CARTA DEI SERVIZI
Azienda Ospedaliero Universitaria di Catania - Presidio S. Marco
Seconda bozza

Storia del Presidio e futuro assetto aziendale
L’Ospedale S. Marco di Librino rappresenta la più rilevante e significativa delle realizzazioni che
caratterizzano l’attuale fase di profonde innovazioni e trasformazioni dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Catania che nel corso del 2019 dovrebbe essere destinata ad operare unicamente
nelle due strutture che la comporranno, ovvero il Presidio “Gaspare Rodolico” ed il Presidio “S.
Marco”.
Cenni storici
L’Ospedale San Marco rappresenta la più antica struttura ospedaliera di Catania. Le prime notizie
portano la data del 1361, ma secondo alcune fonti documentali è nell’anno 1336 che prende avvio
l’antico Spedale di San Marco e degli Infermi, fondato dal Senato Catanese con il contributo di
privati cittadini ed inizialmente attivo nell’area del Foro Lunare nello stesso sito oggi occupato dal
palazzo sede del Rettorato dell’Università.
Lo Spedale, che intrattiene rapporti di stretta collaborazione con l’Università fin dalla fondazione
dello Studium avvenuta nel 1434, cambia per la prima volta sede nel 1684 e si trasferisce nella zona
di via Teatro Greco nell’ex monastero di S. Lucia avendo ceduto, come ordinato dal Vicerè del
tempo, i propri locali e pertinenze allo Studium che trova difficoltà a reperire capitali sufficienti alla
costruzione di idonei locali propri.
Dopo il terribile terremoto che colpisce il territorio etneo l’11 gennaio 1693, provocando oltre
diecimila morti nella sola Catania, lo Spedale, distrutto dalle sue fondamenta, viene costretto ad un
ulteriore trasferimento, prima in una struttura provvisoria presso il Collegio dei Gesuiti e poi, dal
1724, nel palazzo Tezzano realizzato nel Piano della Porta di Aci.
Con gli anni successivi l’espansione della città e la nascita di altri due ospedali (il S. Marta nel 1755
e il Santo Bambino nel 1776) portano lo Spedale di San Marco ad un periodo di decadenza, essendo
il Palazzo Tezzano privo di ogni possibilità di ampliamento e di adeguamento alle crescenti
necessità cittadine. Dopo accurati studi di fattibilità e progettazione venne promossa la costruzione
di una nuova e più ampia sede presso la Chiusa del Tindaro, in un terreno di proprietà comunale che
viene ceduto all’Ospedale a condizione che lo stesso venga intitolato al primo Re d’Italia. Il primo
nucleo della nuova struttura, l’Ospedale Vittorio Emanuele II, viene così inaugurato alla presenza
delle autorità provinciali e di un gran numero di cittadini il 6 giugno 1880.
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La storia dello Spedale San Marco e del suo diretto continuatore, il Vittorio Emanuele II, è, come
detto, in larghissima parte la storia del Siculorum Gymnasium e della stessa medicina catanese.
Fin dall’apertura dello Studio, avvenuta nel 1434, i medici del San Marco si identificarono con il
personale insegnante della Facoltà di Medicina e i più illustri clinici della storia medica di Catania
vi hanno trovato una importante palestra di studio e di esercitazione e importanti spunti per lo
sviluppo della ricerca scientifica nel corso del 1900. Con l’istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale i Presidi Ospedalieri Vittorio Emanuele, Ferrarotto, S. Bambino e S. Marta nel 1983
vengono accorpati nella USL 35 di Catania.
Successivamente, a seguito della riforma sanitaria dei primi anni Novanta, con legge regionale n. 34
dell’11 Aprile 1995 i medesimi Ospedali confluirono in una unica Azienda Ospedaliera, sede del
triennio clinico della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Catania. Nel
2009, a seguito della legge di riordino del Servizio Sanitario Regionale, viene istituita l’’Azienda
Ospedaliero Universitaria “Policlinico – Vittorio Emanuele” quale sede di riferimento della Scuola
Facoltà di Medicina con accorpamento delle due ex Aziende “Policlinico” e “Vittorio Emanuele,
Ferrarotto, S. Bambino”.
Gli anni più recenti si caratterizzano per lo svolgimento di un importante percorso per il futuro e lo
sviluppo dell’AOU che vede l’avvio, al termine di una complessa fase di studio e di progettazione,
della procedura di gara per la costruzione del Nuovo Ospedale San Marco e di importanti interventi
di ampliamento del Presidio Gaspare Rodolico, con la realizzazione di moderni edifici per le
emergenze e le alte specialità.
Con l’attuale configurazione, l’attività dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico –
Vittorio Emanuele” nel campo dell’assistenza, didattica e ricerca, verrà espletata in due moderne e
innovative strutture: più in particolare l’ Ospedale S. Marco, che si caratterizza come un Presidio di
Alta Specializzazione con 458 posti letto e il Presidio Gaspare Rodolico, con 474 posti letto, che si
caratterizza per la presenza al suo interno di strutture a valenza universitaria e quindi dedicate oltre
che all’assistenza anche alla didattica e alla ricerca.
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Il nuovo Ospedale San Marco
L’Ospedale San Marco si presenta come una moderna costruzione ospedaliera ad alto contenuto
strutturale, tecnologico e assistenziale, orientata alla ricerca ed alla didattica in quanto Presidio
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico di Catania, con una dotazione di circa 450
posti letto afferenti a diverse discipline mediche e chirurgiche anche di alta specialità.
La concezione edilizia dell’Ospedale S. Marco risponde a moderni criteri strutturali ispirati ai
principi informatori indicati dalla Commissione Ministeriale presieduta dall’Arch. Renzo Piano,
quali l’umanizzazione delle cure e la tutela dei pazienti, la qualità dell’assistenza, l’organizzazione
per aree dipartimentali e per intensità di cura, l’affidabilità e l’innovazione delle soluzioni
organizzative, strutturali e di sicurezza dei pazienti.
Il progetto esecutivo dell’Ospedale San Marco si è articolato pertanto attraverso la realizzazione di
un’area comune dedicata ai servizi di diagnosi, cura e riabilitazione, ad un corpo di fabbrica per le
degenze realizzato secondo il criterio delle intensità di cure e ad uno sviluppo orizzontale
dell’edificio con rispondenza a criteri di sicurezza antisismica. La costruzione è caratterizzata da
una Main Street che rappresenta il tratto d’unione dell’intera struttura e su cui si affacciano i
principali servizi comuni e di supporto e che consentono di accedere ai reparti di degenza.
Il progetto di edificazione di un nuovo Ospedale nella periferia sud di Catania, ipotizzato già nel
corso degli anni ‘80, ha trovato recente conferma nell’ambito di interventi di riqualificazione e
ammodernamento delle strutture ospedaliere, predisposti dalla Regione Siciliana d’intesa con il
Ministero della Salute, che hanno confermato l’attualità e l’opportunità del progetto di costruzione
del nuovo Ospedale San Marco. Tale decisione è derivata essenzialmente dalla considerazione che,
nonostante incisivi interventi di ristrutturazione effettuati sulle strutture esistenti (Vittorio
Emanuele, Ferrarotto, Santo Bambino, Santa Marta), rimanevano insuperati alcuni aspetti legati
all’assistenza quali quelli relativi all’accessibilità e fruizione dei Servizi nonché alla sicurezza degli
utenti e dei lavoratori, nei confronti dei quali diveniva indispensabile concepire una struttura ex
novo, capace di mettere a disposizione dei pazienti il meglio che la moderna tecnologia ospedaliera
era al momento in grado di offrire.
A dimostrazione della rilevanza dell’opera, nel corso dell’anno 2016 la Regione Siciliana ha
proposto ed ottenuto l’inserimento dell’Ospedale San Marco tra i grandi progetti facenti parte del
PO FESR 2007/2013, in quanto in linea con i criteri di ammissibilità previsti dalla Commissione
Europea.
Il nuovo Ospedale San Marco contiene i Servizi e le Specialità verso i quali maggiormente si
esprime da parte dell’utenza un’elevata domanda di assistenza e rispetto ai quali è elevato il ricorso
a strutture sanitarie extraregionali. Mediante un’attenta analisi della domanda sanitaria e ad una
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scrupolosa verifica di fattibilità, sono state individuate le attività e i Servizi che dovranno essere
trasferiti dalle preesistenti strutture o che verranno creati ex novo. Il riversamento dei Servizi dal
vecchio al nuovo Ospedale sarà principalmente finalizzato alla necessità di potenziare, grazie a una
struttura moderna e dotata dei più elevati standard di assistenza, la propria offerta nei settori di
maggiore impegno assistenziale e di alta specialità ovvero quei settori che sono caratterizzati da una
particolare intensità delle cure e dall’uso di tecniche diagnostiche sofisticate, potendo in tal modo
rispondere in maniera più tempestiva e qualificata ai bisogni degli utenti.
Principi Fondamentali di riferimento nella erogazione dei servizi
L’attività svolta nei Presidi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Catania avviene nel rispetto
dei principi sull’erogazione dei servizi pubblici contenuti nella Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 qui di seguito esaminati.
Principio di uguaglianza e di centralità dell’individuo
Ogni cittadino ha uguali diritti riguardo l’accesso e la fruizione dei servizi sanitari, ed è compito
dell’Azienda rimuovere quegli ostacoli che ne impediscono di fatto la distribuzione equa. Tutti i
servizi di assistenza sanitaria offerti dall’Azienda vengono svolti infatti a beneficio dei cittadiniutenti senza alcuna distinzione di razza, nazionalità, lingua, sesso, religione, idee politiche,
situazioni economiche, forme di handicap fisiche o mentali. Le procedure di erogazione sono quelle
previste in generale dalla normativa dello stato italiano, della Regione Sicilia nonché dalle leggi che
regolamentano l’attività dell’Azienda ed ispirate a criteri di obiettività ed imparzialità.
L’Azienda, infatti, si impegna ad evitare ogni ingiustificata discriminazione e non uniformità delle
prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali (in quanto le modalità di erogazione
delle prestazioni vengono adeguate alle esigenze del singolo utente), si impegna inoltre a prestare
particolare attenzione ai soggetti più disagiati per i quali è necessaria una specifica tutela sociale
(disabili, tossicodipendenti, malati psichiatrici, stranieri, anziani) anche realizzando progetti ed
iniziative specifiche (principio di uguaglianza sostanziale).
Principio di imparzialità e trasparenza
Il comportamento degli organi e degli operatori dell’Azienda nei confronti dei cittadini utenti è
ispirato a criteri di trasparenza ed imparzialità.
Le liste d’attesa vengono gestite in ordine cronologico, fatta eccezione per le patologie che
necessitano, per la loro gravità, di procedure di urgenza.
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L’attività libero-professionale svolta dagli operatori dell’Azienda è regolamentata da precise norme
interne, che hanno il precipuo scopo di evitare che si ricorra ad essa nel caso in cui si intenda
eludere le liste di attesa.
Principio di continuità
La tutela della salute non conosce pause dovute a disguidi, scioperi o ferie. L’Azienda Ospedaliera
Universitaria di Catania si impegna a garantire la regolarità e la continuità nell’erogazione dei
propri servizi. Nel caso in cui eventi di forza maggiore, a fronte di giustificate motivazioni,
dovessero causare irregolari funzionamenti o interruzioni di un servizio, l’Azienda provvederà ad
adottare tempestivamente misure necessarie a contenere al minimo gli eventuali disagi per i
cittadini.
Principio di partecipazione
L’Azienda si impegna a promuovere la partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio
pubblico sia per tutelare la vigilanza sulla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la
collaborazione dell’utenza nei confronti dei soggetti erogatori.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati
personali (D.Lgs 196/2003 e Regolamento UE 2016/679), l’utente ha diritto ad accedere alle
informazioni che lo riguardano e che sono in possesso dell’Azienda.
Il cittadino e le Associazioni di Volontariato e di tutela dei cittadini, tramite l’Ufficio Relazioni con
il Pubblico, possono produrre documenti, avanzare reclami, formulare suggerimenti per il
miglioramento dell’erogazione delle diverse procedure di accesso, di pagamento delle tariffe, di
consegna dei referti delle prestazioni, cui l’Azienda darà sollecito riscontro.
L’Azienda garantisce ai cittadini e alle associazioni di volontariato e di tutela dei cittadini la
partecipazione ai processi di verifica sull’erogazione dei servizi.
Inoltre, al fine di ottenere informazioni utili per il miglioramento del servizio, l’Azienda si impegna
ad effettuare indagini per la rilevazione, presso i cittadini utenti, del Livello di soddisfazione e della
percezione della qualità erogata.
Principio*- di efficienza ed efficacia
L’Azienda si impegna a rendere chiari ed espliciti gli obiettivi di ogni attività e servizio erogato.
Ogni operatore lavora per il raggiungimento di tali obiettivi in modo da produrre, con le conoscenze
tecnico-scientifiche più moderne a sua disposizione, risultati validi per la salute dei cittadini,
ponendo attenzione alla salvaguardia delle risorse che devono essere utilizzate nel miglior modo
possibile, senza sprechi o costi inutili.
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L’Azienda si impegna inoltre a verificare la qualità dei servizi forniti e a elaborare periodicamente
piani di miglioramento del Livello qualitativo, perseguendo una politica trasparente d’innovazione
dei servizi e di modernità delle tecnologie impiegate. Si impegna inoltre a razionalizzare, ridurre e
semplificare le procedure di accesso ai servizi, di prenotazione delle prestazioni, di pagamento delle
tariffe e di ritiro della documentazione sanitaria, anche consentendone l’invio a domicilio nei casi in
cui lo richieda il paziente, che nelle fattispecie si farà carico delle relative spese per l’invio postale.
Principio del diritto di scelta
Questo diritto rientra in quello più ampio della libertà personale del cittadino. Secondo questo
principio, ciascun cittadino-utente ha diritto di scegliere il luogo di cura, tra gli erogatori di servizi
dello stesso tipo.
In ragione di ciò, ogni cittadino ha diritto a ricevere tutte le informazioni e la documentazione
necessaria ad operare una scelta oculata e libera. Per il raggiungimento di questo obiettivo risulta
fondamentale il ruolo svolto dal presente documento, oltre che da periodici Report sull’attività
assistenziale e scientifica svolta

e dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico che, informando

adeguatamente sull’esistenza dei servizi e sulle modalità di accesso agli stessi, pone l’utente nelle
condizioni di effettuare una scelta consapevole.
Modalità di accesso alle prestazioni
Il Presidio Ospedaliero S. Marco, presso le proprie strutture, garantisce prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale nonchè prestazioni in regime di ricovero ai pazienti affetti da malattie
acute che richiedono interventi diagnostici e terapeutici, di urgenza o programmati, che non
possono essere erogati in ambito ambulatoriale o domiciliare.
Presso il Presidio sono inoltre assicurate attività di emergenza/urgenza presso i Pronto Soccorso
Ostetrico e Pediatrico. Nella struttura ospedaliera viene garantita l’assistenza medica ed
infermieristica con il supporto di un adeguato service-mix tecnologico e attraverso idonei ed
appropriati percorsi diagnostico- terapeutici, miranti a risolvere i problemi di salute del paziente,
compatibilmente con la disponibilità di posti letto. In caso di indisponibilità di posti letto, sarà cura
dell’Azienda smistare il paziente verso altre strutture sanitarie.
L’attività assistenziale viene effettuata sia in regime istituzionale (a carico del Servizio Sanitario
Nazionale e con eventuale partecipazione alla spesa da parte dell’utente) che di libera professione
(con costi a carico dell’utente).
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Unità Operative Ospedale S. Marco

DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO
La Direzione Medica di Presidio concorre, nell’ambito dell’assistenza ospedaliera, al
raggiungimento degli obiettivi aziendali, opera sulla base di indirizzi concordati con la Direzione
Strategica, svolge attività e funzioni correlate al proprio ambito di competenza, come di seguito
specificato:
Competenze gestionali ed organizzative: cura l’organizzazione operativa del Presidio e adotta le
misure di propria competenza necessarie a rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità
dell’assistenza.
Competenze igienico-sanitarie e di prevenzione: svolge attività di vigilanza su problematiche
riguardanti la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza, disinfezione, disinfestazione e
derattizzazione, lotta alle Infezioni ospedaliere, gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi (oltre
a quelli assimilabili agli urbani), verifica e controllo della compatibilità igienica delle strutture e
degli impianti.
Competenze Medico-legali: Polizia mortuaria, rapporti con Autorità Giudiziaria, Responsabilità
civile terzi, Vigilanza sulla conservazione delle cartelle cliniche dei pazienti ricoverati, dal
momento della consegna all’archivio.
Rilascio agli aventi diritto, secondo criteri e modalità stabiliti dall’Azienda, di copia delle cartelle
cliniche e di ogni altra documentazione sanitaria e di certificazioni,nel rispetto delle normative
vigenti.
Competenze nel campo della formazione e dell’aggiornamento del personale: supporto
scientifico, organizzativo e di partecipazione diretta alle attività formative del Centro ECM
Aziendale.
Competenze nell’ambito della promozione e sicurezza delle cure: partecipa, in coerenza alla
mission aziendale, ai programmi di MCQ, orientati al perseguimento di livelli di efficienza,
efficacia e di accessibilità alla struttura sanitaria.
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Sede:

edificio A, livello 5, scala A2

e-mail

dirsan.ve@ao-ve.it

Direttore UOC

Dr.ssa Anna Rita Mattaliano

Dirigenti Medici
Dr.ssa Patrizia Bellocchi
Dr. Giuseppe Coco
Dr. Cunsolo Rosario
Dr. Maurilio Danzì
Dr. Giuseppe Mangano

