Azienda Ospedaliera

Papardo

Carta dei
Servizi

L’Ospedale
L’Azienda Ospedaliera Papardo è in grado di assicurare
all’utenza prestazioni di specialistica ambulatoriale
tramite la presentazione della prescrizione rilasciata dal
medico generale e previa prenotazione e pagamento del
relativo ticket.
Possiede infatti personale qualificato e ambulatori
attrezzati. Tra le prestazioni erogate, alcune di grande
impegno sotto il profilo della specializzazione e della
tecnologia.
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Principi della Carta
L’erogazione delle prestazioni da parte dell’Azienda è informata ai
principi fondamentali di ispirazione costituzionale (in particolare, gli
artt. 3, 33, e 34 della Costituzione italiana) e dalla Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994.

1. Eguaglianza

3. Continuità
L’erogazione dei servizi pubblici, nell’ambito delle modalità stabilite
dalla normativa regolatrice di settore, deve essere continua, regolare e
senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione
del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa di
settore. In tali casi, i soggetti erogatori devono adottare misure volte ad
arrecare agli utenti il minor disagio possibile.
4. Diritto di scelta
Ove sia consentito dalla legislazione vigente, l’utente ha diritto di
scegliere tra i soggetti che erogano il servizio.

L’erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di
eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra
utenti e servizi pubblici e l’accesso ai servizi pubblici devono essere
uguali per tutti. Nessuna distinzione nell’erogazione del servizio può
essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, religione ed
opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di
condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di
utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia
fra le diverse categorie o fasce di utenti. L’eguaglianza va intesa come
divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale
uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e
sociali. In particolare, i soggetti erogatori dei servizi sono tenuti ad
adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione
del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.

5. Partecipazione

2. Imparzialità

6. Efficienza ed efficacia

I soggetti erogatori hanno l’obbligo di ispirare i propri comportamenti,
nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.
In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle
condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme
regolatrici di settore.

Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l’efficienza
e l’efficacia. I soggetti erogatori adottano le misure idonee al
raggiungimento di tali obiettivi.
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La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico
deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta
erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti
dei soggetti erogatori. L’utente ha diritto di accesso alle informazioni in
possesso del soggetto erogatore che lo riguardano. Il diritto di accesso è
esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n.
241. L’utente può produrre memorie e documenti; prospettare
osservazioni; formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. I
soggetti erogatori danno immediato riscontro all’utente circa le
segnalazioni e le proposte da esso formulate. I soggetti erogatori
acquisiscono periodicamente la valutazione dell’utente circa la qualità
del servizio reso, secondo le modalità indicate nel titolo successivo.

Cosa fa la
Carta dei
Servizi
______________
La “Carta dei Servizi” si configura come
un “patto” tra l’Azienda Ospedaliera
Papardo ed il cittadino. All’interno del
suddetto patto, sono definiti gli obiettivi,
gli impegni assunti per il raggiungimento
di quest’ultimi, gli standard di riferimento,
le modalità per misurare i risultati del
livello di soddisfazione dell’utente.
L’equità d’accesso, la trasparenza, la
semplificazione,
la
garanzia
dell’informazione, la personalizzazione e
l’umanizzazione dell’assistenza, l’uso
corretto delle risorse sanitarie, la
partecipazione del cittadino ai processi di
valutazione dei servizi, sono gli obiettivi
prioritari della politica sanitaria che la
nostra Azienda si è prefissa con l’impegno
assunto nella Carta dei Servizi.
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Essa descrive i servizi sanitari offerti al
cittadino, le modalità ed i tempi d’accesso.
La “Carta dei servizi” rappresenta lo
strumento strategico di informazione/
comunicazione per rendere i cittadini
sempre più informati, capaci di giudizio,
consapevoli dei loro diritti ed anche dei
loro doveri, capaci di contribuire con la
loro partecipazione attiva al miglioramento
dell’organizzazione dei servizi offerti.

L’obbligo di pubblicare annualmente la
Carta dei Servizi aggiornata, non
rappresenta
solo
un
adempimento
istituzionale
ma
anche
un’ottima
opportunità per riqualificare e rinnovare il
rapporto tra utenti e servizi sanitari, per
porre sempre al centro di ogni scelta i
bisogni di salute del cittadino, in maniera
semplice e trasparente.

Cenni storici
L’Ospedale nasce come struttura semplice negli anni
’80 conosciuto a Messina per la vecchia struttura
dell’attuale Ospedale, detto “Papardino”. Nel 1995
arriva il decreto che trasforma la struttura in Azienda
Ospedaliera accorpando nel presidio Papardo strutture e
ospedali del circuito cittadino tra i quali il più
rappresentantivo, l’Ospedale Regina Margherita.
Questa fase arriva al 1998 con la chiusura del Regina
Margherita e il consolidamento del Papardo come
Azienda.
La centrale operativa del 118 e l’elisoccorso arriveranno
più avanti, nel 2000.
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Come si arriva al
Papardo
L’Ospedale Papardo, ubicato a circa 6 chilometri,
dal centro urbano cittadino è agevolmente
raggiungibile seguendo il lungomare (bivio
Sperone) o la Panoramica.
Provenendo dall’autostrada si consiglia l’uscita
Messina Giostra per poi proseguire sulla galleria
San Jachiddu fino al Torrente Annunziata per poi
immettersi sulla Strada Panoramica dello Stretto.
La linea urbana fornita dall’Azienda
municipalizzata ATM per raggiungere l’Ospedale
Papardo è la seguente: la linea bus 24 e 27.
Per ulteriori informazioni visitare il sito dell’Atm
Messina: http://www.atm.messina.it/servizi.php?
men=1
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Numeri utili
Centralino 090-3991 Protocollo Gen. 090-3992825/2829
Centro Prenotazioni Unificato N. verde 800.33.22.77
(per chi chiama da mobile: 0941/536681)
Pronto soccorso Triage 090-3996152
Accettazione Ginecologica 090 3994846
Direzione medica 090-3992641 - 0903996079
Ufficio cartelle cliniche 090-3992648 (fax) 090-3996042
Mail: cartellecliniche@aopapardo.it
Ufficio pagamento ticket 090-3996082 -2608
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 090-3992855
Servizio Urgenza Emergenza Sanitaria 118
(N. Verde 800.73.26.31 centralino centrale operativa)
Ufficio Stranieri 0903994444
Servizio sociale 090-3993544 -3921
ALPI (Attività Libero professionale Intramoenia) 800 332277
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Uﬃcio cartelle
cliniche
Resp. Dr.ssa A. Mangano
Mail: cartellecliniche@aopapardo.it
Tel: 0903992648 - 3992641 dalle ore 10,00 alle
ore12,00
COME OTTENERE COPIA DELLA CARTELLA
Per ottenere la copia della cartella clinica bisogna inviare
via mail, copia del documento e ricevuta di versamento
di 7,75 € (più 7,85 € per eventuali spese di spedizione)
sul CC Postale n. 15720980 intestato a A.O.P.
Prestazioni Ospedaliere - servizio tesoreria (causale:
acconto cartella clinica).
8

Altri servizi per i
degenti e i visitatori
Nella struttura del Papardo sono presenti distributori
automatici di alimenti e bevande.
Al quarto piano del corpo A è inoltre localizzato il bar/
mensa disponibile anche per i famigliari dei pazienti.
Lo sportello bancomat è sito accanto all’entrata del
Pronto Soccorso (MCAU) al terzo piano del Corpo A.
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Assistenza religiosa
per il culto cattolico
Grazie alla convenzione con la Curia Provinciale di
Messina dei Frati Minori Cappuccini, siglata e rinnovata il
27 gennaio 2020 e valida per il triennio, l’Ospedale si
dota di una struttura canonica dove svolgere la messa.
Per garantire l’assistenza religiosa del culto cattolico si è
ritenuto già dal 2017 di assegnare al parroco, Padre
Francesco Gullo, la gestione della sede dell’Ospedale
sempre aperta per pregare.
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DIREZIONE
STRATEGICA
AZIENDALE
Ubicazione : 4° piano Corpo A
Segreteria
Segreteria unificata Direzione Generale, Sanitaria e
Amministrativa. Tel. 090 3992863 -2916

