pazienti.
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Casa Sollievo della Sofferenza aderisce ai principi enunciati nella “Carta

dei Diritti del Malato”.

Di seguito rappresentiamo un estratto dei punti più rilevanti del documento; il

testo completo è disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

 Il cittadino deve essere trattato senza favoritismi, clientelismi ed abusi deve

essere informato su tutte le possibilità offerte dalle strutture sanitarie …,

compresa l’attività libero professionale intramoenia a pagamento.

 Il cittadino deve avere informazioni precise sui tempi di attesa per

l’ottenimento delle prestazioni, le liste d’attesa devono essere redatte con

criteri oggettivi, dichiarati e trasparenti, fatto salvo il diritto alla riservatezza

dei malati.

 La struttura ospedaliera ed i relativi servizi devono essere accessibili anche ai

disabili.

 Il cittadino deve avere un Pronto Soccorso ben organizzato … 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.

 Al momento della dimissione i medici trasmettono tramite l’assistito, al

medico curante, dettagliata informazione sul decorso ospedaliero ed una

sintesi diagnostica e terapeutica comprendente le indicazioni sui principi

attivi dei farmaci consigliati.

 Il malato deve essere informato tempestivamente, con linguaggio a lui

adeguato, sulla sua malattia, sulle tecniche e sulle terapie cui verrà

sottoposto, sui farmaci che gli saranno prescritti e somministrati, sul decorso

della malattia sull’esito, qualunque esso sia, delle cure prestate, al fine di

renderlo pienamente consapevole e partecipe delle cure.
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 In caso di ricovero, il malato può richiedere che il proprio medico collabori

con i medici del reparto fornendo loro 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.

 Il minore, l’inabilitato o l’interdetto hanno diritto ad 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.

 Quando si preveda la sottoscrizione del “consenso informato” al malato

viene illustrato il tipo di intervento chirurgico o strumentale cui verrà

sottoposto. Vengono specificati gli eventuali rischi nei quali può incorrere,

senza suscitargli inutili ansie o paure….

 Il malato segnala per iscritto se desidera che altri e chi, siano informati dal

medico sul decorso della sua malattia .

 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 ...

 Il malato deve avere garantiti, negli ambienti a lui destinati: igiene,

disinfezione, sicurezza e pulizia. Anche i familiari e i visitatori sono tenuti al

rispetto delle disposizioni finalizzate a garantire l’igiene, la sicurezza e la

pulizia.

 Compatibilmente con le esigenze assistenziali e previa intesa con il

responsabile dei servizi infermieristici dell’Unità Operativa, i degenti hanno la

possibilità di essere confortati dalla presenza di proprio familiare anche oltre il

normale orario di visita.
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 La degenza degli anziani 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.

 L’assistenza sanitaria è prestata assicurando il diritto alla riservatezza della

persona, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati

personali (D.lgs.196/2003). 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.

 Il minore di 14 anni deve 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.

 Il malato può esprimere le proprie valutazioni sul trattamento ricevuto

attraverso un questionario anonimo da imbucare in apposita cassetta a

momento della dimissione, o dopo la visita o l’esame. La struttura s’impegna

ad analizzare i questionari compilati, a pubblicizzarne i risultati, a tener conto

dei suggerimenti o delle lamentele al fine di migliorare il servizio.
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 È dovere di ogni cittadino informare tempestivamente la strutture sanitarie se

rinuncia a prestazioni programmate per evitare sprechi di tempo e di risorse.

La struttura tempestivamente informa il cittadino dell’eccezionale

eventualità di poter effettuare prestazioni nelle date previste e provvede a

riprogrammarle in tempi brevi.

 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.

 Il malato viene ricoverato solo quando ciò sia indispensabile: sono esclusi i

ricoveri per accertamenti diagnostici eseguibili ambulatorialmente.

 Il malato ed i suoi congiunti o visitatori sono tenuti al rispetto degli ambienti,

delle attrezzature, degli arredi anche negli spazi comuni. Ognuno è tenuto al

rispetto del lavoro degli operatori al fine di permettere lo svolgimento

dell’attività assistenziale e terapeutica anche osservando gli orari delle visite

per favorire la quiete ed il riposo di tutti i degenti.

 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 sono invitati a lasciare momentaneamente la stanza.
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La sede della Casa Sollievo

della Sofferenza sorge a San

Giovanni Rotondo, in via

Cappuccini , a poche decine

di metri dal Convento dei Frati

Cappuccini dove visse e morì

San Pio da Pietrelcina.

La struttura circondata da ampie zone verdi, è costruita su un’area di circa

100.000 mq e distribuita tra il polo ospedaliero principale con la sua

monumentale facciata in pietra bianca e il Poliambulatorio “Giovanni Paolo II”

distante 500 m.

Casa Sollievo della Sofferenza è accreditata con il Servizio Sanitario Regionale

con Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 943, del 2 giugno 1980 si 

sviluppa su nove piani per un totale di circa 1000 posti letto (ivi compresi letti a 

ciclo diurno e letti per cure intensive) distribuiti 26 reparti di degenza medici e 

chirurgici. A questi si aggiungono 14  reparti di  diagnostica  e servizi.
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La sede della Casa Sollievo della Sofferenza sorge a San Giovanni Rotondo, in

via Cappuccini , a poche decine di metri dal Convento dei Frati Cappuccini

dove visse e morì San Pio da Pietrelcina.

La struttura circondata da ampie zone verdi, è costruita su un’area di circa

100.000 mq e distribuita tra il polo ospedaliero principale con la sua

monumentale facciata in pietra bianca e il Poliambulatorio “Giovanni Paolo

II” distante 500 m.
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Il Poliambulatorio “Giovanni Paolo II” è un complesso sanitario che sorge a

500 metri dall’Ospedale

Con i suoi 25.000 metri quadrati, distribuiti su sette piani, rappresenta un

ulteriore passo in avanti verso la realizzazione di quella “Cittadella della

Salute” sognata e desiderata da Padre Pio già durante la costruzione

dell’Ospedale stesso.
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CON L’AUTOMOBILE

•Autostrada A14 Bologna-Taranto

Da Nord uscita San Severo, SS272 per San Marco in Lamis

Da Sud uscita Foggia, SS89 per Manfredonia, svincolo per San Giovanni Rotondo

•Autostrada A16 Napoli-Canasa

Uscita Candela, SS655 per Foggia, SS89 per Manfredonia, svincolo per san Giovanni

Rotondo

•Info per GPS: Lat: Nord 41°42' Long.: 15°42'

CON IL TRENO – SERVIZIO AUTOBUS

•Stazione FF.SS di Foggia, capolinea autobus linee Sita (biglietteria Tel.: 0881.77270

oppure 0881.703485) su piazzale Vittorio Veneto, antistante la stazione ferroviaria

•Per informazioni sugli orari visitare il sito: www.sitabus.it

CON AEREO

•Aeroporto di Foggia e di Bari Palese

•Per info visitare il sito: www.aeroportidipuglia.it

http://www.sitabus.it/
http://www.sitabus.it/
http://www.sitabus.it/
http://www.sitabus.it/
http://www.sitabus.it/
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Direttore Generale

Dott. Domenico Francesco Crupi

Tel: 0882 410536

Fax: 0882 459734

Email: direzionegenerale@operapadrepio.it
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Direttore Sanitario

Dott. Domenico Di Bisceglie

Tel: 0882 410261

Email: direzione.sanitaria@operapadrepio.it

La Direzione Sanitaria Aziendale dirige i servizi ospedalieri a fini tecnico-

sanitari, igienico-organizzativi, in funzione del raggiungimento delle

strategie aziendali e degli obiettivi di budget.

Partecipa, insieme alla Direzione Generale ed Amministrativa, al

monitoraggio ed alla valutazione dei risultati, intervenendo dove

necessario con l’introduzione di correttivi specifici, di concerto con i

responsabili delle Strutture ospedaliere.

Collabora al controllo di gestione, curando il sistema informativo sanitario

e pianificando l’allocazione delle risorse umane, tecniche e strumentali

nell’ambito della programmazione aziendale.

La Direzione Sanitaria Aziendale inoltre coadiuva il Direttore Generale nei

rapporti con le Università e le Istituzioni, elaborando i relativi protocolli

d’intesa; collabora per la definizione degli investimenti e promuove le

attività di aggiornamento e formazione del personale sanitario.

Collabora con il Direttore Scientifico per gli aspetti di comune interesse e

per armonizzare ricerca ed assistenza.

Il Direttore Sanitario modula la Direzione Sanitaria adattandola con

flessibilità all’evolversi delle esigenze, avvalendosi di uno staff

multiprofessionale composto da molteplici figure: medici, biologi,

farmacisti, fisici sanitari, ingegneri, psicologi, assistente sociale, tecnici,

infermieri, personale amministrativo.
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Direttore Scientifico

Prof. Angelo Luigi Vescovi

Tel: 0882 410346

Email: segreteria.scientifica@operapadrepio.it

La Direzione Scientifica garantisce, riferendone al Direttore Generale, lo

sviluppo di attività di ricerca in campo sanitario, anche sotto il profilo

organizzativo, sia nel campo della Genetica che più in generale nelle aree di

eccellenza dell’Ospedale, di livello adeguato al ruolo di Istituto di Ricovero e

Cura a Carattere Scientifico di cui l’Ospedale gode, sviluppando progetti

secondo le linee di politica definite dai piani nazionali e regionali, nel rispetto

del profilo etico determinato dalla Proprietà, ricercando i relativi finanziamenti.
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Direttore Amministrativo

Dott. Michele Giuliani

Tel: 0882 410292

Fax: 0882 410205

Email: direzioneamministrativa@operapadrepio.it

La Direzione Amministrativa dirige e coordina tutte le attività

amministrative dell’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” e

dell’Istituto CSS-Mendel di Roma.

Partecipa ai processi di pianificazione strategica e gestione di budget.

Concorre, con la formulazione di proposte e pareri, alla direzione

aziendale coadiuvando il Direttore Generale nella definizione delle

politiche di governo, nella verifica e valutazione dell’andamento della

gestione economico-finanziaria.

Assume diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla sua competenza.

Assicura il corretto funzionamento delle attività di supporto amministrativo,

logistico, tecnico e informatico.

Collabora col Direttore Sanitario e con il Direttore Scientifico alla

elaborazione del piano di attività in linea con gli indirizzi espressi dalla

Direzione Generale, al fine di assicurare l’integrazione e la sinergia tra

area clinica, area della ricerca ed area amministrativa
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Nel Pronto Soccorso vengono prestate le prime cure nei casi di urgenza e

d'emergenza ed il trattamento viene garantito in funzione della gravità della

patologia

Il medico del Pronto Soccorso, dopo eventuali interventi diagnostici-

terapeutici, può disporre il ricovero nelle Unità Operative di degenza

contattando il medico specialista del reparto, in base alle valutazioni sulle

condizioni del paziente.

Ad ogni paziente viene assegnato un codice e un colore a seconda del grado

di urgenza con il significato che qui di seguito viene riportato:

Pronto Soccorso: sede Ospedale
Orari: tutti i giorni 24 ore su 24
Telefono: 0882. 410600

Emergenza: Pericolo di vita immediato, priorità assoluta

Urgenza: Lesione grave. Urgenza elevata, massimo 
impegno per ridurre l’attesa del paziente

Urgenza minore: Nessun pericolo di vita, impegno 
differibile. Cure prestate dopo i casi più gravi

Nessuna urgenza: Caso non grave, risolvibile dal medico 
di famiglia o dallo specialista in ambulatorio
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Servizio per l’attività di Prericovero

Istituito sperimentalmente nel 2006, il servizio è stato esteso a diverse Uu.Oo.

dell’Ospedale. Ubicato presso il Poliambulatorio, al primo piano, è gestito da

due infermieri professionali.

Il ricovero programmato viene pianificato, dopo la visita ambulatoriale del

medico specialista, dal CUP mediante una procedura informatizzata che

gestisce le liste di attesa secondo criteri di priorità clinico-cronologico per le

strutture di: Cardiologia, Dermatologia, Ematologia, Endocrinologia, Geriatria,

Medicina Fisica e Riabilitativa, Nefrologia, Oncologia, Ostetricia e Ginecologia,

Pediatria, Radioterapia.

Lo stesso provvederà a informare al/alla pazienze la data del ricovero

telefonicamente e/o per corrispondenza.

Una gestione autonoma di prenotazione dei ricoveri, coordinata direttamente

dal personale di reparto, è prevista per le seguenti strutture: Chirurgia I

Addominale, Chirurgia II Toraco-Polmonare, Chirurgia Vascolare,

Gastroenterologia, Medicina Generale, Neurochirurgia, Neurologia, Oculistica,

Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatra, Urologia. I pazienti

programmati per il ricovero vengono avvertiti telefonicamente con congruo

anticipo.

Il ricovero deve essere deciso previo accordo con gli specialisti della Casa

Sollievo della Sofferenza.

CUP Ricoveri
Sede: Poliambulatorio

Orari: dal lunedì al venerdì  

dalle 8.00 alle 20.00, 

sabato dalle 8.00 alle 14.00
Telefono: 0882.416606
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Il Day Hospital (ricovero diurno) è una forma di assistenza caratterizzata da una

o più accessi programmati in cui vengono erogate prestazione

plurispecialistiche di tipo diagnostico, terapeutico-riabilitativo che prevedono

una permanenza diurna in strutture idonee ad effettuare questo tipo di

ricovero e per le quali risulta inadeguata la degenza in regime ordinario.

L’accesso al day Hospital avviene mediante una prenotazione attivata dal

medico dell’unità, dopo aver accertato nel corso di una visita le condizioni per

attuare questo tipo di modalità assistenziale.

Sono ammessi al ricovero in Day Hospital pazienti provenienti da altre strutture

sanitarie dell’Ospedale, da altri centri ospedalieri previo accordi e contatti con

il medico dell’unità.

Strutture che effettuano il ricovero in Day Hospital sono:

 Ematologia

 Endocrinologia

 Gastroenterologia

 Oncologia

 Ortopedia e Traumatologia

 Pediatria

 Urologia
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Il Day Surgery può essere considerata la soluzione ideale per quelle patologie

che necessitano di una pratica chirurgica a cui dovrà seguire un breve

periodo di osservazione, ma per le quali non risulta necessario il ricovero

ordinario.

Questa modalità assistenziale prevede un pacchetto di trattamento

diagnostico-terapeutico di uno o più accessi diurni alla struttura ospedaliera di

riferimento comprendente i vari esami e visite pre-operatorie, l’intervento

chirurgico e i controlli post-operatori.

La proposta di ricovero in Day Surgery è decisa dal chirurgo dopo una visita

ambulatoriale e viene programmata secondo una lista di attesa gestita con

criterio clinico - cronologico.

Al paziente verrà descritta la tipologia dell’intervento (modalità, rischi, possibili

complicazioni) e le vari fasi in cui si articola il Day Surgery in contemporanea

gli verrà consegnata una brochure illustrativa contenete tutte le informazioni

relative alla procedura di ricovero diurno.

Le strutture che propongono i Day Surgery sono:

 Chirurgia I Addominale

 Chirurgia II Toraco-Polmonare

 Dermatologia

 Neochirurgia

 Oculistica

 Odontostomatologia

 Ortopedia

 Ostetricia e Ginecologia

 Otorinolaringoiatra

 Urologia
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CITTADINI ITALIANI

 Il foglio di prenotazione con la proposta di ricovero del medico

specialista o rilasciata dall’ufficio CUP ricoveri

 Carta d’identità in corso di validità

 Codice Fiscale

 Tessera Sanitaria

 Eventuale documentazione sanitaria (precedenti esami, lastre, ecc.).

CITTADINI STRANIERI appartenenti ai Paesi dell’Unione Europea

 Il foglio di prenotazione con la proposta di ricovero del medico

specialista o rilasciata dall’ufficio CUP ricoveri

 Documento di riconoscimento

 Tessera europea di assicurazione malattia o documento equivalente

rilasciato dalla Struttura Sanitaria del Paese di provenienza

CITTADINI STRANIERI non appartenenti ai Paesi dell’Unione Europea e/o paesi

con i quali non sono in vigore accordi bilaterali REGOLARMENTE presenti sul

territorio italiano

 La proposta di ricovero del medico specialista o rilasciata dall’ufficio CUP

ricoveri

 Documento di riconoscimento

 Modello di assistenza rilasciato dal Paese di provenienza
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CITTADINI di altri Paesi stranieri extracomunitari

In regola con il permesso di soggiorno in Italia

 codice fiscale

 documento di riconoscimento

 tessera di iscrizione al SSN

Non in regola con il permesso di soggiorno in Italia

 documento di riconoscimento

 attribuzione del codice STP (Straniero temporaneamente presente sul

territorio Italiano) rilasciato dall’azienda USL ove risiede il cittadino oppure

dalla struttura sanitaria che eroga le prestazioni sanitarie

In Italia con visto di ingresso e soggiorno per cure mediche

 dichiarazione della struttura sanitaria che indichi il tipo di cura, la data di

inizio e la presumibile durata della stessa

 Attestazione dell’avvenuto deposito a titolo cauzionale pari al 30% del

costo presumibile delle prestazioni richieste

 Documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti

per l’integrale pagamento delle spese sanitarie e di vitto e alloggio

Ufficio Accettazione Sanitaria e Registrazione Ricoveri

Sede: Ospedale corpo centrale, piano rialzato lato

ovest

Orari: giorni feriali dalle 7.30 alle 20.00, domenica e

festività dalle 8.00 alle 20.00

Telefono: 0882.410219
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Dopo le iniziali procedure di accettazione (ricovero urgente o ordinario), il

paziente è accolto nel reparto dalla Capo Sala che provvederà ad assegnare

la stanza, il letto, il comodino e l’armadietto cercando di soddisfare le esigenze

del paziente ed illustrerà eventuali programmi, orari e giornata tipo del reparto.

Si consiglia di consegnare al momento dell’ingresso alla Capo Sala tutta la 

documentazione clinica precedente, come disposto dal medico del ricovero.

 Il necessario per l’igiene personale, asciugamani, biancheria intima,

pigiami e/o camicie da notte, vestaglia e/o tute, calzini, pantofole,

fazzoletti, posate e bicchieri monouso e tutto ciò che si usa abitualmente.

 Si consiglia di NON portare oggetti di valore. Si raccomanda di tenere

con se minime quantità di denaro per le piccole spese. L’Ospedale Casa

Sollievo della Sofferenza non risponde in caso di furto di oggetti e denaro.
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Orari

Colazione Tra le 7.00 e le 7.30

Pranzo Tra le 11.30 e le 12.45

Merenda 16.00

Cena Tra le 17.30 e le 18.45

Silenzio Dalle 22.00 alle 7.30

La giornata inizia la mattina presto con le operazioni quotidiane (rilevazione 

della temperatura, prelievi, somministrazione di farmaci, colazione) e 

prosegue, in alcuni casi, fino al pomeriggio con le consulenze specialistiche, 

gli esami programmati per la giornata ed eventualmente l’intervento 

chirurgico.

Durante le visite mediche, il momento più importante, è consigliabile non 

allontanarsi dalla propria stanza e non è consentita la presenza di visite.

Al di fuori degli orari di visita è possibile allontanarsi dalla stanza informando la 

Capo Sala  o il personale Infermieristico sempre restando nella struttura 

Ospedaliera.
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Il paziente ha il diritto di essere informato in modo chiaro e comprensibile sulle

procedure diagnostiche e terapeutiche cui verrà sottoposto.

Per eventuali trattamenti sperimentali o interventi invasivi è necessario il

consenso informato e scritto che prevede la firma di un documento in cui si

evidenziano i rischi e le modalità del procedimento diagnostico-terapeutico.

Per chiarimenti sul quadro clinico le informazioni necessarie potranno essere

richieste direttamente ai medici di reparto negli orari indicati in ogni singolo

reparto.

Le stesse informazioni potranno essere fornite a terze persone purché il

paziente dichiari espressa volontà firmando l’apposito modulo di consenso di

trasmissione di informazione a terzi.

Per il rispetto delle norme sulla Privacy non potranno in alcun modo essere

fornite informazioni telefoniche su pazienti ricoverati.

La dimissione avviene al termine del processo diagnostico-terapeutico

conseguito nel corso del ricovero in reparto. Al paziente viene consegnata

oltre alla documentazione esibita al momento del ricovero anche la lettera di

dimissione che consiste in una nota, da consegnare al medico curante, che

racchiude la varie fasi del ricovero con l’indicazione degli esami effettuati,

diagnosi, terapia consigliata a domicilio ed eventuali controlli successivi .

Al momento della dimissione il paziente può richiedere copia della

documentazione clinica (cartella clinica, copia esami radiologici) e in

aggiunta si potranno prenotare presso il servizio CUP le successive visite di

controllo.

Al momento della visita di controllo il paziente è tenuto a portare con sé la

lettera di dimissione e l’impegnativa del medico curante.
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L’attività ambulatoriale di Casa Sollievo della Sofferenza è convenzionata con il

Servizio Sanitario Regionale e Nazionale, o in regime libero professionale a

pagamento, con più di 60 laboratori specialistici che offrono la possibilità di

eseguire 4300 prestazioni di 50 specialità cliniche, tra visite specialistiche ed esami

diagnostici strumentali.

L’attività ambulatoriale si svolge presso il Poliambulatorio “Giovanni Paolo II”,

mentre alcuni esami vengono eseguiti nelle strutture delle unità di degenza.

Tutte le prestazioni, ad eccezione di esami e visite ad accesso diretto, si possono

effettuare solo previa prenotazione.

Con la prenotazione vengono indicate la data, l’orario, la sede di esecuzione

della prestazione ed eventuali preparazioni all’esame.

Indispensabile risulta l’impegnativa del medico curante al momento della visita o

dell’esame eseguite in SSN.

 Ambulatorio Senologia (AIS)  Cardiologia

 Centro Diabetologia  Centro Ipertensione

 Chirurgia I Addominale  Chirurgia II Toraco-Polmonare

 Chirurgia Vascolare  Dermatologia

 Dietologia  Ematologia

 Endocrinologia  Endoscopia Digestiva

 Gastroenterologia  Genetica Medica

 Geriatria  Medicina Generale

 Medicina Fisica e Riabilitativa  Neurochirurgia

 Neurofisiopatologia  Neurologia

 Oncologia  Ostetricia e Ginecologia

 Urologia  Radiologia Diagnostica

 Neuroradiologia  Senologia

Centro Unico Prenotazioni Ambulatoriali
Contact Center (10 linee telefoniche): 0882. 416888

Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle 20.00, sabato dalle ore  8.00 alle 14.00

Sportelli aperti al pubblico

Sede: Poliambulatorio “Giovanni Paolo II” –piano terra lato sud, 2 sportelli polifunzionali

Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 20.00, sabato dalle ore 8.00 alle 14.00

Sede: Ospedale, ingresso pazienti e visitatori, 1 sportello polifunzionale

Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 13.00, sabato dalle ore 7.30 alle 13.00
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Per prenotare esami e visite di altre branche specialistiche o richiedere

informazioni far riferimenti ai seguenti contatti

Reparto Telefono

Anestesia e Rianimazione I 0882 410305

Anestesia e Rianimazione II 0882 416215

Anatomia e Istologia Patalogica 0882 413065

Cardiologia Nucleare 0882 410753

Servizio Trasfusionale e Immunoematologia 0882 410419-687

Chirurgia Plastica 0882 410273

Emodialisi 0882 410399

Centro di Emostasi e Trombosi 0882 416273

Logopedia 0882 410751

Medicina del Lavoro 0882 410423

Neonatologia 0882 410228

Neuropsichiatria 0882 416319

Neuropsichiatria Infantile 0882 416319

Medicina Nucleare 0882 410375

Oculistica
Esami 0882 410217
Visite 0882 416371

Odontostomatologia 0882 416300

Ortopedia 0882 416330

Otorinolaringoiatra 0882 410283

Pediatria 0882 416601-6600

Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria 0882 410535

Psicologia Clinica 0882 410905

Radioterapia
0882 410314-386
0882 416480
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Per gli esami ad accesso diretto le prestazioni possono essere eseguite senza 

prenotazione presentandosi negli orari indicati nella struttura sanitaria interessata, 

dopo aver effettuato comunque la registrazione dell’impegnativa medica.

La prestazione verrà eseguita secondo l’ordine di arrivo.

Esami di Laboratorio Analisi – Prelievi ematici e consegna campioni biologici

Sede: Poliambulatorio “Giovanni Paolo II”, piano terra lato sud

Orari: dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 12.00

Telefono: 0882 416405

Anatomia e Istologia Citologica - Consegna campioni biologici per esami 

citologici e istologici 

Sede: Ospedale, 4° piano corpo centrale lato ovest

Orari: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 19.30

Telefono: 0882 410365

Servizio Otochirurgia dell’Otorinolaringoiatra - Visite di controllo post-operatorie 

per patologie dell’orecchio

Sede: Ospedale, 4° piano complesso monumentale presso il reparto di 

Otorinolaringoiatra

Orari: martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Telefono: 0882 410283

Servizio di Cardiologia – Elettrocardiogramma

Sede: Poliambulatorio “Giovanni Paolo II”, piano -1

Orari: dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.30

Telefono: 0882 416470

Ambulatorio Polispecialistico Pediatria – Visite Pediatriche

Sede: Poliambulatorio “Giovanni paolo II”, 3° piano - all’interno del reparto di 

Pediatria

Orari: martedì e giovedì dalle ore 10.30

Telefono: 0882 416221

Ambulatorio di emostasi e trombosi – Prelievi ematici

Sede: Poliambulatorio “Giovanni Paolo II”, 1° piano 

Orari: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30

Telefono e fax: 0882 416273
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Centralino telefonico 0882 416888

in funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00, sabato dalle ore 

8.00 alle 14.00

Al di fuori di questi orari:

Per urgenze 0882 410600 Pronto Soccorso

Ufficio /  Servizi Responsabile Interno tel

Direzione Generale    
Dott. Domenico Francesco Crupi

E-mail: direzionegenerale@operapdrepio.it
0882 410536

Direzione Sanitaria          
Dr. Domenico Di Bisceglie
E-mail:direzione.sanitaria@operapadrepio.it

0882 410261

Direzione Amministrativa
Dott. Michele Giuliani
E-mail:direzioneamministrativa@operapadrepio.it

0882 410292

Direzione Risorse Umane
Dott. Raffaele Ciuffreda
E-mail: direzione.ru@operapadrepio.it

0882 410344

Controllo Direzionale E-mail: dati@operapadrepio.it 0882 410376

Certificazione e Sistemi 

Qualità

Dott.ssa Cinzia Fedeli 

E-mail: ufficioqualita@operapadrepio.it
0882 835017

Sistemi Informativi          
Dott. Nicola Belluci

E-mail: n.bellucci@operapadrepio.it
0882 410232

Uff. Acquisti  e Logistica  
Dott. Michele Giuliani
E-mail: direzioneamministrativa@operapadrepio.it

0882 410292

SPP         
Dott. Alberto Maiorana
E-mail: a.maiorana@operapadrepio.it

0882 410881

Ingegneria Clinica           
Ing. Pier Paolo Galli

E-mail: p.galli@operapadrepio.it
0882 410928

ECM  Formazione            
Dott.ssa Crisetti Michela 

E-mail: m.crisetti@operapadrepio.it
0882 410050

Farmacia    
Dott.ssa  Anna Massetani

E-mail: farmacia@operapadrepio.it
0882 410210

Uff. Relazioni con il 

Pubblico

Dott. Paolo Fini 

E-mail: p.fini@operapadrepio.it
0882 41237

Servizio Tecnico
Ing. Pio Gandolfi

E-Mail p.gandolfi@operapadrepio.it
0882410381

Contabilità e bilancio
Rag. Giovanni Piano

E-Mail: g.piano@operapadrepio.it
0882410757
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L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è preposto a:

Ascoltare e comprendere le aspettative e i bisogni degli utenti

Raccogliere osservazioni e suggerimenti, reclami o lamentele per

disservizi o comportamenti non corretti da parte del personale, dei

pazienti e di coloro che entrano in contatto con la struttura con dei

moduli già predisposti

Fornire informazioni generali sulle prestazioni e sui servizi sanitari

La tutela dell’assistito viene esercitata dalla Casa Sollievo della

Sofferenza attraverso una pluralità di comportamenti rivolti a

responsabilizzare gli operatori di ogni ordine e grado verso i diritti dei

pazienti. Questi hanno comunque la possibilità di presentare reclamo,

direttamente all’URP, oppure a mezzo delle associazioni di tutela,

lamentando eventuali disservizi o comportamenti non corretti.