Segreteria
Sig.ra Gaetana Trovato
Sig.ra Nadia Bonanno
Sig. Salvatore Galeano

Ufficio Posta
Sig. Angelo Lopes
Sig.ra Fortunata Nicolosi

Ufficio Gestione Ambientale
Sig. Giorgio Parisi
Sig.ra Patrizia Gozzi

Ufficio Protocollo
Sig. Giorgio Parisi
Sig.ra Salvatrice Santangelo

Barbiere
Sig. Luciano Varsallona

Orari di Ricevimento
Segreteria Direzione Medica di Presidio
Dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00

Ufficio Cartelle cliniche
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 -martedì dalle 14.30 alle 16.30

Ufficio Accettazione Amministrativa
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00- martedì dalle 14.30 alle 16.30

Ufficio Nascite
da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00

Camera Mortuaria
da lunedì a sabato dalle 7.00 alle 19.00

Servizio Religioso,
SS. Messe feriali ore 7.00 - festivi ore 10.00

Assistenti Sociali
da lunedì a venerdì 8.30/13.00
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sabato dalle 8.30 alle 11.30.

ANESTESIA E RIANIMAZIONE
Direttore UOC

Dott. Nicosia Salvatore

e-mail:

s.nicosia@ao-ve.it

Sede

Edificio B Livello 3 (scala B 1 )

Responsabile Unità di Degenza

Dr. Giacomo Castiglione

Coordinatore Infermieristico

Sig.ra Rapisarda Lucia

Modalità di Accesso e/o Ricovero
da P.S. o dai reparti

Principali Attività
Rianimazione generale
Prelievi d’organo
Terapia intensiva post-operatoria
Ecografia in area critica
Gestione vie aeree difficili
Emostasi nel paziente critico. Emergenze tossicologiche

Principali Prestazioni
Ventilazione assistita
Monitoraggio emodinamico invasivo e mini-invasivo
Sostituzione renale
Decapneizzazione extracorporea
Emoperfusione e plasma-filtrazione/adsorbimento
Tracheotomie percutanee

SERVIZIO ANESTESIA E RIANIMAZIONE
Sede
Direttore/Responsabile

Edificio B Livello 3 (B 3)
Dr. Nicosia Salvatore

Orari e Giorni di Ricevimento
per appuntamento
E-mail U.O.

s.nicosia@ao-ve.it

Attività Didattica
Corsi European ed ItalianResuscitationCouncil
Simulazione in emergenza Urgenza
Gestione emergenze intra-ospedaliere. Corsi su accessi vascolari centrali e Picc
Tirocinio special. Master fisioterapia respiratoria, Univer. di MI Univer. di CT
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ANGIOLOGIA
Direttore ff UO

Dr. Giorgio Ardita

Segreteria

Sig.ra Agata Cannavò

Referente Infermieristico

Sig.ra Agata Cannavò

mail U.O.

angiologia@ao-ve.it

Unità di Degenza
Sede

Edificio B Livello 5 (scala B4)

Patologie trattate in regime di ricovero ordinario e in Day Hospital


























Diagnosi e trattamento delle arteriopatie periferiche (Ischemia critica degli arti inferiori, claudicatio)
Diagnosi e trattamento delle arteriopatie dei tronchi sovraortici (Stenosi carotidee, Ictus, TIA, Vertigini)
Diagnostica ecocolordoppler
Ossimetrie
Treadmill test (claudicometria)
Arteriografia
Riabilitazione vascolare
Terapia con prostanoidi
Trattamento endovascolare (PTA e applicazione di stent)
Trattamento del dolore vasculopatico (inserzione stimolatore spinale, terapia antalgica)
Trattamento ulcere vascolari
Medicazioni avanzate
Innesti di cute artificiale e bioingegnerizzati
Diagnosi e trattamento delle Linfoflebopatie (Trombosi venose profonde e superficiali, Varici, Linfedema),
diagnosi e prevenzione della trombofilia
Trattamento laser ecoguidato
Terapia sclerosante
Elastocompressione (con calze elastiche, bendaggio)
Pressoterapia sequenziale
Monitoraggio terapia anticoagulante orale
Diagnosi e trattamento delle Connettivopatie (Sclerodermia)
Capillaroscopia periungueale
Ossimetria
Diagnosi e trattamento dell’Ipertensione arteriosa
Holter pressorio
Diagnosi e trattamento delle Dislipidemie nelle arteriosclerosi

Modalità di ricovero
In regime D.H:
In urgenza:

previa visita ambulatoriale
previa valutazione ecografica

Ambulatori
Sede
Attività

Edificio B Livello 5 (scala B4)

 Visite specialistiche angiologiche
 Diagnostica ecocolor doppler pluridistrettuale
 Capillaroscopia e videocapillaroscopia
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Modalità di prenotazione
NUMERO VERDE CUP 800553131

CARDIOLOGIA
Direttore ff.

Dott. Ruggero Romano

Coordinatore Infermieristico

Dott. Pezzino Marcello

Unità di Degenza
Sede

Edificio B Livello 5(scala B2-B3)

Ambulatori
Sede

Edificio A livello 2

Principali Attività Ambulatoriali
 Consulenze al PS ed alle UU.OO
 ECG e visita cardiologica
 Ecocardio- colordoppler
 Ecostress
 Ecocardio- transesofageo
 Monitoraggio ECG 24h
 Scintigrafia miocardica
 Prova da sforzo

Modalità di prenotazione
NUMERO VERDE CUP 800553131

Attività Didattica
Medici Specializzandi in Cardiologia (III Anno)
Attività di Nursering per Laureandi in Medicina e Chirurgia (I e Ii Anno)
Medici Specializzandi in Medicina del Lavoro
Laureandi in Infermieristica (Corso di Laurea triennale)

Linee di Ricerca
percorsi diagnostici terapeutici aziendali nelle sindromi coronariche acute
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CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE
Direttore
Telefono Direzione

Prof. Bianchi Alberto
0954794258 - fax 0954794099

Segreteria/informazioni
Lun-Ven dalle 09.00 alle 12.00
telefono

0954794258 - fax 0954794099

Ricevimento
Lun-Ven dalle 09.00 alle 12.00, previo appuntamento

e-mail U.O.C

maxillofacciale@policlinico.unict.it

Degenza
Sede
Responsabile

edificio B – livello 4
Edificio B Livello 4
Prof. Bianchi Alberto

Dirigenti Medici
Dott.ssa Aurite Maria
Dott. Crimi Salvatore
Dott.ssa D’Alessandro Bianca

Coordinatore Infermieristico

Sig.ra Scuderi Benedetta

telefono

0954794258 - fax 0954794099

Infermeria
telefono

0954794321

Accesso Visitatori
tutti i giorni, festivi compresi, dalle 13.00 alle 14.00 e dalla 18.00 alle 19.00

Ricevimento Parenti
tutti i giorni festivi compresi dalle 13.00 alle 14.00 e dalla 18.00 alle 19.00

Modalità di Accesso e/o Ricovero
Pronto Soccorso per le Emergenze/Urgenze
Ambulatorio
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Principali Attività
 Traumatologia Cranio-Facciale
 Dismorfie facciali e malocclusioni dento-scheletriche
 Malformazioni cranio-maxillo-facciali congenite
 OSAS (Sindrome delle Apnee Ostruttive Notturne)
 Atrofie delle ossa mascellari ai fini riabilitativi implanto-protesici
 Disodontiasi degli ottavi e lesioni cistiche dei mascellari
 Principali Prestazioni
 Patologia delle ghiandole salivari maggiori e minori
 Labiopalatoschisi
 Microsomie e malformazioni sindromi più complesse (ad esempio sindrome di Pierre-Robin, sindrome di
Treacher-Collins-Franceschetti, sindrome di Goldenhar, Sindrome di Crouzon, Sindrome di Apert)
 Patologie preneoplastiche del cavo orale
 Tumori benigni e maligni del cavo orale e del massiccio facciale
 Patologia dell’orbita