DIREZIONE
Direttore Generale: Dr. Mario Paino
e-mail: direzionegenerale@aopapardo.it
Direttore Amministrativo: Dr. Salvatore Munafò
e- mail: direzioneamministrativa@aopapardo.it
Direttore Sanitario: Dr. Giuseppe Ranieri Trimarchi
e-mail: direzionesanitaria@aopapardo.it
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Direzione Medica di Presidio: Dr.ssa A. Mangano
Segreteria Tel. 090-3992641
email: direzionemedica@aopapardo.it

U.O.C.
COORDINAMENTO
STAFF AZIENDALE
Direttore: Dr. Gaetano Ferlazzo
Tel n° 090-3992917
email: gaetanoferlazzo@aopapardo.it

STAFF DIRETTORE SANITARIO
U.O.S Direzione Medica di Presidio (Servizio di Dietologia,
Servizio Promozione ed educazione della salute)
U.O.S. Coordinamento Sale Operatorie
U.O.S. Professioni sanitarie Infermieristiche ed ostetriche
U.O.S. Professioni tecnico sanitarie
U.O.S. Servizio Sociale (pag. 64)
Servizio di Psicologia
U.O.S. Preospedalizzazione
Ufficio CUP ALPI

U.O.C.
Coordinamento
Staﬀ Aziendali
U.O.S. CED Sistema Informatico Aziendale
U.O.S. Formazione
U.O.S. Ingegneria clinica
U.O.S. Internazionalizzazione e ricerca sanitaria
U.O.S. Internal Audit
U.O.S. Sistema Informativo Statistico
U.O.S. Qualità
U.O.S. Rischio Clinico
Ufficio Protezione dati personale
U.O.S. URP e Comunicazione
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Impegni sulla qualità
La redazione della Carta dei Servizi nelle Aziende Sanitarie è
regolata da norme specifiche. La Carta, infatti, deve contenere
le attività offerte dall’Azienda ma soprattutto i livelli di qualità
garantiti all’utenza, con particolare attenzione agli aspetti di
umanizzazione dell’assistenza, al diritto all’informazione, alla
tutela dei diritti.
La Carta dei Servizi rappresenta, in pratica, un “patto” tra
l’Azienda ed i destinatari del proprio servizio; attraverso
questo patto, l’Azienda si impegna formalmente a fornire
determinati livelli di servizio (standard di servizio), attribuisce
agli utenti il potere di controllo sul proprio operato e indica
chiaramente a quali mezzi di garanzia è possibile ricorrere per
tutelare i propri diritti.

GLI IMPEGNI AZIENDALI SULLA
QUALITA’ DEI SERVIZI
L’Azienda Ospedaliera Papardo individua nella qualità un’area
di intervento primario su cui orientare le principali scelte di
sviluppo dell’intera azienda, nella continua ricerca del migliore
equilibrio possibile e sostenibile tra equità, efficacia, efficienza
ed economicità dei servizi. I livelli che l’Azienda Ospedaliera
intende raggiungere nell’area dei processi diagnosticoterapeutici e dello sviluppo delle capacità professionali,
devono trovare nella qualità del servizio programmato,
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prodotto e percepito la propria ragion d’essere, quale obiettivo
unificatore e principale parametro di misura dei risultati da
perseguire. Per questi motivi, ed in armonia con gli indirizzi
sanitari nazionali e regionali, l’Azienda, nel proprio sforzo per il
miglioramento, individua come prioritarie le seguenti aree di
intervento:
- la soddisfazione del paziente, intesa come qualità
complessiva dell’assistenza alla persona e qualità percepita
delle prestazioni diagnostico-terapeutiche;
- il miglioramento dell’organizzazione e dell’uso delle risorse;
- la gestione del rischio, inteso come capacità di prevenire gli
eventi avversi e rimuoverne le cause attraverso una costante
valutazione delle attività svolte.
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La carta dei diritti del
bambino
1. Il bambino, fin dal concepimento, al massimo grado

raggiungibile di salute con il
migliore livello di assistenza possibile, ha diritto ad essere assistito in modo globale.
Tutto il personale dell'Ospedale Papardo oltre a ‘’curare'', si "prende cura" del piccolo malato e
della sua famiglia, unendo agli aspetti specifici dell'assistenza ospedaliera la carità amorevole,
quotidianamente ridestata dal mistero della sofferenza nel bambino. L'ospedale garantisce che il
bambino resti ricoverato per il minor tempo possibile, compatibilmente con il tipo di patologia e
solo se non è possibile far fronte in altro modo alle sue esigenze assistenziali, favorendo pertanto
l'Assistenza Domiciliare, il Day Hospital e il Day Surgery. Esso si impegna inoltre ad aggiornare
costantemente le proprie competenze professionali al fine di raggiungere uno sviluppo scientifico e
tecnico di eccellenza.

2.

Il bambino ha diritto alla continuità delle cure. L'ospedale assicura la presa in carico del
paziente da parte di una equipe medica referente, che segue il paziente nel percorso interno
all'ospedale e dopo la dimissione. L'ospedale promuove e mantiene rapporti di collaborazione con
la famiglia e le strutture del territorio, al fine di garantire la continuità terapeutica, in particolare per i
bambini con malattie croniche o che necessitano di riabilitazione. Il personale si impegna affinché il
bambino e la sua famiglia acquisiscano le conoscenze e le capacità necessarie per la gestione il più
possibile autonoma della malattia.

3. Il bambino ha diritto, durante il ricovero, ad avere accanto i propri genitori o qualcuno
che ne faccia le veci. L'Ospedale Papardo si impegna a promuovere il contatto diretto e
continuativo madre-neonato, al fine di favorirne il reciproco attaccamento. L'ospedale garantisce
sempre la possibilità di permanenza di un familiare o di un'altra figura di riferimento, anche in reparti
di cura intensiva e nelle situazioni assistenziali in cui si prevedono interventi invasivi,
compatibilmente con le esigenze cliniche e organizzative.

4.

Il bambino ha diritto alla tutela del proprio sviluppo fisico, psichico e relazionale
anche nei casi in cui necessiti di isolamento. In caso di ricovero prolungato, l'ospedale
garantisce la continuità del percorso educativo-scolastico. Aree di gioco dedicate ai bambini
ricoverati ed i loro fratelli sono messe a disposizione nell’ospedale. È consentito al bambino
ricoverato di tenere con sé i propri giochi, il vestiario e qualsiasi altro oggetto da lui desiderato, se
questi non rappresentano un pericolo o un ostacolo per il suo o altrui programma di cure.

5. Il bambino ha

il diritto di essere considerato una persona, di essere trattato con
sensibilità e comprensione e ha diritto al rispetto della sua privacy. Tutto il personale
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sanitario dell'ospedale si impegna ad identificare il bambino con il suo nome e a rispettarne
l'identità culturale e la fede religiosa. L'approccio nei confronti del paziente è personalizzato,
riservando uno spazio di attenzione adeguato alle esigenze del bambino ed a quelle dei
familiari. L'ospedale si impegna a creare le condizioni atte a garantire il rispetto del pudore e della
riservatezza del bambino e della sua famiglia.

6.

I bambini ed i genitori hanno il diritto di essere informati in maniera appropriata, in
relazione all'età ed al grado di comprensione. Il personale informa genitori e bambini sulle
condizioni di salute e sulle procedure cui il bambino verrà sottoposto con linguaggio comprensibile
ed adeguato al suo sviluppo ed alla sua maturazione. Ciò comporta l'utilizzo di spazi, tempi,
modalità e strumenti comunicativi idonei ai singoli casi, ricorrendo anche alle immagini, ai disegni,
alla narrazione e al gioco. Per le persone straniere, con scarsa conoscenza della lingua italiana,
l'ospedale attiva rapporti con servizi di interpretariato o mediatori culturali.