Sede: Ospedale – complesso monumentale, piano

rialzato lato ovest

Orario al pubblico: tutti i giorni feriali dalle 8.30 alle

13.30, il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle

16.00 alle 18.30

Telefono 0882 410389 Fax: 0882 410046

E-mail: urp@operapadrepio.it
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Parenti e conoscenti possono rendere visita  nei giorni feriali e festivi nei seguenti 

orari:

Dal lunedì alla Domenica Dalle 13.00 alle 15.00

Ingresso riservato a familiari muniti 
di permesso “verde”

Dalle 19.00 alle 20.00

Ingresso e permanenza al di 

fuori degli orari di visita

In qualsiasi orario muniti di 

“permesso rosa”

Se richiesto dal medico o della caposala,in caso di motivate 

necessità, i parenti/conoscenti sono tenuti a lasciare la stanza in 

qualunque momento.

I permessi di assistenza, in caso di necessità, sono rilasciati ad un solo 

parente stabiliti dal responsabile delle Struttura di Degenza.

L’ambiente ospedaliero per vari motivi non è un luogo adatto a 

bambini, si consiglia di evitare l’accesso a bambini di età inferiore a 12 

anni.
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La cartella clinica è un documento ufficiale contenente dati sensibili del paziente

e le notizie inerenti il ricovero in ospedale. I pazienti possono richiedere la

fotocopia della cartella clinica (che contiene la copia solo dei soli referti non dei

radiogrammi) presso una società esterna delegata dall’ospedale

all’espletamento di questa procedura con i relativi oneri.

Soggetti Aventi diritto

 Intestatario

o la persona interessata (maggiorenne o minorenne con documento

d’identità proprio in corso di validità)

 Genitore del minore

in possesso del certificato di nascita (con paternità e/o maternità), o di atto

notorio, e del documento d’identità valido

 Tutore o Curatore dell’intestatario

munito di provvedimento che ne attesti la carica in originale e di un

documento d’identità in corso di validità

 Erede legittimo

munito di stato di famiglia integrale, certificato di morte del paziente,

fotocopia di un documento di riconoscimento valido

 Organi competenti

Autorità giudiziaria, INAIL, INPS

 Altra persona

munita di delega firmata dall’intestatario e fotocopia di un documento di

riconoscimento valido di entrambi
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Dove presentare la richiesta

All’ufficio cartelle cliniche, compilando e firmando l’apposito modulo.

Direttamente allo sportello:

Sede: Ospedale, corpo centrale, piano terra- lato ovest

Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle ore 16.00 alle 17.30 (Sabato

chiuso)

Telefono: 0882 410020

• Via fax al numero 0882 4549916: l’Ufficio Cartelle Cliniche appena riceverà la richiesta

provvederà a spedire all’ufficio indicato il bollettino postale pre-compilato e la busta da

utilizzare per posta ordinari che ne provi l’avvenuto pagamento.

•Per posta facendo pervenire all’ufficio il modulo di richiesta e la ricevuta di pagamento

Sede: Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”-Opera di San Pio da Pietralcina

Viale Cappuccini 1

71013 san Giovanni rotondo (Foggia)

Il modulo di richiesta è sempre da allegare alla copia del documento di riconoscimento.

Con la consegna della copia della cartella verrà disposta la relativa fattura.

Modalità di pagamento

Il costo previsto per ciascuna copia della cartella clinica è di euro 18,00 iva inclusa (più le

eventuali spese postali di 8,00 euro). Sono disponibili due modalità di pagamento:

 versando l’importo direttamente allo sportello

 facendo pervenire all’Ufficio Cartelle Cliniche la ricevuta di pagamento

dell’apposito bollettino postale pre-compiltato

Ritiro

Per il ritiro della cartella clinica la persona avente diritto a norma di legge, al momento in

cui compila il modulo di richiesta di copia della cartella clinica potrà scegliere di:

ritirarla allo sportello dell’Ufficio Cartelle Cliniche presentando un documento d’identità. Il

ritiro può essere effettuato da persone delegate o aventi diritto presentando il documento

di delega e il documento d’identità valido di entrambi.

riceverla a domicilio così come indicato nel modulo di richiesta a mezzo di

raccomandata con spese a carico del destinatario.
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Casa Sollievo della Sofferenza è un luogo sacro, dove al malato viene offerta

un’assistenza sanitaria qualificata caratterizzata da un profonda umanità e

dall’amore e la solidarietà per chi soffre.

Il servizio di assistenza religiosa ha lo scopo di favorire l’esercizio della libertà

religiosa, l’adempimento delle pratiche di culto e il soddisfacimento delle

esigenze spirituali dei pazienti di confessione cattolica e dei loro familiari, nonché

di quanti operano nella struttura nel pieno rispetto della loro volontà e libertà di

coscienza.

L’assistenza religiosa, è esercitata dai Frati Minori Cappuccini e le Suore Apostole

del Sacro Cuore di Gesù che operano e vivono all’interno dell’Ospedale, alcune

delle Suore sono impegnate nei servizi di assistenza sanitaria in qualità di Capo

Sala nei reparti e nelle sale operatorie.

Oggetto dell’attività dei Frati e delle Suore è, oltre all’assistenza del malato,

l’amministrazione dei sacramenti, la cura delle anime, l’esercizio del culto e

comprende inoltre:

il sostegno al processo terapeutico della persona ammalata

la promozione di attività culturali a carattere religioso

l’accompagnamento umano e spirituale

la relazione di aiuto al malato

l’umanizzazione nella formazione del personale, delle strutture e dei servizi

l’attenzione al dialogo interconfessionale ed interreligioso

In occasioni particolari la Santa Messa potrà essere celebrata direttamente nel

reparto.
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Ogni giorno viene garantita la celebrazione Eucaristica ed i Sacramenti per

chiunque li desidera con i seguenti orari:

Cappella Maggiore

Sede: Ospedale – complesso monumentale, lato est, 3° piano

Orari feriali: 6.15 (S. Messa) – 19.00 (S.Rosario) – 19.30 (S. Messa)

Orari festivi: 9.30 (S. Messa) – 11.00 (S. Messa) – 19.00 (S. Rosario) – 19.30 (S.Messa)

Cappella Piccola

Sede: Ospedale – complesso monumentale, lato ovest, 2° piano

Orari feriali: 8.00 (S. Messa)

Orari festivi: 8.00 (S. Messa) – 17.30 (S. Messa)

Cappella del Poliambulatorio “Giovanni Paolo II”

Sede: Poliambulatorio “Giovanni Paolo II”

Orari: sempre aperta come luogo di raccoglimento e preghiera
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Al terzo piano dell’Ospedale del complesso nuovo è disponibile un bar con

edicola e mini market aperto nei seguenti orari: dal lunedì alla domenica dalle ore

6.30 alle ore 20.30.

Nel Poliambulatorio il bar è situato al piano terra ingresso principale ed è aperto

nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00

Per la chiamata al Servizio Radiotaxi il numero è 0882 456670

Apparecchi telefonici pubblici sono collocati in tutto il complesso ospedaliero

(funzionanti a monete o schede pre-pagate) e nel Poliambulatorio “Giovanni

Paolo II”.

In casi particolari è possibile richiedere la linea telefonica con apparecchio 

fisso direttamente nella stanza di degenza.

Sono disponibili sportelli bancomat  nella sede dell’Ospedale  ingresso 

pazienti e visitatori ed al terzo piano nell’atrio reparto di ortopedia.

Nel Poliambulatorio all’ingresso principale.

In diversi punti dell’Ospedale e presso il piano terra del Poliambulatorio

nell’area delle casse ticket sono installati distributori di bevande e snack

funzionanti a moneta.
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Piazza san Pio 71013 San Giovanni Rotondo (FG)

Telefono: 0882 456031-586-621-622 

E-mail: centroaccoglienza@operapadrepio.it

Visitatori e pazienti possono trovare parcheggio per i propri mezzi nelle seguenti 

strutture:

Parcheggio  coperto del Poliambulatorio “Giovanni Paolo II”

Ingresso: Via De Nunzio (lato ovest della struttura)

Orari: tutti i giorni dalle 6.00 alle 22.00

Telefono: 0882 416446

Parcheggi a pagamento privati e comunali

Sono situati nelle immediate vicinanze delle due strutture sanitarie

Parcheggi a pagamento privati e comunali

Situati nelle zone limitrofe, con possibilità di usufruire del servizio navetta per 

raggiungere le due strutture

L’accesso ai parcheggi interni dell’Ospedale è riservato al personale dipendente, ai 

pazienti che eseguono le  cure di dialisi e ai pazienti non deambulanti.

I pazienti ricoverati in regime di Day Hospital Oncologico del Poliambulatorio 

godono di  una agevolazione che consente loro di usufruire del servizio di 

parcheggio  del Poliambulatorio con uno sconto del 70% sulle tariffe orarie in vigore. 

mailto:centroaccoglienza@operapadrepio.it
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La scuola ospedaliera Paritaria Primaria “Casa Sollievo della Sofferenza” è

un servizio che si propone di tutelare il diritto del minore alla continuità

dell’istruzione, diviene quindi un servizio alla vita che integra e completa

l’assistenza sanitaria.

La scuola si inserisce come elemento di normalità della vita dei piccoli

ricoverati nella sezione di Onco-Ematologia della Pediatria, cercando di

produrre stimoli, emotività, creatività nei bambini che possano aiutarli ad

affrontare meglio la malattia e le situazione di ansia a cui sono sottoposti.
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Dipartimento : Cardiovascolare Endocrinometabolico

Direttore: Dr. Raffaele Fanelli

Telefono: 0882 410748

Mail:  r.fanelli@operapadrepio.it

Unità del Dipartimento: 

U.O.C. Cardiologia

U.O.C.UTIC Cardiologia

U.O.C. Chirurgia Vascolare

U.O.C.Chirurgia vascolare MAS

U.O.C. Endocrinologia
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Unità Operativa Complessa: Servizio di Cardiologia 

Responsabile Unità Operativa: Dr. Aldo Russo

Segreteria Ospedale: Telefono: 0882 410266

Segreteria Poliambulatorio: Telefono: 0882 416470

Equipe medica:

Dr. Nicola Cianfrone Dr. Cesare Amico

Dr. Marco Criconia Dr. Carlo Coli

Dr. Antonio De Vita Dr. Giovanni de Luca

Dr. Antonio Facciorusso Dr. Giuseppe Di Stolfo

Dr. Pompeo Lanna Dr. Matteo Impagliatelli

Dr. Gaetano Martino Dr. Nicola Marchese

Dr.ssa Sandra Mastroianno Dr. Raimondo Massaro

Dr. Domenico Potenza Dr. Michele Pacilli

Dr. Giovanni Pio Siena Dr. Tiberio Santoro

Dr. Mario Stanislao Dr. Mauro Salvatori

Dr. Carlo Vigna Dr. Massimo Villella

PIANO

2

Il Servizio di Cardiologia dell’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” opera dal 1981 

con l’obiettivo di offrire all’utenza la possibilità di eseguire un completo iter diagnostico 

non invasivo cardiovascolare. Il collegamento funzionale con l’UOC di Cardiologia-

UTIC del nostro Istituto consente,ove clinicamente necessario, di proseguire gli 

accertamenti in regime di ricovero presso tale struttura.

Attività dell’ Unita’

Presso il Servizio di Cardiologia è possibile eseguire visite specialistiche 

(cardiologiche ed angiologiche) e un’ampia gamma di esami strumentali cardiologici 

non invasivi.
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Principali esami strumentali:

•Elettrocardiogramma

•Ecg Dinamico delle 24 ore secondo Holter

•Test ergometrico

•Head-up Tilt Test

•Ecocardiogramma trans-toracico

•Ecocardiogramma trans-esofageo

•Ecocardiogramma da stress

•Ecodoppler Vascolare

•Scintigrafia miocardica di perfusione

Attività ambulatoriali 

Le attività  ambulatoriali si svolgono presso il Poliambulatorio Giovanni Paolo II 

al primo piano sotterraneo. Si accede al servizio tramite gli ascensori situati 

oltre l’atrio . All’ingresso è ubicata la segreteria, a cui e’ possibile chiedere 

informazioni.

Gli ambulatori sono cosi suddivisi:

•Ambulatorio di Cardiologia

•Laboratorio di Ecocardiografia

•Laboratorio di Ergometria, Elettrocardiografia dinamica e Monitoraggio 

Ambulatoriale della pressione arteriosa.

•Ambulatorio di Angiologia

•Ambulatori di Elettrofisiologia

•Laboratorio di Cardiologia Nucleare
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Unità Operativa Complessa: Cardiologia - U.T.I.C.

Responsabile Unità Operativa: 
Dr. Raffaele Fanelli

Caposala: Suor Michela

Coordinatore di Elettrofisiologia e di 
Emodinamica:

Nicola Ritrovato

Segreteria:
Telefono: 0882 410330

Fax: 0882 411372

Posti letto terapia intensiva: 6

Posti letto di terapia post-intensiva 4

Posti letto degenza Cardiologica 18

Caratteristiche servizio: Guardia attiva 24 ore 24

Equipe medica:

Dr. Carlo Vigna Dr.. Domenico Potenza

Dr. Carlo Coli Dr. Nicola Cianfrone

Dr. Antonio De Vita Dr. Giovanni de Luca

Dr. Antonio Facciorusso Dr. Giuseppe Di Stolfo

Dr. Nicola Marchese Dr. Pompeo Lanna

Dr. Raimondo Massaro Dr. Gaetano Martino

Dr. Giovanni Pio Siena Dr. Tiberio Santoro

PIANO

5

L’UOC Cardiologia-UTIC di Casa Sollievo della Sofferenza svolge attività di

diagnosi e cura delle malattie cardiovascolari, acute e croniche. Negli ultimi

anni, la struttura si è particolarmente qualificata per le procedure

diagnostiche e terapeutiche di tipo interventistico.

Principali attività dell’ Unita’

•Impianto di Pacemaker mono/bicamerali, biventricolari, AICD

• Ablazione Transcatetere delle Aritmie Sopraventricolari e Ventricolari

•Cardioversioni elettriche esterne ed interne

•Coronagrafia selettiva sinistra e destra, ventricolografia sinistra ed

Angioplastica Coronarica

•Chiusura percutanea di Forame Ovale Pervio (PFO) e di difetto interatriale.

(DIA).



Convenzioni e collaborazioni con università e Enti di Ricerca

L’Unita’ Operativa ha intrecciato collaborazioni nazionali ed internazionali

quali: Università del Mount Sinay di New York, California Pacific Medical

Center atrial fibrillation and arrhythmia program in San Francisco (dr Natale),

Cardiocentro Ticino di Lugano (dr Auricchio), Istituto di Ricerche

Farmacologiche “Mario Negri” di Milano, CNR di Pisa, IRCCS di San Donato

Milanese, IRCSS San Raffaele di Milano, Università Cattolica di Roma,

Università di Foggia, Università di L’Aquila, Università di Campobasso.

La U.O.C. e’ impegnata inoltre con l’attività didattica istituzionale come:

Insegnamento di Cardiologia presso la Scuola di Specializzazione

dell’Università degli Studi di Foggia, Insegnamento di Medicina dello Sport

presso la Scuola di Specializzazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

di Roma, Insegnamento di Medicina Applicata allo Sport presso la Facoltà di

Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Foggia, Attività di tutoring di due

medici per la Scuola di Specializzazione in Cardiologia dell’Università degli

Studi di Foggia, Insegnamento di Cardiologia presso Scienze Infermieristiche

dell’Università degli Studi di Foggia
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Collaborazione e partecipazione a studi multicentrici nazionali ed internazionali

Costante e’ l’ impegno negli studi multicentrici quali: OAT (apertura tardiva di vaso

coronario dopo sindrome coronaria acuta), OASIS 5–Michelangelo (confronto tra

Fondaparinux vs Fraxiparina), GISSI HF (rosuvastatina e NEFA nella insufficienza cardiaca),

ACTIVE (Clopidogrel vs warfarin nella fibrillazione atriale permanente), REBEATE (impiego

di ICD biventricolare), MERLIN–TIMI 36 (Ranolazina e NEFA), CANDEHEART (Candesartan e

BNP nello scompenso), ORIGIN (insulina Glargine, rischio metabolico e cardiopatia

ischemica), EPHESUS Area-In-CHF (Eplerenone nella disfunzione VSn), GISSI-prevenzione,

VALIANT (Valsartan nella cardiopatia postinfartuale), BLIZ (epidemiologia dell’infarto

acuto), TEMISTOCLE (epidemiologia dello scompenso), PLATO (AZD6140 vs clopidogrel

nelle SCA). IMPROVE-IT (Sinvastatina-ezetimibe nelle SCA).
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Unità Operativa Complessa: Chirurgia Vascolare

Responsabile Unità Operativa: 
Dr. Giovanni Paroni

Caposala:
Suor Elisa

Segreteria:
Telefono: 0882 410838

mail: c .vascolare@operapadrepio.it

Posti letto degenza ordinaria 20

Caratteristiche servizio: Guardia attiva 24 ore 24

Equipe medica:

Dott. Maurizio Ruggieri Dott. Vincenzo Palazzo

Dott. Luigi Semerano Dott. Roberto Marinucci

Dott. Gabriele Magistro Dott. Danilo Ceriello

Dott. Vincenzo Di Donna

PIANO

4

La U.O.C. di Chirurgia Vascolare si occupa della diagnosi e della terapia delle 

malattie dell’apparato circolatorio. Il suo campo di interesse spazia dalle 

patologie arteriose a quelle venose e linfatiche.

Principali patologie trattate

Le principali e più frequenti patologie trattate riguardano il distretto arterioso, 

in particolar modo le malattie di natura arteriosclerotica, come ad esempio 

•stenosi dei tronchi sovra aortici, 

•aneurismi dell'aorta toracica ed addominale e

•le arteriopatie obliteranti degli arti inferiori.

Per la soluzione di queste patologie è in grado di offrire, in funzione delle 

diverse indicazioni cliniche, sia la terapia chirurgica tradizionale (by-pass, 

innesti protesici, tromboendoarteriectomie, etc.) che le più recenti ed 

innovative tecniche di chirurgia endovascolare, con le quali, in anestesia 

locale e con accessi mini invasivi vengono eseguiti interventi di endoprotesi

per aneurismi dell'aorta addominale e toracica, angioplastiche e stent della 

carotide e delle arterie degli arti inferiori.



Attivita’ ambulatoriali
L’attività ambulatoriale viene svolta al 2° piano del Poliambulatorio “Giovanni 

Paolo II”. Si  articola attraverso alcuni ambulatori dedicati.

Ambulatorio visite

•Prima visita di chirurgia vascolare per inquadramento clinico e strumentale.

•Visita di controllo dopo la dimissione ospedaliera.

•Visita di controllo nel follow-up a breve, medio e lungo termine dei pazienti 

trattati  presso l'Unità Operativa di Chirurgia Vascolare.

Ambulatorio delle ulcere degli arti inferiori

•Inquadramento diagnostico delle ulcere degli arti inferiori

•Medicazioni delle ulcere

•Medicazioni avanzate delle ulcere

•Bendaggi

•Medicazioni di monconi di amputazione degli arti inferiori

•Cura del piede diabetico ( in collaborazione con il centro cura del piede 

diabetico della struttura complessa di Endocrinologia)

Ambulatorio di Flebologia

L'attività è rivolta specificamente alla diagnosi ed al trattamento dei pazienti 

affetti da flebopatie, in particolar modo varici degli arti inferiori.

Essa comprende:

•prima visita specialistica

•scleroterapia delle varici

•bendaggi elasto-compressivi

•visite di controllo

Ambulatorio di diagnostica ultrasonografica vascolare

Si eseguono esami ecocolordoppler, sia come primo approccio diagnostico 

strumentale che come controlli per pazienti già trattati. 

In particolare l'attività diagnostica comprende:

•Ecocolordoppler dei tronchi sovra aortici ( carotide, succlavia e vertebrale)

•Ecocolordoppler arterioso e venoso degli arti inferiori

•Ecocolordoppler dell'aorta addominale e dei vasi iliaci

•Ecocolordoppler delle arterie renali

Ecocolordoppler dei vasi spermatici

•Ecocolordoppler di controllo in pazienti con protesi vascolari ( by-pass, 

innesti aortici, etc.

Le prestazioni sono erogate in regime di convenzione con il S.S.N., su proposta 

del medico curante,  previa prenotazione al CUP ambulatoriale.
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Unità Operativa Complessa: Chirurgia Vascolare M.A.S.

Responsabile Unità Operativa: Prof. Giovanni Colacchio

Coordinatore Infermieristico: Giuseppe Ritrovato

Segreteria Telefono: 0882 410273

Num. Posti letto ordinari: 10

Caratteristiche servizio: guardia attiva 24 ore su 24

Equipe medica: Dott.sa Angela Ferrante

Dott. Giancarlo Palena

Dott. Vincenzo Sciannelli

PIANO

1-2

L’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Vascolare M.A.S. svolge da 3 anni attività

di diagnosi e cura delle malattie vascolari acute e croniche.

Oltre a fornire il trattamento chirurgico convenzionale delle più diffuse patologie

arteriose e venose, si distingue per il peculiare interesse rivolto alle metodiche

mininvasive più avanzate, in particolar modo per la Chirurgia Vascolare Aortica

Laparoscopica, per la quale l’unità costituisce l’unico centro nazionale di elevata

esperienza con oltre 150 casi finora trattati.

Principali attività dell’ Unita’

•chirurgia carotidea

•chirurgia aortica tradizionale

•chirurgia aortica laparoscopica

•terapia endovascolare di patologia aortica

•chirurgia delle arteriopatie periferiche

•terapia endovascolare di arteriopatie periferiche

•chirurgia delle arterie viscerali

•terapia endovascolare di arterie viscerali

•lesioni trofiche complesse di arti inferiori

•flebopatie degli arti inferiori (day surgery)

Attività ambulatoriali :

I servizi sanitari ambulatoriali dell’unità di Chirurgia Vascolare M.A.S. sono erogati

all’interno dell’Ospedale, al secondo piano

L’ambulatorio è fornito di Ecodoppler mobile.
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Unità Operativa di: Endocrinologia

Responsabile Unità Operativa: Dr. Salvatore De Cosmo

Coodinatore Infermieristico: Giovanna Cafaro

Segreteria: Telefono: 0882 410629

Fax: 0882 410629

Mail: Endocrino@operapadrepio.it

Num. Posti letto : 2 9

Equipe medica: Dr. Massimo Torlontano

Dr.ssa Simonetta Bacci

Dr.ssa Claudia Battista

Dr. Umberto Crocetti

Dr. Leonardo D’Aloiso

Dr.ssa Ornella Ludovico

Dr. Alfredo Scillitani
Caratteristiche servizio: Guardia attiva 24 ore 24

PIANO

5

Principali attivita’ dell’Unita’

La struttura complessa di Endocrinologia opera in questo Ospedale dal 1991,

svolgendovi attività di degenza (ordinaria e diurna) ed ambulatoriale per la

diagnosi e cura di tutte le malattie endocrinologiche dell'adulto,

rappresentando un riferimento per un ampio bacino d'utenza anche di

provenienza extra regionale per la diagnosi e la cura dei tumori della tiroide,

delle malattie dell'osso e degli iperparatiroidismi, delle complicanze del diabete

mellito (nefropatie, cardiopatia ischemica, " piede diabetico"), delle malattie

endocrine meno frequenti o addirittura rare.

•L’ unità di Endocrinologia è riconosciuta dalla Regione Puglia quale Presidio 

della Rete Nazionale delle Malattie Rare per: 

•Iperaldosteronismi primitivi

•Poliendocrinopatie autoimmuni

•Sindromi andrenogenitali congenite

mailto:mge-segreteria.poli@poliambulanza.it
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Attività ambulatoriali

L’attività in regime ambulatoriale (visite di endocrinologia generale, visite di 

follow up e diagnostica strumentale) dell'Unità viene svolta presso il 

Poliambulatorio “Giovanni Paolo II”, situato a breve distanza dall’ospedale, 

nell’Ambulatorio Polispecialistico di Endocrinologia (secondo piano lato sud), un 

complesso di ambulatori organizzati secondo settori di competenze cliniche 

specifiche.

Modalità di accesso L’accesso in regime ambulatoriale ai servizi sanitari degli 

ambulatori specialistici avviene previa prenotazione da effettuarsi presso il 

Centro Unico Prenotazioni ambulatoriali (tel.: 0882 416888). Per la vista è 

necessaria la prescrizione del Medico curante che va registrata al piano terra 

del Poliambulatorio, presso le Casse do ve sarà possibile, quando richiesto, 

pagare anche il ticket.

Collaborazione e partecipazione a studi multicentrici nazionali e internazionali

L’unità svolge attività scientifica in stretta collaborazione con il Laboratorio di Ricerca

di Diabetologia ed Endocrinologia dell’Istituto diretto dal Prof Vincenzo Trischitta.

Questa collaborazione tra i clinici e i ricercatori dell’unità di ricerca ha permesso di

ottenere risultati che hanno contribuito in maniera determinante alle conoscenze nel

settore delle cause genetiche di alcune patologie endocrinologiche, requisito

indispensabile per poter in futuro individuare i soggetti a rischio che possono
beneficiare di strategie preventive mirate

http://www.operapadrepio.it/it/content/view/349/675/
http://www.operapadrepio.it/it/content/view/349/675/
http://www.operapadrepio.it/it/content/view/349/675/
http://www.operapadrepio.it/it/content/view/349/675/
http://www.operapadrepio.it/it/content/view/349/675/
http://www.operapadrepio.it/it/content/view/349/675/
http://www.operapadrepio.it/it/content/view/349/675/
http://www.operapadrepio.it/it/content/view/349/675/
http://www.operapadrepio.it/it/content/view/349/675/
http://www.operapadrepio.it/it/content/view/349/675/
http://www.operapadrepio.it/it/content/view/349/675/
http://www.operapadrepio.it/it/content/view/349/675/
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Ambulatorio della Tiroide

La visita medica viene integrata con l’ecografia del collo ove necessario 

o richiesto.

Ambulatorio di Ecografia Interventistica della Tiroide

Nell'ambulatorio viene eseguita l'agoaspirazione ecoguidata sui noduli 

della tiroide. La diagnosi citologica sui vetrini preparati dopo 

l'agoaspirazione è affidata all'U.O. di Anatomia Patologica dell'Istituto.

Ritiro referti

Il risultato dell'esame potrà essere ritirato dal paziente dopo circa 10 

giorni, presso l'U.O. di Anatomia Patologica.