Ambulatori
Sede
Responsabile
telefono
e-mail

Edificio B –Livello 3
Prof. Bianchi Alberto
0954794258 - fax 0954794099
maxillofacciale@policlinico.unict.it

Coordinatore Infermieristico
telefono

Sig. Giangreco Lorenzo
0954794230

Accettazione
telefono

0954794230 - fax 0954794099

Modalità di prenotazione
NUMERO VERDE CUP 800553131
Modalità di Accesso Controlli
telefono
Email

0954794230
maxillofacciale@policlinico.unict.it

Documentazione necessaria
documentazione radiologica
relazione scritta del curante sulla storia clinica
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Ambulatorio Pediatrico e Malformativo
Accessi per patologia pediatrica, delle malformazioni e sindromi più complesse
Responsabile

Prof. Bianchi Alberto

Orari e Giorni

Giovedì 10.00 - 12.00

Ambulatorio Generale, con focalizzazione
Preneoplastiche, Oncologiche e ricostruttive

alle

patologie

OSAS,

Traumatologiche,

Indirizzo Traumatologico, OSAS, Patologie preneoplastiche ed Oncologiche
Responsabile

Dr. Crimi Salvatore

Orari e Giorni

Venerdì 08.30 - 14.00

Ambulatorio Generale con focalizzazione alle patologie Malformative, Chirurgia Orale
Avanzata, Traumatologiche, Disformie facciali e malocclusioni dento-scheletriche
Indirizzo Traumatologico, Malformazioni Dento-Scheletriche, Chirurgia Orale Avanzata
Responsabile

Dr.ssa D’Alessandro Bianca

Orari e Giorni

Lunedì 08.30-14.00

Attività Didattica
Presso l’Unità Operativa di Chirurgia Maxillo-facciale si svolge il tirocinio teorico-pratico per la formazione dei
giovani medici ed odontoiatri iscritti al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria-Protesi Dentaria.
Gli studenti vengono attivamente coinvolti nell’attività clinica e chirurgica quotidiana, avendo così la possibilità di
avvicinarsi questa branca altamente specialistica.

Linee di Ricerca
All’interno dell’Unità Operativa di Chirurgia Maxillo-Facciale vengono abitualmente svolte attività di ricerca,
approvate dal Comitato Etico Aziendale, al fine di offrire ai pazienti le metodiche più idonee ed all’avanguardia per il
trattamento delle varie patologie.
I pazienti coinvolti nei vari protocolli di ricerca vengono esaustivamente informati dei vari aspetti della ricerca stessa e
viene loro richiesta l’autorizzazione mediante l’acquisizione del consenso informato.
Tutti i medici dell’Unità Operativa, strutturati, contrattisti e specializzandi, partecipano attivamente alle attività di
ricerca, mediante la pubblicazione di articoli su riviste scientifiche nazionali ed internazionali e con la produzione di
comunicazioni congressuali. Gli stessi medici effettuano periodi di formazione ed aggiornamento in Italia e all’estero.

Carta dei Servizi – PO S. Marco

Pagina 15 di 42

CHIRURGIA TORACICA
Direttore ff
Coordinatore Infermieristico
e-mail U.O.C.

Dott. Alberto Terminella
Sig.ra Trovato Agata Cristina
a.terminella@ao-ve.it

Informazioni
telefono
Orari e Giorni

0957435133 - fax 0957436510
dalle ore 09:00 alle 13:00 da lunedì a venerdì

Degenza
Sede

Edificio B Livello 4

Modalità di Accesso e/o Ricovero in elezione
previa programmazione attraverso valutazione ambulatoriale ed esecuzione in pre-ricovero delle procedure diagnostiche
propedeutiche al ricovero stesso

Modalità di Accesso in urgenza
previa valutazione in regime di pronto soccorso.

Principali Attività
 Diagnostica e trattamento chirurgico delle neoplasie dell’albero tracheo-bronchiale
 Diagnostica e trattamento chirurgico delle neoplasie pleuro-polmonari
 Diagnostica e trattamento chirurgico miniinvasivodelle patologiapleuro-polmonari
 Diagnostica e trattamento chirurgico della patologia timica e della miastenia gravis
 Diagnostica e trattamento chirurgico delle neoplasie esofagee
 Trattamento videotoracoscopico dell’iperidrosi

Principali Prestazioni
 Resezioni polmonari maggiori
 Resezioni dei tumori del mediastino
 Apicectomia/riduzione di volume polmonare videotoracoscopico
 Simpaticectomiavideotoracoscopica
 Esofagectomia trans-toracica e trans-iatale
 Resezioni-anastomosi tracheali

Day Hospital
Sede
Modalità di Accesso e/o Ricovero

Edificio B Livello 4

da programmazione ambulatoriale

Principali Attività
 Diagnostica invasiva della patologia pleuro-polmonare
 Diagnostica invasiva della patologia tracheo-bronchiale
 Diagnostica invasiva della patologia mediastinica
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Principali Prestazioni
 Fibrobroncoscopia diagnostica
 Fibrobroncoscopia ad autofluorescenza
 Agobiopsia polmonare/mediastinica tc-guidata
 Toracentesi in amplificatore di brillanza
 Fibrobroncoscopia con agobiopsia trans-bronchiale eco-guidata(ebus)

Ambulatori
Modalità di prenotazione
NUMERO VERDE CUP 800553131

Modalità di Accesso Controlli
email:

a.terminella@ao-ve.it

CUP: 800-553131

Documentazione necessaria
Richiesta del medico curante per visita specialistica di chirurgia toracica
Ogni tipo di documentazione sanitaria riguardante il paziente

Ambulatorio di Chirurgia Toracica
Sede

Edificio B Livello 3 (amb.22)

I^ visita, visite di controllo, follow-up chirurgico ed oncologico di pertinenza
Responsabile

Dr. Terminella Alberto

Ambulatorio di Fisiopatologia Respiratoria
Sede

Edificio B Livello 3 (amb.21)

Spirometrie, DLCO, test ergospirometrico, polisonnografia, emogas analisi arteriosa,
saturimetria notturna
Responsabile

Dr.Salvatore Bellofiore

Ambulatorio di Endoscopia Toracica
Sede

Edificio B livello 2 scala B1 (Blocco Operatorio)

Fibrobroncoscopia diagnostica (spazzolati bronchiali, broncolavaggi, biopsie trans-bronchiali in
fluoroscopia)
Responsabile

Dr.Carmelo Riscica

Linee di Ricerca
 Registro nazionale dei tumori rari del polmone
 Registro nazionale delle metastasi polmonari
 Studio prospettico randomizzato P.A.T.E.F.
 Registro internazionale delle neoplasie timiche
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UROLOGIA
Responsabile
Telefono Direzione
Telefono Segreteria

Dr. Federico Nicolosi
095/4794326 - fax 095/4794032
095/4794326 - fax 95/4794032

Dirigenti Medici
Dott. Nicolosi Federico
Dott. D’Alessandro Massimo Salvatore
Dott. Di Grazia Eugenio
Dott.ssa Salamone Costanza
Dott. Tsirgiotis Andreas

Coordinatore Infermieristico
telefono

Sig. Salvatore Mannile
095/4794325 - fax 095/4794032

Ricevimento
da lunedì a venerdì ore 11.30-12.30

e-mail U.O.C.

urologiasanmarcoct@gmail.com

Informazioni

telefono 095/4794327 - fax 095/4794032

da lunedì a venerdì ore 11.30-12.30

Accettazione
da lunedì a venerdì ore 11.30-12.30
Telefono

095/4794326 - fax 95/4794032

Degenza
Medico di guardia/referente
telefono

095/4794327 - fax 095/4794032

Infermeria
telefono

095/4794327 - fax 095/4794032

Accesso Visitatori
Tutti i giorni ore 13.00-14.00 e ore 18.00-19.00

Ricevimento
da lunedì a venerdì ore 13.00-14.00

Modalità di Accesso e/o Ricovero
In urgenza: tramite P.S.
In elezione: valutazione ambulatoriale
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Degenza ordinaria
Principali Attività
 Endourologia
 Calcolosi Urinaria
 Urologia Oncologica, Laparoscopica e Robotica
 Chirurgia Laser della Prostata
 Andrologia
 Incontinenza Urinaria

Principali Prestazioni
 Litotrissia Renale Percutanea
 Trattamento Endourologico delle Patologie Urologiche Benigne
 Trattamento Endoscopico delle Patologie Oncologiche
 Chirurgia Laser della Prostata
 Chirurgia Oncologica Laparoscopica E Robotica
 Chirurgia Andrologica