7.

Il bambino ha diritto di essere coinvolto nelle decisioni diagnostiche e terapeutiche
che lo riguardano. Un assenso/dissenso progressivamente consapevoli in rapporto alla
maturazione del bambino andranno sempre promossi e ricercati anche e soprattutto attraverso le
relazioni familiari.

8.

Il bambino ha diritto di essere sottoposto agli interventi diagnostico-terapeutici meno
invasivi e dolorosi. Gli operatori dell'ospedale prestano un'attenzione particolare alla sofferenza
del bambino, anche se inespressa, testimoniando la propria Fede e unendo alla propria
professionalità una partecipazione amorevole. Tutto il personale è dedicato a fornire un supporto
umano al bambino ed ai suoi familiari per prevenire l'insorgenza del dolore, ridurre al minimo la sua
percezione e mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a contenere situazioni di paura, ansia e
stress.

9. Il bambino deve essere protetto da ogni forma di violenza, abbandono e negligenza
fisica e morale. L'ospedale mantiene, durante e dopo il ricovero, il segreto professionale. Ove
necessario, segnala ai Servizi preposti alla tutela del minore ogni negligenza o abuso psico-fisico
e/o morale sul bambino o situazioni a rischio. Inoltre, esso garantisce una stretta collaborazione
con i familiari, i servizi sociali territoriali, le strutture religiose, al fine di offrire sostegno al bambino
bisognoso.

10.

Il bambino ha diritto di essere assistito sempre, di mantenere dignità e ricevere
rispetto anche negli stadi terminali della malattia ed in caso di morte. Il personale sanitario
dell'ospedale è dedicato a difendere la vita sempre, ad offrire cure che allevino il dolore nella fase
terminale della vita e a non accanirsi con diagnostiche e terapie vane. Durante la fase terminale della
vita il bambino ha diritto di essere assistito e accompagnato, insieme alla famiglia, da medici,
infermieri, religiosi e psicologi che sappiano unire alle cure una intensa partecipazione umana, di
fede e di preghiera.

Carta dei diritti del
malato
1. DIRITTO AL TEMPO Ogni cittadino ha diritto a vedere rispettato il suo tempo al
pari di quello della burocrazia e degli operatori sanitari.
2. DIRITTO ALL'INFORMAZIONE E ALLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
Ogni cittadino ha diritto a ricevere tutte le informazioni e la documentazione
sanitaria di cui necessita nonché ad entrare in possesso degli atti necessari a
certificare in modo completo la sua condizione di salute.
3. DIRITTO ALLA SICUREZZA Chiunque si trovi in una situazione di rischio per la
sua salute ha diritto ad ottenere tutte le prestazioni necessarie alla sua condizione
e ha altresì diritto a non subire ulteriori danni causati dal cattivo funzionamento
delle strutture e dei servizi.
4. DIRITTO ALLA PROTEZIONE Il servizio sanitario ha il dovere di proteggere in
maniera particolare ogni essere umano che, a causa del suo stato di salute, si
trova in una condizione momentanea o permanente di debolezza, non facendogli
mancare per nessun motivo e in alcun momento l'assistenza di cui ha bisogno.
5. DIRITTO ALLA CERTEZZA Ogni cittadino ha diritto ad avere dal Servizio
sanitario la certezza del trattamento nel tempo e nello spazio, a prescindere dal
soggetto erogatore, e a non essere vittima degli effetti di conflitti professionali e
organizzativi, di cambiamenti repentini delle norme, della discrezionalità nella
interpretazione delle leggi e delle circolari, di differenze di trattamento a seconda
della collocazione geografica.
6. DIRITTO ALLA FIDUCIA Ogni cittadino ha diritto a vedersi trattato come un
soggetto degno di fiducia e non come un possibile evasore o un presunto
bugiardo.
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7. DIRITTO ALLA QUALITÀ Ogni cittadino ha diritto di trovare nei servizi sanitari
operatori e strutture orientati verso un unico obiettivo: farlo guarire e migliorare
comunque il suo stato di salute.
8. DIRITTO ALLA DIFFERENZA Ogni cittadino ha diritto a vedere riconosciuta la
sua specificità derivante dall'età, dal sesso, dalla nazionalità, dalla condizione di
salute, dalla cultura e dalla religione, e a ricevere di conseguenza trattamenti
differenziati a seconda delle diverse esigenze.
9. DIRITTO ALLA NORMALIT À Ogni cittadino ha diritto a curarsi senza alterare,
oltre il necessario, le sue abitudini di vita.
10. DIRITTO ALLA FAMIGLIA Ogni famiglia che si trova ad assistere un suo
componente ha diritto di ricevere dal Servizio sanitario il sostegno materiale
necessario.
11. DIRITTO ALLA DECISIONE Il cittadino ha diritto, sulla base delle informazioni
in suo possesso e fatte salve le prerogative dei medici, a mantenere una propria
sfera di decisionalità e di responsabilità in merito alla propria salute e alla propria
vita.
12. DIRITTO AL VOLONTARIATO, ALL'ASSISTENZA DA PARTE DEI
SOGGETTI NON PROFIT E ALLA PARTECIPAZIONE Ogni cittadino ha diritto a
un servizio sanitario, sia esso erogato da soggetti pubblici che da soggetti privati,
nel quale sia favorita la presenza del volontariato e delle attività non profit e sia
garantita la partecipazione degli utenti.
13. DIRITTO AL FUTURO Ogni cittadino, anche se condannato dalla sua
malattia, ha diritto a trascorrere l'ultimo periodo della vita conservando la sua
dignità, soffrendo il meno possibile e ricevendo attenzione e assistenza.
14. DIRITTO ALLA RIPARAZIONE DEI TORTI Ogni cittadino ha diritto, di fronte
ad una violazione subita, alla riparazione del torto subito in tempi brevi e in misura
congrua.

Dipartimento
Amministrativo
U.O.C. Affari Generali
U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale
U.O.C. Provveditorato
U.O.C. Risorse Umane
U.O.C. Tecnico
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Uﬃcio Relazioni con
il Pubblico (U.R.P.) e
Comunicazione
Ubicazione: 4° Piano Corpo A
Telefono numero: 0903992855
email – urp@aopapardo.it
Responsabile: Dr.ssa Antonia Mangano
Apertura al pubblico:
dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Martedì e Giovedì dalle ore 14.00 alle 17.00
Quando ci si rivolge all’URP
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Se ha bisogno di informazioni sui servizi e le prestazioni
sanitarie offerte dall’Azienda Ospedaliera Papardo:
presidi ospedalieri, distretti, poliambulatori, ecc.; se vuole
dare dei suggerimenti o fare delle osservazioni,
opposizioni, reclami, ecc., segnalarci un disservizio o
comunicare la propria soddisfazione; se vuole interagire
con l’Azienda, orientandone il miglioramento della qualità
dei servizi tramite i suoi giudizi, sia direttamente sia
tramite le associazioni dei cittadini, le associazioni di
volontariato, sindacati,ecc.