Ambulatorio dei Tumori della Tiroide

L’Ambulatorio prevede 3 sedute settimanali nel corso delle quali viene 

anche eseguito l’esame ecografico del collo, fondamentale per un 

corretto monitoraggio dei pazienti e viene programmata, ove 

necessaria, la terapia radiometabolica con 131I. 
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Ambulatorio di Diabetologia

Oltre la visita medica verrà anche eseguito il dosaggio dell’emoglobina 

glicosilata, allo scopo di valutare il compenso glicemico relativo al 

paziente.

Ambulatorio delle Osteoporosi e delle Malattie Metaboliche dell'osso

Ambulatorio dell'Obesità

Ambulatorio del Piede Diabetico

Verrà eseguita in questo ambulatorio la valutazione dei danni 

neuropatici o vasculopatici indotti dal diabete, la medicazione e la 

eventuale toilette chirurgica, la pianificazione di eventuali ulteriori 

procedure diagnostiche/terapeutiche del caso.

Ambulatorio di Endcocrinologia generale  

Per tutti i pazienti i cui medici curanti facciano richiesta di una 

consulenza endocrinologia. Qualora dopo una prima visita i pazienti 

necessitino di ulteriore inquadramento diagnostico e/o trattamento 

terapeutico verranno successivamente indirizzati agli ambulatori 

dedicati alle singole patologie o al ricovero.
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Dipartimento di: EMERGENZA ACCETTAZIONE 

 

Direttore: Dr. Antonio Manfrini 
 

Telefono: 0882 410013 

Mail:  a.manfrini@operapadrepio.it 

Unità del Dipartimento: 

U.O.C. Anestesia Rianimazione 

U.O.C.  Ortopedia e Traumatologia 

U.O.C. Pronto Soccorso e Accettazione 
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Unità Operativa Complessa: Anestesia e Rianimazione 
 

Responsabile Unità Operativa:       

 

Dr. Giuseppe Melchionda 

Coodinatore Infermieristico: Grazia Ciavarella 

Segreteria Telefono: 0882 410319 

Fax: 0882 410303 

 

Num. Posti letto rianimazione   

Caratteristiche servizio:  guardia attiva 24 ore su 24 

Equipe medica:  

dr. Donato Antonacci dr.ssa Franca Giuliano 

dr. Nicola Ciuffreda dr.ssa Paola Latina 

dr. Antonio Damato dr.ssa Angela Mendola 

dr. Eduardo di Lauro dr.ssa Rosella Milillo 

dr.ssa Clara Losanno dr. Michelangelo Spanò 

dr. Michele Merla dr. Francesco Casalino 

dr. Mauro Bentivogli dr. Andrea Ciuffreda 

dr. Lucio Cavaliere dr.ssa Stefania D’Avolio 

dr. Giuseppe Costanzucci dr.ssa Grazia De Cristofaro 

dr.ssa Grazia De Angelis dr. Livio Giuliano 

dr. Raffaele Di Michele dr. Michele Gurgoglione 

dr.ssa Maria Morena dr. Francesco Martino 

dr.ssa Tiziana Palladino dr. Pasquale Vaira 

dr. Giovanni Gorgoglione  

Principali attività dell’ Unita’ 

La struttura complessa di Anestesia e Rianimazione 1 è inserita nel Dipartimento di Emergenza e 

Accettazione (DEA) dell’Ospedale. Essa garantisce l’assistenza anestesiologica alle specialità 

chirurgiche e mediche dislocate nell’ala storica (complesso edilizio centrale) dell'Ospedale. Nel 

contempo assicura, mediante il centro di Rianimazione, la gestione dei casi "critici" provenienti da 

tali reparti, dal Pronto Soccorso e da altre strutture sanitarie regionali  ed extra-regionali, trasferiti in 

sede attraverso le Centrali Operative del 118.   

Per migliorare la qualità delle prestazioni erogate, le poliedriche attività dell’unità operativa sono 

stati suddivise, affidandole a due strutture parallele: ANESTESIA 1  e  RIANIMAZIONE 1 

 

PIANO 
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RIANIMAZIONE 1 

  La Rianimazione 1 è una struttura polivalente, articolata sotto il profilo 

funzionale in due unità operative semplici (UOS):  

  Rianimazione e Terapia Intensiva postchirurgica  

  Terapia Intensiva Respiratoria (responsabile dott. Eduardo di Lauro).  

La Rianimazione 1 è una struttura dedicata alla degenza dei pazienti “critici”, 

ovvero:  

  Pazienti le cui funzioni vitali risultano gravemente compromesse per le cause 

più disparate: politraumatismi; infezioni e sepsi; intossicazioni; patologie 

respiratorie, cardiocircolatorie, metaboliche e neurologiche.  

  Pazienti a rischio sottoposti a chirurgia maggiore. Quando la tipologia 

dell’intervento o la presenza di malattie preesistenti lasciano prevedere 

particolari difficoltà al risveglio o rischi perioperatori elevati, al termine 

dell’intervento è opportuno trasferire il paziente in terapia intensiva. In tal 

modo egli può essere sottoposto ai supporti terapeutici e ai monitoraggi più 

idonei, nell’intento di ridurre l’incidenza di complicanze postoperato rie. 

Collaborazione e partecipazione a studi multicentrici nazionale e internazionali  
 

Nella struttura viene espletata attività di prelievo di organi e tessuti, coordinata dal Centro 

Regionale Pugliese di Riferimento Trapianti di Organi (CRPRTO) del Policlinico di Bari. 

 
 

Convenzioni e collaborazioni con università e Enti di Ricerca 

  La Rianimazione 1 è sede di: 

  attività scientifica confluente in meetings, pubblicazioni ed eventi formativi ECM. 

  attività didattica nel campo dell’emergenza (BLS e ALS).  

  tirocinio formativo degli specializzandi in Anestesia e Rianimazione dell’Università 

Cattolica “Sacro Cuore” di Roma e dell’Università degli Studi di Foggia.  
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ANESTESIA 1 

L’Anestesia 1 è logisticamente articolata in quattro unità operative semplici (UOS):  

  Coordinamento Sale Operatorie Dipartimento Scienze Chirurgiche  

  Anestesia in Ortopedia e Traumatologia  

  Anestesia in Chirurgia Ostetrico-Ginecologica  

  Anestesia in Chirurgia I Addominale 

L’Anestesia 1 assicura il supporto anestesiologico necessario per:  

  l’attività operatoria di elezione e di emergenza nei reparti di Chirurgia I addominale, 

Chirurgia II toraco-polmonare, Ortopedia-Traumatologia, Ostetricia-Ginecologia, Oculistica 

e Chirurgia senologica.  

  le procedure diagnostiche-terapeutiche di elezione e di emergenza, espletate nelle unità 

di endoscopia digestiva, cardiologia interventistica e radiologia interventistica 

(angiografia). 

  l’attività chirurgica eseguita in regime di “day surgery”. In tali circostanze, l’anestesia è 

quasi sempre locale o loco-regionale; raramente può essere utilizzata l’anestesia generale 

o combinata (ovvero anestesia locale associata a modesta sedazione). Opportunamente 

modulate, queste procedure consentono le dimissioni del paziente in giornata, poche ore 

dopo l’espletamento dell'intervento chirurgico.  

Le classiche procedure anestesiologiche sono state affiancate negli ultimi anni da altre attività 

afferenti alla specialità: 

  terapia antalgica post-operatoria. 

  tecniche speciali di anestesia locoregionale. 

  impianto di catetere venoso centrale. 

  parto indolore (attualmente in fase organizzativa).  

  supporto perioperatorio alla chirurgia della grave obesità (chirurgia bariatrica).  

 

Attività ambulatoriali  

Su richiesta telefonica viene eseguita anche attività ambulatoriale: (giorni feriali h. 8.30 -12.30), 

finalizzata alla gestione dei cateteri venosi centrali già impiantati (controlli, medicazioni, rimozioni, 

lavaggi) e al supporto specialistico dei reparti chirurgici afferenti. 

In Anestesia 1 espletano il tirocinio formativo gli specializzandi in Anestesia e Rianimazione 

dell’Università Cattolica “Sacro Cuore” di Roma e dell’Università degli Studi di Foggia . 
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Unità Operativa Complessa: Pronto Soccorso e 

Accettazione 
 

Responsabile Unità Operativa:       

 

Dr. Antonio Manfrini  

Coodinatore Infermieristico: Michele Taronno 

Capo sala Suor Giannina 

Accettazione e Triage: 
Telefono: 0882 410600-411600 

mail: prontosoccorso@operapadrepio.it 

Caratteristiche servizio:  guardia attiva 24 ore su 24 

Equipe medica: Dott. Giuseppe Di Pumpo 

Dott. Agostino Trombetta Dott. Gaetano Pepe 

Dott. Alfonso Di Giacomo Dott. Giuseppe Pacilli 

Dott.Walter Lambiase Dott. Paolo Pompilio 

Dott.Valerio Salcuni Dott. Gennaro Cera 

Dott. Francesco Cotugno Dott. Patrizio Zampiello 

Dott. Michele Maggi Dott. Marco Di Giovine 

Dott. Maria Antonietta Antini Dott. Costanzo Cascavilla 

 

Il Pronto Soccorso rappresenta la struttura a cui rivolgersi nel caso in 

cui l’utente si trova in una situazione di emergenza-urgenza, di 

perdita di integrità fisica o di compromissione di organi e funzioni 

vitali. 

E’ stato ideato e realizzato anche per la gestione di maxi-

emergenze, quali l’arrivo in contemporanea presso la struttura di più 

pazienti (minimo 10) anche in condizione di gravità. 

PIANO
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Principali attività dell’ Unita’ 

  Interventi diagnostico-terapeutici 

  Il primo accertamento clinico, diagnostico-terapeutico, strumentale e di 

laboratorio. 

  Interventi necessari per la stabilizzazione del paziente. 

  Trasporto protetto in caso siano necessarie ulteriori cura presso altro Istituto. 

 

  

Area Tiage 

 

Area Triage è composta, nel rispetto della privacy, da due locali comunicanti tra 

di loro. Il primo è dedicato all’acquisizione, mediante sistema informatizzato, dei 

dati anagrafici dell’utente tramite tessera sanitaria o altro documento 

identificativo; nel secondo, adiacente e comunicante al primo, il paziente viene 

accolto per stabilire il motivo dell’accesso al Pronto Soccorso, per acquisire le 

opportune notizie anamnestiche e per la valutazione  dei parametri vitali  quali 

P.A., F.C., F.R., Saturimetria periferica, Temperatura timpanica con termometro 

digitale e se indicato uno Stick glicemico e/o urinario.   
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Unità Operativa Complessa: Ortopedia e Traumatologia 
 

Responsabile Unità Operativa:       
 

Dr. Enrico Vigilante 

Coordinatore Infermieristico Reparto Uomini: Domenico Grifa 

Coordinatore Infermieristico Reparto Donne Maria Grazia Pompa 

Capo Sala Reparto Uomini Suor Vittoria 

Capo Sala reparto Donne Suor Ilaria 

Segreteria Telefono: 0882 4102-48 

Num. Posti letto  78 

Caratteristiche servizio:  guardia attiva 24 ore su 24 

Equipe medica: 

dott. Giovanni Pisante  

dott. Nicola Cassano  

dott. Salvatore Placentino 

dott. Gaspare Belluso 

dott. Mario Pio Cirella  

dott. Emanuele Ferrara  

dott. Antonio Parracino  

dott. Giovanni Denittis  

dott. Franco Gorgoglione  

dott. Felice Barletta 

  

dott. Domenico Cornacchia  

dott. Giovanni Mollica  

dott. Leonardo Savastano  

dott. Marco Pavarini  

dott. Antonello Giuliani  

dott. Vincenzo De Luca  

dott. Michele Scarale  

dott. Gianfranco Callè 

 

 

 

L’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia è in grado di eseguire e 

trattare tutte le problematiche proprie della branca di Ortopedia e Traumatologia.  

L’attività clinica-chirurgica si articola in 7 settori di superspecializzazioni: chirurgia del 

piede, chirurgia del ginocchio, chirurgica dell’anca, chirurgia della mano, chirurgia 

della spalla, chirurgia vertebrale, ortopedia pediatrica. 

Nell’ambito della struttura viene realizzata tutta la gamma degli interventi di chirurgia 

ortopedica-traumatologica sia  di elezione (primi interventi) che di revisione 

(reinterventi o revisioni di complicanze chirurgiche). 

 

PIANO 
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Patologie trattate in: 

Ricovero da Pronto Soccorso  

Ricovero Day Hospital 

Ricovero Day Surgery 

 
  Artroscopia di ginocchio 

  Sindrome del tunnel carpale 

  Dita a scatto 

  Morbo di De Quervain 

  Onicogrifosi e unghia incarnita 

  Cisti tendinee e/o artrogene 

  Lipomi 

  Corpi estranei ritenuti 

  Piccole neoformazioni 

  Rimozione sintesi metalliche 

 

Ricovero One Day Surgery 
 

Patologia della spalla:  

  Artroscopia di spalla,  

  Acromionplastica  

  Sutura cuffia dei rotatori 

  Stabilizzazione per lussazioni recidivanti di spalla 

Patologia del gomito: 

  Neurolisi del nervo ulnare 

Patologia del piede: 

  Piede piatto valgo infantile 

  Alluce valgo 

  Dita in griffe o a martello 

  Sindrome del tunnel tarsale 

Patologia della mano 

  Rizoartrosi 
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Patologia del rachide 

  Trattamento chirurgico (mediante accesso anteriore e posteriore) delle deformità 

vertebrali come scoliosi o deformità di qualsiasi natura ( scoliosi idiomatiche, 

neuromuscolari, degenerative post-traumatiche, da lesioni neoplastiche) in pz. di 

qualsiasi età. 

  Gravi patologie da instabilità come la spondilolistesi, stenosi del canale vertebrale 

e patologie degenerative della colonna vertebrale 

  Trattamenti insufficienti o inappropriati al rachide, “Failed back Surgery Sindrome” 

ossia fallimenti della chirurgia vertebrale. 

  Gravi deformità o instabilità del rachide negli esiti di fratture o lussazioni vertebrali 

di qualsiasi segmento della colonna vertebrale a qualsiasi età. 

  Trattamento di gravi lombalgie invalidanti e lombosciatalgie mediante protesi di 

disco intervertebrale 

  Ernie discali lombari e cervicali trattate sia chirurgicamente che con metodiche 

alternative. 

La struttura è stata indicata dalla Società Italiana di Chirurgia del Rachide quale Centro di 

Riferimento di Chirurgia Vertebrale nella Regione Puglia. 

 

PATOLOGIA DELL’ANCA: 

  Protesi anca 

  Revisione protesiche 

  Osteotomie di bacino o femorali 

 

PATOLOGIE DEL GINOCCHIO: 

  Protesi di ginocchio 

  Revisione protesiche 

  Osteotomie valgizzanti o varizzanti 

  Ricostruzione legamentose in artroscopia 

  Riallineamento femoro-rotule 

 

TRAUMATOLOGIA: 

  Dai gravi politraumatismi (bacino, colonna e arti) alle semplici  

fratture. 
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Attività ambulatoriali  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorno  Patologia  Referenti medici  

Lunedì 

h.16,00 / 19,00 

Chirurgia vertebrale Dr. F.Gorgoglione 

Dr. F. Barletta  

Dr. G.F. Callè  

 

Martedì 

h.16,00 / 19,00 

Chirurgia dell’anca  Dr. D. Cornacchia  

Dr. G. Belluso  

 

Martedì  

h.16,00 / 19,00 

 

Chirurgia del piede Dr. N. Cassano  

Dr. A. Parracino 

 

Mercoledì 

h.16,00 / 19,00 

Ortopedia pediatrica Dr. G. Pisante 

Dr. V. De Luca 

Dr. A. Giuliani 

Mercoledì  

h.16,00 / 19,00 

Chirurgia della spalla Dr. G. Mollica 

Dr. M. Pavarini 

Giovedì 

h.16,00 / 19,00 

Chirurgia della mano Dr. S. Placentino 

Dr. M.P. Cirella  

Dr. M. Scarale  

 

Venerdì 

h.16,00 / 19,00 

Chirurgia del 

ginocchio 

Dr. G. Denittis  

Dr. E. Ferrara 

Dr. L. Savastano  
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Attività ambulatoriali  

 
L’ attività ambulatoriale dell’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia viene svolta presso il 

Poliambulatorio Giovanni Paolo II 1° piano lato nord dal lunedì’ al venerdì esclusi i festivi.  

Al mattino presso l’ambulatorio n.5 (medicheria)senza prenotazione viene svolta attività di:  

  Rimozione punti di sutura (non necessita di imp. USL se successiva ad interventi  

chirurgici eseguiti nella nostra U.O.C.) 

  Medicazioni (necessita di imp. USL) 

  Infiltrazioni endoarticolari-periarticolari vari distretti corporei (necessita di imp. USL)  

  Visite ortopediche di controllo successive ad interventi chirurgici o per visione di  

  esami strumentali richiesti in visite precedenti (necessita di imp. USL):  

Le prestazioni di rimozione punti di sutura, medicazioni, infiltrazioni endo -periarticolari non 

richiedono prenotazione.  

Le visite ortopediche di controllo e 1° visite di ortopedia generale necessitano di 

prenotazione presso la segreteria ortopedica di accettazione ambulatoriale del 

Poliambulatorio (0882/416330) e vengono svolte per un numero di 5/6 visi te giornaliere 

 Al mattino presso l’ambulatorio n.6 (Sala Gessi) senza prenotazione viene svolta attività 

di: 

  confezione e/o rimozione mezzi di contenzione (apparecchi gessati, stecche di 

immobilizzazione, bendaggi elastofunzionali) con imp. USL 

Le prestazioni ortopediche superspecialistiche, vengono eseguite con imp. USL nel giorno 

stabilito (h.16.00.h.19.00) a secondo della patologia previa prenotazione presso la 

segreteria ortopedica del poliambulatorio (0882/416330). 

Tutte le prestazioni ortopediche che necessitano di imp. USL vanno regolarizzate presso 

la cassa ticket presente al piano terra dei poliambulatori. 
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Dipartimento di: ETA’ EVOLUTIVA 

 

Direttore: Dr. Leopoldo Zelante 
 

Telefono: 0882 416291 

Mail:  zelante@operapadrepio.it 

Unità del Dipartimento: 

U.O.C. Genetica Medica 

U.O.C. Pediatria  

U.O.C. Neonatologia e Patologia Neonatale 

U.O.C. Oncoematologia Pediatrica 
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Unità Operativa Complessa: Genetica Medica (Poliambulatorio) 

 

Responsabile Unità Operativa:       

 

 

Dr. Leopoldo Zelante 

Segreteria 
Telefono:  

0882 416288-291 (Consultorio genetico) 

0882 416229-288 (Ambulatorio di 

Genetica Clinica) 

0882 416343-344 (Laboratorio di 

Citogenetica e Diagnosi prenatale) 

0882 416348-347 (Laboratorio di 

Biologia Molecolare) 

Equipe medica: Dott. Angelantonio Notarangelo 

Dott. Savino Calvano 

Dott.ssa Anna Irma Croce 

Dott.ssa Maria Rosaria Piemontese 

Dott. Leonardo D’Agruma 

Dott. Salvatore Melchionda 

Dott. Luigi Bisceglia 

Dott. Massimo Carella 

Dott. Giuseppe Merla 

 

 

La Struttura Complessa di Genetica Medica svolge attività di diagnostica 

per le malattie genetiche, comprese quelle rare. 

L'attività clinica comprende la Consulenza Genetica e l'Ambulatorio di 

Genetica Clinica. 

E’ disponibile inoltre un servizio di consulenza telefonica (Filo Rosso: 0882 

416291) a nome dell'Associazione Italiana Studio Malformazioni (ASM) di 

Milano. 

Le collaborazioni e il continuo scambio di informazioni con altre strutture 

qualificate, italiane ed estere, consente di risolvere problematiche 

diagnostiche di malattie rare a distanza, risparmiando alle famiglie lunghe 

e costose peregrinazioni. 

 

PIANO 
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Principali attività dell’ Unita’ 
 

  Consulenze genetiche 

  Analisi di citogenica pre-natale 

  Analisi di citogenica post-natale 

  Analisi di citogenica su materiale abortivo 

  Analisi di genetica molecolare 

 

Attività ambulatoriali  

 

L’Ambulatorio di Genetica Clinica si occupa dell'inquadramento 

diagnostico di condizioni sindromiche.  

Si avvale della visita diretta del paziente e di programmi di ausilio 

diagnostico elaborati per le sindromi genetiche.  

I servizi ambulatoriali e le consulenze genetiche sono erogati 

nell’Ambulatorio e nel Consultorio Genetico situati al 2° piano del 

Poliambulatorio "Giovanni Paolo II " e dotati di una sala d’attesa.   

Si accede alle prestazioni tramite prenotazione da effettuarsi presso la 

Segreteria dell’U.O. al numero di telefono 0882 416288, tutti i giorni 

dalle ore 8.30 alle 13.30.  
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Unità Operativa Complessa: Neonatologia e Patologia Neonatale 

Responsabile Unità Operativa:       
 

Dr. Alberto Gatta 

Coodinatore Infermieristico: Gina Melluso 

Segreteria 

Telefono: 0882 410228 

Fax: 0882 410213 

mail: neonatologia@operapadrepio.it 

Num. Posti letto terapia intensiva 8 

Num. Posti letto terapia post intensiva 20 

Caratteristiche servizio:  guardia attiva 24 ore su 24 

Equipe medica: Dr. Pier Paolo Cristalli 

Dr. Antonio Villani Dr. Antonio Mondelli 

Dr. Matteo Savastano Dr. Michele Bisceglia 

Dr.ssa Paola Guacci Dr.ssa Anita Riganti 

Dr. Ciro Coviello Dr. Luigi Napolitano 

Dr.ssa Marina Marinelli Dr.ssa Pasqua Quitatadamo 

 

La  UOC Neonatologia-TIN di Casa Sollievo della Sofferenza  è un 

centro di 3° livello che opera dagli inizi degli anni 80.  

Negli anni essa si è qualificata nell'assistenza ai neonati con diverse 

patologie e con peso ed età gestazionale estremamente bassi  

 

PIANO 
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Principali attivita’ dell’Unita’ 

  Assistenza individualizzata al  piccolo paziente, con particolare attenzione alla riduzione del 

dolore, alla stimolazione sensoriale, al mantenimento e sostegno del legame madre-neonato. 

  Sostegno e promozione dell’allattamento al seno secondo le indicazioni dell’OMS per un 

ospedale amico del bambino. 

  Individuazione precoce di eventuali patologie. 

  Assistenza ai neonati con diverse patologie e con peso ed eta’ gestionale 

estremamente bassi. 

  Rooming In ovvero la presenza del bambino nella stanza della mamma per il maggior 

tempo possibile durante la permanenza nella Struttura. 

  L’unita’ operativa collabora alla raccolta delle cellule staminali da cordone 

ombelicale attuata dal nostro Ospedale eseguendo la visita ai neonati, che hanno 

donato il cordone, alla nascita e dopo sei mesi. 

Collaborazione e partecipazione a studi multicentrici nazionale e internazionali  

 

Università di Bari e SIN regione Puglia: studio retrospettivo sull'uso di farmaci off-label in neonatologia  

SIN regione Puglia: progetto ACTION sui modelli organizzativi di accesso alle cure intensive dei neonati 

pretermine 

IRCCS Burlo Garofalo di Trieste: gruppo dell'allattamento materno  in terapia intensiva neonatale  

Università di Bari: progetto AURORA sulle infezioni micotiche nelle TIN 

Università di Napoli: studio sull’uso del Curosurf 

Università di Perugia: indagine conoscitiva sulla pratica trasfusionale nelle UTIN italiane 

SIN- gruppo di studio di ematologia neonatale: studio sulla profilassi con vitamina K e studio 

sull'exanguinotrasfusione in età neonatale 

SIN gruppo di studio qualità delle cure: indagine conoscitiva  sui VLBW 

Studio Vermont-Oxford: studio multicentrico internazionale su neonati estremamente pretermine  

Studio interdipartimentale spina bifida 
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Convenzioni e collaborazioni con Università e Enti di Ricerca 

Siamo impegnati nell'attività didattica universitaria con insegnamenti presso 

l'Università degli Studi di Foggia. 

Sono in essere collaborazioni, per la gestione di pazienti con patologie chirurgiche e 

rare, con strutture qualificate quali la Cardiologia e Cardiochirurgia del Monaldi di 

Napoli, e l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e la Chirurgia neonatale OO 

Riuniti Foggia 

Attività ambulatoriali 

Sullo stesso piano della UOC di terapia intensiva sono presenti gli ambulatori neonatali 

di ecografia e clinico ove viene effettuato il follow-up dei neonati pretermine e a 

rischio. 

  L’ambulatorio di ecografia è dedicato a tutti i neonati e lattanti sotto i 12 mesi e 

comprende le ecografie dell’encefalo, dei reni e vie urinarie e delle anche.  

 L’ambulatorio clinico è suddiviso in : 

  ambulatorio di follow-up del pretermine ( < 32 sett.e.g. e < 1500 gr. alla nascita): 

mercoledi mattina dalle ore 9.30 alle ore 13.00 

  ambulatorio di follow-up del neonato a rischio ( patologie malformative, 

metaboliche, cardiologiche, asfittiche, neurologiche, ecc):  martedì pomeriggio 

dalle ore 16.00 alle ore18.30 

  ambulatorio del neonato sano : martedì, giovedì e venerdì mattina dalle ore 9,30 

alle 13,00. 
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Unità Operativa Complessa: Pediatria Poliambulatorio 

Responsabile Unità Operativa:  Dr. Michele Sacco 

Coordinatore Infermieristico:  

Segreteria Telefono: 0882 416600 

Num. Posti letto ordinari 30 

Num. Posti letto day hospital 4 

Caratteristiche servizio:  guardia attiva 24 ore su 24 

Equipe medica:  

Dr. Pio Ercolino Germano Dr. Pasquale Pio Maccarone 

Dr. Michele Germano Dr.ssa Carmela De Meco 

Dr. Michele Pellegrino Dr.ssa Maria Lazzarina Russo 

Dr. Mario D’Altilia Dr. Maurizio Delvecchio 

Dr.ssa Maria Pastore Dr. Matteo Crisetti 

Dr.ssa Filomena Frascolla Dr. Antonio Marseglia 

  

L'Unità Operativa Complessa di Pediatria ha iniziato la sua attività 

clinica il 5 maggio 1956, giorno dell’inaugurazione dell’Ospedale.  

L’attività del Reparto è finalizzata ad accogliere e  prestare cura 

ed assistenza di qualità eccellente a tutti i soggetti in età evolutiva 

fino a16 anni,  affetti dalle più frequenti patologie acute e 

croniche. 

PIANO 
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Principali attività dell’ Unita’ 

L'attività clinica si concentra sulla diagnosi e cura di patologie acute 

generali e patologie di competenza specialistica, in settori individuati 

sulla base della qualificazione dei medici della  struttura e delle 

competenze e servizi presenti all’interno dell’Ospedale. 