DH e DS
Principali Attività
 Endourologia
 Calcolosi Urinaria
 Urologia Oncologica
 Urologia Funzionale
 Andrologia
 Incontinenza Urinaria

Principali Prestazioni
 Trattamento Endourologico Delle Patologie Urologiche Benigne
 Trattamento Endourologico Delle Patologie Oncologiche (Prostata)
 Biopsia Prostatica
 Stenting Reno-Ureterale
 Chirurgia Andrologica
 Diagnostica Strumentale Dell’apparato Uro-Genitale

Dirigenti Medici
Dott. Nicolosi Federico
Dott. D’alessandro Massimo Salvatore
Dott. Di Grazia Eugenio
Dott.ssa Salamone Costanza
Dott. Tsirgiotis Andreas
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Ambulatori
Sede
Accettazione
telefono

Edificio B livello 3 ( amb. nn. 17 e 18)
095/4794374

Modalità di prenotazione
NUMERO VERDE CUP 800553131

Modalità di Accesso Controlli
telefono

095/4794374 - 095/4794373

Documentazione necessaria
Ricetta SSR per visita urologica
Tessera sanitaria
Documento di riconoscimento in corso di validità

Orari e Giorni
da lunedì a venerdì dalle ore 08.00 ALLE ORE 14.00

Attività Didattica
 Endourologia
 Calcolosi Urinaria
 Urologia Oncologica
 Andrologia

Linee di Ricerca
 Patologie Prostatiche
 Trattamento Laser Patologie Urologiche
 Chirurgia Endourologica
 Chirurgia Urologica Robotica E Laparoscopica

Attività Libera Professione Ambulatoriale
Riferimento telefonico
Dirigenti Medici
Dott. Nicolosi Federico
Dott. Di Grazia Eugenio
Dott. D’Alessandro Massimo Salvatore
Dott.ssa Salamone Costanza
Dott. Tsirgiotis Andreas
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095/4794326 - fax 095/4794032

DERMATOLOGIA
Direttore U.O.C.
Coordinatore Infermieristico

Dr. Maurizio Pettinato

E-mail
Sede

dermatologia@ao-ve.it
Edificio B Livello 3

Sig.ra Carolina Calogero

Degenza
Patologie trattate
Patologie dermatologiche e malattie sessualmente trasmesse
I ricoveri in regime ordinario e in DH Day Hospital trovano collocazione nell’ambito della Medicina Generale

Sede

Edificio B livello5 (scala B3-B4)

Patologie trattate
• Patologia tumorale benigna e maligna della cute

Ambulatori
Sede

Edificio B Livello3

Attività
 Visite specialistiche
 Fototerapia
 Terapia fotodinamica, trattamento medico di lesioni precancerosi della cute
 Videodermatoscopia
 Esame delle lesioni pigmentate della cute in epiluminescenza

Modalità di prenotazione
NUMERO VERDE CUP 800553131

CHIRURGIA GENERALE
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Direttore ff
Coordinatore Infermieristico
Degenza
Sede

Dott. Salvatore Motta
Sig.ra De Luca Rita
Edificio B Livello 4

Principali Attività












Chirurgia epato-bilio-pancreatica
Chirurgia laparoscopica avanzata
Chirurgia oncologica
Chirurgia dell’obesità
Chirurgia proctologica
Chirurgia flebologica
Principali Prestazioni
Chirurgia mammaria
Chirurgia parete addominale laparoscopica e tradizionale
Ecografia
Ecocolordoppler

Day Hospital
Principali Attività







Chirurgia proctologica
Chirurgia flebologica e trattamento ulcere trofiche
Trattamento del varicocele maschile
Piccola chirurgia
Chirurgia mammaria
Chirurgia della parete addominale laparoscopica e tradizionale

Ambulatori
Sede

Edificio B livello 3 (amb. 45 e 46) (da dicembre 2019)
Edificio A livello 2(da agosto a novembre 2019)

Ambulatorio di Chirurgia Generale
Da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00

Ambulatorio di Ecografia Diagnostica ed Operativa

Dr. S. Motta

Ecografia addominale, tiroidea, mammaria, agobiopsia tiroidea e mammaria
lunedì ore 15 - 18

Ambulatorio di Ecografia Diagnostica

Dr.ssa T. Sparacino

Ecografia addominale, tiroidea, mammaria
venerdì dalle 14.00 alle 17.00

Ambulatorio di Angiologia
Visite angiologiche, ecocolordoppler arti sup. ed inf. artero-venoso,
ecocolordoppler venoso vasi spermatici e trattamento ulcere trofiche
mercoledì dalle 14.00 alle 17.00

Dr. R. Crisafi

Ambulatorio di Proctologia

Dr. G. Sciuto

Visite proctologiche
Martedi dalle 11.00 alle 14.00

Linee di Ricerca
Studio di Biologia Molecolare tumori colon-retto

I MEDICINA
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Direttore ff.
Coordinatore Infermieristico
Degenza
Sede

Dr. Pietro Banna
Sig. Strano Salvatore
Edificio B Livello 5

Modalità di Accesso e/o Ricovero
In urgenza, dal PS Generale
In elezione , previa visita ambulatoriale
Principali Attività
 Diabete, malattie endocrine e del metabolismo
 Stroke
 Scompenso cardiaco
 Ipertensione
 Malattie autoimmuni
 Broncopatie croniche
 Principali Prestazioni
 Ecocardiografie
 Ecografie internistiche
 Ecografie tsa
 Holter pressori
 Holter glicemici
 Microinfusori

Ambulatori
sede

Edificio B Livello 3

Modalità di prenotazione
NUMERO VERDE CUP 800553131
Ambulatorio di Diabetologia Ed Endocrinologia
Visite, esecuzione dei test di neuropatia diabetica, Holter glicemici e impianti di microinfusori. Diabete gestazionale.

Ambulatorio di Prevenzione e Follow Up Dello Stroke
Visite. Prevenzione primaria e secondaria degli eventi cerebrovascolari

Ambulatorio di Cardiologia
Elettrocardiogrammi, ecocardiogrammi, Holter pressori, indice abi e visite

Ambulatorio di Ecografia
Ecografie internistiche, tiroidee e dei tsa

Linee di Ricerca
diabete, iperlipemie, malattie cerebrovascolari

MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI
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Direttore ff
telefono Direzione
telefono Segreteria

Dr. Arturo Montineri
0954794191 - fax 0954794192
0957435959 - fax 0957436252

Ricevimento
ore 13-14 lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì
e-mail U.O.C.

a.montineri@ao-ve.it

Informazioni
Telefono
da Lunedì a Sabato dalle ore 11.00 alle 14.00

0954794203/4196 - fax 0954794194

Accettazione
telefono
da Lunedì a Sabato dalle ore 11.00 alle 14.00

0954794203 - fax 0954794194

Linee di Ricerca
 Malattie Infettive
 Infezione da HIV
 Epatiti virali

Degenza Ordinaria
Sede
Responsabile
telefono

Edificio B - livello 6
Dr.ssa Rosa Manuele
0954794196/4195 - fax 0954794194

Dirigenti Medici
Dr Ricifari Luciano
Dr Manuele Rosa
Dr Maresca Mauro
Dr Coco Christian
Dr Frasca Chiara

Medico di guardia/referente
Telefono

0954794196 - fax 0954794194

Coordinatore Infermieristico
Telefono

Dott.ssa Giuseppa Scilletta
0954794193 - fax 0954794194

Infermeria
telefono

0954794195/4198 - fax 0954794194

Accesso Visitatori
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Tutti i giorni dalle ore 13.00 alle 14.00 e dalle 18.00 alle 20.00

Ricevimento Parenti
da Lunedì a Sabato dalle ore 13.00 alle 14.00

Modalità di Accesso e/o Ricovero
In urgenza, Pronto Soccorso
In elezione, previo accordo con Bed Manager aziendale
Principali Attività






Diagnosi e cura Malattie Infettive e Tropicali
Diagnosi e cura malattie a trasmissione sessuale
Diagnosi e cura epatopatie acute e cronica virus correlate e loro complicanze
Principali Prestazioni
Diagnosi e cura malattie Infettive e Tropicali

Day Hospital
Sede
Responsabile
telefono
Stanza Medici
Coordinatore Infermieristico

Edificio B - piano 6
Dr Luciano Ricifari
0954794202 - fax 0954794194
telefono 0954794196 - fax 0954794194
Sig.ra Caruso Vincenza

telefono 0954794202 - fax 0954794194

Orari di Accesso
Da Lunedì a Sabato dalle 8.30 alle 14.00

Ricevimento
Da Lunedì a Sabato dalle 8.30 alle 14.00

Modalità di Accesso e/o Ricovero
In urgenza: Pronto Soccorso
In elezione: attraverso ambulatori, previo accordo con bed manager
Principali Attività
Diagnosi e cura Malattie Infettive e Tropicali
Dirigenti Medici
Dr Ricifari Luciano
Dr Frasca Chiara