Planimetria

I reparti
Come muoversi
dentro l’Ospedale
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Corpo A

Piano sesto

Piano secondo:

Cardiochirurgia, sale operatorie e TIPO - Urologia (con sale operatorie) Hospice

Anatomia Patologica - Diagnostica per Immagini - Medicina Nucleare –
Patologia Clinica e Virologia – Poliambulatorio – Radioterapia Oncologica –
Ufficio Ticket – Servizio Sociale – Ufficio Cartelle Cliniche - Ufficio Relazioni
con il pubblico.
Piano terzo
Anestesia e Rianimazione - Cardiologia con UTIC ed emodinamica Farmacia - Medicina e Chirurgia d’Accettazione ed Urgenza – Medicina
Trasfusionale
Piano quarto
Direzione Generale – Direzione Amministrativa – Direzione Sanitaria Direzione Medica – Economico finanziario - Provveditorato - Ufficio Legale Protocollo Generale - UOS Qualità - Affari generali - Ufficio Formazione Ufficio Stranieri - Ufficio Personale - Ufficio Presenze - Sistema Informatico
aziendale - Oncologia Medica Day hospital – Procreazione Medicalmente
Assistita - Bar e mensa - Ufficio Relazioni con il pubblico URP

Piano settimo
Neurologia – Chirurgia Toracica - Chirurgia Vascolare - Pediatria - Ortopedia
- Chirurgia plastica
Piano ottavo
Endocrinologia - Malattie Apparato Respiratorio – Medicina Interna Lungodegenza - Cappella
Piano nono
Ematologia – Dermatologia - Oncologia Medica

Corpo B (Papardino)
Nefrologia ed Emodialisi (Piano terra)

Piano quinto

Punto nascite Covid (Primo piano)

Chirurgia generale – Endoscopia Digestiva – Otorinolaringoiatria Neonatologia T.I.N. - Ostetricia e Ginecologia - Oculistica

Psichiatria (Primo piano)
Malattie infettive (Primo piano)
Detenuti (Secondo piano)
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Gli ambulatori
Gli ambulatori sono siti al 2° piano del Corpo A*:

Audiometria
Otorinolaringoiatra
Audiologia/Vestibiologia
Logopedia
Cardiologia
Cardiochirurgia/Chirurgia Toracica
Chirurgia generale
Cup - Alpi
Oculistica - Elettrofisiologia - PEV -ERG- EOG
Neurochirurgia - Senologia - Reumatologia
Ostetricia e Ginecologia
Chirurgia Plastica
Ch. Plastica ulcere diffuse e Piede diabetico
Diabetologia e Endocrinologia
Chirurgia Plastica (LASER)
Endocrinologia, diabetologia e malattie metab.
Gid (Gestione Integrata Diabete)
Ambulatorio Infermieristico
Ortopedia
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Dipartimento
Chirurgico
U.O.C. Chirurgia Generale
U.O.C. Oculistica (oftalmologia)
U.O.C. Ortopedia e Traumatologia
U.O.S. Chirurgia Mininvasiva del Rachide
U.O.C. Otorinolaringoiatria
U.O.C. Urologia
U.O.S.D. Chirurgia Plastica
U.O.S.D. Neurochirurgia
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Unità Operativa Complessa

CHIRURGIA
GENERALE
Direttore Dr. Nino Gullà

Ubicazione 5° Piano Corpo A
Tel. 0903993474
Dirigenti Medici: Dr. G. Buccheri - Dr. G. Di Cara – Dr. G.
Cuticone – Dr. T. Giordano – Dr. L. Lucibello – Dr.ssa D.
Melina – Dr. P. Meo – Dr. D. Ricciardello - Dr. E. Saladino –
Dr. M. Turrisi.
Sala Medici: 0903993422, Infermieri 090399-3423
Attività oltre quella tradizionale:
La struttura complessa di Chirurgia Generale Oncologica svolge
attività di Chirurgia generale, Chirurgia generale Oncologica e
specialistica in regime di ricovero programmato e d’urgenza.
E’ attiva una accettazione chirurgica continuativa in urgenza, garantita
dalla presenza, nell’arco delle 24 ore, da un medico di guardia e da
due medici reperibili per interventi in urgenza.
E’ un centro di eccellenza per la Chirurgia Generale che negli anni si è
sempre più evoluta e distinta per una equipe che si è specializzata nel
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trattamento di patologie neoplastiche di pertinenza addominale e di
altri distretti. La nostra equipe è formata da Medici con alta
specializzazione in patologia oncologica addominale (colon-retto,
stomaco etc.), epato-bilio-pancreatica, endocrina, senologica e della
patologia della parete addominale. L'attività chirurgica, eseguita sia
con tecnica open che videolaparoscopica, si articola nei seguenti
campi di applicazione:
Chirurgia oncologica
Chirurgia videolaparoscopica addominale avanzata sia per patologie
benigne che neoplastiche.
Chirurgia epato-bilio-pancreatica
Chirurgia Senologica (Breast Unit) e Chirurgia endocrina
Chirurgia della parete addominale
Chirurgia in Day Surgery
Chirurgia in Day-Service
Il Direttore della Struttura Complessa o un suo delegato è disponibile
a dare informazioni ai familiari dei pazienti, previa autorizzazione, tutti i
giorni dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.00 alle ore 18.00.
Orari visite ai degenti: tutti i giorni dalle ore 12.30 alle ore 14.00 e
dalle ore 18.30 alle ore 20.00.
E’ attivo l’ambulatorio di riabilitazione enterostomale per i
pazienti stomizzati (5° piano) ogni mercoledì dalle 15.00 alle 17.00.
E’ necessario munirsi della richiesta per visita medica chirurgica in
pazienti stomizzati. Per questo servizio non è richiesto il pagamento
del ticket.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al 366-2071988.

Unità Operativa Complessa

OCULISTICA
Ubicazione: 5° piano Corpo A

Chirurgia degli annessi, chirurgia e parachirurgia del segmento
anteriore, chirurgia della cataratta, chirurgia glaucoma,
chirurgia e parachirururgia del segmento superiore, Studio e
terapia della superficie oculare e secrezione lacrimale esoftalmometria.

Tel. 090 3993386

Centro di riferimento Regionale per la diagnosi ed il
trattamento chirurgico delle maculopatie con farmaci on label.
Centro per il trattamento delle occlusioni vascolari retiniche
con farmaci endovitreali on label.

Dirigenti Medici: Dr.ssa R. Buceti – Dr.ssa E. Catanese – Dr.ssa M. Cirone - Dr. R. Currò – Dr. G. Giordano

Orari visite ai degenti: tutti i giorni dalle ore 12.30 alle ore
14.00 e dalle ore 18.30 alle ore 20.00

Attività oltre quella tradizionale:

Il Direttore della Struttura Complessa o un suo delegato riceve
i familiari, preventivamente autorizzati dai pazienti ricoverati,
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 13.00 alle ore
14.00

Responsabile: Dr. Francesco Abramo

Viisita oculistica completa di rifrazione, visite oculistiche di
controllo, visite oculistiche ai fini medico legali, valutazione
ortottica, studio della motilità oculare, training ortottico, test di
Hess-Lancaster, studio del senso cromatico, strabologia
medica, elettrofisiologia oculare: pevs, perg, erg e eog, Flicker,
perimetria computerizzata, tonometria, esame dei fundus
oculi, biomicroscopia endoteliale, pachimetria corneale,
topografia corneale, ecografia oculare, ecografia orbitraria,
biometria oculare, tomografia retinica (OCT), Angio-OCT, Oct
del nervo ottico, Oct corneale, Oct segmento anteriore
dell’occhio, retinografia, fluorangiografia, neuro-oftalmologia,
Screening e terapia del glauocoma, screening e terapia del
maculopatie, capsulotomia yag-laser, iridotomia yag-laser,
vitreolisi yag-laser, Argon Laser Trabeculoplastica,
fotocoaugulazione del segmento posteriore con laser termico,
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Ambulatori: dal lunedì al sabato ore 9,00 – 12,30 dal lunedì al
venerdì ore 15,00 – 18,00

Unità Operativa Complessa

ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA
Ubicazione: 7° Piano Corpo A
Responsabile Dr. Daniele Pontoriero
Tel. 090399-2412 Infermieri: -3343 Medici: -6034
Dirigenti medici: Dr. Claudio Aliberti - Dr. Daniele Amato - Dr.
Renato Calvo - Dr. Francesco Ciccolo - Dr. Rosario Di Carlo - Dr.
Giancarlo Moscheo - Dr. Alessandro Ruggeri
Coordinatore infermieristico: Dr. F. Ficarra
Orari di visita: tutti i giorni dalle 7.00 alle 8.00, dalle 13.00 alle
15.00 e dalle 18.30 alle 20.00. Orario Ambulatorio: dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 13.00 – il martedi dalle 14.00 alle 18.00