Auxo-Endocrinologia-Diabetologia 

L'attività clinica si svolge secondo un approccio multidisciplinare che 

prevede l'integrazione di competenze endocrinologiche, dietologiche e 

neuropsichiatriche con l’ applicazione di protocolli diagnostici e 

terapeutici condivisi nell’ambito della Società scientifica nazionale di 

riferimento (SIEDP) 

Principali patologie trattate 

 

  diabete mellito insulino-dipendente e altre alterazioni del metabolismo 

glucidico 

  disfunzioni ipofisarie 

  disfunzioni tiroidee 

  disfunzioni gonadiche e anomalie della differenziazione sessuale  

 disfunzioni surrenaliche 

  disturbi dell'alimentazione 

  le complicanze endocrine di patologie non endocrine (in particolare le 

atologie oncoematologiche),  

  Sindromi genetiche con problematiche endocrinologiche (S. di Turner,S. 

di Silver Russel, 

  S. di Noonan, S. di Prader Willi, S. di Klinefelter, NF1).  

  malformazioni congenite  
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Gastroenterologia 

Principali patologie trattate 

  Sindromi da malassorbimento 

  Celiachia 

  Allergie gastrointestinali 

  Diarree croniche intrattabili 

  Malattie infiammatorie croniche intestinali (Rettocolite ulcerosa, Morbo 

di Crohn) 

  Reflusso gastroesofageo ed esofagite 

  Gastroduodenite e infezioni da Helicobacter pilory 

  Stipsi cronica 

  Malattie del pancreas 

  poliposi giovanili 

  malformazioni congenite  

  disturbi nutrizionali 

Epatologia e trapianto di fegato 

 Principali patologie trattate 

  Colestasi Neonatali e Atresia delle vie Biliari Extraepatiche 

  Malattia Di Wilson ed Epatopatie Metaboliche 

   Epatiti Croniche HBV HCV  

   Epatiti Autoimmuni 

  Calcolosi Biliare 

   Steatosi e Steatoepatite  

   Ipertensione portale 

 



Carta dei servizi 
"Casa Sollievo della Sofferenza" 

Dipartimenti, unità

operative e servizi

77

Allergologia-Broncopneumologia 

Principali patologie trattate 

  malattie respiratorie acute e croniche:asma bronchiale, 

pneumopatie acute, pneumopatie croniche  

  malattie immuno-allergiche: dermatite atopica, orticaria, allergie 

alimentari, rinocongiuntiviti allergiche, immunodeficienze  

  patologia reumatologica: artralgie ricorrenti, artriti acute e 

croniche, collagenopatie, febbri    periodiche e ricorrenti  

Nefrourologia 

Principali patologie trattate 

  nefropatie congenite 

   insufficienze renali acute e croniche 

  nefriti acute e croniche 

   infezioni e malformazioni delle vie urinarie 

Neurofibromatosi e sindrome neuro cutanee 

  Si occupa della diagnosi e cura i pazienti affetti da NF1 

(Neurofibromatosi di Tipo 1) e sindrome neurocutanee in 

collaborazione con il servizio di Genetica medica e avvalendosi di 

competenze specifiche multidisciplinari al fine di assicurare al 

piccolo paziente un'assistenza completa. 
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Allergologia-Broncopneumologia 

Principali patologie trattate 

  malattie respiratorie acute e croniche:asma bronchiale, 

pneumopatie acute, pneumopatie croniche  

  malattie immuno-allergiche: dermatite atopica, orticaria, allergie 

alimentari, rinocongiuntiviti allergiche, immunodeficienze  

  patologia reumatologica: artralgie ricorrenti, artriti acute e 

croniche, collagenopatie, febbri    periodiche e ricorrenti  

Nefrourologia 

Principali patologie trattate 

  nefropatie congenite 

   insufficienze renali acute e croniche 

  nefriti acute e croniche 

   infezioni e malformazioni delle vie urinarie 

Neurofibromatosi e sindrome neuro cutanee 

  Si occupa della diagnosi e cura i pazienti affetti da NF1 

(Neurofibromatosi di Tipo 1) e sindrome neurocutanee in 

collaborazione con il servizio di Genetica medica e avvalendosi di 

competenze specifiche multidisciplinari al fine di assicurare al 

piccolo paziente un'assistenza completa. 
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Collaborazione e partecipazione a studi multicentrici nazionali e 

internazionali 

  Già dal 1986 la U.O.C. ha avuto dalla Regione Puglia il 

riconoscimento di “Centro Regionale per la diagnosi e la terapia 

del Nanismo Ipofisario”.  

  E’ inserita nella rete nazionale dei Centri della Società Italiana di 

Gastroenterologia (SIGENP) ed e’ centro di riferimento regionale 

per la diagnosi della Malattia Celiaca  

  L’ unità di Pediatria è riconosciuta dalla Regione Puglia quale 

Presidio della Rete Nazionale delle Malattie Rare per : 

  Anemia ereditaria 

  Distrofie Muscolari 

  Malattia di inclusione dei microvilli 

  Neurofibromatosi,  

  Sindrome di Kawasaki 

  Sindrome di Lennox Gastaut,Sindrome di West  

  Sprue celiaca 

  Sindrome di Turner 
 

Attività ambulatoriali : 

Ambulatorio di Pediatria Generale: 

  E’ rivolto alle prime visite e ai controlli di bambini già ricoverati  

Ambulatori di Pediatria Specialistica: 

  Auxologia ed Endocrinologia, Diabetologia Pediatrica 

  Gastroenterologia pediatrica 

  Epatologia e Trapianto di fegato 

  Allergologia e Broncopneumologia 

  Nefrourologia 

  Neurofibromatosi e Sindromi Neurocutanee 

  Ambulatorio di Neuropsichiatria Infantile 
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Unità Operativa Complessa: Oncoematologia 

Pediatrica(Poliambulatorio) 
 

Responsabile Unità Operativa:       
 
Dr. Saverio Ladogana 

Coodinatore Infermieristico: Celeste Ricciardi 

Segreteria Telefono:  0882416600 

Num. Posti letto  18 

Caratteristiche servizio:  guardia attiva 24 ore su 24 

Equipe medica: Dott. Matteo Maruzzi 

Dott.ssa Lucia Miglionico 

Dott. Andrea Ciliberti 

Dott.ssa Raffaela De Santis 

Dott.ssa Anita Spirito 

Dott.ssa Angela Maggio 

 

L’Unità Operativa Complessa di Oncoematologia Pediatrica opera da anni 

nel campo dell’Ematologia ed Oncologia Pediatrica con l’obiettivo di fornire 

un’assistenza qualificata in un settore così complesso e sensibile quale quello  

riguardante le emopatie e le neoplasie infantili.  

L’assistenza perseguita nella cura delle neoplasie infantili è la cosiddetta 

assistenza globale che coinvolge, nel difficile cammino verso la guarigione 

dei bambini, una serie di figure professionali  che interagiscono tra loro per 

migliorare la qualità dei trattamenti.  

Il personale medico e infermieristico è quotidianamente coinvolto sia nella 

cura dei bambini che nell’assistenza dei loro genitori.  

I genitori sono fortemente coinvolti e partecipano attivamente al progetto 

guarigione. 

L’attività dei dottori clown della Fondazione Aldo Garavaglia  sdrammatizza 

le pratiche assistenziali portando nella corsia brio e spensieratezza.  

L’obiettivo di una casa che ospiti i bambini e le loro famigl ie, nelle vicinanze 

dell’Ospedale, è stato raggiunto grazie alla Fondazione McDonald Italia che 

ha realizzato a San Giovanni Rotondo la prima Casa Ronald  

in Italia (www.fondazioneronald.it ). 

 

PIANO 
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Dipartimento di: NEUROSCIENZE 

 

Direttore: Dr. Vincenzo D’Angelo 

Telefono: 0882 410672 

Mail:  v.dangelo@operapadre.it 

Unità del Dipartimento: 

U.O.C. Anestesia e Rianimazione II 

U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitativa 

U.O.C. Neurochirurgia 

U.O.C. Neurologia 

U.O.C. Oculistica 

U.O.C.Odontostomatologia 
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Unità Operativa Complessa: Medicina Fisica Riabilitativa 
 

Responsabile Unità Operativa:       

 

Dr. Domenico Intiso 

Coodinatore Infermieristico: Gianfranco Tino 

Coordinatore terapisti: Angela Cafaro 

Segreteria: Telefono: 0882 410408 

Num. Posti letto : 20 

Caratteristiche servizio:  guardia attiva 24 ore su 24 

Equipe medica: dr. Luigi Pazienza 

 dr. Mario Basciani 

 dr.ssa Filomena Di Rienzo 

 dr. Andrea Iarossi 

 dr. Giuseppe Maruzzi 

 dr. Mario Russo 

 dr. Maurizio Tolfa 

 

Principali attività dell’ Unita’ 

L’Unità Operativa Complessa di Medicina Fisica e Riabilitativa 

(MFR) svolge la sua attività nel campo della riabilitazione fisica e 

neuromotoria di pazienti affetti da patologie gravi, con 

prevalenza di quelle neurologiche ed ortopediche in fase sub-

acuta, in regime di degenza ordinaria ed ambulatoriale . 
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Riabilitazione neurologica: 

  Malattie cerebro-vascolari: ictus ischemico ed emorragico, 

emorragia sub-aracnoidea. 

  Traumi cranici 

  Malattie degenerative del Sistema Nervoso Centrale 

  Lesioni midollari 

  Malattie neurologiche infiammatorie 

  Patologie del Sistema Nervoso Periferico 

Riabilitazione ortopedica 

  Fratture e polifratture  

  Artroprotesi e riprotesizzazioni 

  Protesizzazioni e allenamento alla protesi in amputati 

Collaborazione e partecipazione a studi multicentrici nazionale e 

internazionali 
L’UOC di MFR e' indicata dall'Associazione Italiana Ricerca sulle Distonie 

(www.distonia.it) come centro raccomandato per il Trattamento con Tossina 

Botulinica.  

 
Attività ambulatoriali  

L’attività ambulatoriale dell’UOC di MFR si svolge in un Ambulatorio divisionale, 

ubicato presso il Poliambulatorio “Giovanni Paolo II  

L’attività riabilitativa ambulatoriale comprende erogazione di energia diadinamica 

resistiva-capacitiva e dispone di apparecchiatura per TECARTERAPIA.  
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Tipologia prestazioni ambulatoriali erogate:  

Visite fisiatriche generali e visite fisiatriche specialistiche. 

Interventi erogati: 

  Bilancio muscolare ed articolare 

  Bilancio funzionale 

  Bilancio delle menomazioni fisiche 

  Presa in carico e progetto riabilitativo 

Interventi terapeutici: 

  Rieducazione motoria individuale o in gruppo, a seconda della presa in 

carico e del  progetto riabilitativo 

  Mobilizzazione articolare 

  Flessibilità articolare 

  Rinforzo muscolare 

  Rieducazione funzionale e recupero dell’autonomia 

  Rieducazione respiratoria 

  Rieducazione equilibrio 

  Training del cammino 

  Rieducazione posturale con esercizi propriocettivi individuali o in gruppo  

  Rieducazione mio-fasciale con tecnica d Bienfait, particolarmente per la 

sindrome dell’egresso toracico 

  Rieducazione posturale con tecnica cranio-sacrale. 

Terapia fisica strumentale con mezzi fisici:  

  Magnetoterapia 

  Correnti antalgiche (Diadinamica, TENS) 

  Ionoforesi 

  Ultrasuoni 

  Ipertermia 

  Radarterapia 

  Elettroterapia 

  Laserterapia al neodimio YAG 

  Onde d’urto 
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Unità Operativa Complessa: Anestesia e Rianimazione II 
 

Responsabile Unità Operativa:       
 
Dott. Giuseppe Melchionda 

Coordinatore Infermieristico Anestesia 

II: 

Natalina Pasqua 

Coordinatore Infermieristico 

Rianimazione II 

Antonio Santoro 

Segreteria Telefono: 0882 410703 (Rianimazione II) 

Num. Posti letto  12 (Rianimazione II) 

Caratteristiche servizio:  guardia attiva 24 ore su 24 
Equipe medica: 

Dott. Giuseppe Capodilupo 

Dott. Alfredo Del Gaudio 

Dott. Tommaso Marzano 

Dott. Pierluigi Ciritella 

Dott. Carmine Mione 

Dott.ssa Maria Pia Tonti  

Dott. Felice Borrelli  

Dott. Antonio Pagano  

Dott. Francesco Perrotta 

Dott.ssa Laura Varano 

Dott.ssa Barbara Violano 

Dott. Giuliano Bisceglia 

Dott.ssa Antonietta Di Michele  

Dott. Gabriele Grifa 

 

Dott. Aldo Manuali 

Dott. Vincenzo Marchello 

Dott. Massimo D'Amico 

Dott.ssa Stefania Schinco 

Dott.ssa Rosetta Salvatore 

Dott. Giuseppe Zagaria 

Dott. Angelo Tancredi 

Dott.ssa Zaira Santonicola 

Dott.ssa Giovanna Pavone 

Dott. Ciro Visconti  

Dott.ssa Alberta Mastroluca 

Dott.ssa Luisa Lombardi 

Dott. Giampaolo Pellegrini 

 

 

PIANO 

9 

 



Carta dei servizi 
"Casa Sollievo della Sofferenza" 

Dipartimenti, unità

operative e servizi

86

La struttura complessa di Anestesia e Rianimazione II, è organizzata in due settori: 

Servizio di Anestesia e Reparto di Rianimazione  

L’UOC di Anestesia e Rianimazione II, istituita nel 1991 per far fronte alle nuove 

necessità legate all’istituzione dei nuovi reparti chirurgici, è inserita nel Dipartimento di 

Neuroscienze. 

Il Servizio di Anestesia II svolge compiti di assistenza anestesiologica per le specialità 

chirurgiche di più recente istituzione dell'Ospedale: Neurochirurgia, Radiologia 

Interventistica, Urologia, Otorinolaringoiatria, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Vascolare 

Mininvasiva e di Alta Specialità, Cardiochirurgia, Chirurgia Maxillo -Facciale e 

Odontostomatologia. 

Nel Reparto di Rianimazione II vengono ricoverati e gestiti i casi clinici "cri tici" che 

necessitano, cioè, del supporto e della stabilizzazione delle funzioni vitali. La 

Rianimazione II si distingue per l'alta specializzazione nel trattamento delle patologie 

maggiori del Sistema Nervoso Centrale, traumatiche, vascolari o neoplastich e.  

Il supporto intensivistico postoperatorio garantito dal Reparto, consente la realizzazione 

di interventi chirurgici di alta ed altissima complessità e/o di pazienti ad alto rischio 

perioperatorio 

Presso il Poliambulatorio “Giovanni Paolo II” è attiva l ’UOS di Anestesia e Rianimazione 

per la Pediatria e il Poliambulatorio che cura le attività anestesiologiche di elezione e di 

urgenza rianimatoria 

Principali attività dell’ Unita’ 

 

Servizio di Anestesia II: 

  Anestesia generale 

 

  Anestesia loco-regionale 

 

  Anestesia subaracnoidea 

 

  Anestesia peridurale 
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Attività ambulatoriali  

 

UOS Anestesia e Rianimazione per la Pediatria e il Poliambulatorio 

UOS istituita il 1.06.2007 per far fronte alle crescenti necessità anestesiologiche e di 

urgenza/emergenza nella nuova struttura del Poliambulatorio “Giovanni Paolo II”.  

Le attività anestesiologiche vengono svolte prevalentemente presso la medicheria 

chirurgiche denominata “Sala Manovre Invasive”, ubicata nell’UOC di Pediatria 

Oncoematologica. 

Le attività svolte presso il Poliambulatorio nel dettaglio sono:  

  impianti di cateteri venosi centrali (CVC) tunnelizzati in pazienti pediatrici in 

regime di ricovero ordinario 

  rimozione di CVC in pazienti pediatrici in regime di ricovero 

  rimozione di CVC in pazienti adulti in regime ambulatoriale 

  manovre invasive (aspirati midollari, biopsie osteo-midollari, punture lombari 

diagnostiche e terapeutiche) in anestesia generale in pazienti pediatrici in 

regime di day hospital o di ricovero ordinario 

  assistenza anestesiologica a pazienti con diatesi allergica o con gravi patologie 

di base che devono    effettuare cure odontoiatriche in regime ambulatoriale o 

di day surgery 

  cicli di radioterapia in anestesia generale in pazienti pediatrici in regime di 
ricovero ordinario 

  cicli di radioterapia in anestesia generale in pazienti adulti con particolari 

necessità (es. claustrofobici) 

 

Collaborazione e partecipazione a studi multicentrici nazionale e internazionali  
 

L’utilizzo delle tecniche TIVA/TCI, senza l’impiego di protossido d’azoto, è iniziato fin 

dalla costituzione del Servizio di Anestesia e Rianimazione II nel 1991 e lo rende fra i primi 

in Italia ad aver applicato l’innovativa tecnica.  

Ad oggi il Servizio è fra i centri di riferimento nazionale per tale tecnica che si è 

ulteriormente affinata, evoluta ed arricchita con apparecchiature ancor più precise e 

sofisticate nella somministrazione degli anestetici (ORCHESTRA® WORKSTATION).  

Infatti il Dott. A. Del Gaudio è membro del board internazionale del World Society of 

Intravenous Anesthesia (World SIVA).  

L’utilizzo di nuove molecole a breve emivita, in particolare il remifenatnil e gli oppiacei 

di ultima generazione, integrate nelle tecniche TIVA/TCI permettono una rapida 

induzione della narcosi, un rapido raggiungimento del piano di anestesia desiderato ed 

un altrettanto rapido risveglio. 
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  TAC e RMN in anestesia generale in pazienti pediatrici  

  TAC, RMN e PET-TAC in anestesia generale in pazienti adulti con 

particolari necessità (es. claustrofobici) in regime di ricovero ordinario o 

di day hospital 

  visite e consulenze anestesiologiche in regime ambulatoriale 

  terapia del dolore con particolare riguardo all’età pediatrica  

  consulenze anestesiologiche ed interventi d’urgenza per le necessità dei 

pazienti e dei loro accompagnatori nell’ambito del Poliambulatorio  

  servizio di manutenzione, riparazione, verifica e controllo dei dispositivi 

venosi centrali totalmente e parzialmente impiantabili sia per i pazienti 

dei day-hospital funzionanti nel Poliambulatorio, sia per i pazienti esterni 

che si rivolgono direttamente al nostro Ospedale. 

  guardia anestesiologico-rianimatoria h 8-20 dal lunedì al venerdì e 8-14 il 

sabato 
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Unità Operativa Complessa: Neurochirurgia 
 

Responsabile Unità Operativa:       
Prof. Vincenzo D’Angelo 

Coodinatore Infermieristico: Antonio Frasca  

 Dino Turco 

 Nunzio Miscio              

Segreteria: Telefono 0882 410688 

mail: neurochirurgia@operapadrepio.it 

Num. Posti letto : 36 

Caratteristiche servizio:  guardia attiva 24 ore su 24 

Equipe medica: Dr. Vincenzo Monte  

Dr. Leonardo Gorgoglione Dr. Salvatore Carraturo 

Dr. Domenico Catapano Dr. Luigi Paiano 

Dr. Antonio Bonfitto   Dr. Mario Bianco 

Dr. Costanzo De Bonis Dr Vincenzo Carotenuto 

Dr. Luciano Savarese  

Attività dell’ Unita’ 

L’ Unita Operativa Complessa di Neurochirurgia opera nel nostro 

Ospedale dal 1991, svolgendo un’intensa attività di diagnosi e 

trattamento chirurgico delle principali patologie del sistema nervoso 

centrale e periferico. 

Patologie principalmente trattate: 

  Neoplasie cerebrali e spinali 

  Lesioni vascolari (MAV-Aneurismi-Angiomi) 

  Lesioni degenerative spinali ( ernie, stenosi canale etc.) 

  Lesioni traumatiche cranio-encefaliche e cerebrali 
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Attività ambulatoriali  

Le visite ambulatoriali vengono eseguite presso il Poliambulatorio tre volte a 

settimana, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00. E’  possibile 

prenotare la visita telefonando al numero 0882-416888. 

Servizio di day surgery 

Interventi eseguibili in attivita’ di day-surgery: 

  Infiltrazioni di nervi cranici e periferici  

  Sindrome del tunnel carpale ed ulnare 

  Biopsie muscolari e nervose 

  Procedure di terapie del dolore 

  Procedure di ricarica di pompe di infusione (Baclofen) 

  Revisione di stimolatore spinale 

  Cisti sottocutanee che possono essere contigue a strutture 

nervose 
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Unità Operativa Complessa: Neurologia 
 

Responsabile Unità Operativa:       

 

Dr.  Pasqualino Simone 

  

Segreteria: Telefono: 0882 410689 

mail: neurologia@operapadrepio.it 

Num. Posti letto : 34 

Caratteristiche servizio:  guardia attiva 24 ore su 24 

Equipe medica: Dott. Francesco Paolo Apollo 

Dott. Pietro Di Viesti  Dott. Michele Mario Zarrelli 

Dott. Salvatore Nasuto Dott.ssa Paola Crociani 

Dott. Danilo Fogli Dott. Giuseppe Gorgoglione 

Dott. Giovanni Fratta Dott. Luigi Amoruso 

Dott.ssa Raffaela Latino Dott. Antonio Santoro 

Dott. Vincenzo Inchingolo Dott.ssa Santina Gianfelice 

L’ Unità Operativa Complessa di Neurologia è dedicata da anni alla 

diagnosi ed alla cura delle malattie del Sistema Nervoso Centrale e 

Periferico comuni e rare. 
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Principali patologie trattate: 

  Demenze tramite una apposita Unità di Valutazione Alzheimer per una 

diagnosi precoce e trattamenti specialistici. 

  Disturbi cefalalgici per lo studio e terapia delle cefalee specie delle forme 

croniche e di complessa diagnosi differenziale.  

  Disturbi del movimento con possibilità di esecuzione delle nuove strategie 

diagnostiche (Dat-scan, test di sensibilità farmacologia e studio dei profili 

genetici) e terapeutiche (infusione continua di apomorfina) nel morbo di 

Parkinson e nelle altre forme di disturbi del movimento; riguardo alle 

distonie viene eseguita la terapia con tossina botulinica. 

  Epilessia con attenzione alle forme farmacoresistenti o di complessa 

diagnosi differenziale. 

  Malattie neuromuscolari (miastenia, distrofie muscolari, miopatie 

metaboliche, neuropatie periferiche e  malattia del motoneurone) con 

valutazioni clinico-elettrofisiologiche e trattamento, oltre alle terapie 

tradizionali, con cicli periodici di immunoglobuline ad alte dosi per via 

endovenosa. In collaborazione con l’Anatomia Patologica si esegue, 

inoltre, lo studio istopatologico del muscolo. 

  Patologia cerebrovascolare con particolare riguardo, oltre al trattamento 

della fase acuta, seguendo linee guide attuali e condivise,alla 

prevenzione ed agli aspetti riabilitativi nonché alle forme giovanili con un 

accurato studio cardiovascolare(ricerca di forame ovale pervio)  ed 

ematologico. 

  Sclerosi multipla e altre malattie demielinizzanti con tecniche di 

diagnostica elettrofisiologica, analisi del  liquido cerebrospinale e studio 

neuro radiologico ( neuroimmagini con risonanza magnetica ad alto 

campo e spettroscopica).   
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Collaborazione e partecipazione a studi multicentrici nazionale e internazionali  

L’U.O.C: e’ riconosciuta dalla Regione Puglia quale Presidio della Rete Nazionale delle 

Malattie Rare per:  

  Distonia di torsione idiomatica 

  Malattie spino cerebellari 

  Neuropatie ereditarie 

  Polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante 

  Sclerosi laterale amiotrofica 

  Sclerosi laterale primaria 

 

 Attività ambulatoriali  

Ambulatori dedicati alle principali patologie neurologiche: 

  Epilessia  

  Morbo di Parkinson e disturbi del movimento  

  Disturbi cognitivi (Unità di Valutazione Alzheimer)  

  Sclerosi multipla 

  Cefalee  
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 Ambulatorio per il trattamento con tossina botulinica per il trattamento di:  

  Strabismo 

  Blefarospasmo  

  Distonia del collo  

  Spasmo emifacciale  

   Spasticità 

  Iperidrosi ascellare, palmare e plantare 

Laboratorio di neurosonologia  attivita’  eseguite: 

  EcoColorDoppler tronchi sovraortici  

  EcoColorDoppler Transcranico 

   Studio della patologia steno-ostruttiva dei vasi arteriosi e venosi 

intracranici 

  Studio della pervietà del forame ovale nei pazienti con ischemia 

cerebrale da causa sconosciuta (ricerca di shunt dx-sin e follow-up 

dei pazienti sottoposti a trattamento di chiusura percutanea del 

forame ovale) in collaborazione con gli specialisti dell’U.O. di 

Cardiologia. 

Struttura semplice di Neurofisiopatologia esami eseguiti: 

  Elettroencefalogramma (EEG) standard  

  EEG da deprivazione di sonno 

  Elettromiografia (EMG), velocità di conduzione nervosa sensitiva e 

motoria (VCS e VCM), stimolazione ripetitiva, studio della singola fibra 

(SFEMG) 

  Potenziali Evocati Somatosensoriali (PES) 

  Potenziali Evocati Visivi (PEV) 

  Potenziali Evocati Motori (PEM) 
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Unità Operativa Complessa: Oculistica 

Responsabile Unità Operativa:       Dr. Antonio Laborante 

Capo sala Suor Grazia Diciolla 

Coodinatore Infermieristico: Francesco Viola 

Segreteria: 
Telefono: 0882 410473 

mail. oculistica@operapadrepio.it 

Num. Posti letto degenza ordinaria: 8 

Num. Posti letto di day surgery: 8 

Caratteristiche servizio:  guardia attiva 24 ore su 24 

Equipe medica: dr. Vittorio Bramante 

dr. Francesco Giordano dr. Matteo Pio Ciavarella 

dr. Antonio De Simone dr.ssa Alessandra De Fazio 

dr. Alfonso Penna Caroppi dr. Raffaele Di Pumpo 

dr. Federico Casucci dr. Mario Gaspari 

dr. Luigi Braia dr. Matteo Dicembrino 

La UOC di Oculistica opera da oltre 30 anni  nel campo delle malattie oculari 

con l’obiettivo di diagnosticare e trattare le patologie oftalmologiche.   

Principali patologie trattate dall’ Unita’ 

  Patologie della cornea e dei vizi di refrazione;  

  Patologie del segmento anteriore dell’occhio (glaucoma, uveiti 

anteriori cataratta); 

  Patologie degli annessi e delle vie lacrimali ( ectropion, entropion, 

ptosi palpebrale, blefarocalasi, neoformazioni, dacriocistiti 

dell’adulto e del neonato); 

  Patologie mediche della retina ( retinopatia diabetica, 

vasculopatie retiniche, uveiti posteriori, maculopatie, degenerazioni 

retiniche);  
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  Patologie chirurgiche della retina (rotture retiniche, distacco di 

retina e retinoschisi, pucker maculare,emovitreo);  

  Patologie neuroftalmologiche (neuriti ottiche, papilliti, uveo-papilliti, 

papilla da stasi, paresi dei muscoli extraoculari);  

  Patologie oncologiche dell’occhio. 

Collaborazione e partecipazione a studi multicentrici nazionale e internazionali  

L’U.O. di Oculistica prosegue l’attività di ricerca nel campo della chirurgia trapiantologica 

che ci vede collaborare con altri centri e nella chirurgia del cheratocono dove 

eseguiamo tecniche all’avanguardia e tecniche pensate ed applicate presso il nostro 

centro con grandi successi. 

Sono in atto ed in cantiere nuove ricerche nel campo della Genetica del Cheratocono  e 

delle Distrofie Corneali che ci vede collaborare con la U O C di Genetica del nostro 

Ospedale. 