Ambulatori
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sede
Responsabile
telefono

Edificio B - livello 6

Coordinatore Infermieristico
telefono

Dott.ssa Auteri Patrizia

Dr Maresca Mauro
0954794203 - fax 0954794192

0954794203 - fax 0954794192

Accettazione
Telefono

0954794203 - fax 0954794192

Modalità di prenotazione
Visite U e B
Visite D e P

0954794203 - fax 0954794192
NUMERO VERDE CUP 800553131

Modalità di Accesso Controlli
Telefono

0954794203 - fax 0954794192

Documentazione Necessaria
Richiesta SSR di visita specialistica in malattie infettive
Tessera sanitaria
Documento di riconoscimento in corso di validità
Richiesta interna di consulenza da UU.OO. dell’Azienda

Ambulatorio di Malattie Infettive e Tropicali
Responsabile
Orari e Giorni
Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 8.30 alle13.00

Dr Coco Christian

Ambulatorio malattie a trasmissione sessuale e immunodeficit da virus
Patologie e sindromi correlate ad infezione da HIV. Tutte le altre malattie a trasmissione sessuale
Responsabile
Orari e Giorni
Martedì e Giovedì dalle8.30 alle 13.00

Dr Frasca Chiara

Ambulatorio di Epatologia
Diagnosi e cura epatiti virus correlate
Responsabile
Orari e Giorni
Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 8.30 alle 13.00

DIALISI
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Dr. Maresca Mauro

Responsabile
Sede
E-mail
Coordinatore Infermieristico

Dr.ssa Carmelita Marcantoni
Edificio B Livello 3
nefrologia1@ao-ve.it
Sig. Filippo Sapuppo

Patologie trattate
 Insufficienza Renale Acuta e Cronica
 Diretta o telefonica dal lunedì al venerdì ore 11.00 / 13.00
PATOLOGIA CLINICA - LABORATORIO ANALISI
Direttore f.f.
Sede
telefono Direzione
telefono Segreteria

Dott. Scarvaglieri Emanuele
Edificio B Livello 6 (scala B1)
0954794118 - fax 0954794120
0954794121 - fax 0954794120

Dirigenti Medici
Direttore Scarvaglieri Emanuele
Dr. Pezza Riccardo
Dr.ssa Grassi Patrizia

telefono
e-mail U.O.C.

0954794123
patologiaclinicaove@gmail.com

Orari e Giorni di Ricevimento
Da lunedì a sabato 8:00 - 12:00
Informazioni
Orari e Giorni
Da lunedì a sabato 10:30 - 13:00

telefono 0954794121 - fax 0954794120

Attività
Accettazione/preanalitica: Ricevimento e controllo campioni (Tel. 0954794122)
Area Siero
Chimica-clinica: Dosaggio di substrati, attività enzimatiche e marcatori di danno miocardio (Tel. 0954794125)
Nefelometria: Dosaggio immunochimico delle proteine specifiche e scansione densitometrica (protidogramma) (Tel.
0954794127)
Area sangue intero
Esami ematologici (es. emocromocitometrico, v.e.s.), screening coagulativo (AP, INR; PTT, AT3, Fibrinogeno, DDimero, Prot.S, Prot. C LAC) (Tel. 0954794126)
Area liquidi biologici
Esami chimico fisici e microscopici di urine, feci, liquor, liquido pleurico, ascitico, sinoviale ecc., ricerca sangue
occulto nelle feci (Tel. 095479426)
Area Microbiologia e biologia molecolare
Batteriologia diretta: Ricerca di batteri e lieviti responsabili di infezioni da vari materiali biologici; identificazione ed
antibiogramma (Tel. 0954794114)
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Microbiologia indiretta: Sierologia virologica e batteriologica (Tel. 0954794127)
Parassitologia: Ricerca di uova di parassiti da feci e scotch test, ricerca di protozoi da essudato vaginale, urine (Tel.
0954794114)
Biologia molecolare batteriologica e virologica (Tel. 0954794114)

Accettazione
telefono
Orari e Giorni
Tutti i giorni h24

0954794121 - fax 0954794120

Ambulatorio
Sede
telefono
e-mail U.O.C.

Edificio B – livello 3
0954794118
patologiaclinicaove@gmail.com

Responsabile Infermieristico
telefono
Accettazione
telefono

Sig.ra Damante Agata
0954794389
0954794390

Modalità di Accesso Controlli
Libero Accesso
Telefono

0954794390

Attività
Identificazione del paziente, controllo impegnativa e verifica ticket
Accettazione del paziente nel Sistema Informatico del laboratorio
Esecuzione del prelievo, anche per gli esami che vengono svolti negli altri laboratori dell’Azienda
Consegna di una ricevuta da esibire per il ritiro degli esami di laboratorio (in caso di impossibilità personale al ritiro,
compilare lo spazio previsto per la delega)
La consegna dei referti avviene in tempi diversi, a seconda della tipologia:
Urgenti in giornata
Routine dopo tre giorni
Esami di microbiologia dopo circa cinque giorni (i giorni di consegna possono variare a seconda del tipo di esame)

Documentazione necessaria
Prescrizione Medica
Ricevuta ticket

Ambulatorio Centro prelievi - prericoveri
L’Unità Operativa di Patologia Clinica e Microbiologia del Presidio Ospedaliero San Marco eroga
prestazioni di Medicina di Laboratorio sia per utenti esterni che per pazienti ricoverati
Orari e Giorni
Da lunedì a sabato 7:30 / 10:30.
Consegna Referti: da lunedì a sabato 7:30 - 13:00 e tutti i giovedì feriali 13:30 - 18:00
ATTIVITÀ DIDATTICA
Tirocinio universitario

PEDIATRIA E PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO
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Direttore
mail

Dott. Falsaperla Raffaele
raffaelefalsaperla@hotmail.com
r.falsaperla@ao-ve.it;

Responsabile Infermieristico
e-mail U.O.C.

Agrippino Speranza
pediatria@ao-ve.it

Informazioni
da lunedì a venerdì dalle h. 12.00 alle h. 13.00
Degenza
sede
Responsabile

Edificio A Livello 4
Dr.ssa Annette Wenzel

Ricevimento
dalle h. 11.00 alle h. 12.00
Modalità di Accesso e/o Ricovero
In urgenza:Pronto soccorso pediatrico
In elezione: valutazione ambulatoriale
Principali Attività
 Epilessia infantile
 Malattie neuromuscolari
 Ventilazione non invasiva
 Pediatria di urgenza/emergenza
 Approccio multisciplinare in paziente con handicap neuromotorio
 Insufficienza respiratoria acuta e/o cronica

Principali Prestazioni
 Video eeg in sonno e veglia
 Polisonnografia neurocardiorespiratoria
 Eco torace bed side in urgenza
 Eco cardio bed side in urgenza
 Ecg

Day Hospital
sede

edificio A Livello 2

Accettazione
da lunedì a venerdì dalle h. 8.00 alle h. 14.00

Modalità di Accesso e/o Ricovero
degenza ordinaria
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ambulatorio
Principali Attività
 Epilessia
 Malattie degenerative snc
 Miopatie infiammatorie
 Distrofie muscolari
 Disfagia neurogena
 Ipotonia
 Principali Prestazioni
 Emogas
 NIV
 Video eeg
 Polisonnografia

Ambulatori
Sede

Edificio A Livello 2

Ambulatorio Epilessia Infantile
Gestione terapeutica sindrome epilettiche
Orari e Giorni

ogni lunedì dalle h. 9.00 alle h. 14.00

Ambulatorio di Neurologia Pediatrica
Gestione diagnostica delle patologie neurologiche pediatriche
ogni mercoledì dalle h. 9.00 alle h. 14.00
Orari e Giorni
Ambulatorio di NIV in neurologici
Orari e Giorni

ogni giovedì dalle h. 9.00 alle h. 14.00

Attività Didattica
Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia
Linee di Ricerca
 Sindromi neurocutanee
 Malattie neuromuscolari
 Ventilazione non invasiva
 EEG

Pronto Soccorso Pediatrico
Sede
Responsabile
REUMATOLOGIA
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Early Arthritis e Lupus Clinic
Centro di riferimento regionale per le malattie rare reumatologiche
Centro di riferimento ex Antares per la terapia dell’Artrite Reumatoide Scleroderma Unit
Edificio B Livello 3
Sede

