Struttura Complessa di Medicina Generale e d’Urgenza
Presidio Ospedaliero di Orvieto


Direttore: dott. Massimo Bracaccia



Indirizzo: Località Ciconia, 1

05018 Orvieto

Emails: medicinaurgenza.orvieto@uslumbria2.it
medicinagenerale.orvieto@uslumbria2.it
Telefono: Medicina d’Urgenza 0763 307275
Medicina Generale 0763 307274

Descrizione del Servizio
La S.C. di Medicina Generale e d’Urgenza è concepita come un’Area Medica a differenti intensità di
cura: 1.Unità di Medicina d’Urgenza; 2.Unità di Medicina Generale; 3.Unità di Lungodegenza.
L’Unità di Medicina d’Urgenza (10 PL) accoglie dal Pronto Soccorso Pazienti con patologie acute di
interesse internistico (respiratorie, cardiocircolatorie, metaboliche, neurologiche, traumatiche etc.)
che non necessitano di terapia intensiva, ma di maggiori cure di quelle normalmente fornite dai
Reparti di degenza tradizionali: monitoraggio dei parametri vitali e/o assistenza infermieristica
interventistica. Finalità sono la stabilizzazione, la diagnosi ed il trattamento medico di pazienti
critici o che manifestino condizioni tali da richiedere un intervento urgente indifferibile e/o
differibile, garantendo qualità, efficienza ed efficacia delle prestazioni. Strettamente connesse alla
Medicina d’Urgenza sono la Stroke Unit di 1° livello con 4 PL dedicati al monitoraggio intensivo ed
al trattamento farmacologico e riabilitativo precoce dell’ictus cerebrale, nonché l’Osservazione
Breve Intensiva (OBI) medico-internistica con 2 PL. L’Unità di Medicina Generale (25 PL) accoglie
dalla Medicina d’Urgenza Pazienti stabilizzati dal punto di vista emodinamico che non sono risultati
però dimissibili in 72-96 ore o, direttamente dal Pronto Soccorso, Pazienti non critici affetti da
patologie internistiche. Il ricovero nell’Unità di Lungodegenza post-acuzie (12 PL) è rivolto a
Pazienti sufficientemente stabilizzati dopo una fase acuta di malattia medica o chirurgica, ma
ancora potenzialmente a rischio di ricadute o complicanze e/o con necessità di terapia ospedaliera
complessa. La Lungodegenza Medica inoltre può accogliere temporaneamente anche quei Pazienti
per i quali, per motivi sanitari o socio-assistenziali o per la combinazione di entrambi, è stata posta
indicazione alla dimissione protetta

A chi si rivolge
La Struttura è rivolta a tutti gli Utenti affetti da patologie acute di interesse internistico per le quali
è ritenuto appropriato il ricovero in regime ordinario.

Elenco prestazioni
 Ricoveri in regime ordinario;
 Ricoveri in regime di day hospital con finalità esclusivamente terapeutiche;
 Day service diabetologico/endocrinogico ed internistico;
 Visite specialistiche ambulatoriali;
 Esami strumentali ambulatoriali (ecocardiografie, ecografie internistiche, diagnostica
vascolare, fisiopatologia respiratoria, tests di neuropatia autonomica, holter pressorio).

Dove e quando

Ambulatorio di Diabetologia: Presidio Ospedaliero (tel. 0763307318): tutte le mattine (ore
08.30-13.30), pomeriggio (martedì, mercoledì e venerdì ore 15-17.30), day service dal lunedì al
giovedì; PES Orvieto Scalo (tel. 0763315935): lunedì ore 13.00-16.00; Centro di Salute Fabro
(0763832831): mercoledì ore 09.00-12.30;

Ambulatorio di Endocrinologia: Presidio Ospedaliero (tel. 0763307318): day service venerdì
e sabato mattina ore 07.30-09.30; PES Orvieto Scalo (tel. 0763315935): mercoledì ore 11.45-14.45;
Centro Salute di Fabro (tel. 0763832831): lunedì ore 11.45-13.45;

Ambulatorio di Medicina Interna: Presidio Ospedaliero (tel. 0763307321): venerdì ore
12.00-14.00;

Ambulatorio di Neurologia: Presidio Ospedaliero (tel. 0763307321): ambulatorio di
Neurologia Generale, delle Cefalee e delle Algie Facciali lunedì ore 12.00-13.00, mercoledì ore
12.00-14.00; ambulatorio di Neurologia per Alzheimer (Unità Valutativa Alzheimer) lunedì ore
13.00-14.00;

Ambulatorio di Pneumologia: Presidio Ospedaliero (tel. 0763307321): mercoledì ore 11.0014.00;

Ambulatorio di sorveglianza TAO: Presidio Ospedaliero (tel. 0763307321): martedì e
venerdì ore 12.00-14.00;

Ambulatorio di Diagnostica Vascolare: Presidio Ospedaliero (tel. 0763307366): martedì ore
08.00-14.00, giovedì ore 10.00-14.00;


Ambulatorio di Podologia: Presidio Ospedaliero (tel.0763307317): martedì, giovedì e
venerdì ore 08.00-14.00;

Ambulatorio di Dietologia: Presidio Ospedaliero (0763307320): mattino: lunedì, martedì,
giovedì, venerdì ore 08.00-14.00, mercoledì ore 08.00-10.00; pomeriggio: martedì e giovedì ore
15.00-18.00; Centro Salute di Fabro (tel. 0763832831): mercoledì ore 10.00-14.00.

Modalità di Accesso/Prenotazione

Si accede al ricovero in regime ordinario dal Pronto Soccorso o dall’Area Ambulatoriale per
riscontro di situazioni di urgenza;

si accede al Day Hospital quale completamento dell’iter terapeutico di un ricovero
ordinario o per terapie infusionali e.v. selezionate dall’attività ambulatoriale;

si accede alle prestazioni ambulatoriali con ricetta del MMG e prenotazione CUP: per
l’ambulatorio di diagnostica vascolare e di neurologia sono previste le modalità RAO.

Referenti
 dott. Massimo Bracaccia, Direttore della Struttura Complessa di Medicina Generale e
d’Urgenza: massimo.bracaccia@uslumbria2.it tel. 0763 307319;
 dott.ssa Simona Goracci, Responsabile dell’Unità
simona.goracci@uslumbria2.it tel. 0763 307275;

di

Medicina

d’Urgenza:

 dott.ssa Maria Antonella Annulli, Responsabile dell’Unità di Medicina Generale:
mariantonella.annulli@uslumbria2.it tel. 0763 307274;
 dott. Sergio Bistoni, Responsabile dell’Unità di Lungodegenza: sergio.bistoni@uslumbria2.it
tel.0763307213;
 dott.
Marco
Maccheroni,
Coordinatore
Unità
marco.maccheroni@uslumbria2.it tel. 0763 307275;
 Sig.ra
Pina
De
Angelis,
Coordinatrice
pina.deangelis@uslumbria2.it tel. 0763 307274.
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