 

Attività ambulatoriali 

L’attività ambulatoriale è articolata su due livelli : 

  Visite oculistiche di base di primo livello presso il Poliambulatorio 

“Giovanni Paolo II” 

  Attività ambulatoriale di secondo livello presso il reparto dell’Ospedale.  
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Visite oculistiche di base di primo livello: 

Vengono eseguite presso il Poliambulatorio “Giovanni Paolo II” raggiungibile in 

automobile con parcheggi vicini. All’ingresso del Poliambulatorio è ubicato 

l’ufficio informazioni ed il CUP ambulatoriale dove è possibile prenotare le 

visite e registrare le impegnative. Le prenotazioni possono essere effettuate 

anche per telefono ai numeri del CUP 0882-416888 tutti i giorni dalle 8 alle 18. 

Attivita’ ambulatoriale di secondo livello: 

L’attivita’ ambulatoriale di secondo livello si svolge in Ospedale le principali 

patologie trattate sono : 

  Patologie della cornea e vizi di refrazione (cheratocono e distrofie 

corneali, miopia, ipermetropia, astigmatismo, etc) 

  Patologie mediche della retina (retinopatie, maculopatie, etc) 

  Patologie chirurgiche della retina (distacchi, pucker , rotture retiniche, 

etc) 

  Patologie degli annessi e delle vie lacrimali (ectropion, entropion, ptosi, 

blefarocalasi, neoformazioni, dacriocistiti, stenosi delle vie lacrimali 

dell’adulto e del neonato, etc) 

  Glaucoma 

  Vasculopatie (trombosi, retinopatie, etc) 

  Neuroftalmologia (neuriti, papilliti, papilledemi, uveopapilliti, paresi 

muscoli extraoculari, etc) 

  Uveiti, malattie autoimmuni ed allergie oculari. 

  Oncologia oculare 

  Diagnostica oculare (Fluoroangiografia, OCT, fotografia del segmento 

anteriore e posteriore, ecografia standardizzata della retina e del 

nervo ottico, campo visivo computerizzato, elettrofisiologia oculare, 

ecobiometria, studio completo della cornea, aberrometria, 

pupillometria, microscopia endoteliale, gonioscopia computerizzata, 

fonometria, studio delle fibre nervose del nervo ottico, etc) 

 



Carta dei servizi 
"Casa Sollievo della Sofferenza" 

Dipartimenti, unità

operative e servizi

98

Unità Operativa Complessa: Odontostomatologia  Poliambulatorio 
 

Responsabile Unità Operativa:       

 

Dr. Pasquale Minnenna 

Coodinatore Infermieristico: Giovanna Ciccone 

Segreteria: Telefono: 0882 416300 

e.mail::  odontostomatologia@operapadrepio.it 

Equipe medica: Dr.ssa Maria Pia Affatato 

 Dr. Pasquale La Terza 

 Dr. Livio Nunzio Liguori 

 Dr. Antonio Vassalli 

Principali attività dell’ Unita’ 

La struttura complessa di Odontostomatologia si occupa di 

prevenzione, diagnosi e cura delle patologie dell’apparato stomato-

gnatico. 

Sviluppa la propria attivita’ clinica attraverso prestazioni assistenziali 

ambulatoriali e trattamenti chirurgici in regime di ricovero diurno. 

Prestazioni erogate:  

  Terapia della carie dentaria e delle patologie pulpari. 

  Chirurgia orale (estrazioni dentarie, estrazione dei denti del 

giudizio inclusi, asportazione di fibromi e mucocele, biopsie della 

mucosa orale, apicectomie ecc. 

  Prevenzione, diagnosi e cura della malattia parodontale 

(istruzioni di igiene orale, detartrasi, levigatura radicolare, 

chirurgia ossea resettiva e rigenerativa, chirurgia muco-

gengivale). 

  Implantologia (inserimento di impianti in titanio nell’osso 

mascellare e mandibolare in sostituzione di elementi dentari 

mancanti). 
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  Tecniche chirurgiche rigenerative nelle atrofie dell’osso 

alveolare. 

  Ortognatodonzia e cura delle malocclusioni dentarie e delle 

malformazioni maxillo-facciali mediante applicazione di 

apparecchiature ortodontiche fisse e mobili). 

  Terapia delle sindromi algico-disfunzionali dell’articolazione 

temporo-mandibolare. 

  Protesi dentarie. 

  Asportazione di neoformazioni cistiche dell’osso mascellare e 

mandibolare.  

  Trattamento dei traumi dento- maxillo-facciali. 

  Terapie odontoiatriche in pazienti disabili e non collaboranti.  

  Terapie odontoiatriche in pazienti con vulnerabilità sanitaria 

(cardiopatie, emopatie, ecc). 

  Protesi ricostruttive maxillo-facciali 
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Unità Operativa Complessa: Otorinolaringoiatria 
 
Responsabile Unità Operativa:       

 

Dott. Roberto Saetti  

Caposala:  Suor Rosamaria 

Segreteria 

Telefono: 0882 41 

Fax: 0882 410283 

mail: otorino@operapadrepio.it 

Num. Posti letto  50 

Caratteristiche servizio:  guardia attiva 24 ore su 24 

Equipe medica: Dott. Lazzaro Cassano 

Dott. Santo Cerrone Dott.ssa Maria Cerullo 

Dott. Giancarlo Cimino Dott.ssa Francesca Cugliari 

Dott. Aurelio D'Ecclesia Dott. Giuseppe Esposito 

Dott. Luciano Magaldi Dott. Matteo Aldo Russo 

Dott. Nicola Tricarioco Dott. Giulio Valente 

Dott. Giannandrea Verzicco Dott. Lucio Vigliaroli 

 

La Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria sviluppa la propria attività 

clinica attraverso prestazioni assistenziali ambulatoriali (visite e diagnostica 

strumentale) e trattamenti chirurgici in regime di ricovero ordinario e 

diurno. 
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Principali attività dell’ Unita’ 

  Otoneurochirurgia   

  Implantologia cocleare 

  Assemblaggio ed applicazione di protesi oncologiche 

  Applicazione di protesi fonatorie 

  Chirurgia maxillo facciale 

  Impianto di Stent naso-lacrimale 

  Patologie emorragiche (Tamponamenti, embolizzazioni)  

  Patologie Stenosanti le vie aeree (Tracheotomie) 

  Patologie ostruenti le vie aeree  (Asportazione corpi estranei vie 

aerodigestive) 

  Sordita’ Improvvisa 

  Sindrome vertiginosa 

 

Day surgery 

L’attività del servizio è rivolta ai pazienti che necessitano di terapia chirurgica e di 

un breve periodo di osservazione dopo l'intervento, ma per le quali il ricovero 

ordinario è superfluo. 

Al termine dell’intervento, dopo un breve periodo di osservazione in Reparto, d i 

solito poche ore, se non vi sono complicazioni, il paziente viene dimesso, con 

indicazione ai controlli successivi 
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Attività ambulatoriali  

L’attività ambulatoriale dell'Otorinolaringoiatria viene svolta sia in ospedale presso le 

strutture divisionali e i servizi annessi all’unità e, per le prime visite, nell’Ambulatorio generale 

di Otorinolaringoiatria ubicato presso il Poliambulatorio “Giovanni Paolo II”.  

  AMBULATORIO GENERALE DI OTORINOLARINGOIATRIA 

Sede: Poliambulatorio “Giovanni Paolo II”, primo piano lato sud;  

Telefono: 0882 416371 

  AMBULATORIO di IMPIANTI COCLEARI  P.I.C. 

 Sede: Ospedale, IV° piano complesso monumentale presso l’unità  

Telefono: 0882 410283 

  AMBULATORIO PER GLI ACUFENI 

Sede: Ospedale, IV° piano complesso monumentale presso l’unità  

Telefono: 0882 410283 

  SERVIZIO DI AUDIOVESTIBOLOGIA 

Sede: Ospedale, IV° piano complesso monumentale presso l’unità  

Telefono: 0882 410283 

  SERVIZIO DI OTOCHIRURGIA 

Sede: Ospedale, IV° piano complesso monumentale presso l’unità 

Telefono: 0882 410283  

  SERVIZIO DI RINOLOGIA 

Sede: Ospedale, IV° piano complesso monumentale presso l’unità  

Telefono: 0882 410283 

  SERVIZIO DI FONIATRIA E LOGOPEDIA 

Sede: Ospedale, IV° piano complesso monumentale presso l’unità  

Telefono: 0882 410751 

  SERVIZIO DI ONCOLOGIA MEDICO – CHIRURGICA 

Sede: Ospedale, IV° piano complesso monumentale presso l’unità  

Telefono: 0882 410283  
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Dipartimento di: ONCOEMATOLOGIA 

 

Direttore:  Dr. Evaristo Maiello 

Telefono: 0882 410640 

Mail: oncologia@operapadrepio.it 

Unità del Dipartimento:  

U.O.C. Oncologia 

U.O.C. Ematologia 

U.O.C. Immunoematologia Trasfusionale 
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Unità Operativa Complessa: Ematologia 

Responsabile Unità Operativa:  

 

Dr. Nicola Cascavilla.  

Coodinatore Infermieristico: Antonietta Laforgia 

Segreteria Telefono: 0882 410224 

Fax: 0882 410258 

Num. Posti letto  28 

Caratteristiche servizio:  guardia attiva 24 ore su 24 

Equipe medica: Dr. Antonio La Sala 

Dr.ssa Lorella Melillo Dr. Michele Mario Greco 

Dr. Matteo Dell’Olio Dr.ssa Antonietta Pia Falcone 

Dr. Michele Nobile Dr. Grazia Sanpaolo 

Dr. Potito Rosario Scalzulli Dr. Angelo Michela Carella 

Dr.ssa Emanuela Merla Dr. Carlo Bodenizza 

Dr. Francesco Saverio Mantuano Dr. Giovanni D’Arena 

Principali attivita’ dell’Unita’ 

La UOC di Ematologia, costituita da una unità operative: Unità  degenza ordinaria,  Unità di 

Terapia Intensiva Ematologica (UTIE) o Centro Trapianto, Day Hospital/Ambulatorio. 

Laboratorio di citologia, immunologia, citogenetica e biologia molecolare,  oper a dal 1979 

nel campo della diagnostica e del trattamento di tutte le emopatie, anche rare.  

  Dal 2002 l'UOC ha iniziato ad eseguire Trapianti Allogenici da donatore familiare HLA 

compatibile nelle patologie onco-ematologiche ed ha ottenuto l'accreditamento 

Europeo per effettuare il Trapianto Allogenico da donatore da registro (MUD) in 

patologie ematologiche e non. Più recentemente sono stati eseguiti anche Trapianti 

Aploidentici e da Cordone Ombelicale.  

  L'obiettivo dell'’UOC è infine quello di trattare le malattie ematologiche e degli organi 

emopoietici, accompagnando gli ammalati in tutta la loro storia clinica offrendo loro 

la possibilità di accedere a tutta la gamma di processi specialistici assistenziali 

(attività ambulatoriali, Day-Hospital, ricoveri ordinari). Specialistiche. 
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Attività di Day Hospital  

  Vengono erogate tutte le prestazioni terapeutiche o diagnostiche che prevedono la 

: somministrazione endovena di chemioterapici in orario antimeridiano, 

  trasfusioni di emazie e di piastrine,  

  infusione di immunoglobuline,  

  salassi,  

  radiografie,  

  biopsie midollari,  

  rachicentesi,  

  toracentesi, paracentesi,  

  consulenze specialistiche, etc.  

Collaborazione e partecipazione a studi multicentrici nazionale e internazionali  
 

L'UOC di Ematologia ha privilegiato la partecipazione alle attività di gruppi cooperatori ematologici, 

sia  a livello nazionale (GIMEMA, GITMO, GISL, IIL, GISMM, Myeloma Network, ecc.) che internazionale 

(EBMT, EORTC, ecc.), che ha qualificato negli anni i l Centro dal punto di vista scientifico e terapeutico 

 

Attivita’ ambulatoriali 

Le visite ambulatoriali vengono effettuate nei giorni di lunedì, martedì (prime visite), 

mercoledì e giovedì dalle h. 15.00 alle h. 18.00. Oltre al controllo clinico, sono possibile altre 

prestazioni come l’esecuzione di strisci di sangue periferico e biopsie osteomidollari. 

 

Ambulatorio Polispecialistico di Ematologia: 

  Ambulatorio per pazienti affetti da linfomi e sindromi linfoproliferative  

  Ambulatorio per pazienti affetti da malattie meloproliferative croniche, patologia 

piastrinica e della coagulazione  

  Ambulatorio per pazienti affetti mielosi, discrasie plasmacellulari e sindromi  

  Ambulatorio per prime visite e per pazienti affetti da anemie e leucemie acute  

 

Laboratorio di Ematologia 

Ubicato presso L’ospedale, al terzo pianodel complesso monumentale,Il laboratorio di 

ematologia è strettamente integrato con la U.O.C. di Ematologia con la quale coopera per 

la diagnosi delle emopatie. 

Il laboratorio esegue prestazioni ambulatoriali convenzionate con l’SSN  e prestazioni per le 

altre Unità Operative 

Tel 0882 410315 
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Unità Operativa Complessa: Immunoematologia e Trasfusionale 

Responsabile Unità Operativa:  

 

Dr. Lazzaro di Mauro 

Segreteria Telefono: 0882 410687 

Fax: 0882 410270 

Equipe medica: D.ssa P.Marchesani 

Dr. G. Fania Dr. N. Dello Iacono 

Dr.ssa G. Lombardi Dr.G.Lotti  

Dr.ssa G. Checola Dr. G. Cappucci 

Dr. M. Santodirocco Dr.ssa L. Zaffarano 

Dr. G. Miscio Dr.ssa A. Totaro 

La U.O.C.  di Immunoematologia Medicina Trasfusionale ha il compito  istituzionale di 

erogare servizi sanitari nel campo della Medicina Trasfusionale ed altri settori ad essa 

collegati secondo le modalità previste dalle vigenti normative nazionali e regionali, dai 

piani sanitari nazionale e regionale e indirizza i propri sforzi organizzativi al 

raggiungimento e mantenimento di un elevato livello di qualità dei servizi erogati. 

Principali attività dell’unità  

  Raccolta donazione omologa di sangue intero  

  Raccolta donazione autologa di sangue intero per autotrasfusione per 

interventi programmati 

  Aferesi produttiva emocomponenti omologhe  

  Aferesi omologa  

  Patologie ematologiche e metaboliche 

  Aferesi terapeutica 

  Distribuzione emocomponenti autologhi e omologhi 

  Consulenza Immunotrasfusionale 

  Terapia trasfusionale domiciliare 

  Terapia con emocomponenti ad uso topico 

  Trattamento reazioni trasfusionali 

  Diagnostica 

  Banca Cordonale 

  DH Talassemia 
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Unità Operativa Complessa: Oncologia 
 

Responsabile Unità Operativa:       

 

Dr. Evaristo Maiello  

Caposala Suor Giuseppina D’Elia 

Coodinatore Infermieristico: 
Giovanna Pompilio 

Giovanni Placentino 

Segreteria 

Telefono: 0882-410656 
Fax. 0882410709 

mail: oncologia@operapadrepio.it 

Num. Posti letto  40 

Num Posti letto Day Hospital 15 

Caratteristiche servizio:  guardia attiva 24 ore su 24 

Equipe medica: Dott  Antonio Piano 

Dott.ssa Vanna Maria Valori Dott.ssa Carmela D’Addetta 

Dott.ssa Giuseppina Cilenti Dott.ssa Concetta Di Micco 

Dott.ssa Maria Pia Romano Dott. Franco Morelli 

Dott.ssa Anna Maria Capotorto Dott.ssa Tiziana Pia Latiano 

Dott. Giuseppe Palomba Dott.ssa Stefania Ronga 

Dott. Luciano Nanni Dott. Gabriele Di Maggio 

Dott.ssa Maria Grazia Morritti Dott.ssa Lucia Tozzi 

 

L’Unità Operativa Complessa di Oncologia medica opera dal 1992 nel trattamento 

della maggior parte delle patologie tumorali dell’adulto. 
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Principali patologie trattate 

  Tumori gastroenterici 

  Tumori Urologici 

  Tumori ginecologici 

  Tumori della mammella  

  Tumori del polmone 

  Tumori del distretto ORL 

  Sarcomi  

Vengono eseguite, inoltre  

  toracentesi, 

  paracentesi; in degenza ordinaria,  

  rachicentesi,  

  trattamenti intra-arteriosi, 

  biopsie osteomidollari  

  l’impianto e la gestione degli accessi venosi centrali. 

 

Collaborazione e partecipazione a studi multicentrici nazionale e internazionali  
L’U.O.C. di Oncologia Medica svolge attività di ricerca sia in ambito clinico che di ricerca 

di base. Nell’ambito clinico svolge numerosi studi multicentrici in particolare nel trattamento 

dei tumori colo-rettali, del polmone, della mammella, dell’apparato urogeni tale, del 

distretto ORL. 

Negli ultimi anni ha partecipato con un ruolo di rilievo in numerosi studi di terapia adiuvante 

del cancro del colon, neoadiuvante del retto, come pure in studi sul trattamento delle fasi 

metastatiche di questa neoplasia 

Ha partecipato, inoltre a studi di terapia adiuvante e palliative del cancro della mammella 

con l’utilizzazione di farmaci a bersaglio biomolecolare, a studi di terapia palliativa del 

carcinoma polmonare, delle neoplasie pancreatiche, del distretto cefalico e urogen itale.  
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Attivita’ ambulatoriali 

L’attività ambulatoriale: si svolge su prenotazione del giorno e della fascia oraria, 

per 4 giorni alla settimana (dal martedì al venerdì) dalle ore 08,00 alle ore 13,00, 

mentre il lunedì mattina (ore 08.00 -13.00) ed il mercoledì pomeriggio dalle 14,00 

alle 17,00) è attivo un ambulatorio senologico integrato (AIS).  

 La prima visita viene programmata in relazione al tipo di prestazione prevista. Se è 

previsto un trattamento oncologico, la pianificazione viene effettuata in tempi 

utili, in relazione al precedente intervento chirurgico o alla situazione clinica.  

Le visite di controllo generiche vengono programmate in relazione alle linee guida 

previste per la situazione specifica. 

In regime ambulatoriale si eseguono le seguenti prestazioni: 

  Visita:  su pazienti che giungono per la prima volta alla nostra U.O., con 

esame della documentazione clinica, valutazione delle condizioni generali 

e degli esami strumentali, definizione della diagnosi e pianificazione del 

trattamento. 

  Visite di rivalutazione 

  Visita senologica integrata 

  Certificazione medica oncologica 

  Medicazione CVC 

  Terapia oncologica orale 

  Terapia citotossica per somministrazione venosa  
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Dipartimento di: SCIENZE CHIRURGICHE 

 

Direttore:  Dr. Pierluigi di Sebastiano 

Telefono: 0882410231 

Mail: p.disebastiano@operapadrepio.it 

Unità Cdel Dipartimento: 

U.O.C. Chirurgia I ^ Addominale  

U.O.C. Chirurgia II ^  Toracica 

U.O.C. Ostetricia Ginecologia 

U.O.C. Urologia 
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Unità Operativa Complessa:  Chirurgia Addominale 
 

Responsabile Unità Operativa:       

 

Dr. Pierluigi di Sebastiano 

Coodinatore Infermieristico: Addolorata Cocomazzi 

Segreteria 

Telefono: 0882 410416 

Fax: 0882 41023 

mail: chirurgia@operapadrepio.it 

Num. Posti letto degenza ordinaria 42 

Num. Posti lettoDay Surgeri 6 

Caratteristiche servizio:  guardia attiva 24 ore su 24 

Equipe medica: Dr. Beniamino Rucci 

 Dr. Angelo Ambrosio 

 Dr. Giovanni Bisceglia 

 Dr.Antonio Cafaro 

 Dr.Vincenzo Crucinio 

 Dr. Antonio De Bonis  

 Dr. Francesco F. di Mola 

 Dr. Nicola Mastrodonato 

 Dr. Matteo Scaramuzzi 

 Dr. Matteo Tardio 

Inserita nel Dipartimento di Scienze Chirurgiche, l’Unità Operativa di Chirurgia Generale I 

Addominale si occupa dello studio e della cura (con tecniche di chirurgia classica o 

laparoscopica) delle patologie chirurgiche di origine neoplastica, funzionale o 

infiammatoria a carico dell'apparato digerente. 

PIANO 
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Principali attività dell’ Unita’ 

  Cura della patologia neoplastica del fegato, vie biliari, colon e retto, e stomaco,  

  Cura malattie del pancreas  

  Trattamento patologie di chirurgia generale e plastica (ernie, laparoceli, 

proctologia, tumori della cute, lipodistrofie, cicatrici deturpanti).  

  Ove vi siano le indicazioni cliniche, si praticano in laparoscopia interventi alla 

colecisti per calcolosi o colecistiti, appendictomie, resezioni del colon, del retto, 

splenectomie, surrenalectomie, laparoscopie diagnostiche con biopsie. 

  I pazienti che insieme alla patologia chirurgica presentano patologie concomitanti 

e/o problematiche cliniche complesse sono seguiti con un approccio 

multidisciplinare. 

Principali patologie trattate in regime di Day Surgery 

  ernie della parete addominale anteriore 

  varici degli arti inferiori 

  neoformazioni cutanee 

  alcune patologie dell’ano 

  alcuni casi di sinus pinolidalis  
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Collaborazione e partecipazione a studi multicentrici nazionale e internazionali  

L’alta specializzazione nella gestione delle malattie del pancreas rendono la nostra unità il 

riferimento italiano del “Centro Europeo delle malattie del Pancreas” con sede ad Heidelberg 

(Germania).  

 
 

Convenzioni e collaborazioni con università e Enti di Ricerca 

Attività ambulatoriali  

I servizi sanitari dell’unità di Chirurgia I Addominale (prime visite, follow -up di pazienti già 

trattati) sono erogati in regime ambulatoriale nelle strutture dell’unità collocate nel 

Poliambulatorio "Giovanni Paolo II ", con accesso tramite prenotazione al Centro Unico di 

Prenotazione Ambulatoriale (tel. 0882 416888) 

  Ambulatorio Generale di Chirurgia Addominale 

Prime visite, controlli e medicazioni di pazienti già trattati 

  Ambulatorio di Chirurgia Colorettale 

Follow-up dei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico e in particolare dei 

pazienti portatori di stomia, che trovano assistenza da parte di personale medico e 

paramedico “dedicato”.  

  Ambulatorio di Chirurgia del Pancreas 

Follow-up dei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico per patologie 

pancreatiche 
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Unità Operativa Semplice Dipartimentale: Chirurgia Senologica 
 

Responsabile Unità Operativa:       

 

Dr. Roberto Murgo 

Coodinatore Infermieristico: Rachele Anelli 

 Breast nurse Maria Quitadamo 

Segreteria: Telefono: 0882 410602 

Num. Posti letto : 10 

Caratteristiche servizio:  guardia attiva 24 ore su 24 

Equipe medica: Dr. Luigi Ciuffreda 

  

L'attività chirurgica senologica in Ospedale risale già agli anni '80, con un 

particolare interesse mostrato dal reparto di Chirurgia che da allora ha risposto con 

tempestività ed efficacia alle sempre più frequenti richieste da parte della donne 

affette prevalentemente da neoplasie maligne della mammella.  Dall'11 settembre 

2009 tale Unità Semplice è stata trasformata in Unità a valenza Dipartimentale, con 

autonomia di personale, di risorse e di posti letto, ed è stata ubicata nel reparto di 

Ostetricia e Ginecologia 

PIANO 
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Principali attività dell’ Unità 

  Trattamento di tutte le forme di neoplasia della mammella, sia benigne che 

maligne, con interventi chirurgici che vanno dalla minima resezione fino alle 

mastectomie radicali con ricostruzione immediata o differita, con impianti 

protesici o lembi muscolo-cutanei.  

  La stadiazione dell'ascella nella patologia maligna è effettuata ormai da 

moti anni con la tecnica della biopsia del linfonodo sentinella (oltre 1,000 

biopsie eseguite con questa tecnica!).  

  Vengono eseguiti anche interventi di chirurgia estetica per la correzione 

delle patologie congenite ed acquisite della mammella. 

Attività ambulatoriali  

Le visite di controllo e le medicazioni post-operatorie vengono effettuate presso il 

Poliambulatorio “Giovanni Paolo II”, primo piano, nei giorni di Lunedì, Giovedì e Venerdì 

dalle ore 9,00 alle 12,00. Esiste una guardiola centrale presso cui presta servizio il personale 

infermieristico, cui ci si potrà rivolgere per qualsiasi informazione. 

Le attivita’ ambulatoriali comprendono: 

  Visita Senologica 

  Medicazione 

  Aspirazione Sieromi Ascellari 

  Riempimento espansori 
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Unità Operativa Complessa: Chirurgia Toracico Polmonare 

Responsabile Unità Operativa:  Dr. Gerardo Scaramuzzi 

Coodinatore Infermieristico: Paquale Scirpoli 

Segreteria Telefono: 0882 41 

Num. Posti letto ordinari 26 

Num. Posti letto day hospital  

Caratteristiche servizio:  guardia attiva 24 ore su 24 

Equipe medica: Dott. Nazario Bonfitto 

 Dott. Ubaldo Cappucci 

 Dott. Marco Bizzarri 

 Dott. Antonio Chiaramonte 

 Dott. Antonello Cuttitta 

 Dott. Carlo Del Naja 

 Dott. Danilo de Martino 

  

 

L’ Unità Operativa Complessa di Chirurgia II Toraco-Polmonare è attiva dal 1 agosto 2005.  

Provvede alla diagnosi ed al trattamento di elezione e di urgenza delle affezioni 

neoplastiche, infiammatorie, malformative, disfunzionali, degenerative e traumatiche 

degli organi del torace e delle strutture confinanti e funzionalmente affini, mediante 

tecnica videotoracoscopica e videolaparoscopica, mininvasiva e tradizionale.   
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Principali patologie trattate dell’ Unità in regime di ricovero ordinario  

  patologie benigne e maligne di interesse chirurgico delle strutture dell’apparato respiratorio 

con particolare riferimento alle neoplasie primitive o secondarie del polmone e della pleura  

  patologia delle trachea 

  patologie neoformative e malformative della parete toracica 

  patologie del mediastino 

  patologie del diaframma 

  patologie benigne e maligne della tiroide e delle paratiroidi  

  patologia organica dell’esofago e del cardias 

  patologia funzionale della giunzione gastroesofagea 

  iperidrosi palmare ed ascellare. 

 

Principali patologie trattate in regime di Day Surgery 

  ernie della parete addominale anteriore 

  varici degli arti inferiori 

  neoformazioni cutanee 

  alcune patologie dell’ano 

  patologia pinolidale 

  neoplasie della parete toracica di contenute dimensioni 
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Attività ambulatoriali : 

I servizi sanitari ambulatoriali dell’unità di Chirurgia II Toraco-Polmonare (prime visite, follow-up 

di pazienti già trattati) sono erogati nelle strutture dell’unità ubicate presso il Poliambulatorio 

"Giovanni Paolo II " e nell’Ambulatorio di Chirurgia Toracica all’interno dell’Unità in Ospedale, 

con accesso tramite prenotazione da effettuarsi presso il Centro Unico di Prenotazione 

Ambulatoriale ( tel. 0882 416888) 

  AMBULATORIO POLISPECIALISTICO DI CHIRURGIA TORACO POLMONARE 

Referenti: Dott. Marco Bizzarri, Dott. Carlo Del Naja 

Sede: Poliambulatorio Giovanni Paolo II – 1° piano 

Telefono: 0882 416371 

Prime visite e follow-up dei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico. 