Responsabile medico
Tel /Fax:

Dott. Rosario Foti
095/4794303

Accettazione ambulatorio
Telefono

095/4794305

Ambulatorio medico
Day Hospital
Coordinatore infermieristico
tel./fax.
Day Hospital
tel
Day Service
Tel.

tel. 095/4794027

095/4794305
095/4794306
095/4794304

Patologie trattate
 Tutte le patologie di interesse reumatologico, con particolare riferimento a:
 Artrite Reumatoide
 Artrite Psoriasica
 Spondiloartriti sieronegative
 Vasculiti
 Connettiviti (LES, Sclerodermia, Dermatomiosite, Polimiosite, S. Sjogren)

Modalità di accesso
Previa visita ambulatoriale
Prenotazione telefonica tramite CUP

Ambulatori
Sede
Reumatologia

Edificio B Livello 3

Videocapillaroscopia
Modalità di prenotazione
Telefonica tramite CUP 800553131
Ambulatorio Libera Professione
Modalità di prenotazione
Diretta e telefonica, ore 09.00 / 10.00
SERVIZIO INFERMIERISTICO

tel. 095/4794303

U.O. S. con Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2000
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Sede
Responsabile
E-mail:
Telefono:

Edificio A Livello 5
Dott. Carmelo Russo

Orario di ricevimento:
da Lunedì a Venerdì ore 7.30 / 15.30 – Sabato ore 7.30 / 13.30

COMPLESSO PARTI
Direttore/Responsabile
Sede
e-mail U.O.C.
Informazioni
H 24

Dr. Rapisarda Antonino/ Dr. Recupero Santino

Coordinatore Ostetrico

Antonella Mariani

Edificio A Livello 2
ps.santobambino@ao-ve.it

Principali Attività
 monitoraggio del travaglio ed assistenza al parto
 partoanalgesia
 parto in anonimato

Principali Prestazioni
 assistenza parti vaginali
 tagli cesarei
 revisioni cavità uterina
 interventi chirurgici ginecologici in urgenza

U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA E PS
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Direttore/Responsabile
Coordinatore Infermieristico
email

Dr Rapisarda Antonino/ Dr. Recupero Santino
Sig.ra Carmela Oddo/ Sig.ra Rapisarda M.G.
ps.santobambino@ao-ve.it; ostetricia.sm@pec.policlinico.unict.it

Informazioni

tutti i giorni dalle 11.30 alle13.30

Accettazione

tutti i giorni dalle 8.00 alle 10.00

Degenza
Sede

Edificio A Livello 5

Coordinatore Infermieristico
Ricevimento
tutti i giorni feriali dalle ore 13.00 alle 14.00
Modalità di Accesso e/o Ricovero
Accesso dal Pronto Soccorso Ostetrico
Ricoveri programmati previa visita specialistica
Principali Attività
 Gravidanza fisiologica e a rischio: diagnosi e trattamento
 Patologie ginecologiche benigne
 Laparoscopia - Chirurgia tradizionale
 Lesioni ginecologiche preneoplastiche:prevenzione e trattamento
 Patologia del parto e del puerperio

Principali Prestazioni
 Assistenza alle puerpere
 Assistenza post-operatoria
 Endoscopia ginecologica
 Preparazione agli interventi chirurgici

Day Hospital
Sede

Edificio A Livello5

Modalità di Accesso e/o Ricovero
prenotazione previa consulenza medica
Orario di Accesso
Tutti i gg dalle 8.00 alle 10.00
Principali Attività
 Isteroscopia Operativa
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 Pianificazione Familiare IVG
 Revisione Cavita’ Uterina
 Uroginecologia
 Patologia Ginecologica Dell’apparato Genitale Femminile
 Cicli Terapeutici Ripetuti In Gravide

Principali Prestazioni
 Interventi Chirurgici Minori
 Diagnostica e Trattamento Patologie Prenatali
 Diagnostica e Trattamento Patologie Ginecologiche
 Esami Clinici e Strumentali Pre-Operatori ( Art. 1)

Ambulatori
Sede

Edificio A Livello 2

Modalità di Accesso
NUMERO VERDE 800553131
Documentazione necessaria
richiesta del medico curante
Ambulatorio Gravidanza a rischio
Mart. 8.30/14.00
Ambulatorio Isteroscopia
Mart. Giov. 8.30/14.00
Ambulatorio Colposcopia
Ven. 10,00-12,00
Ambulatorio Uroginecologia
Lun. 11,00-14,00
Ambulatorio di Ecografia Ginecologica
Lun.11,00-14,00
PIANIFICAZIONE FAMILIARE - IVG
Lunedì 9.00/11.00
Ambulatorio di Menopausa
mercoledi 8.30/14.00
Ambulatorio Di Ostetricia
Merc. Ven. 08,30/14,00
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Ambulatorio di diagnosi prenatale ( eco morfologiche)
Martedì 15,00-17,00
Ambulatorio di cardiotocografia ( CTG)
Lun. Merc. Giov. Ven. 08,30-12,00
Ambulatorio Art. 1 Pre-ricovero
Merc. Ven. 08,30-14,00
Corso di training prenatale
Martedì 09,00-11,00

ISTITUTO DI PATOLOGIA OSTETRICA E GINECOLOGICA
Direttore
Carta dei Servizi – PO S. Marco
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Sede

Edificio A Livello3

Coordinatore Infermieristico
e-mail

Sig.ra Anna Mancani
pat.ostetrica@ao-ve.it

Degenze
Patologie trattate
 Gravidanze fisiologiche e a rischio
 Patologie dell’apparato genitale femminile (neoplastiche e non)
 Patologie uroginecologiche
 Sterilità

Day-Hospital
Patologie trattate
Gravidanze a rischio, patologie del basso tratto genitale femminile, I.V.G., diagnosi strumentale e terapia resettoscopica
di patologie uterine non neoplastiche, amputazione della cervice.

Ambulatori
• Urodinamica e patologia del pavimento pelvico
- Visita Uroginecologica e Esame urodinamico
• Ginnastica del pavimento pelvico
• Cardiotocografia
• Senologia
- Visita Senologica:
- Ecografie mammarie e Tiroidea
• Fisiopatologia del climaterio
• Ecografia
- Eco ostetrica I° trim.
- Eco ostetrica - morfologica 2° e 3° Trimestre
- Ecografia ginecologica
- Consulenza Genetica, Screening, Amniocentesi
- Ecografia IVG
• Colposcopia
• Terapia fisica delle lesioni della portio
• Ginecologia e Ostetricia
• Diabete in gravidanza
• Gravidanza a rischio
• Endocrinologia
• Interruzione Volontaria di Gravidanza Pianificazione Familiare - Sessuologia
• Diagnosi e trattamento dell’endometrio e del dolore pelvico
- Visita e consulenza: venerdì ore 8.00-12.00
• Fisiopatologia della riproduzione - FIVET
• Fisiopatologia del Basso Tratto Genitale Femminile

Modalità di Prenotazione
CUP NUMERO VERDE 800553131
UNITÀ DI TERAPIA INTENSIVA NEONATALE E NEONATOLOGIA
Degenza
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Sede
Direttore ad Interim
e-mail U.O.C.

Edificio A Livello 3
Dr. Raffaele Falsaperla
neonatologia.sb@ao-ve.it

Informazioni
Orari e Giorni
11.00-13.00 da lunedì a sabato
Degenza
Responsabile
Coordinatore Infermieristico

Edificio A Livello 3
Dr.ssa Giuseppa Di Stefano
Rosaria Anna Condorelli

Ricevimento
Orari e Giorni
12.30-13.00 18.30-19.30 tutti i giorni
Modalità di Accesso e/o Ricovero
sala parto dello stesso Presidio
118 per altri punti nascita
Principali Attività
 Assistenza medica al neonato a termine
 Assistenza medica al neonato pretermine
 Assistenza medica al neonato pre e post- chirurgico
 Screening metabolico neonatale
 Screening uditivo neonatale

Principali Prestazioni
 Ecocerebrale
 Assistenza in sala parto
 Assistenza al neonato sano
 Psicoprofilassi
 Immuno-profilassi virus respiratorio sinciziale
 Controllo ambulatoriale neonati gruppo Torch, HIV, HCV

RADIOLOGIA
U.O. con Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2000
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Sede
Direttore
e-mail

Edificio B Livello 2
Dott.ssa Rita Meloni / Dr. Carlo Scuderi
radiologia.sb@ao-ve.it

Attività
 Radiodiagnostica tradizionale
 TAC
 Dental scan
 Risonanza magnetica nucleare
 MOC
 Ecografia
 Diagnostica senologica

Ambulatori
M.O.C.
Da lunedì a sabato ore 9.00-13.00
Modalità di prenotazione
Numero Verde 800553131
diretta con richiesta del medico
Diagnostica Senologica
Da lunedì a venerdi ore 9.00-13.00, 14.00-19.00
sabato ore 9.00-13.00
Diagnostica Pediatrica
Da lunedì a venerdi ore 9.00-13.00, 14.00-19.00
sabato ore 9.00-13.00
P.S. RADIOLOGICO
Attività
 Radiodiagnostica tradizionale

 TAC

CARDIOLOGIA PEDIATRICA
http://www.cardiologiapediatricact.com/
Direttore/Responsabile
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Sede
e-mail U.O.

