Medicina Generale Ospedale di Spoleto

Presidio ospedaliero Spoleto, Via Loreto 3
Responsabile: Dr. ssa Serenella Grasselli
Mail: serenella.grasselli@uslumbria2.it
Telefono: 0743 210530

Descrizione del servizio
Servizio di diagnosi e cura per pazienti acuti di area medica.

A chi si rivolge
Utenti che necessitano di cure in regime di degenza provenienti dal Pronto Soccorso, o inviati dal medico di
medicina generale.

Elenco prestazioni
Provvede alla diagnosi e cura di pazienti affetti da patologia cardiovascolare, polmonare, malattie infettive,
neurologiche, endocrinologiche, ecc.

Dove e quando
Il reparto è situato nell'ala nord, al 2° piano; il percorso è indicato da segnaletica.
L'Unità di degenza svolge il suo servizio 24 ore al giorno, per 7 giorni.
Orario visita medica: 9.00 – 11.30
Orario visita degenti: 7.00 – 8.00

13.00 – 14.30
19.00 – 20.30
Orario ricevimento Medici: 13.00 – 14.00
Orario ricevimento coordinatrice infermieristica: 12.00 – 14.00 dal lunedì al venerdi.
Dimissione:
Al momento della dimissione viene consegnata all'utente una relazione dettagliata, indirizzata al medico di
famiglia, il quale potrà contattare i medici di reparto per ulteriori informazioni al n. telefonico 0743
210275/210281.

Attività ambulatoriale:
visite specialistiche geriatriche:
( piano terra , vicino reparto Fisioterapia)
dr.ssa Dr.ssa Valentina Serafini 1°, 2° e 3° martedì del mese dalle ore 8.00 alle ore 14.00
dr.ssa Silvia Leonardi 1° e 3° LUNEDI del mese
controllo terapia anticoagulante orale (TAO): Dr.ssa Serenella Grasselli, dr.ssa Serenella Conti: lunedì e
mercoledì dalle ore 13.00 alle 17.00 presso Cardiologia
visite pneumologiche:
piano terra – padiglione Chirurgia (vicino reparto Fisioterapia)
Dr. Francesco Merante: giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00;
spirometrie: ogni martedi pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00

DAY HOSPITAL
Referente: dr.ssa Serenella Grasselli
Tel: 0743/210270
Riferimento Coord. Inf. Adalinda Bertini
Mail: adalinda.bertini@uslumbria2.it

Descrizione del servizio:
E’ previsto il Ricovero diurno per attività terapeutica di pazienti affetti da patologia cardiovascolare,
polmonare, malattie infettive, neurologiche, endocrinologiche, ecc

Referenti

Equipe medica: Serenella Grasselli, Valentina Serafini, Nadia Ferracchiato, Federica Piccioni, Arianna De
Cicco, Alessio Sgrelli.
Consulente Pneumologo: Francesco Merante
Coordinatrice Infermieristica:
Adalinda Bertini
tel. 0743-210275 / 0743-210287
email: adalinda.bertini@uslumbria2.it