Referenti: tutti i medici del reparto 

  AMBULATORIO PER TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLA MALATTIE DELLA TIROIDE E 

PARATIROIDI 

Prime visite post-operatorie ed il follow-up dei pazienti sottoposti ad intervento su tiroide e 

paratiroidi, e per le prime visite di pazienti con patologia di interesse chirurgico di tiroide e 

paratiroidi. 

  AMBULATORIO DI CHIRURGIA ESOFAGOCARDIALE E MININVASIVA 

Prime visite per patologia organica e funzionale dell’esofago e follow-up dei pazienti sottoposti 

ad intervento chirurgico. Valutazione della indicazione a trattamento chirurgico mininvasivo 

delle varie patologie chirurgiche di nostra competenza e della  iperidrosi palmare ed ascellare 

Referente: Dott. Antonello Cuttitta 

Sede: Poliambulatorio Giovanni Paolo II – 1° piano 

Telefono: 0882 416371 
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Unità Operativa Complessa: Ginecologia ed Ostetricia 

Responsabile Unità Operativa:       Dr. Francesco Petruzzelli  

Coordinatore Infermieristico Ginecologia: Rachele Anelli 

Coordinatore Infermieristico Ostetricia: Filomena De Angelis 

Capo Sala Ginecologia Suor Maria Loreta 

Capo Sala Ostetricia Suor Giuseppina 

Segreteria Telefono: 0882 410223 (Ginecologia) 

                 0882 410363 (Ostetricia) 

Num. Posti letto ordinari:  

Num. Posti letto day surgery: 10 

Caratteristiche servizio:  guardia attiva 24 ore su 24 
Equipe medica: 

Dott. Francesco Giuliani 

Dott. Giuseppe Villani 

Dott. Matteo Bisceglia 

Dott. Michele Bizzarri 

Dott. Antonio Cocomazzi 

Dott. Raffaele D’Errico 

Dott. Antonio Giangualano 

Dott. Antonio Li Bergoli 

Dott. Maria Pia Longo 

Dott. Pio A. Lotti 

Dott.sa Annamaria Maglione 

Dott.sa Lucia Mangiacotti 

Dott. Sergio Montanaro 

Dott. Giuseppe Nardella 

Dott. Giovanni Di Vagno 
 

L’Unità Operativa Complessa di Ginecologia ed Ostetricia opera da anni nel campo della 

diagnosi e cura delle patologie connesse alla sfera ginecologica ed ostetrica. 

E’ all’avanguardia nella diagnosi e cura della sterilità femminile, delle meno metrorragie, dei 

leiomiomi uterini, delle patologie anessiali, della endocrinologia ginecologica, della patologia 

maligna ginecologica, della gravidanza fisiologica e patologica. 

L’obiettivo è di fornire una serie di percorsi diagnostici ed assistenziali tempestivi e completi, che 

permettano di migliorare lo screening, la diagnosi precoce, la prevenzione e la cura delle 

patologie ostetrico-ginecologico.  
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Principali attività dell’ Unita’ 

 

  parto cesareo 

  parto eutocitico 

  interventi per patologia benigna (isterectomie, miomectomie, etc…)  

  isterectomia e/o annessiectomia su patologia maligna (k endometrio, k portio, k 

ovarico) 

  laparoscopia operativa e/o diagnostica 

  isteroscopia diagnostica e resettoscopia  

  vaporizzazione laser 

  chemioterapia 

  applicazione sonda HDR per radioterapia 
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Attività ambulatoriali : 

 

I servizi sanitari ambulatoriali dell’unità di Ostetricia e Ginecologia sono erogati all’interno 

dell’Ospedale, con accesso tramite prenotazione da effettuarsi presso il Centro Unico di 

Prenotazione Ambulatoriale (tel. 0882 41 6888). 

E’ possibile richiedere informazioni al personale di turno tramite il recapito telefonico 

dell’ambulatorio (tel. 0882 41 0606). 

 

  AMBULATORIO GINECOLOGIA, URO-GINECOLOGIA ED OSTETRICIA 

 

Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì si eseguono viste ginecologiche, ostetriche, 

colposcopiche, vulvoscopiche, tamponi vagino-cervicali, PAP-test, HPV-DNA test, 

counseling per la sterilità di coppia ed innterventi ginecologici ambulatoriali  

 

  AMBULATORIO DI GINECOLOGIA-ONCOLOGIA 

 

Nei giorni di martedì e giovedi si eseguono foolow-up periodici delle pazienti affette da 

neoplasia ginecologiche trattate presso la sezione di Ginecologia-Oncologia 

 

  AMBULATORIO DELLA DONNA IN PRE-MENOPAUSA E MENOPAUSA 

Si eseguono prestazioni ambulatoriali multiple nell’arco della giornata: visita 

ginecologica, ecografia pelvica ginecologica, colposcopia, PAP-test. 

 

  AMBULATORIO DELLA CARDIOTOCGRAFIA FETALE 

 

I tracciati vengono eseguiti con la supervisione dell’Ostetricia mediante due apparecchi 

cardiotocgrafi 

 

  SERVIZIO DI ECOGRAFIA GINECOLOGICA ED OSTETRICA 

 

Viene svolto all’interno dell’Ospedale nell’ unità di Ginecologia ed Ostetricia.  

Si eseguono diagnosi ecografica ginecologica, diagnosi ecografica prenatale, diagnosi 

prenatale invasiva. 

Per la prenotazione degli esami rivolgersi a: tel. 0882 41 0609 
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,Unità Operativa Complessa: Urologia 

 
Responsabile Unità Operativa:       

 

Dr.Antonio Cisternino 

Coodinatore Infermieristico:  

Segreteria Telefono: 0882 410690 

 

Num. Posti letto  48 

Caratteristiche servizio:  guardia attiva 24 ore su 24 

Equipe medica:  

Dott. Ercole Beccia 

Dott. Antonio Colella 

Dott. Giuseppe Cretì 

Dott.ssa Michelina Croce 

Dott. Domenico Di Noia 

Dott. Fernando Gatta 

Dott. Costanzo Latiano 

 

 

Dott. Michele Morcaldi 

Dott. Antonio Rosati 

Dott. Matteo Santodirocco 

Dott. Nicola Sebastio 

Dott. Pasquale Setola 

Dott. Giuseppe Tota 

 

 

L’Unità Operativa Complessa di  Urologia è stata identificata sul territorio nazionale come centro di 

eccellenza per la diagnosi ed il trattamento dei tumori dell’Apparato Urinario e dell’Apparato 

Genitale. 

E’ Centro specializzato per la diagnosi ed il trattamento della calcolosi urinaria con tecniche mini 

invasive, per le patologie di interesse neuro-urologico con la sezione di Urologia Pediatrica, per la 

diagnosi ed il trattamento delle patologie congenite ed acquisite dell’apparato urinario e genitale 

in età pediatrica ed adolescenziale. 

L’unità è riconosciuta come centro di riferimento nazionale per la diagnosi ed il trattamento 

dell’incontinenza urinaria maschile e per l’enuresi notturna 
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Principali attività dell’ Unita’ 

  Patologia Urologica Oncologica 

  Tumori del rene 

  Tumori delle vie urinarie 

  Tumori della vescica 

  Tumori dei testicoli e della prostata 

  Calcolosi Urinaria 

  Attività di diagnosi con tecniche endoscopiche, percutanee mini invasive.  

  Particolare rilievo assume la diagnosi e la terapia della calcolosi cistica.  

  Ipertrofia prostatica 

  Incontinenza urinaria femminile 

  Urodinamica 

  Riabilitazione del pavimento pelvico 

  Procedure mini invasive (TVT, Mesh, biomateriali iniettabili) 

  Uroginecologia 

  Esami urodinamici e video-urodinamici 

  Riabilitazione del pavimento pelvico con chinesiterapia, biofeedback ed 

elettrostimolazioni 

  Procedure mini invasive per l’incontinenza urinaria da stress 

  Patologia neuro-urologica 

  Vescica neurologica 

  Vescica iperattiva 

  Disfunzioni basso tratto urinario 

  Patologia andrologica 

  Varicocele 

  Incurvamenti penieni 

  Induratio penis plastica 

  Diagnosi e trattamento della disfunzione erettile 
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  Patologia andrologica 

  Varicocele 

  Incurvamenti penieni 

  Induratio penis plastica 

  Diagnosi e trattamento della disfunzione erettile 

  Diagnosi e trattamento dei disturbi dell’eiaculazione 

  Diagnosi e trattamento dell’infertilità di coppia 

  Diagnosi e trattamento del trattamento della condilomatosi genitale 

  Videolaparoscopia del rene 

  Nefrecromia 

  Eminefrectomia 

  Cisti Semplici 

  Endourologia 

Principali attività dell’ Unita’ in regime di Day Surgery – Day Hospital 

Presso Il Poliambulatorio “Giovanni Paolo II”, 1 piano lato sud, Ambulatorio Generale di Urologia 

DAY SURGERY 

  Patologie trattate: 

  Idrocele 

  Varicocele  

  Cisti del funicolo 

  Cisti renale 

  Fimosi 

  Stenosi uretrale 

  Frenulo breve 

  Trattamento endoscopico dei reflussi 

  Incontinenza urinaria 

  Posizionamento di nefrotomia percutanea 

  Posizionamento di stent ureterale 

  Posizionamento di epicistomia percutanea 
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DAY HOSPITAL 

Il ricovero viene programmato per fini diagnostici e terapeutici sotto forma di accesso singolo o di cicli di 

accesso inferiori alle 24 ore 

  Principali attività 

  Trattamento ESWL (Litotrissia extracorporea con onde d’urto) per la calcolosi urinaria 

  Istillazione endovescicale di chemioterapici nei tumori della vescica 

  Esame videourodinamico 

Sezione di Urologia Pediatrica 

Referente: Dott. Giuseppe Cretì 

Sede: Poliambulatorio Giovanni Paolo II – 1 piano lato sud 

Telefono 0882-416371 

Annessa alla struttura complessa di Urologia, si occupa della diagnosi e del trattamento delle patologie 

congenite ed acquisite dell’apparato genito-urinario in età pediatrica ed adolescenziali. 

  Attività clinica e patologie trattate 

  Counselling prenatale e diagnosi post-natale delle uropatie mal formative congenite 

diagnosticate in utero 

  Diagnosi e trattamento urologico ricostruttivo delle malformazioni dell’apparato uro -genitale 

  Endoscopia urologica con particolare interesse per il trattamento endoscopico dei reflussi 

vescico-uretrali e dell’incontinenza urinaria 

  Laparoscopia – retroperitoneoscopia 

  Diagnosi e trattamento delle disfunzioni vescico-sfinteriche 

  Diagnosi e trattamento della litiasi urinaria in età pediatrica 

  Aree di eccellenza 

Chirurgia ricostruttiva delle anomalie dei genitali esterni maschili, in particolare la chirurgia ricostruttiva 

uretrale per la correzione dell’ipospadia in tutte le sue espressioni anatomiche e cliniche. 
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Attività ambulatoriali 

 

  AMBULATORIO GENERALE DI UROLOGIA 

  Visita urologica generale 

  Uroflussometria 

  Cistoscopia 

  Ecografia prostatica trans rettale e biopsia prostatica eco guidata 

  Chemioterapia topica endovescicale 

 

  LABORATORIO DI URODINAMICA 

  Urodinamica 

  Riabilitazione perineale e biofeedback 

Le visite specialistiche ambulatoriali vengono erogate previa prenotazione da effettuarsi al Centro 

Unico Prenotazioni Ambulatoriali 

Telefono 0882-416888 
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Dipartimento di: SCIENZE MEDICHE 

 

Direttore: Dr. Alberto Pilotto 
 

Telefono: 0882 410271 

Mail:  alberto.pilotto@operapadrepio.it 

Unità del Dipartimento: 

U.O.C. Geriatria 

U.O.C. Gastroenterologia 

U.O.C. Medicina Generale 

U.O.C. Nefrologia Dialisi 

U.O.C. Dermatologia 
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Unità Operativa Complessa: Dermatologia 
 

Responsabile Unità Operativa:       
 

Dott. Riccardo Pellicano 
Coodinatore Infermieristico: Suor Nicoletta 

Segreteria Telefono:  

per ricoveri 0882-410352 – 0882-410206 

per attività di Day Surgery  0882-410788 

per visite specialistiche  0882-416888 

Num. Posti letto ordinari 25 

Num. Posti letto Day Surgery 2 

Caratteristiche servizio:  guardia attiva 24 ore su 24 

Equipe medica: Dott.sa Fernanda Camassa 

Dott. Antonio Di Ciommo  

Dott.ssa Giuseppina Ditano 

Dott. Michelantonio Fania 

Dott. Marco Iannantuono 

Dott. Gennaro Melchionda 

Dott.ssa Anna Maria Silvestris 

 

 

 

La UOC di Dermatologia ha iniziato la sua attività in Ospedale nel 1980, affermandosi progressivamente 

come  centro di riferimento per lo studio, diagnosi e cura delle patologie dermatologiche in grado di 

soddisfare i bisogni espressi da un bacino di utenza che comprende una percentuale rilevante di  

pazienti di provenienza extra regionale. 

La comprovata esperienza nella diagnosi e terapia del Lichen sclerosus et atrophicus, ha permesso alla 

nostra struttura di essere inserita nella Rete Regionale dei Presidi per la prevenzione, la sorveglianza, la 

diagnosi e la terapia delle malattie rare. 

L'Unità Operativa è attualmente riconosciuta centro di riferimento regionale nel progetto ministeriale 

“PSOCARE” per il trattamento della psoriasi volgare e/o artropatica . 

 

Principali attività dell’ Unita’ 

  Malattie autoimmuni (pemfigo, pemfigoide, sclerodermie, dermatomiosite, ecc.) 

  Neoplasie cutanee (melanoma, carcinoma basocellulare, carcinoma spinocellulare, precancerosi, 

ecc...) 

   Le ustioni di piccole e media entità 

   Le allergopatie di tipo sia pronto sia ritardato (orticaria, eczema, dermatite atopica, ecc) 

   Parassitosi 

   Micosi 

PIANO 
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Principali attività dell’ Unita’ 

  Malattie autoimmuni (pemfigo, pemfigoide, sclerodermie, dermatomiosite, ecc.)  

  Neoplasie cutanee (melanoma, carcinoma basocellulare, carcinoma spinocellulare, precancerosi, 

ecc...) 

   Le ustioni di piccole e media entità 

   Le allergopatie di tipo sia pronto sia ritardato (orticaria, eczema, dermatite atopica, ecc)  

   Parassitosi 

   Micosi 

   Genodermatosi 

   Psoriasi 

   Ulcere di qualsiasi origine (vascolare, diabetica, post-traumatica, ecc.), 

   

Attività ambulatoriali  

L’attività ambulatoriale si svolge presso il Poliambulatorio Giovanni Paolo II, al piano secondo 

dell’ingresso principale, stanze 10,11,12,13. 

Negli ultimi anni sono stati potenziati ovvero attivati numerosi ambulatori superspecialistici, indirizzati alla 

prevenzione, alla diagnosi e cura delle più importanti malattie della pelle:  

  Ambulatorio di Dermatologia Correttiva 

  Ambulatorio di Micologia Clinica 

  Ambulatorio per il Controllo nevi ed epiluminescenza 

  Ambulatorio di Dermatologia Generale 

  Ambulatorio di Dermatologia Oncologica 

  Ambulatorio di Allergologia 

  Ambulatorio per la Psoriasi 

  Ambulatorio per il follow up dei pazienti ex degenti 

  Ambulatorio per le Patologie Ulcerative Cutanee 

  Centro di Fototerapia 

 

Modalità prenotazione 

La prenotazione può essere effettuata al Centro Unico di Prenotazione (CUP) Telefono: 0882 -416888. 
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Unità Operativa Complessa: Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 
 

Responsabile Unità Operativa:       
 

Dott. Angelo Andriulli 

Coordinatore Infermieristico Gastroenterologia: Michele Gorgoglione 

Coordinatore Infermieristico Endoscopia Digestiva Filomena Ercolino 

Segreteria Telefono: 0882-410274 

 

Num. Posti letto ordinari 40 

Num. Posti letto Day Hospital 2 

Caratteristiche servizio:  guardia attiva 24 ore su 24 

Equipe medica: 

Dott.ssa Laura Accadia  

Dott. Giuseppe Biscaglia 

Dott. Fabrizio Bossa 

Dott. Nazario Caruso  

Dott.ssa Elisabetta Colombo 

Dott. Pasquale Conoscitore  

Dott. Rosario Forlano  

Dott. Marco Gentile 

Dott. Angelo Iacobellis 

Dott. Antonio Ippolito 

Dott. Antonio Merla 

 

 

 

Dott.ssa Grazia Napolitano 

Dott.ssa Grazia Niro 

Dott. Francesco Perri   

Dott.ssa Rosalba Ricciardi 

Dott.ssa Daniela Scimeca 

Dott. Domenico Angelo Siena 

Dott. Fulvio Spirito 

Dott.ssa Fulvia Terracciano 

Dott.ssa Anna Latiano  

Dott.ssa Ada  Piepoli 

Dott. Valerio Pazienza 

Dott. Michele Quitadamo 

 

 

 
L’Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia e di Endoscopia Digestiva ha come compito 

istituzionale la diagnosi e la cura delle patologie a carico dell'apparato digerente, del fegato, vie 

biliari e pancreas, utilizzando tecniche endoscopiche ed ecografiche, talora integrate con  

metodiche radiologiche e test funzionali (es. breath test, manometrie, ecc.).  

Alla U.O.C. Gastroenterologia afferiscono una Struttura Semplice di Alta Specializzazione (AS) in 

Endoscopia Operativa, una Sezione di Endoscopia Digestiva generale, un servizio di Day Hospital pre 

e post trapianto fegato, una Sezione di Eco-Endoscopia, una Sezione di Endoscopia Pediatrica, una 

Sezione di Ecografia, una Sezione di Fisiopatologia Digestiva, due Sezioni integrate nel Laboratorio di 

Ricerca,  ed  Ambulatori Specialistici. 

 

PIANO 
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Principali attività dell’ Unita’  

  Esofagogastroduodenoscopia 

  Fibrorettosigmoidoscopia 

  Colonscopia 

  Enteroscopia (non convenzionata) 

  Endoscopia retrograda colangiopancreatica  

  Endoscopia con videocapsula (non convenzionata) 

  Eco-Endoscopia tratto digestivo superiore (non convenzionata) 

  Eco-Endoscopia tratto digestivo inferiore (non convenzionata) 

  Ecografia fegato, vie biliari, colecisti, pancreas, milza, anse intestinali, pavimento pelvico (non 

convenzionate) 

  Manometria esofagea stazionaria  

  Manometria – pHmetria esofagea di 24 ore 

  Manometria gastrointestinale stazionaria e di 24 ore 

  Manometria del colon di 24 ore 

  Manometria ano-rettale 

  Biofeedback ano-rettale (non convenzionato) 

  pH-metria esofagea 24 ore a 1 e 2 canali 

  pH-metria gastrica ed esofago gastrica 

  Bilimetria (non convenzionato) 

  Impedenziometria (non convenzionato) 

  Studio dei tempi di transito con markers radio-opachi (non convenzionato) 

  Breath test con C13 all’urea (helicobacter), ottanoato (svuotamento gastrico), trigliceride misto 

(funzionalità pancreatica esocrina), aminopirina (funzione epatica microsomiale ossidativa).  

  Breath test all’idrogeno con glucosio, lattosio, fruttosio, saccarosio, sorbitolo e lattulosio (per lo 

studio dell'assorbimento intestinale degli zuccheri e la contaminazione batterica del tenue)  
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Collaborazione e partecipazione a studi multicentrici nazionale e internazionali  
 

E’ riconosciuta dalla Regione Puglia quale Presidio della Rete Nazionale delle Malattie Rare per  

  Colangite primitiva sclerosante 

  Poliposi familiare 

  Sindrome di Budd-Chiari 

  Acalasia 

E’ inoltre sede accreditata della Scuola di Ecografia di Base della SIUMB  

 

Attività ambulatoriali  

 

  Ambulatorio specialistico per carcinoma epatocellulare  

  Ambulatorio malattie infiammatorie croniche (M.I.C.I.) 

  Ambulatorio generale di gastroenterologia 

  Ambulatorio epatite C 

  Ambulatorio epatite B 

  Ambulatorio poliposi del colon 

 

Modalità prenotazione 

La prenotazione può essere effettuata al Centro Unico di Prenotazione (CUP)  

Telefono: 0882-416888. 
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Unità Operativa Complessa: Geriatria 
 

Responsabile Unità Operativa:  

 

Dr. Alberto Pilotto  

Caposala Suor Bernadetta 

Segreteria: 

Telefono: 0882 410275 

Fax: 0882 410271 

mail:geriatria@operapadrepio.it 

Num. Posti letto  38 

Caratteristiche servizio:  guardia attiva 24 ore su 24 

Equipe medica: Dott.ssa Filomena Addante 

 Dott. Donato Antonacci 

 Dott. Leandro Cascavilla 

 Dott. Michele Corritore 

 Dott. Piero Luigi D'Ambrosio 

 Dott.ssa Maria Grazia Longo 

 Dott.ssa Valeria Niro 

 Dott. Francesco Paris 

 Dott. Giuseppe Rinaldi 

 Dott. Carlo Scarcelli 

La struttura complessa di Geriatria si occupa della diagnosi e cura di pazienti al di sopra dei 65  anni che 

presentano malattie acute e/o complicanze di malattie croniche dell'anziano, mediante procedure volte 

alla identificazione del rischio individuale nelle diverse aree patologiche. 

A tal fine viene attuata su tutti i pazienti la metodologia della Valutazione Multidimensionale Geriatrica che 

permette lo screening delle diverse disabilita’ ed identifica gli anziani a maggior rischio di scompenso 

biologico e/o funzionale (Anziano Fragile). 

Principali attività dell’ Unita’ 

Le principali aree patologiche affrontate  riguardano: 

  malattie cardiovascolari (insufficienza cardiaca, cardiopatie e vasculopatie, ipertensione arteriosa, 

ecc.) 

  malattie cerebrovascolari (ictus, TIA, disturbi dell'equilibrio, ecc...)  

  disturbi cognitivi e del comportamento (demenze e pre-demenze, stati confusionali, ecc...) 

  malattie polmonari (insufficienza respiratoria, BPCO, asma dell'anziano, ecc...)  

  malnutrizione per difetto o eccesso (anoressia dell'anziano, stato cachettico, obesità)  

  malattie gastro-intestinali dell'anziano (alte vie e basse vie digestive, malattie del fegato e pancreas) 

  malattie dismetaboliche (diabete, dislipidemie, endocrinopatie dell'anziano, ecc.)  

  osteoartropatie dell'età anziana (artrosi, artriti, osteoporosi, ecc...)  

PIANO 
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Collaborazione e partecipazione a studi multicentrici nazionale e internazionali  
 

La nostra unità di Geriatria partecipa, spesso come centro coordinatore o di riferimento, a vari progetti condotti 

su scala regionale e nazionale rivolti alle aree di rischio citate: 

  Progetto ULISSE: un database sui Servizi Sanitari Esistenti per l’anziano: progetto del Ministero della Salute 

e della Società Italiana Gerontologia e Geriatria (SIGG) sulla Valutazione Multidimensionale dell'Anziano 

Ospedalizzato; 

  Progetto ReGAl (Rete Geriatrica Alzheimer): progetto SIGG - Centro di Riferimento per la Regione Puglia 

  Progetto DAFNE: La Depressione nell’Anziano. Progetto di ricerca della Fondazione Italiana Ricerca 

sull’Invecchiamento (FIRI) 

  Progetto SOFIA (Rischio da Farmaci nell'Anziano): progetto FIRI - La nostra unità di Geriatria è Centro 

Coordinatore Nazionale 

  APR-DRG e Valutazione Multidimensionale Geriatrica. Progetto SIGG sul consumo di risorse e aspetti 

assistenziali dell'anziano ospedalizzato – la UO Geriatria è Centro Coordinatore 
 

 Attività ambulatoriali  

L’attività ambulatoriale (prime visite, visite di controllo, diagnostica) dell’unità viene svolta presso 

l'Ambulatorio Polispecialistico e l'Ambulatorio di Diagnostica Vascolare per l'Anziano, ubicati presso il 

Poliambulatorio "Giovanni Paolo II  

Dopo la prima visita i pazienti che necessitano di ulteriore inquadramento diagnostico e/o trattamento 

terapeutico vengono successivamente indirizzati agli ambulatori dedicati alle singole patologie o al 

ricovero.   

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO DI GERIATRIA 

Sede: Poliambulatorio "Giovanni Paolo II ", 2° piano lato sud 

Telefono: 0882 416319  

Referenti: Dr. Carlo Scarcelli, Dr. Michele Corritore, Dr.ssa Valeria Niro, Dr. Donato Antonacci 

  valutazione multidimensionale dell'anziano per l'identificazione delle aree di rischio e del rischio 

specifico del paziente anziano; 

  valutazione della patologia da farmaco nell'anziano (farmacovigilanza);  

  diagnosi e terapia di patologie acute e croniche di pertinenza geriatrica; 

  follow up di patologie croniche geriatriche evolutive e non evolutive; 
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AMBULATORIO "DISTURBI COGNITIVI E INVECCHIAMENTO CEREBRALE" UNITÀ VALUTATIVA ALZHEIMER 

(CENTRO UVA) 

Referenti: Dr. Leandro Cascavilla, Dr. Francesco Paris 

  valutazione dello stato cognitivo del soggetto anziano mediante test diagnostici psicometrici e 

funzionali; 

  valutazione della Demenza (UVA, Unità Valutativa Alzheimer) per la diagnosi e il trattamento 

delle demenze in età geriatrica; 

  follow up dei deficit cognitivi in età geriatrica; 

AMBULATORIO PER LE MALATTIE CARDIO E CEREBROVASCOLARI DELL'ANZIANO 

  diagnosi e terapia di patologie cardio e cerebrovascolari in età geriatrica 

  valutazione strumentale e screening dei fattori di rischio aterosclerotico in età geriatrica 

  follow up di patologie croniche cardio e cerebro vascolari geriatriche;  

AMBULATORIO DI DIABETOLOGIA GERIATRICA  

  follow up di pazienti diabetici al di sopra dei 65 anni per il controllo ottimale delle glicemie  e 

delle complicanze diabetiche 

AMBULATORIO "DIAGNOSTICA VASCOLARE PER L'ANZIANO" 

Sede: Poliambulatorio “Giovanni Paolo II” – 2° piano presso Ambulatorio di Angiologia  

Telefono: 0882 416299 

  visita geriatrica con valutazione dei fattori di rischio di patologia vascolare 

  Ecocolor doppler dei Tronchi Sovraaortici (TSA) 

  Ecocolor doppler dei vasi arteriosi e venosi peiferici 

  Follow up di patologie croniche vascolari  
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Unità Operativa Complessa: Medicina Generale 

 
Responsabile Unità Operativa:  

  

Prof. Gianluigi Vendemiale 

Caposala medicina 1 Suor Maria Giovanna 

Caposala medicina II Suor Pasqualina 

Coordinatori  infermieristici 
Anna Capozza 

Antonietta Saracino 

Segreteria: Telefono: 0882 410275 

Num. Posti letto  90 

Num. Posti letto D.H. immuno reumatologico 4 

Caratteristiche servizio:  guardia attiva 24 ore su 24 

Equipe medica:  

Dott.ssa Maria Antonietta Annese Dott. Marco Bernal 

Dott. Ruggiero Boragine Dott. Vincenzo Carnevale 

Dott. Stefano Carughi Dott. Serafino Curci 

Dott. Vito D’Alessandro Dott. Angela De Matthaeis 

Dott.ssa Graziella D’Amico Dott. Angelo De Cata 

Dott.ssa Paola Filabozzi Dott. Massimo Errico 

Dott. Mario Freda Dott. Marco La Viola 

Dott.Gianluigi Mazzoccoli Dott.ssa Francesca Molinaro 

Dott. Felice Puzzolante Dott. Marco Sperandeo 

Dott. Antonio Greco Dott. Antonio Varriale 

Dott. Massimo Grilli  

  

 

La struttura complessa di Medicina Generale pur mantenendo i compiti istituzionali del Reparto 

Internistico, cioè quello del trattamento del paziente “complesso” e con molteplici patologie,  si 

è caratterizzato per lo sviluppo di competenze clinico strumentali in settori funzionali ben definiti 

(Endocrino- metabolico, Oncologico-Respiratorio, Cardiovascolare, Immunoreumatologico, 

Multidisciplinare).  

