Pneumologia Ospedale di Foligno
Direttore: Dr. Francesco Merante
francesco.merante@uslumbria2.it
Indirizzo: Ospedale di Foligno, via Massimo Arcamone
Telefono: 0742 3397036 - 3397034 - 3397800

Descrizione del servizio
La struttura complessa di Pneumologia del “San Giovanni Battista”è un Reparto di degenza ad elevata
intensità di cura, a carattere interdisciplinare (UTIR), per pazienti affetti da patologie primitivamente
polmonari ma anche con problematiche cardiologiche, post-operatorie, post-degenza UTI,
necessitanti di ventilazione meccanica in fase acuta e sub-acuta, patologie neurodegenerative (SLA),
insufficienza respiratoria in fase acuta, disturbi complessi del sonno, malattie infettive polmonari
complesse,malattie allergiche, trattamento riabilitativo delle patologie respiratorie croniche.
Il reparto è dotato di un servizio completo di endoscopica diagnostica ed interventistica, utilizzato
anche in regime di urgenza, integrato con la chirurgia toracica che collabora nella gestione dei casi
completato da un servizio di Diagnostica Ecografica del torace anche nelle procedure invasive
ecoguidate.
Gli specialisti Pneumologi forniscono consulenze a tutti gli altri reparti dell’Ospedale ma anche
dell’Ospedale di Spoleto presso il quale è anche attivo il Servizio di Fisiopatologia Respiratoria e
l’Ambulatorio Pneumologico .
Inoltre, i pazienti dimessi vengono seguiti dal servizio di Home Care attivo sul territorio per i pazienti
con gravi disabilità respiratorie, in ossigeno terapia a lungo termine (OLT), ventilazione meccanica
invasiva e non invasiva.

A chi si rivolge
Il servizio è rivolto a pazienti di provenienza locale ed extra USL necessitanti di trattamenti specialistici per
le problematiche sopra specificate.

Elenco prestazioni
• Degenza ospedaliera ordinaria ed intensiva
• Diagnostica completa di fisiopatologia respiratoria (v. servizio di Fisiopatologia respiratoria)
• Diagnostica ecografica toracica
• Ambulatori per la gestione dell’insufficienza respiratoria cronica, dell’ossigenoterapia a lungo
termine, della ventilazione meccanica domiciliare
• Studio e trattamento dei disturbi del sonno e monitoraggio delle OSAS
• Ambulatorio tisiologico

• Ambulatorio per la gestione delle fibrosi polmonari e delle SLA
• Centro antifumo
• Valutazione pre-operatoria
• Servizio di endoscopia diagnostica ed interventistica integrato con la chirurgia toracica
• Ambulatorio di diagnostica e trattamento delle patologie allergiche
• Servizio di riabilitazione respiratoria con fisioterapisti dedicati

Dove e quando
La Struttura Complessa di Pneumologia è situata al terzo piano dell’Ospedale San Giovanni Battista in un
contesto denominato “HIGH CARE”.
Le strutture e gli ambulatori di diagnosi e cura sono situati al piano terra del Presidio Ospedaliero di Foligno
presso l'area Medica e presso l’Ospedale di Spoleto al piano terra presso l’Area di Riabilitazione .
Il Reparto è accessibile negli orari stabiliti e pubblicati dalla Direzione Sanitaria .
I Servizi ambulatoriali sono attivi dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:00

Prenotazioni
Prenotazione CUP o Farmacup.
Telefono: 0742 3397036 - 0742 3397034
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