Attività del reparto - All’interno della U.O.C. Ortopedia e
Traumatologia vengono utilizzati protocolli convalidati dalla
Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia per il trattamento
delle patologie dell'apparato scheletrico, secondo le moderne
tecniche chirurgiche nelle procedure e nei materiali utilizzati.
Per il trattamento chirurgico delle fratture dell'apparato
scheletrico vengono utilizzate le più recenti tecniche di
osteosintesi.
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Altre tecniche utilizzate - Osteosintesi Open: ORIF,
Osteosintesi Minimamente Invasiva: tecniche MIS, MIPO, LISS
Tecniche di Fissazione Esterna: tipo assiale, tipo circolare
(tecnica di Ilizarov), FE ibrido; Chirurgia protesica primaria e di
revisione di ANCA, mediante differenti accessi chirurgici,
modulati in base a paziente o patología da trattare, tra questi
gli accessi MINIMAMENTE INVASIVI: acceso SUPER PATH
acceso ANTERIORE sec Smith Petersen, Chirurgia protesica
primaria e di revisione di GINOCCHIO, Chirurgia protesica
primaria e di revisione di SPALLA, Interventi di CHIRURGIA
VERTEBRALE per patología degenerativa dorso lombo
sacrale, ernie discali, discopatie, stenosi del canale lombare,
spondilolistesi istmica o degenerativa; Chirurgia deformita
congenite e acquisite degli arti; Artroscopia di Ginocchio
(lesione meniscale, ricostruzione legamentosa) ; Artroscopia di
Spalla ( lesioni cuffia dei rotatori o per instabilita di spalla);
Mininvasività in Chirurgia del Piede: Alluce valgo (tecnica
percutanea ed open), dita a martello, piede piatto.
Trattamento del neuroma di Morton. Trattamento chirurgico
del piede diabetico di Charcot; Chirurgia della Mano: Malattia
di Dupuytren, Tenosinoviti (Dito a scatto, De Quervain),
Neuropatie (Sindrome del tunnel carpale, neuropatia
dell’ulnare al polso e gomito), Fratture, Trattamento chirurgico
di esiti di lesioni del Plesso Brachiale, Patologie della
fibrocartilagine triangolare del polso, Rizoartrosi, Artrosi del
carpo, Lesioni capsulo-ligamentose acute e croniche del
carpo.
All’interno dell’unità complessa si trova l’unità semplice di
Chirurgia mininvasiva del Rachide che si occupa di
stabilizzazione vertebrale per patologie degenerative con
minimo impatto muscolare.

Unità Operativa Complessa

OTORINOLARINGOIATRIA
Ubicazione: 5° piano Corpo A
Direttore: Prof. Felice Cascio
Dirigenti Medici:
Dr. A. Antonuccio - Dr. S. Bartolomeo - Dr. F. Cascio Dr. G. D’Andria - Dr. AR Lavina - Dr. G. Messina - Dr. B.
Rubuano
tel. 090.399.3323 – 3392 – 3301 - 3457
Coordinatore infermieristico: Dr.ssa C. Barreca
Attività oltre quella tradizionale:
Chirurgia funzionale ed estetico-ricostruttiva della
piramide e delle fosse nasali - Chirurgia endoscopica
del basicranio anteriore - Chirurgia endoscopica
orbitaria - Chirurgia endoscopica nasosinusale Chirurgia orofaringea - Microchirurgia laringea Chirurgia oncologica della testa e del collo –
Otomicrochirurgia - Roncochirurgia e chirurgia delle
apnee ostruttive del sonno - Chirurgia del sacco e delle
vie lacrimali
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Ambulatorio per visite specialistiche
otorinolaringoiatriche, fibroscopie delle vie aree
superiori, esame audiometrico tonale, vocale e
sopraliminare, esame impedenzometrico, messa a
punto di mezzi per l'udito (collaudo protesi),
audiometria infantile, otoemissioni acustiche, potenziali
evocati uditivi, esame clinico della funzione vestibolare,
test calorico della funzione vestibolare, stabilometria.
Attività intramuraria attivata come da indicazioni
legislative per l'erogazione di assistenza sanitaria a
pagamento, ambulatoriale e chirurgica.
Orari visite ai degenti tutti i giorni dalle ore 13.00
alle ore 14.00 e dalle 18.30 alle 20.00
Il Direttore della Struttura Complessa o un suo delegato
riceve i familiari, preventivamente autorizzati dai pazienti
ricoverati, dalle ore 13.00 alle ore 14.00 tutti i giorni
esclusi i festivi e prefestivi.

Unità Operativa Complessa

Chirurgia Andrologica
Trattamento della infertilità maschile
Chirurgia laparoscopica
Chirurgia Green laser della prostata
Biopsie prostatiche con tecnica RMN FUSION

Ubicazione: 6° piano Corpo A

Orari visite ai degenti tutti i giorni dalle ore 12.30 alle 14,00 e
dalle ore 18.30 alle 20.00

UROLOGIA

Direttore: Dr. Francesco Mastroeni
Tel 090/3992491 – 090/3996040
Convenzionata con l’Università di Modena
Dirigenti Medici: Dr. A. Dominici - Dr. A. Galì - Dr- G. Ciccarello
- Dr. P. Pappa.
Coordinatore Infermieristico: Dr.ssa C. Cardullo

Attività oltre quella tradizionale:
Ambulatorio Divisionale
Ambulatorio della prevenzione e cura della calcolosi
Ambulatorio di Andrologia
Ambulatorio della Continenza
Ambulatorio Ecografico e doppler scrotali e penieni dinamici
Neuromodulazione Sacrale
Chirurgia percutanea renale complessa
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Il Direttore della Struttura Complessa o un suo delegato riceve
i familiari, preventivamente autorizzati dai pazienti ricoverati,
nei giorni Lunedì e Venerdì dalle ore 13.00 .alle ore 14.00

U.O. Semplice Dipartimentale

CHIRURGIA PLASTICA
Ubicazione: 7° piano Corpo A
Tel. 090 3993409 – 3534 - 2622
Dirigenti Medici: Dr. F. Romeo - Dr. A. Biviano - Dr. F.
Cannavò - Dr. A. Cardile – Dr. G. Cauteruccio – Dr. G.
D’Angelo - Dr. M. Marano
Attività oltre quella tradizionale:
•

Trattamento chirurgico dei tumori cutanei e del
melanoma con identificazione linfoscintigrafica e prelievo
del linfonodo sentinella

•

Chirurgia della mano in elezione ed urgenza ( Centro di
riferimento)

•

Chirurgia del piede diabetico e delle ulcere difficili
( Centro di riferimento)

•

Ustioni e trattamento chirurgico degli esiti cicatriziali
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•

Malformazioni congenite
Attività ambulatoriale 2° Piano corpo A Tel. 090 399
3533/3725

Orari visite ai degenti tutti i giorni dalle ore 12.30 alle ore 14.00
e dalle ore 18.30 alle ore 20.00
Il Direttore della Struttura o un suo delegato riceve i familiari,
preventivamente autorizzati dei pazienti ricoverati, il martedì e
giovedì dalle ore 12.30 alle ore 13.30
Attività Ambulatoriale

U.O. Semplice Dipartimentale

NEUROCHIRURGIA
Ubicazione: 8° piano Corpo A
Tel: 090 399-2879 - 3786 – 3787
Dirigenti Medici: Prof. F. M. Salpietro - Dr. D. Collufio - Dr. D.
Matalone - Dr.ssa V.Meus - Dr. A. Morabito – Dr. A Turrisi Dr.ssa E. Tot