 

PIANO 
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Principali attività dell’ Unita’ 

  Trattamento e prevenzione del diabete mellito e delle sue complicanze nonché della 

sindrome metabolica 

  Trattamento e prevenzione delle principali neoplasie respiratorie. 

  Diagnosi e trattamento delle malattie cardiovascolari, di quelle respiratorie e delle 

condizioni morbose in cui queste risultano associate tra loro  ( es.  cuore polmonare 

acuto e cronico).  

  Studio e valutazione della fibrosi polmonare sia primitiva che secondaria a patologie 

sistemiche. 

  Diagnosi e trattamento delle principali patologiche immunologiche reumatiche. 

Collaborazione e partecipazione a studi multicentrici nazionale e internazionali 
L’ unità di Medicina Generale è riconosciuta dalla Regione Puglia quale Presidio della Rete Nazionale 

delle Malattie Rare per  

  Connettivite mista 

  Connettiviti indifferenziate 

  Dermatomiosite 

  Malattia di Behcet 

  Policondrite 
 

 Attività ambulatoriali  

L’attività ambulatoriale (prime visite, visite di controllo, diagnostica strumentale) svolta 

dall’unità ne riflette l’organizzazione, proponendo l’espansione ambulatoriale per la necessaria 

continuità assistenziale dei pazienti. 

L’attività ambulatoriale viene svolta negli ambulatori ubicati presso il Poliambulatorio  "Giovanni 

Paolo II ". Dopo la prima visita i pazienti vengono successivamente indirizzati agli ambulatori 

dedicati ai vari indirizzi specialistici o al ricovero.   

  Ambulatorio Polispecialistico di Medicina Generale 

  Ambulatorio per la cura delle ulcere vascolari degli arti inferiori 

  Ambulatorio antifumo 
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Unità Operativa Complessa: Nefrologia e Dialisi 
 

Responsabile Unità Operativa:       

 

 Dr. Filippo Aucella 
Coodinatore Infermieristico:  

Segreteria Telefono: 0882 410432 
Fax: 0882 835275 
Mail: nefrologia.dialisi@operapadre  

Num. Posti letto  36 

Caratteristiche servizio:  guardia attiva 24 ore su 24 

Equipe medica: 
Dott. Antonio Del Giudice 

 

Dott. Francesco Damiani Dott. Giovanni Pomp 

Dott. Francesco Biancofiore Dott. Antonio Cicchella 

Dott. Giuseppe Di Giorgio Dott. Antonio Gesuete 

Dott.ssa Rachele Grifa Dott. Claudio Guida 

Dott.ssa Filomena Miscio Dott. Vincenzo Lauriola 

Dott. Matteo Piemontese Dott. Michele Prencipe 

Dott. Antonio Scarlatella Dott. Giuseppe Valente 

Dott. Michele Vergura  

La struttura complessa di Nefrologia e Dialisi istituita nell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza 

sin dal 1979, svolge attività di assistenza al paziente nefropatico mediante degenza in reparto, 

visite ambulatoriali, trattamenti sostitutivi dialitici e monitoraggio periodico dei portatori di trapianto 

renale.   

Principali patologie trattate dall’Unita’ 

  Insufficienza renale cronica 

  Insufficienza renale acuta 

  Insufficienza renale cronica terminale e necessità di allestimento di accesso vascolare e/o 

peritoneale 

  Glomerulopatie 

  Nefrolitiasi 

  Ipertensione arteriosa essenziale e secondaria  

  Nefropatia diabetica  

  Tubulopatie 

  Malattie metaboliche e /o rare, quali le Porfirie  

PIANO 
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Collaborazione e partecipazione a studi multicentrici nazionali e internazionali 

La dedizione allo studio ed alla cura della ”Porfiria”, una malattia rara, tanto da far conferire alla 

Nefrologia il riconoscimento di “Centro Interregionale di riferimento per la sorveglianza, la diagnosi e la 

cura delle Porfirie”. 
 

Attivita’ ambulatoriali 

Le attività ambulatoriali vengono svolte in parte presso la palazzina del Poliambulatorio, secondo 

piano. tel 0882.416307, in parte presso il Reparto di degenza, secondo piano dell’ospedale, tel 

0882.410293-377-936.    

Le prestazioni ambulatoriali eseguite presso la Divisione comprendono:  

  Ecografia dei reni e delle vie urinarie 

  doppler delle arterie renali, 

  ecografia delle paratiroidi (ecografo divisionale dedicato); 

  Monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa ( 4 monitor disponibili)  

Le prestazioni ambulatoriali eseguite presso il Poliambulatorio comprendono:  

Visita specialistica nefrologica 

Visita specialistica dedicata a specifiche patologie: 

  ipertensione arteriosa 

  la nefrolitiasi 

  le glomerulopatie 

  nefropatia diabetica  

  nefropatia gravidica e sequele  

  malattie rare (porfirie) 

 

Servizio Dialisi 

 

Il SERVIZIO DIALISI conta 20 postazioni per i trattamenti emodialitici ed una sezione di Dialisi 

peritoneale per l'assistenza ambulatoriale ai pazienti addestrati ai trattamenti domiciliari. E’ altresì 

presente una Sala Operatoria dedicata per l’allestimento degli accessi vascolari per l’emodialisi 

o il posizionamento di cateteri per dialisi peritoneale. 

I Centri Emodialitici Distaccati nel territorio sono ubicati a Manfredonia (13 postazioni), Vieste (7 

postazioni) e Rodi Garganico (14 postazioni). I suddetti centri distaccati sono servizi ambulatoriari 

che accolgono la popolazione dialitica residente o delle immediate vicinanze. L'assistenza dei 

centri è garantita da un'equipe infermieristica specializzata e con il nefrologo sempre presente 

alle sessioni dialitiche. In tali centri, inoltre è attivo l'ambulatorio di Nefrologia Generale territoriale 

dove è possibile eseguire tutti i giorni, con impegnativa del medico curante, visite di controllo. 
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Dipartimento di: SCIENZE RADIOLOGICHE 

 

Direttore:  Dr. Vincenzo Frusciante 

Telefono:  0882 410387 

Mail: v.frusciante@operapadrepio.it 

Unità del Dipartimento:  

U.O.C. Radiologia (Ospedale) 

U.O.C. Radiologia ( Poliambulatorio) 

U.O.C. Radioterapia 

U.O.C. Medicina Nucleare  

U.O.C. Radiologia Interventistica 

U.O.S.D. Fisica Sanitaria 

U.O.S.D. Senologia 

U.O.S.D. Radiologia Muscoloscheletrica 
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Unità Operativa Complessa: Medicina Nucleare 
 

Responsabile Unità Operativa:       
 
Dott. Vincenzo Frusciante 

Coodinatore Infermieristico: Giovanna Sacco 

Segreteria Telefono: 0882 410 375 

Fax: 0882 410 492 

Num. Posti letto  8 

Caratteristiche servizio:  guardia attiva 24 ore su 24 

Equipe medica: Dott. Filippo Barbano    
Dott.ssa Franca Dicembrino   

Dott.ssa Patrizia Gamabarrota    

Dott. Elio Perrone               

Dott. Giuseppe Petracca Ciavarella  

Dott.ssa Manuela Totaro               

Dott. Guido Valle                

Dott. Antonio Maria Varraso     

 

 

Unità Operativa Complessa: Medicina Nucleare – Sezione PET/TC 

(Poliambulatorio) 
 

Responsabile Unità Operativa:       
 
Dott. Vincenzo Frusciante 

Segreteria Telefono: 0882 410 375 
Fax: 0882 410 492 

Equipe medica: Dott. Filippo Barbano    
Dott.ssa Franca Dicembrino   

Dott.ssa Patrizia Gamabarrota    

Dott. Elio Perrone               

Dott. Giuseppe Petracca Ciavarella  

Dott.ssa Manuela Totaro               

Dott. Guido Valle                

Dott. Antonio Maria Varraso     

 

La Medicina Nucleare è operativa da 27 anni, svolgendo un servizio di diagnosi e cura in 

grado di soddisfare, con elevato livello di eccellenza, i bisogni clinici espressi dagli altri 

Reparti dell’Ospedale e da un bacino d'utenza rappresentato da pazienti provenienti da 

tutta la Puglia e dalle regioni limitrofe. L’ U.O. di Medicina Nucleare eroga prestazioni 

medico-nucleari  a scopo diagnostico o terapeutico ai fini di contribuire a migliorare lo 

stato di salute della popolazione. 

L’ U.O. definisce, nell’ ambito dell’attività del Dipartimento di Scienze Radiologiche, precisi 

percorsi diagnostico-terapeutici. Nello svolgimento dell’ ordinaria attività assistenziale, l’ 

U.O. segue le Linee Guida emanate da riconosciuti Enti scientifici e/o professionali  

nazionali o sovranazionali.  
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L’umanizzazione del rapporto con gli utenti costituisce la finalità primaria della U.O. e si ha 

attraverso strategie di facilitazione dell’ accesso, di informazione, di audit  della 

soddisfazione della clientela, di miglioramento delle caratteristiche strutturali degli 

ambienti, di semplificazione dei percorsi e delle procedure burocratiche.  

I processi funzionali dell’ U.O. sono costantemente rivisti in riferimento soprattutto  alle 

attività rivelatesi critiche. 

La Sezione di Terapia Medico Nucleare è, a tutt’ oggi, l'unica struttura nella Regione 

Puglia ed una delle pochissime di tutto il Centro-Sud a disporre di un reparto di degenza 

protetta, realmente operativo, destinato ai pazienti che devono essere sottoposti a 

terapie basate sull’utilizzo di radiofarmaci.  

La Medicina Nucleare opera in stretta collaborazione con il Servizio di Fisica Sanitaria che 

segue e supporta tutti i processi di Controllo di Qualità delle apparecchiature in dotazione 

e cura la dosimetria interna nei pazienti da sottoporre a Terapia Medico Nucleare.  

 

Principali attività dell’ Unita’ 

 

  Terapia Medico Nucleare  

  Diagnostica Scintigrafica Applicata alla Cardiologia 

  Diagnostica Scintigrafica Generale 

  Diagnostica in vivo 

  Diagnostica vivo-vitro 

  Sezione PET/TC 

  Attività Ambulatoriale clinica per  patologie tiroidee,  localizzazioni  metastatiche 

scheletriche,  tumori neuroendocrini e linfomi. 
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Patologie Trattate 

  Neoplasie della tiroide e tumori neuroendocrini 

  Neoplasie della mammella, prostata, polmone,colon retto, melanoma linfomi  

  Altre patologie neoplastiche primitive e secondarie  

  Cardiopatia ischemica acuta e cronica 

  Miocardiopatie dilatative  

  Patologie della tiroidee delle paratiroidi 

  Patologia dell’ipofisi, del surrene e delle gonadi  

  Complicanze da protesi articolari 

  Osteonecrosi 

  Alterazioni del metabolismo calcico 

  Patologia reumaticae d artropatie  

  Demenze 

  Malattie psichiatriche 

  Vasculoptie cerebrali 

  Epilessia 

  Morbo di Parkinson e parkinsonismi  

  Uropatie ostruttive 

  Parenchimopatie acute e croniche 

  Reflussi 

  Ipertensione vascolare  

  Patologia delle ghiandole salivari 

  Disordini della motilità 

  Patologie focali epatiche  

  Embolia polmonare 

  Interstiziopatie (sarcoidosi inclusa)  
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  Bronco pneumopatia cronica ostruttiva  

  Osteomieliti, spondilodisciti e artriti acute 

  Patologia infiammatoria del tratto gastroenterico 

  Ascessi e febbre di n.d.d. 

  Complicanza infettive delle protesi  

  Policitemia vera e piastrinopenie 

 

 

Collaborazione e partecipazione a studi multicentrici nazionale e internazionali  

 
Sono stati pubblicati su riviste con Citation Index numerosi lavori a stampa  su applicazioni 

di Medicina Nucleare in Patologia Scheletrica , Oncologia , Cardiologia , Endocrinologia .  

 

 

  

Convenzioni e collaborazioni con università e Enti di Ricerca 

Gli Operatori della Unità Operativa svolgono un’ attività formativa nell’ ambito delle 

Scuole di Specialità di Medicina Nucleare dell’ Università di Bari e dell’ Università Cattolica 

del Sacro Cuore  

L’ Unità Operativa è anche sede del tirocinio professionale legato alla Laurea per TSRM 

della Università di Foggia . 

 

Attività ambulatoriali  

 

Attività Ambulatoriale clinica per  patologie tiroidee,  localizzazioni  metastatiche 

scheletriche,  tumori neuroendocrini e linfomi. 

Al piano -1 del Poliambulatorio è operativa la Sezione PET dotata di un tomografo PET/CT 

di ultima generazione;  la Sezione PET comprende anche locali destinati all’ allestimento 

dei radiofarmaci ed alla somministrazione degli stessi; sono presenti anche locali destinati 

all’ accettazione ed all’ attesa dei pazienti. 
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Unità Operativa Complessa: Radiologia Interventistica 
 

Responsabile Unità Operativa:     

 

Dott. Francesco Florio 

  

Contatti: Telefono: 0882-410570 

Fax: 0882 410015 

Mail: @operapadrepio.it 

  

Equipe medica 

 

  

Dott. Giovanni Ciccarese 
Dott. Michele Falcone 
Dott. Walter Lauriola 
Dott. Vincenzo Strizzi  
 

Caratteristiche servizio: Guardia attiva 24 ore 24  

 

Principali attività dell’Unita’ 

 
L’unità di Radiologia Interventistica del nostro Istituto dall’Aprile del 1987 esegue prestazioni 

diagnostiche e terapeutiche per pazienti che presentano patologie vascolari (arteriose e 

venose) ed extravascolari (apparati digerente, urinario, respiratorio, della riproduzione, 

scheletrico, della lacrimazione), effettuando sofisticate procedure interventistiche e 

terapeutiche con tecniche di chirurgia mini invasiva, non cruenti e per questo "gradite e 

preferite" dai nostri pazienti. 

 

 

 
 

PIANO 
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Prestazioni Fornite: 
 

  DIAGNOSTICA VASCOLARE  NON INVASIVA (pazienti ambulatoriali) :  

 Eco-Color-Doppler tronchi sovra-aortici. 

 Eco-Color-Doppler vasi spermatici 

 Eco-Color-Doppler aorto-iliaco. 

 Eco-Color-Doppler vasi renali 

 Eco-Color-Doppler arterioso arti inferiori 

 Eco-Color-Doppler arterioso arti superiori. 

  DIAGNOSTICA VASCOLARE INVASIVA  (pazienti ricoverati): 

  ARTERIOGRAFIE: 

 aorta toracica, addominale 

 cerebrale 

 tronchi sovraortici 

 polmonare 

 bronchiale  

 midollare 

 arti superiori 

 arti inferiori  

 arterie viscerali (epatiche, spleniche, renali, mesenteriche, etc.) 

  FLEBOGRAFIE: 

 vena cava superiore ed inferiore 

 cerebrale  

 vene del collo  

 arti superiori  

 arti inferiori 

 vene viscerali (epatiche, spleniche, renali, mesenteriche, etc.)  

 vene spermatiche  

 selettive e superselettive dei vari distretti (cerebrali, polmonari, viscerali, 

periferiche) 

 

  DIAGNOSTICA INVASIVA EXTRAVASCOLARE (pazienti ricoverati): oncologica, 

gastroenterologica, nefro-urologica, ortopedica, oculistica, etc. 
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  INTERVENTISTICA VASCOLARE (pazienti ricoverati): arteriosa e venosa di tutti 

distretti: cervello, collo, torace, periferia, addome, etc. 

 Interventistica vascolare arteriosa: 

 angioplastica / stenting (stenosi arterie cerebrali, viscerali; steno-occlusioni 

arterie periferiche)  

 embolizzazioni (emorragie cerebrali, bronchiali, viscerali, periferiche, fibromi 

uterini, malformazioni vascolari) 

 trombolisi (trombosi acuta cerebrale, viscerale, periferica) 

 chemioterapia locoregionale intrarteriosa (tumori e metastasi cerebrali, 

viscerali, periferiche) 

 chemioembolizzazioni (tumori e metastasi epatiche) 

 Interventistica vascolare venosa: 

 tipss (ipertensione portale, emorragie digestive, ascite refrattaria) 

 filtri cavali (trombosi venose arti inferiori, embolia polmonare) 

 fibrinolisi loco-regionale (cerebrale, polmonare, viscerale, periferica) 

 angioplastica / stenting (stenosi o ostruzioni venose) 

 scleroembolizzazioni (varicocele maschile e femminile) 

 recupero corpi estranei intravascolari 

 

  INTERVENTISTICA EXTRAVASCOLARE (pazienti ricoverati): oncologica, 

gastroenterologica, nefro-urologica, ortopedica, oculistica etc. 

 vertebroplastica (crollo vertebrale di varia natura) 

 dacriocistostenting (ostruzione vie lacrimali) 

 pta, drenaggi, endoprotesi e stenting biliare (ittero ostruttivo 

 pta, drenaggi, endoprotesi nefro-uretero-vescicali (idronefrosi ostruttiva)  

 drenaggio ascessi  

 biopsie (ossee, epatiche, ecc.) 

 nucleoplastica (patologia discale cervicale e lombare)  

 

 

Attivita’ ambulatoriali 

 

Per l’ambulatorio eco-color-Doppler, dopo aver regolarizzato l’impagnativa presso 

le casse site al primo piano del complesso ospedaliero aperte dalle 07:30 alle 

13:30 o le casse site al poliambulatorio “Giovanni Paolo II” aperte dalle 07:30 alle 

18:00, entrare dall’ingresso pedonale, salire al 3 Piano, seguire indicazioni per il  bar, 

di fronte al bar seguire il corridoio della neuroradiologia.  
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Unità Operativa Complessa: Radiologia (Ospedale) 

 

Responsabile Unità Operativa:       

 
Dott. Michele Armillotta 

Segreteria Telefono: 0882-410033  

                 0882-410032 

Fax: 0882-410318 

        0882-410813 

Caratteristiche servizio:  guardia attiva 24 ore su 24 

Equipe medica:  

Dott. Ettore Serricchio 

Dott.ssa Annalisa Simeone 

Dott. Diego Palladino  

Dott. Giuseppe Sperandeo 

Dott. Mariarosaria Mastidoro  

Dott.ssa Laura Aulisa  

Dott. Giovanni Soccio      

 

 

Dott.ssa Filomena Urbano 

Dott. Nicola Scarale 

Dott. Nicola Sforza 

Dott.ssa Teresa Popolizio 

Dott. Giuseppe Giannatempo 

Dott. Antonio Casillo  

Dott.ssa Alessandra Stranieri 

L’Unità Operativa Complessa di Diagnostica per Immagini-Ospedale svolge attività di 

diagnostica sia per pazienti esterni, sia per pazienti ricoverati nelle strutture di degenza 

dell’Ospedale, con particolare e continua  attenzione ai bisogni del paziente ed alla 

qualità dei processi tecnici, organizzativi e professionali.  

Durante la sua lunga esperienza  sono state maturate competenze specifiche nella 

caratterizzazione delle malattie gastro-intestinali, epatobilio-pancreatiche, neurologiche e 

muscolo-scheletriche. 

Il servizio diagnostico è garantito 24 ore su 24 sia per i pazienti ricoverati sia per quelli 

provenienti dal Pronto Soccorso (PS). 

La costante attenzione all’innovazione tecnologica ed organizzativa ed alla 

professionalità del personale consente l’esecuzione di circa 100.000 prestazioni 

diagnostiche annue, fra cui 10.000 esami ecografici, 13.000 esami RM, 17.000 esami TC, 

circa 60.000 esami di diagnostica convenzionale. 

 

 

PIANO 
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Principali attività dell’ Unita’ 

A-RADIOLOGIA GENERALE 

1- RADIOLOGIA CONVENZIONALE  

Sono disponibili: 

  Tre apparecchi telecomandati digitali 

  Una sezione di PS e  per gli esami urgenti 

  Due sezioni di radiologia Toracica, al Piano Terra ed al terzo Piano 

  Una sezione al terzo piano in Ortopedia 

Tutte le sezioni sono collegate in rete con RIS e PACS di recente  installazione.  

Delle sezioni con telecomandati, una è organizzata per svolgere esami 

contrasto grafici baritati e funzionali:  

  studio a doppio contrasto dello stomaco 

  studio della deglutizione e dell’esofago 

  clisma del tenue 

  clisma a doppio contrasto del colon  

  studio del diaframma pelvico e della defecazione  

Un’altra sezione è riservata esami contrastografici iodati:  

  urografia per endovena 

  pielografia ascendente 

  cisto-uretrografia anterograda e retrograda anche per pazienti 

pediatrici 

  fistolografia 

  scialografia  

  isterosalpingografia 

Nelle altre sezioni vengono eseguiti esami radiologici convenzionali dello 

scheletro e di tutte le articolazioni. 
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2-ECOGRAFIA.  

Sono disponibili: 

  un ecografo digitale interni stico 

  un ecografo analogico per studio morfologico dei parenchimi 

  un ecografo portatile per esami al letto del paziente 

Vengono svolte tutte le più moderne indagini ecografiche morfologiche e funzionali:  

  studio del fegato 

  studio della milza  

  studio di pancreas, surreni, reni, pelvi ed organi genitali maschili e femminili  

  studio di articolazioni, muscoli e parti molli, torace, collo (logge latero-

cervicali, ghiandole salivari, tiroide, paratiroidi), arti  

  studio della prostata con sonda endorettale   

  studio doppler e color Doppler dei vasi sanguigni del collo , dell’addome e 

degli arti 

  studio con mdc sonografico per  i parenchimi e per caratterizzazione delle 

lesioni 

  biopsie su guida ecografica 

  

3-TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA  

Sono disponibili  

  una TC a 64 strati (TCMS) 

  una TC spirale monostrato (TCSS) 

 

Indagini diagnostiche  di TC:  

  studio di testa e collo (rino-orofaringe, seni paranasali, massiccio facciale,  

orecchio, laringe, base cranica, Dentalscan)  

  torace (mediastino, polmoni ad alta definizione) 

  addome (fegato e vie biliari, pancreas, milza, surreni, reni, intestino, app. 

genitale) 

  stadiazione di malattie sistemiche e neoplastiche, colonna vertebrale, arti ed 

articolazioni  

  apparato vascolare (angiografiaTc dell’aorta toracica ed addominale, dei 

vasi polmonari arteriosi e delle vene polmonari, delle arterie viscerali 

addominali, degli arti, del collo, carotidi e vertebrali, poligono di Willis 

endocranico)  

  cuore (calcium score-calcificazioni cardiovascolari, coronarografiaTC) 

  biopsie toraciche TC-guidate 

 

 



Carta dei servizi 
"Casa Sollievo della Sofferenza" 

Dipartimenti, unità

operative e servizi

151

4-RISONANZA MAGNETICA 

Sono disponibili: 

  apparecchio a 1 Tesla  

in particolare per lo studio “Body”, con e senza mezzo di contrasto paramagnetico di : 

  torace 

  addome (fegato e vie biliari, colangioRM, pancreas, milza, reni e vie urinarie, uroRM, 

surreni, pelvi maschile e femminile)  

  arti 

  tutte le articolazioni 

  testa-collo (massiccio facciale e seni paranasali, rino-orofaringe, gh. Salivarri, logge del 

collo)  

  stadiazione di malattie sistemiche e neoplastiche 

  angioRM con contrasto dell’aorta toraco-addominale 

 

B-UOSD DI RADIOLOGIA MUSCOLO-SCHELETRICA. 

Dispone di tutte le tecniche diagnostiche per l’analisi della struttura ossea in senso sia qualitativo 

che quantitativo: 

  radiologia tradizionale 

  morfometria vertebrale 

  densitometria a raggi “X” lombare, femorale, radiale e total body  

  densitometria TC lombare 

  densitometria ad ultrasuoni 

  risonanza magnetica 

 

C-NEURORADIOLOGIA 

Si dispone di:  

  una TC SS, spirale 

  una RM total body da 1,5 Tesla 

  una RM da 3 Tesla neurologica 

utili ad effettuare  

  studi morfologici ad alta definizione dell’encefalo  

  spettroscopia RM per la tipizzazione non invasiva delle lesioni cerebrali 

  studi di dinamica liquorale 

  diffusione, perfusione e imaging funzionale dei principali centri nervosi  

  angioRM ad alta definizione dei vasi arteriosi e venosi intracranici  

  studio RM delle articolazioni temporo-mandibolari, del massiccio facciale e dei seni 

paranasali, del collo, della colonna vertebrale e del midollo spinale.  

  angioRM con e senza mezzo di contrasto dei vasi del collo  
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Unità Operativa Complessa: Radiologia Poliambulatorio 

 
Responsabile Unità Operativa:  

 

Dott. Nicola Zarrelli 

Segreteria: 
Telefono: 0882 416492 

Fax: 0882 416475 

Equipe medica: Dott. Tullio Parracino 

Dott. Onofrio Grifa Dott.ssa Maria Antonietta Dicembrino 

Dott. Silverio Balzano Dott. Michele Dragone 

Dott. Michele Mangiacotti Dott. Luca Pazienza 

Dott.ssa Angela Caiffa Dott.ssa Francesca Placentino 

L'unità di Radiologia del Poliambulatorio è stata inaugurata nel settembre 2002, con 

l’apertura del Poliambulatorio "Giovanni Paolo II". 

A partire da allora vengono eseguiti tutti gli esami radiologici e di diagnostica per immagini  

Principali attività dell’ Unita’ 

L’ unità e’ articolata nelle 4 sezioni diagnostiche di 

   Risonanza Magnetica,  

  Ecografia,  

  Tomografia Computerizzata,  

  Radiologia tradizionale. 

La caratteristica peculiare dell’unità risiede nell’utilizzo di tecnologia diagnostica 

completamente digitale (sia nella fase di produzione delle immagini che in quelle di 

archiviazione, refertazione  e post-processing grafico) che grazie ad un sofisticato sistema 

RIS-PACS consente di realizzare una completa informatizzazione dei processi e dei flussi di 

lavoro, con benefici diretti per il paziente: dalla prenotazione dell’esame alla sua 

esecuzione, dall’archiviazione delle immagini prodotte alla loro refertazione e 

distribuzione ai reparti di Casa Sollievo 

Attività ambulatoriali 

L’accesso ai servizi diagnostici dell’unità di Radiologia Diagnostica del Poliambulatorio 

“Giovanni Paolo II” può avvenire in regime ambulatoriale previa prenotazione da 

effettuarsi al Centro Unico Prenotazioni Ambulatoriali, telefono 0882 416888. 
 