Edificio A Livello 3

Coordinatore Infermieristico

Dott.ssa Cesaretti Patrizia

cardioped@ao-ve.it

Informazioni
dalle 13.30 alle 15.00 da lunedì a venerdì
Accettazione
da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00
Day Hospital
Responsabile

Edificio A Livello3
Dr.ssa Privitera Agata

Orario di Accesso
da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 11:00 e dalle 14:00 alle 16:00
Modalità di Accesso e/o Ricovero
richiesta medico delle UU.OO.
richiesta MMG e/o PLS
Principali Attività
 Ecocardiografia fetale
 Elettrocardiografia e visita cardiologica
 Ecocolordopplergrafia cardiaca
 Test cardiovascolare da sforzo con pedana
 Elettrocardiogramma dinamico secondo Holter
 Monitoraggio continuo delle 24 ore della pressione arteriosa

Principali Prestazioni
 Ecocolordopplergrafiatranscranica
 Ecocolordopplergrafiatransesofagea
 Tilt test

Attività Didattica
 Corsi di elettrocardiografia dedicati a Neonatologi, Pediatri, Cardiologi ed Infermieri;
 Corsi di Riconoscimento e trattamento delle Aritmie in età Neonatale e Pediatrica per Neonatologi, Pediatri,
Cardiologi ed infermieri;
 Corsi di Ecocardiografia di base e avanzata per Neonatologi, pediatri, cardiologi ed infermieri;
 Corsi di Ecocardiografia Fetale per Ginecologi ed Ostetriche.

Linee di Ricerca
 Valutazione della funzione cardiaca in soggetti con cardiopatia congenita e/o acquisita mediante impiego di
metodiche ecocardiografiche Strain rate e TDI
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 Telecardiologia pediatrica
 Progetto osservazionale intersocietario
 Registro regionale sulla cardiomiopatia ipertrofica – Sicilian Study Group on HCM
 Trattamento ipertensione polmonare

Ambulatori
sede
Responsabile
e-mail U.O.

Edificio A Livello 3
Dr.ssa Agata Privitera
cardioped@ao-ve.it

Modalità di prenotazione
Prima visita:
CUP 800553131 con richiesta del medico curante
Controlli successivi:
lunedì e giovedì dalle 11.00 alle 12.00
- con richiesta del medico curante
- ricette con priorità urgente accesso diretto
Modalità di Accesso Controlli
email: cardioped@ao-ve.it medico/pediatra
Patologie trattate
 Cardiopatia congenita fetale
 Cardiopatia congenita neonatale e pediatrica
 Cardiopatia congenita dell’adulto
 Ipertensione polmonare primitiva e Sindrome di Eisemenger
 Scompenso cardiaco in età pediatrica
 Aritmia in età pediatrica

Ambulatorio di Ecocardiografia Fetale
Screening delle cardiopatie congenite fetale tra la 19-22a settimana di gestazione
Orari e Giorni
9.00-18.30 lunedì
Ambulatorio di Ecocardiografia neonatale, pediatrica e del congenito adulto
Screening cardiopatie congenite e follow-up paziente con cardiopatia congenita e/o acquisita pre e
post correzione
Orari e Giorni
dalle 9.00 alle 18.30 giovedì, dalle 9.00 alle 13.00 venerdì, dalle 15.00 alle 17.30 martedì e
mercoledì
Ambulatorio di Aritmologia
Screening e trattamento di pazienti con problemi del ritmo cardiaco
Orari e Giorni
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dalle 9.00 alle 13.00 mercoledì ogni 15 giorni
Ambulatorio di Ipertensione Polmonare
Trattamento di pazienti con ipertensione primitiva idiopatica e con cardiopatia congenita in storia
naturale stadio Eisenmenger
Orari e Giorni
dalle 9.00 alle 13.00 mercoledì ogni 15 giorni
Ambulatorio di Test Cardiovascolare Da Sforzo Con Pedana
Valutazione funzionale delle cardiopatie congenite
Orari e Giorni
dalle 9.00 alle 13.00 il primo e quinto martedì del mese
Ambulatorio Doppler Transcranico
Valutazione di persistenza di forame ovale pervio, in pazienti sotto i 40 anni, con sospetta embolia
paradossa
Orari e Giorni
dalle 9.00 alle 13.00 il terzo martedì del mese
Ambulatorio di Ecocardiografia Transesofagea
Indicata nei pazienti con cattive finestre acustiche e soprattutto nella selezione dei pazienti candidati
a procedure interventistiche
Orari e Giorni
dalle 9.00 alle 13.00 secondo martedì del mese

COME RAGGIUNGERCI
Dall’Autostrada Palermo-Catania (A19), direzione CT
Percorrere la parte finale della PA-CT A19, in direzione di Catania SUD, proseguendo per“CATANIA ZIA LISA”
Raggiungere l’ultima uscita dell’Asse dei servizi “LIBRINO- Viale Bummacaro”
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Seguire la rampa di uscita mantenendosi sulla sinistra ed passare sotto il viadotto
Subito dopo, portarsi sul lato destro della rampa di strada direzione “VIALE BUMMACARO”, sino all’incrocio con
l’altro tratto di VIALE BUMMACARO.
Svoltare a destra su VIALE BUMMACARO,
Proseguire per circa 50 metri sino alla rotonda, da qui prendere la terza uscita e immettersi su Viale Carlo Azeglio
Ciampi
Imboccare l’ingresso dell’Ospedale San Marco.

Dall’Aeroporto Fontanarossa
Percorrere via Fontanarossa sino allo svincolo in direzione “LIBRINO”
Seguire la strada sino alla rotonda, da cui prendere la 2a uscita direzione viale Castagnola.
Percorrere l’intero tratto sino alla prima rotonda, proseguire dritto, oltrepassare il viadotto.
Quindi, prendere, alla successiva rotonda, la 3a uscita (a sinistra) e mantenendosi sul lato destro della rampa di strada
direzione “VIALE BUMMACARO”.
Proseguire sino all’incrocio con l’altro tratto di VIALE BUMMACARO.
Svoltare a destra su VIALE BUMMACARO, proseguire per circa 50 metri sino alla rotonda, da qui prendere la terza
uscita e immettersi su Viale Carlo Azeglio Ciampi.
Imboccare l’ingresso dell’Ospedale San Marco.

Dall’Autostrada ME-CT
All’uscita del Casello di San Gregorio, proseguire dritto, per circa 15 km, lungo la Tangenziale, direzione SIRACUSA.
Subito dopo aver superato USCITA “PALERMO A19”, prendere USCITA “CATANIA ZIA LISA”.
Immettersi sul tratto finale dell’Autostrada A19, proseguendo per raggiungere l’ultima uscita dell’Asse dei servizi
“LIBRINO- Viale Bummacaro”.
Seguire la rampa di uscita mantenendosi sulla sinistra, passare sotto il ponte e, subito dopo, portarsi sul lato destro della
rampa di strada direzione “VIALE BUMMACARO”, sino all’incrocio con l’altro tratto di VIALE BUMMACARO.
Svoltare a destra su VIALE BUMMCARO, proseguire per circa 50 metri sino alla rotonda, da qui prendere la terza
uscita e immettersi su Viale Carlo Azeglio Ciampi.
Imboccare l’ingresso dell’Ospedale San Marco.

Da Catania (corso Indipendenza)
Percorrere, in direzione sud, il Corso Indipendenza
Prendere ASSE DEI SERVIZI e percorrere sino a USCITA LIBRINO BUMMACARO.
Mantenersi sulla corsia di destra, direzione “VIALE BUMMACARO”, sino all’incrocio con l’altro tratto di VIALE
BUMMACARO.
Svoltare a destra su VIALE BUMMCARO, proseguire per circa 50 metri sino alla rotonda, da qui prendere la terza
uscita e immettersi su Viale Carlo Azeglio Ciampi.
Imboccare l’ingresso dell’Ospedale San Marco.
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