Attività oltre quella tradizionale:
La Clinica Neurochirurgica, oltre agli interventi di
neurochirurgia “generale”, si distingue in particolare per:
-Interventi di neurochirurgia oncologica sia a livello cerebrale
( sopra e sottotentoriali, del tronco encefalico, del basicranio,
adenomi ipofisari ) con eventuale ausilio del neuronavigatore,
del laser no-touch, dell'aspiratore ultrasonico e
dell'endoscopia tridimensionale, che spinale ( in particolare i
tumori intramidollari ) con ausilio del monitoraggio
neurofisiologico.
-Interventi di neurochirurgia vascolare cerebrale e spinale.
-Interventi di neurochirurgia spinale sia per patologia discale
cervicale e lombare, patologia degenerativa della colonna
vertebrale, patologie su base malformativa e degenerativa
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della cerniera cranio spinale, tumori intramidollari.
-Punti di d'eccellenza sono: il trattamento chirurgico degli
adenomi ipofisari, tumori in fossa cranica posteriore,
meningiomi del basicranio, tumori intrinseci del tronco e
dell'encefalo, neurinomi dell'acustico; trattamento chirurgico
di ernia discale cervicale e lombare, stabilizzazioni vertebrali
anche con approccio percutaneo, trattamento delle patologie
su base malformativa e degenerativa della cerniera cranio
spinale, tumori intramidollari.

La Neurochirurgia è una Unità Operativa Complessa
Clinicizzata con l’ Università degli Studi di Messina.
Orari visite ai degenti tutti i giorni dalle ore 12.30 alle ore 14.00
e dalle ore 18.30 alle ore 20.00
Il Direttore della Struttura o un suo delegato riceve i familiari,
preventivamente autorizzati dai pazienti ricoverati, dal Lunedì
al sabato dalle ore 12.30 alle ore 13.30
Attività Ambulatoriale

Dipartimento Medico
U.O.C. Dermatologia
U.O.C. Medicina:
U.O.S Angiologia Medica
U.O.S. Lungodegenza
U.O.C. Neurologia
U.O.C. Pneumologia con UTIR
U.O.S.D. Gastroenterologia (endoscopia digestiva)
U.O.S.D. Malattie Endocrine, del ricambio
U.O.S.D. Malattie Infettive e tropicali
U.O.S.D. Nefrologia con Dialisi
U.O.S.D. Reumatologia
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Unità Operativa Complessa

DERMATOLOGIA

- videodermatoscopia
- Terapie infusionali in D.H. terapeutico per

psoriasi,sclerodermie,pemfigo

Ubicazione: 9° Piano Corpo A
Direttore: Dr. Michele Lo Re

- Si eseguono interventi laser e piccola chirurgia con

prenotazione interna previo visita Si pratica PUVA terapia e
PDT terapia fotodinamica previo visita

Tel. 0903993283
Capo sala 0903992720
Dirigenti Medici: Dr.ssa C. Giofrè - Dr.ssa G. Moretti - Dr. C.
Sciarrone - Dott.ssa R. Scuderi

Orari visite ai degenti: tutti i giorni dalle ore 12.30 alle ore
14.00 pomeridiane dalle ore 18.30 alle ore 20.00
Il Direttore della Struttura Complessa o un suo delegato riceve
i familiari, preventivamente autorizzati dai pazienti ricoverati,
tutti i giorni lavorativi dalle ore 13.00 alle ore 14.00

Coordinatore infermieristico: Dr.ssa A. Romeo
La struttura è centro di riferimento per la psoriasi in tutte le
sue varianti e comorbilità e centro prescrittore di tutti i farmaci
biologici per la terapia della psoriasi.
Attività oltre quella tradizionale
- visite dermatologiche
- biopsie cutanee
- visite dermatologiche pediatriche
- psoriasi
- allergologia
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Alcuni esami devono essere prenotati tramite il medico
del reparto dopo una prima visita, soprattutto per
quanto concerne la laser-terapia e videodermatoscopia.

Unità Operativa Complessa

MEDICINA INTERNA
Ubicazione: 8° Piano Corpo A
Responsabile: Dr. F. Malara
Tel 0903993554 / 3754 ore 11.00 – 13.00
Dirigenti Medici: Dr. D. Aloi - Dr. F. Calimeri – Dr. R. Crescenti Dr. B. Denaro - Dr. C. Levanti - Dr. A.Molica - Dr. S.
Quartuccio - Dr. P. Sposito - Dr. Tassone.
Coordinatore infermieristico: Dr.ssa T. D’Arrigo

i familiari, preventivamente autorizzati dai pazienti ricoverati,
tutti i giorni feriali dalle ore 13.00 alle ore 14.00.
U.O.S. LUNGODEGENZA - All’Interno dell’U.O. Complessa
di Medicina Interna si trova la U.O. Semplice di
Lungodegenza. Tel. 0903996210
Il ricovero presso la Lungodegenza post acuzie è riservato a
quei pazienti che hanno superato la fase acuta della malattia
ma hanno ancora bisogno di permanere in ospedale per un
ulteriore periodo di osservazione e terapia fisica,
occupazionale e farmacologica. L’ offerta assistenziale
prevede la prosecuzione del programma terapeutico fino alla
stabilizzazione clinica del paziente “fragile” . Orari visite ai
degenti: tutti i giorni dalle ore 12.30 alle ore14.00 e dalle ore
18.30 alle ore 20.00

Attività oltre quella tradizionale:
Ambulatorio di Allergologia martedì ore 11,00 - 14,00
Ambulatorio di Diagnostica Vascolare mercoledì e venerdì ore
11,00 – 14,00 Ambulatorio di Endocrinologia, Diabetologia e
Malattie del Metabolismo. Ambulatorio di Medicina Interna si
svolge mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore
14,00 (ipertensione arteriosa, gastroenterologia ed
epatologia).
Orari visite ai degenti: tutti i giorni dalle ore 12.30 alle ore
14.00 e dalle ore 18.30 alle ore 20.00.
Il Direttore della Struttura Complessa o un suo delegato riceve
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Modalità di ricovero: Solo ricoveri programmati di pazienti
provenienti da UU.OO. interne dopo opportuna valutazione
dei medici di reparto. Il Responsabile della Struttura
Complessa o un suo Delegato riceve i familiari,
preventivamente autorizzati dai pazienti ricoverati, tutti i giorni
feriali dalle ore 12.00 alle ore 13.00.
U.O.S. ANGIOLOGIA - All’interno dell’U.O. Complessa di
Medicina Interna si trova la U.O. Semplice di Angiologia.
Si eseguono esami di ecodoppler polifunzionale, angioscopia
percutanea, visite angiologiche, bendaggi elastocompressivi
previa visita angiologica, trattamento del piede diabetico.
Ambulatorio: mercoledi e venerdì dalle ore 11 alle 13.

Unità Operativa Complessa

NEUROLOGIA e
STROKE

Attività oltre quella tradizionale:
UVA (Unità Valutazione Alzheimer)
Neurofisiopatologia
Centro Sclerosi Multipla

Ubicazione:7° Piano Corpo A

Ambulatorio di Neuropsicologia

Responsabile: Dr.ssa Maria Santoro

Ambulatorio Morbo di Parkinson

Tel. 090/3992348-2347-2349 -2350

Orari visite ai degenti: tutti i giorni dalle ore 12.30 alle ore
14.00 e dalle ore 18.30 alle ore 20.00

Dirigenti Medici: Dr. G. Buonomo – Dr. G. Calabrò. - Dr. R.
Leuzzi - Dr. R. Marano - Dr.ssa S. Milone.