PIANO 
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Unità Operativa Complessa: Radioterapia 
 

Responsabile Unità Operativa:       

 

Dr. Salvatore Parisi 

Coodinatore Infermieristico: Giovanna Sacco 

Coordinatore tecnico: Nunzia Urbano 

Segreteria: Telefono: 0882 410386 

Num. Posti letto   

Equipe medica: Dr.ssa Arcangela Raguso 

 Dr. Pietro Corsa 

 Dr.ssa Sabrina Cossa 

 Dr.ssa Eugenia Erica Piazzola 

 Dr. Giuseppe Rendina 

 Dr. Michele Troiano 

  

 

Unità Operativa Complessa: Radioterapia Poliambulatorio 
 

Responsabile Unità Operativa:       

 

Dr. Salvatore Parisi 

Coordinatore tecnico: Domenico D’Errico 

Segreteria: Telefono: 0882 416480 

Equipe medica: Dr. Antonio Canistro 

 Dr. Mohammad El Jaouni 

 Dr. Antonio Perrone 

 Dr. Gerardo Sanpaolo 
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L’Unità Operativa Complessa si occupa della cura del paziente affetto da neoplasia 

mediante l’utilizzo di radiazioni ionizzanti, in maniera esclusiva o integrata con altre 

modalità di cura. 

Principali attività dell’ Unita’ 

  Trattamenti di radioterapia esterna con acceleratori lineari  per tutte le neoplasie 

degli adulti e bambini. 

  Impianti di brachiterapia ad alto rateo di dose soprattutto per neoplasie 

ginecologiche. 

  Radiochirurgia e radioterapia stereotassica frazionata cranica per i tumori primitivi 

o secondari dell’encefalo. 

  Radioterapia stereotassica frazionata extracranica, in modo particolare a carico 

del distretto testa-collo, torace, addome superiore. 

  Irradiazione corporea totale (TBI) per i pazienti affetti da patologia ematologia 

candidati a trapianto di midollo. 

  Consulenza multidisciplinare all’interno di specifici gruppi di patologia.  

 

Attività ambulatoriali  

La maggior parte delle terapie è effettuata in regime ambulatoriale, il ricovero è previsto 

per i pazienti con patologia avanzata che rendono il paziente non autosufficiente oppure 

per tecniche radioterapiche complesse. 
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Unità Operativa Semplice Dipartimentale di: Fisica Sanitaria 
 

Responsabile Unità Operativa:       

 

Dr. Alberto Maiorana  
Telefono: 

0882 410414 

fax: 

 0882 410881 

mail: 
fisica.sanitaria@operapadrepio.it 

Equipe : Dott. Pietro Lauriola 

 Dott. Marco Mangiantini 

 Dott.ssa Alessandra Iannelli 
 

L'Unità Operativa di Fisica Sanitaria è una struttura semplice a valenza dipartimentale che 

opera nell’Ospedale e nel Poliambulatorio. Svolge attività specialistiche sanitarie nonché di 

progettazione, controllo e gestione connesse alle risorse in cui è previsto l’impiego di radiazioni 

ionizzanti e non ionizzanti. Afferisce al Dipartimento di Scienze Radiologiche con l’obiettivo di 

garantire la protezione radiologica dei pazienti e degli operatori, la qualità delle prestazioni in 

tutte le Unità Operative di area radiologica anche esterne al Dipartimento, con particolare 

attenzione ai sistemi di diagnosi e terapia ad elevata tecnologia e complessità. 
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Principali attività dell’ Unità 

Da un punto di vista organizzativo e funzionale il servizio è strutturato per settori:  

  Fisica in Radioterapia 

  Fisica in Medicina Nucleare 

  Fisica in Radiodiagnostica 

  Fisica in Risonanza Magnetica 

  Radioprotezione dei pazienti, del personale, della popolazione 

  Gestione delle tecnologie radiologiche. 

Convenzioni e collaborazioni con università e Enti di Ricerca 

  Attività didattica per gli studenti del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche e 

Ostetriche dell'Università degli Studi di Foggia. 

  Attività di tutoraggio per Laureati in Fisica specializzandi in Fisica Sanitaria, iscritti 

presso le scuole di Roma Tor Vergata e Federico II di Napoli.  

Il personale dell’U.O.S.D. di Fisica Sanitaria è costituito, secondo la normat iva vigente, 

da Dirigenti Fisici Esperti in Fisica Medica, cioè da laureati in Fisica, provvisti del diploma 

di specializzazione in Fisica Sanitaria o di titoli equipollenti, coadiuvati da Tecnici Sanitari 

di Radiologia Medica (T.S.R.M.) con una preparazione specifica nei settori di Fisica 

Sanitaria e Dosimetria, oppure da personale Tecnico Dosimetrista con diploma 

specifico di laurea triennale. 

Le attività di sorveglianza fisica della protezione dai rischi derivanti dall’uso delle 

radiazioni ionizzanti si svolgono sotto la responsabilità di Fisici abilitati dal Ministero del 

Lavoro, come Esperti Qualificati. 
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U.O.S.D. Senologia Poliambulatorio 
 

Responsabile Unità Operativa:       

 

Dr. Francesco Giuliani 

Segreteria Telefono: 0882 416379 

Equipe medica: Fiorentino Francesco A. 

 Gorgoglione Annalisa 
 

La sezione di Senologia  esplica attività di diagnostica e interventistica senologica a “ciclo 

completo” con un unico accesso a tutte le donne che si autopresentano o inviate dal 

medico di medicina generale o da uno specialista. 

Con accesso unico la paziente esegue visita senologica, mammografia ed ecografia. 

La’ dove si rende necessario,contestualmente,si esegue anche agoaspirato e/o 

agobiopsia per esame cito-istologico ed agobiopsia prechirurgica(tru-cut) di lesioni 

francamente neoplastiche allo scopo di pianificare nel migliore dei modi l’intervento 

chirurgico.  

Elenco degli esami: 

  Mammografia 

  Ecografia della mammella 

  Risonanza Magnetica della mammella 

  Gallattografia 

  Procedure Interventistiche 

Collaborazione con altri specialisti 

La sezione di senologia opera in stretta collaborazione con altre figure professionali,in 

particolare con un gruppo di chirurghi ed oncologi dedicati. 
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Dipartimento di: Patologia Clinica 

 

Direttore: Dr. Stefano Santini 

 

Telefono: 0882 410291 

Mail:  s.santinii@operapadrepio.it 

Unità del Dipartimento: 

U.O.C. Anatomia Patologica 

U.O.C.  Laboratorio Analisi 

U.O.C. Microbiologia e Virologia 
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Unità Operativa Complessa: Microbiologia e Virologia 
 

Responsabile Unità Operativa:       
 
Dr. Michele Li Bergoli 

Segreteria Telefono: 0882 410361 

Equipe medica: Dott. Maurizio Romano 

Dott.sa Maria Labonia 

Dott. Tarcisio Casparrini 

 

 
Sala Prelievi 

 
 

Orari: dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.30 

 

 

 

 

 

 

L’Unità Operativa Complessa di Microbiologia e Virologia effettua la diagnosi 

microbiologica delle Malattie Infettive mediante esami microscopici, colturali, indagini 

biomolecolari e/o siero-immunologiche, per la ricerca di batteri, virus, parassiti e miceti  su 

materiali biologici  provenienti da  pazienti ricoverati presso l’Ospedale o in altre strutture 

sanitarie del territorio provinciale e da pazienti ambulatoriali afferenti al cent ro prelievi del 

Poliambulatorio “Giovanni Paolo II”, con lo scopo principale di: 

  produrre una diagnosi accurata, utilizzando tecniche e procedure operative rigorose 

e controllate,  raccomandate da Linee Guida Nazionali e Internazionali;  

  garantire tempi di risposta utili alle necessità cliniche e, quando il caso lo richiede, 

comunicare i risultati per telefono e/o via fax; 

  sorvegliare l’andamento delle infezioni attraverso l’invio di report periodici 

(generalmente semestrali) sui dati epidemiologici relativi ai microrganismi isolati in ogni 

singolo Reparto e i relativi profili di resistenza; 

  sorvegliare l’andamento delle infezioni nosocomiali mediante messaggi, inviati al 

relativo reparto e al CIO, recanti informazioni attinenti al microrganismo isolato e al suo 

profilo di sensibilità agli antibiotici;  
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  sorvegliare l’ambiente ospedaliero attraverso indagini periodiche programmate 

(ambienti e personale dell’UTIE, acqua dei servizi di emodialisi, acqua della rete idrica 

per la ricerca di Legionella, ecc.); 

  effettuare indagini microbiologiche mirate in caso di sospette epidemie, con 

campionamenti ambientali straordinari e ricerche di portatori; 

  realizzare un servizio di consulenza per i Medici dell’Ospedale e del Territorio per tutti i 

quesiti diagnostici infettivologici (scelta degli esami da eseguire e loro interpretazione). 

 

Gli obiettivi dell’ U.O. di Microbiologia sono : 

  Aumentare la disponibilità di diagnostiche qualificanti, più sensibili, specifiche e 

rapide 

  Partecipare attivamente alla elaborazione di protocolli di Profilassi antibiotica e di 

terapia empirica 

  Mantenere l’elevato standard di qualità analitica, come documentato dalla 

esecuzione di controlli di qualità interni e partecipazione a controlli esterni 

internazionali (UK NEQAS)  
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Principali attività dell’ Unita’ 

 

SEZIONE DI BATTERIOLOGIA 

 La sezione di Batteriologia esegue: 

  la ricerca di batteri patogeni od opportunisti su campioni biologici di varia origine 

mediante:  

  Esami microscopici,  

  ricerca diretta di antigeni,  

  esami colturali con successiva identificazione e studio del profilo di sensibilità agli 

antibiotici. 

  Raccolta dati e istituzione di una funzione sentinella per le infezioni nosocomiali 

con lo scopo di produrre dei report periodici e tempestivi sulle infezioni batteriche 

nosocomiali, nonché sull’evoluzione della antibiotico-resistenza in genere e in 

gruppi selezionati di pazienti (Terapie intensive). 

 

SEZIONE DI SIEROLOGIA 

  La Sezione di Sierologia esegue la ricerca di anticorpi e antigeni specifici diretti 

verso virus, batteri, miceti e protozoi. 

 

SEZIONE DI MICOLOGIA 

  La Sezione di Micologia esegue la diagnostica dei miceti, di particolare importanza 

nel follow-up dei pazienti con immunodepressione (oncologici, trapiantati, ecc.) 

perché parte rilevante delle infezioni opportunistiche non virali.  

 

SEZIONE DI PARASSITOLOGIA 

  La Sezione di Parassitologia si occupa della ricerca diretta, in campioni di feci o di 

sangue, di parassiti nelle varie fasi del loro ciclo biologico. 
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SEZIONE DI BIOLOGIA MOLECOLARE 

  La Sezione di Biologia Molecolare esegue dal 1996, la diagnostica rapida della Tubercolosi 

direttamente sui materiali biologici e, dal 2009,  la diagnosi molecolare degli Herpes Virus (HCMV  

Citomegalovirus Umano, HSV1 Herpes simplex tipo 1 e 2, VZV Varicella – Zoster, EBV Epstein – 

Barr, HHV6 Herpes virus tipo 6), HPV (screening, genotipizzazione ed E6-E7), Chlamydia 

trachomatis e Pneumocystis jirovecii. 

 

SEZIONE DI MICOBATTERIOLOGIA 

La Sezione di Micobatteriologia esegue, sui vari campioni biologici: 

  esame microscopico (con metodo di Ziehl Neelsen); 

  esame colturale eseguito sia su terreno solido sia liquido; 

  identificazione dei microrganismi del complesso tubercolare, da coltura, mediante  

Amplificazione genica (tecnica PCR RealTime).  

 

SERVIZIO ACCETTAZIONE PRESTAZIONI AMBULATORIALI 

Sede: Poliambulatorio "Giovanni Paolo II", piano terra lato sud.  

Sono a disposizione degli utenti 9 sportelli previo ritiro di un numero progressivo assegnato in base 

all'ordine di arrivo. Orari: dal lunedì al venerdì, dalle 7.00 alle 11.00, sabato dalle 7.30 alle 11.00  

Telefono: 0882 416400  

Dopo il prelievo e/o la consegna dei campioni biologici sarà consegnato al paziente un modulo 

riportante la data di ritiro del referto. 

 

RITIRO DEI REFERTI  

Sportello numero 12 del servizio  accettazione prestazioni ambulatoriali del Poliambulatorio “Giovanni 

Paolo II” 

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 18.00, sabato dalle 7.00 alle 12.30  

Previo accordo e pagamento delle spese, il referto può essere spedito via posta ordinaria. 

Per informazioni di tipo amministrativo (costi, esenzioni) rivolgersi al Centro Unico Prenotazioni  

Telefono 0882-416888   
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Unità Operativa Complessa: Anatomia Patologica 

 

Coordinatrice:       

 
Dr.Gabriella Marchetti  

Segreteria Telefono: 0882-410365 0882-410370 

Equipe medica: 
Dott.ssa Marina Castelvetere  

Dott.ssa Celeste Clemente  

Dott.ssa Lucia Dimitri  

Dott. Vito Attino 

Dott. Illuminato Carosi 

 

 

 

L'attività dell'Anatomia Patologica si svolge nel campo della diagnostica microscopica 

(istologica, citologica, ultrastrutturale) clinica applicata  ed autoptica. La struttura 

Complessa di Anatomia Patologica è responsabile di tutta l'attività diagnostica istologica, 

citologica e autoptica dell’Ospedale. Svolge attività di consulenza con finalità di 

completamento diagnostico anche per altri presidi e strutture sanitarie del territorio. Alla 

nostra Unità perviene anche materiale bioptico e citologico relativo a pazienti che in regime 

ambulatoriale si sono sottoposti a prelievo bioptico presso gli ambulatori di altre strutture 

sanitarie dell’Ospedale e del territorio. 
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Principali attività dell’ Unita’ 

 

L’ Anatomia Patologica fornisce le seguenti prestazioni: 

  Esami istologici su biopsie e pezzi operatori. 

  Esami citologici su liquidi biologici di versamento, urina, espettorato, agoaspirati 

d'organo, strisci vaginali, etc...  

  Esami estemporanei intraoperatorio 

  Riscontri autoptici diagnostici 

 

A supporto diagnostico esegue i seguenti esami speciali: 

  Colorazioni Istochimiche 

effettuate routinariamente nei seguenti casi : 

  Biopsie osteo-midollari 

  Biopsie gastriche per ricerca H. P. 

  Biopsie epatiche  

  Biopsie Renali  

  Biopsie linfonodali  

 

Indagini immunoistochimiche così riassumibili : 

  esami in immunofluorescenza diretta nell'ambito delle affezioni autoimmuni e renali;  

  tipizzazione dei linfomi; 

  tipizzazione routinaria delle neoplasie cerebrali; 

  valutazione ormonale delle affezioni ipofisarie; 

  valutazione dell'assetto recettoriale ormonale dei carcinomi della mammella;  

  valutazione dell'indice di proliferazione cellulare nei carcinomi della mammella;  

  tipizzazione di particolari forme neoplastiche; 

  riconoscimento  della primitività in una neoplasia metastatica. 
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Modalità di accesso 

L'Unità Operativa di Anatomia Patologica svolge il servizio dalle ore 8.00 alle ore 18.00, tutti i 

giorni feriali, escluso il sabato. Il servizio resta chiuso nei giorni festivi, compresi il 24 giugno 

(festività di S. Giovanni Battista, patrono di San Giovanni Rotondo) ed il 23 settembre (festività 

di San Pio). Non sono eseguite prenotazioni per gli esami, qualsiasi campione da sottoporsi ad 

esame istologico o citologico è accettato direttamente dalla segreteria dell’U.O. dal lunedì 

al venerdì dalle ore 8.30 alle ore14.00 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 

17.00. L’utente deve eseguire la registrazione della prescrizione del medico curante recante il 

timbro di appartenenza ASL chiaro e leggibile, prima di consegnare il materiale in 

laboratorio, munito della documentazione necessaria (precedenti referti, foglio di 

accompagnamento medico specialista per prestazioni effettuate in altre sedi).  

La registrazione dell’impegnativa  si effettua : presso l’Ufficio Prestazioni Ambulatoriali 

dell’Ospedale al piano rialzato dalle ore 7.30 alle ore 13.30, mentre al pomeriggio presso il 

Poliambulatorio dalle ore 14.00 alle 18.00.  
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Unità Operativa Complessa: Laboratorio Analisi 
 

Responsabile Unità Operativa:       
 

Dr. Stefano Angelo Santini 

Segreteria Telefono:  

0882 410 229 (Segreteria Esterni) 

0882 410 392 (Segreteria Interni) 

Equipe medica: Dott. Giovanni Alicino,   

Dott. Antonio Longo 

Dott. Antonio Fernando Savino 

Dott. Leonardo Pirro 

Dott. Mauro Pileri 

Dott.ssa Maria Garrubba 

Dott.ssa Mirella D’Addona  

Dott. Francesco Lo Vecchio 

Dott. Matteo Antonacci 

Dott. Carlo Checchia de Ambrosio 

Dott.ssa Lauriola Giuseppina 

 

 

 

 

La Medicina di Laboratorio contribuisce in modo significativo alla prevenzione, allo screening, 

alla diagnosi, all'inquadramento nosologico, alla scelta dei trattamenti ottimali, al 

monitoraggio ed allo studio epidemiologico delle malattie, nel rispetto della centralità de i 

bisogni del paziente-utente.  

La mission del laboratorio analisi centrale si concretizza nell’erogazione di un servizio di 

accuratezza, precisione e puntualità.  

Il Laboratorio esegue una vasta gamma di esami, che coprono la maggior parte dei quesiti 

diagnostici nelle seguenti aree specialistiche:  Autoimmunità,  Biologia Molecolare, Chimica 

Clinica, Coagulazione, Ematologia, Endocrinologia, Oncologia, Sierologia delle proteine, 

Tossicologia e monitoraggio farmaci.   
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Principali attività dell’ Unita’ 
 

Il Laboratorio analisi è costituito da: 

  Direzione 

  Sezione  Ematologia e coagulazione 

  Sezione  Protidologia; 

  Sezione  Farmaci – Droghe; 

  Sezione  Urine; 

  Sezione  Medicina Molecolare; 

  Sezione  Urgenze Poliambulatorio 

  Sezione  Biochimica – Urgenze; 

  Sezione  Immunometria; 

  Sala       Prelievi;  

 

Ematologia e Coagulazione 

La sezione è organizzata per eseguire sia gli esami in urgenza che quelli routinari e 

speciali.  

Le urgenze ematologiche e coagulative hanno  una accettazione continua 

mediamente un TAT di 20 minuti.  

La routine dei reparti di degenza ha orari precisi in cui arrivare in laboratorio, 

generalmente gli esami giornalieri vengono refertati entro le ore 14:00 di ogni giorno 

feriale.  

Gli esami speciali eseguiti in Sezione hanno una loro precisa calendarizzazione nota alla 

segreteria.  
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Protidologia 

Nel settore  vengono eseguiti svariati esami con varie metodiche: 

  Elettroforesi (Elettroforesi delle sieroproteine, immunofissazione sierica ed 

urinaria,isoenzimi di LDH. CK, Fosfatasi alcalina, ecc..) 

  Nefelometria (dosaggio immunoglobuline, ecc...) 

  Immunofluorescenza indiretta (ricerca di autoanticorpi antinucleo, antimitocondri ,anti 

muscolo liscio, ecc...) 

  ELISA (ENA, anti-Citrullina,immunocomplessi circolanti) 

  Immunoenzimatica con sistema di rilevazione tramite sviluppo di fluorescenza (per  la 

ricerca degli anticorpi antitiroidei) 

  Nel settore di neuroimmunologia vengono eseguiti esami con metodica elettroforetica 

(isoelettrofocusing per la ricerca di bande oligoclonali), RIA (per gli anticorpi anti 

recettori dell'acetilcolina), ELISA (per la ricerca di vari anticorpi, ad es. anti-solfatidi, 

anti-GM1, anti-MAG, ecc.), Immunoblotting (per la ricerca degli anticorpi anti-

cervelletto). 

  La qualità dei risultati forniti è verificata mediante procedure quotidiane di controllo 

intra-laboratorio e dalla partecipazione a programmi di controllo esterno tra laboratori 

nazionali ed internazionali. 
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Sezione di CC2 (farmaci/droghe) 

La sezione rappresenta un settore specialistico della U.O.C. di Laboratorio analisi Cliniche 

sorta per rispondere ad esigenze clinico-diagnostiche di utenti interni ed esterni, in settori 

come la farmaco-tossicologia, la cromatografia clinica e lo studio delle malattie rare quali le 

porfirie di cui il ns. Ospedale, già IRCCS da diversi anni, ed il Laboratorio  Analisi in particolare, 

sono diventati recentemente centro di riferimento regionale, che richiedono un approccio 

analitico multivariato. 

I campi di investigazione in cui  l’ unità è impegnata sono: 

  monitoraggio terapeutico dei farmaci, (immunosoppressori, cardio-respiratori, 

antiepilettici, anti-neoplastici, litio) 

  ricerca di 1° livello delle sostanze stupefacenti su campioni di urine  

  analisi cromatografiche in HPLC per patologie quali ipertensione e tumori surrenalici 

(catecolamine, metanefrine VMA, HVA), carcinoide (5HIAA), metabolismo osseo 

(piridinoline e idrossiprolina) Vitamine liposolubili (A/E), monitoraggio del consumo 

cronico di alcool (CDT) 

  biochimica delle porfirie (porfirine totali e frazionate, ac.D-ALA e PBG) 

  esami biochimici e microscopici su liquidi biologici (liq. ascitico, pleurico, pericardico 

e sinoviale) e su LCR 

  analisi chimica e microscopica su campioni di feci 

  ricerca del sangue occulto (monoclonale) nelle feci (screening tumori del colon-

retto) 

 

Sezione delle urine 

Viene l’Esame delle Urine completo di sedimento in routine e non in urgenza. La sezione 

è destinata per le esigenze di tutti i reparti di degenza dell’Ospedale nonché degli 

Utenti esterni. 
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Medicina Molecolare 

La Sezione esegue esami specialistici nell'ambito della biologia molecolare e della 

biochimica, rispondendo alle esigenze delle diverse Unità Operative e delle richieste esterne.  

Nella Sezione di Medicina Molecolare, dotata di apparecchiature ad alta tecnologia, 

vengono eseguiti esami quali:  

  la determinazione degli aplotipi DQ2-DQ8 dell'HLA per la predisposizione genetica 

verso la celiachia 

   l’identificazione dei polimorfismi del gene dell'apolipoproteina E (APO E) per il rischio 

cardiovascolare 

   la determinazione qualitativa della tirosinasi per i pazienti con diagnosi di melanoma 

   la caratterizzazione molecolare di tutti i geni coinvolti nelle diverse forme di Porfiria, 

  il dosaggio dell'ALA deidrasi eritrocita ria 

  l’analisi dei polimorfismi del citocromo P450 mediante l’uso di piattaforma automatica 

con tecnologia microarray.   

 

Urgenze del Poliambulatorio    

La sezione Urgenze del Poliambulatorio “Giovanni Paolo II” esegue, in  tempi rapidi: 

  esami di chimica clinica, coagulazione, ed emocromocitometrici  afferenti 

dall’UO di Pediatria e di Pediatria Onco-ematologica 

   esami in regime di “Pre-ricovero” (Chirurgia Addominale, Chirurgia MAS, 

Chirurgia Toracica, Chirurgia Vascolare, Odontoiatria, Otorino, Neurochirurgia), 

esterni urgenti 

  esami per pazienti in TAO e dei Day Hospital Oncologico. Pediatrico, Pediatrico 

Onco-ematologico 

La sezione è attiva al mattino di tutti i giorni tranne i festivi  
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Urgenze/Biochimica 

Alla Sezione afferisce una doppia tipologia di esami, quella con la connotazione di 

urgenza e quella   routinaria.  

La sezione evade le richeste di tutti i reparti di degenza dell’Ospedale oltre a quelli 

connessi con l’attività del Pronto Soccorso, del Day Hospital Ema tologico, del Day 

Surgery.  

Afferiscono, inoltre esami in regime di “Pre-ricovero” da parte di alcune UU.OO. abilitate 

a questa procedura.  

Vengono eseguiti tutti gli esami ambulatoriali esterni afferenti dalla nostra sala prelievi 

ubicata presso il poliambulatorio, da altri Enti Ospedalieri Convenzionati, dalla Casa di 

Riposo “Padre Pio”, dalla “Sorveglianza Sanitaria”,  dai settori abilitati alla 

Sperimentazione. Questi vengono accettati e processati man mano che pervengono. 

Anche questa attività non urgente viene completata, di norma, in mattinata. 

 

Immunometria  

La sezione di è organizzata in due settori distinti:  

  Immunometria, ubicato in Laboratorio Analisi 

  Radioimmunometria (RIA), ubicato in Med. Nucleare-Radioterapia  

Nella sezione di Immunometria del Laboratorio Analisi si eseguono esami di endocrinologia e 

marcatori tumorali utilizzando metodiche immunometriche.  

Nella sezione di Radioimmunometria si eseguono esami di endocrinologia e marcatori 

tumorali utilizzando metodiche radioimmunometriche 
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Laboratori di Ricerca 

 

Coordinatore:  Prof. Vincenzo Trischitta 
 

Telefono: 0882 416259 

Mail:  v.trischittai@operapadrepio.it 

Laboratori : 

Laboratorio di Emostasi e Trombosi 

Laboratorio di Genetica Medica 

Laboratorio di Geriatria 

Laboratorio di Oncologia 

Laboratorio di Diabetologia ed Endocrinologia 

Laboratorio di Gastroenterologia 
 

 
Presso la struttura del Poliambulatorio Giovanni Paolo II di San Giovanni Rotondo, 

sono localizzati 6 Laboratori di Ricerca (Diabetologia ed Endocrinologia, Emostasi 

e Trombosi, Gastroenterologia, Genetica Medica, Geriatria, Oncologia). Nel 

complesso i Laboratori di Ricerca ospitano circa sessanta operatori tra medici, 

biologi, biotecnologi, bio-statistici e tecnici impegnati in una serie di ricerche 

coerenti con la classificazione ministeriale di IRCCS per le malattie genetiche ed 

eredo-familiari, ottenuta nel 1991. Tale attività è fortemente integrata con l’attività 

clinica svolta in Ospedale e viene effettuata in sinergia con i ricercatori che 

operano presso la struttura dell’Istituto CSS-Mendel di Roma e con numerosi e 

autorevoli centri di ricerca nazionali e internazionali con i quali il nostro IRCCS 

mantiene rapporti di collaborazione. Nell’ultimo anno, sotto al diretta 

responsabilità della Direzione Scientifica, si è costituito una Unità di Biostatistica 

che ha collaborato trasversalmente con tutti i Laboratori di Ricerca e con alcune 

realtà cliniche dell’Ospedale. Sono in fase di avanzata analisi alcuni nuovi modelli 

organizzativi che riguardano la costituzione di servizi trasversali alle attività dei 

singoli laboratori, miranti ad un’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse strutturali ed 

umane.  
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