Il Direttore della Struttura Complessa o un suo delegato riceve
i familiari, preventivamente autorizzati dai pazienti ricoverati,
nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 13.00 alle ore 14.00

Dirigente Psicologo: Dr.ssa G. Finzi

Attività Ambulatoriale

Coordinatore Infermieristico: Dr. M. Costa
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Unità Operativa Complessa

PNEUMOLOGIA CON
UTIR
(Unità Terapia Intensiva Respiratoria)
Ubicazione: 8° piano Corpo A
Direttore: Dr. Giovanni Passalacqua
Tel. 090-3992661
Dirigenti Medici: Dr. D. Cannuli – Dr. P. Caracciolo - Dr.ssa R.
Cortese - Dr. G. Cortorillo - Dr. R. D'Anneo – Dr.ssa L. Lo
Monaco - Dr. S. Nunnari – Dr.ssa G. Picciolo – Dr. N. Zanghì
Coordinatore Infermieristico: R. Venuto
Unico centro di riferimento per le malattie rare
polmonari
Centro di riferimento regionale per l’asma grave
Centro Regionale per lo studio delle patologie respiratorie del
sonno
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Attività oltre quella tradizionale :
diagnostica malattie respiratorie - prestazioni respiratorie attività endoscopica bronchiale - polisonnografia notturna Valutazione ventilazione gas espirati (FENO) – Ecografia
polmonare – diagnosi e cura dei disturbi del sonno
Orari visite ai degenti: tutti i giorni dalle ore 12.30 alle ore
14.00 e dalle ore 18.30 alle ore 20.00
Il Direttore della Struttura Complessa o un suo delegato riceve
i familiari, preventivamente autorizzati dai pazienti ricoverati,
nei giorni Lunedì e Venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00
Attività Ambulatoriale

U.O. Semplice Dipartimentale

Gastroenterologia
Ubicazione: 5° Piano Corpo A
Tel 090 3993413
mail: endoscopiadigestiva@aopapardo.it

Dirigenti Medici: Dr. P. Bonardelli - Dr. C. Bertolami – Dr. G.
Calogero – Dr.ssa A.P. Quartarone
Attività oltre quella tradizionale:
Ambulatorio di gastroenterologia
Ambulatorio: malattie infiammatorie intestinali croniche(IBD)
Prestazione di endoscopia diagnostica ed operativa del
tratto digestivo superiore: Egds – Egds + Biopsie – Egds
per posizionamento protesi e/o ricanalizzazione, Egds per
rimozione corpi estranei, Egds per terapia dilatativa, Egds per
emostasi non varicose, Egds per emostasi e/o legatura e
trattamento di varici esofagee, Egds per trattamento mediante
coagulazione con APC, Egds per trattamento/asportazione di
lesioni proliferative della mucosa: Polipectomie,
mucosectomia endoscopica (EMR), dissezione sottomucosa
endoscopica (ESD).
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Prestazione di endoscopia diagnostica ed operativa del
tratto digestivo inferiore: Colonscopia, Colonscopia + ileo
scopia, Biopsie a livello del tratto digestivo inferiore (ano, retto,
sigma colon, ileo-distale), Posizionamento protesi,
ricanalizzazione del tratto digestivo inferiore, trattamento
dilatativo del tratto digestivo inferiore, emostasi del tratto
digestivo inferiore, trattamento/asportazione di lesioni
proliferative della mucosa del tratto digestivo inferiore:
Polipectomie, mucosectomia endoscopica (EMR), dissezione
sottomucosa endoscopica (ESD).
Colangio-pancreatografia retrograda endoscopica:
Colangio- pancreatografia retrograda endoscopica (ERCP):
Istologia della papilla di Vater, dilatazione dell’ampolla del
dotto biliare, sfinterotomia biliare, sfinterotomia pancreatica,
Posizionamento/sostituzione protesi biliari. Posizionamento/
sostituzione protesi pancreatiche, bonifica vie biliari, bonifica
vie pancreatiche, drenaggio interno cisti-biliari.
Gastronomia e digiunostomia percutanea endoscopica:
Gastrostomia (PEG) e digiunostomia (PJG) percutanea
endoscopica, rimozione e sostituzione PEG.
Videocapsula endoscopica: per lo studio dell’intestino
tenue e crasso.

U.O. Semplice Dipartimentale

MALATTIE ENDOCRINE
DEL RICAMBIO
Ubicazione: 8° piano Corpo A
Tel. 0903992668-0903993861
Dirigenti Medici: Dr. C. Casile - Dr.ssa M. D. Petrone – Dr. G.
Smedile
Attività oltre quella tradizionale:
Ambulatorio Multidisciplinare rivolto agli adolescenti in
sovrappeso/obesi - Ambulatorio per Diabete in Gravidanza Ambulatorio per Diabete Mellito di tipo 1 e di tipo 2 –
Ambulatorio per le Malattie della Tiroide ( ecografia ed
Agoaspirato ) - Ambulatorio per Policistosi Ovarica –
Ambulatorio per Obesità - Dietoterapia per Malattie
Metaboliche ed Obesità
Orari visite ai degenti tutti i giorni dalle ore 12.30 alle ore 14.00
e dalle ore 18.30 alle ore 20.00 Il Direttore della Struttura
Complessa o un suo delegato riceve i familiari,
preventivamente autorizzati dai pazienti ricoverati, nei giorni
dispari dalle ore 12.00 alle ore 14.00
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Ambulatorio dal lunedì al sabato ore 8,30 – 14,00

U.O. Semplice Dipartimentale

MALATTIE INFETTIVE
Ubicazione: 1° Piano Corpo B “Papardino”
Tel 090/3996056
Reparto 0909399-2621
Dirigenti Medici: Dr. V. Smedile - Dr.ssa P. Scordo - Dr. A.
Albanese - Dr.ssa B. Cama
Coordinatore Infermieristico: Dr.ssa F. Bonasera
Centro di riferimento macro-regionale Sicilia Orientale
Tamponi Covid-19
Attività oltre quella tradizionale:
Centro di riferimento regionale di III° livello per ricovero e cura
dei pazienti HIV + ;
Ambulatorio per le malattie del viaggiatore e per le malattie del
migrante.
Centro di riferimento Regionale HUB per il trattamento delle
epatiti croniche e della cirrosi da HCV
Ecografia internistica
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Esame Elastografico del fegato (FIBROSCAN)
Centro prescrittore AIFA per i nuovi farmaci anti Epatite C
Orari visite ai degenti : tutti i giorni dalle ore 12.30 alle ore
14.00 e dalle ore 18.30 alle ore 20.00
Il Direttore della Struttura Complessa o un suo delegato riceve
i familiari, preventivamente autorizzati dai pazienti ricoverati dal
lunedì al sabato dalle ore 12.30 alle ore 13.30
Attività Ambulatoriale

Unità Semplice Dipartimentale

NEFROLOGIA CON
DIALISI
Ubicazione: piano terra Corpo B

Ipertensione arteriosa con monitoraggio pressione arteriosa
24 ore
Orari visite ai degenti: tutti i giorni dalle ore 12.30 alle ore
14.00 e dalle ore 18.30 alle ore 20.00
Il Direttore della Struttura o un suo delegato riceve i familiari,
preventivamente autorizzati dai pazienti ricoverati, dal Lunedì
al Venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00

Tel 090 3992335/36
Attività Ambulatoriale
Dirigenti Medici: Dr. P. Monardo - Dr.ssa S. Campo - Dr.ssa
T. Casuscelli di Tocco – Dr. A. Lacquaniti - Dr.ssa S. Rovito Dr. M. Bucca - Dr. A. Ragusa
Coordinatore Infermieristico: Dr. P. Quartaronello
Attività oltre quella tradizionale:
- Degenza nefrologica
- Emodialisi extracorporea
- Trattamenti extracorporei depurativi in area critica
- Dialisi Peritoneale manuale ed automatizzata (CAPD ed APD)
- Day Service
- Ambulatori: Nefrologia generale
Calcolosi Renale
Trapiantato Renale ( follow-up pre e post)
Ma.Re.A. (Malattia Renale Avanzata)
Ecografia rene e vie urinarie con ecocolordoppler renale
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Dipartimento dei
Servizi
U.O.C. Astanteria (M.C.A.U.)
U.O.C. Centrale Operativa 118
U.O.C. Laboratorio Analisi (Patologia Clinica):
U.O.S. Microbiologia e Virologia
U.O.C. Radiologia:
U.O.S. Senologia
U.O.C. Servizio Trasfusionale (Medicina trasfusionale)
U.O.C. Terapia Intensiva (Anestesia e Rianimazione):
U.O.S. Terapia del Dolore
U.O.S. Terapia Intensiva post operatoria (TIPO)
Reparto Detenuti
Direzione Medica di Presidi
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Unità Operativa Complessa

ASTANTERIA

(Pronto soccorso)
Direttore: Dr. Fabio Parducci

Ubicazione: 3° piano Corpo A

Tel. 090 3993681 - 6152 (Triage) 2454
Dirigenti Medici: Dr. G. Allegra - Dr.ssa V. Bombaci - Dr. S.
Calandra - Dr.ssa P. Composto - Dr.ssa A. Della Torre - Dr.ssa
P. D’Arrigo - Dr.ssa C. D’Arrigo - Dr.ssa M. Duci - Dr. C.
Lamanna - Dr.ssa K. Lamanna - Dr. L. Pronesti - Dr. F.
Pollicino - Dr.ssa M. Scalisi - Dr. G. Signoriello.
Coordinatori Infermieristici: Dr.ssa R. Crifò - Dr. G. Scigliano
Bed Manager: Dr.ssa R. Crifò
Cos’è il Pronto Soccorso: è la struttura che garantisce
esclusivamente il trattamento delle emergenze-urgenze,
ovvero di quelle condizioni patologiche spontanee o
traumatiche che necessitino di immediati interventi diagnostici
e terapeutici.

Come si accede: si accede al Pronto Soccorso direttamente
o con l’ambulanza chiamando il numero 118.
Altre attività: Triage codici colori: all’arrivo al Pronto
Soccorso, il cittadino riceve un’immediata valutrazione del
livello di urgenza da parte di infermieri specificamente formati,
con l’attriuzione del codice colore che stabilisce la priorità di
accesso alle cure in base alla gravità del caso e
indipendentemente dall’ordine di arrivo in ospedale. Tale
metodica è denominata triage ed è finalizzata ad evitare le
attse per i casi urgenti. Il triage non serve a ridurre i tempi di
attesa bensì a garantire che i pazienti estremamente gravi non
debbano attendere minuti preziosi per la vita.
IMPORTANTE: Al Pronto Soccorso ha la precedenza il
paziente più grave e non chi arriva per primo.
O.B.I. Osservazione Breve e Intensiva (Orario Visite:
12,30-13.30 e 18.30-19.30)
Attivitià di fast track per O.R.L., Oculistica, Dermatologia,
Ortopedia, Pediatria
Codice Rosa (segue nella prossima scheda)* Supporto
psicologico
Accoglienza Migranti (segue nella prossima scheda)**
Percorso Ebola e Covid con isolamento
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Altri servizi M.C.A.U.

Il codice Rosa
Il Codice Rosa aziendale
(Mail: codicerosa@aopapardo.it) nasce in
attuazione della Circolare Assessoriale n.6
del 7 Marzo 2014 volto ad implementare
specifici percorsi a tutela delle persone
fragili, in particolare quelle vittime di
violenza ed abuso. Dal 25 novembre del
2019 fa parte della Carta dei Servizi del
Prefetto di Messina. Il Codice Rosa
dell’A.O. Papardo fornisce inoltre un
supporto psicologico alle vittime e una
procedura ad hoc con spazi dedicati isolati
dal Pronto Soccorso.
Referente Aziendale: Dr.ssa F. Paratore

Uﬃcio Stranieri
Ai Cittadini Stranieri è assicurata l’assistenza
sanitaria ambulatoriale prevista dal nostro
ordinamento. I cittadini stranieri iscritti al
Servizio Sanitario Nazionale (SSN)italiano
hanno parità di diritti e di doveri per quanto
attiene l’obbligo contributivo all’assistenza
sanitaria erogata in Italia ( pagamento ticket). I
cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia non iscritti al SSN sono tenuti ad
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L’Azienda Ospedaliera Papardo è referente regionale e capofila per le procedure del Codice Rosa

assicurarsi contro il rischio di malattia,
infortunio e per la maternità mediante stipula
di apposita polizza assicurativa valida sul
territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione
facoltativa al SSN. Sono assicurate le
prestazioni urgenti ed essenziali e
medicalmente necessarie ai cittadini stranieri
appartenenti alla Unione Europea in
temporaneo soggiorno in Italia, in possesso di
Tessera Europea di Assicurazione di Malattia
(TEAM) o certificato sostitutivo, ai cittadini di

Stati con i quali esistono accordi bilaterali
provvisti di formulario rilasciato dal proprio
Ente di assistenza e ai cittadini
extracomunitari ai quali viene rilasciato il
codice regionale STP (Straniero
Temporaneamente Presente).

Ufficio ubicato al 4° piano (Direzione Str.)
Mail: ufficiostranieri@pec-aopapardo.it
Responsabile: Dr.ssa F. Paratore

Unità Operativa Complessa

Centrale Operativa 118
Direttore di Centrale Dr. B. Alagna
Dirigente Medico: Dr. D. Runci
Maxi emergenza e flussi informativi: V. Andaloro
Gestione dei rapporti con l’utenza: dr.ssa C. Gemellaro
Coordinatore Infermieristico dr. M. Zona
La Centrale Operativa ha il compito di organizzare e gestire,
nell’ambito territoriale di riferimento, le attività di emergenza
sanitaria, di garantire il coordinamento di tutti gli interventi dal
momento in cui accade l’evento sino alla collocazione del
paziente nella destinazione definitiva e di attivare la risposta
ospedaliera 24 ore su 24.
La missione della C.O.118 è quella di garantire risposte
adeguate alle richieste di urgenza emergenza sanitarie
provenienti dal territorio e coordinare il trasporto assistito del
cittadino ai presidi ospedalieri più idonei e più vicini, per la
patologia riscontrata e/o alle strutture sanitarie pertinenti
ubicate sul territorio di competenza dell’ASP, AOU, A.O. o alle
strutture regionali.
Si occupa delle reti tempo dipendenti quali:
• STROKE

• STEMI
• STAM
• STEN
• TRAUMA
L’ Unità operativa Complessa Centrale Operativa 118 ed
Elisoccorso è allocata all’interno dell’A.O. Papardo
Quando chiamare
L’attivazione del 118 è indicata quando si presentano le
seguenti situazioni:
Grave malore: persona non cosciente, confusa, assopita e
non risvegliabile
Incidente stradale, domestico, sportivo, sul lavoro, in
montagna, in acqua
Dolore toracico con affanno e sudorazione
Difficoltà respiratorie
Ferite e traumi recenti
Pallore e sudorazione fredda di lunga durata
Ustioni/esplosioni
Ogni situazione certa o presunta di pericolo di vita
La Centrale Operativa 118 inoltre può fornire il recapito
telefonico di:
Guardia medica di competenza per il territorio
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Unità Operativa Complessa

PATOLOGIA CLINICA
Ubicazione: 2° piano Corpo A
Direttore: Dr. Giuseppe Falliti
Tel 090-3993505
Dirigenti Medici : Dr.ssa L. Baldini - Dr.ssa A. Barrile - Dr.ssa
M. Bertolami - Dr.ssa M. G. Briguglio - Dr. D. Caruso - Dr.ssa
A. Cavalieri - Dr.ssa M.P. Cicciò – Dr.ssa E. Giunta – Dr.ssa C.
Muscolino - Dr. S. Nastasi – Dr.ssa C. Nania - Dr.ssa C. Russo
– Dr.ssa G. Sauta - Dr.ssa G. Siracusa.
Attività oltre quella tradizionale:
Il laboratorio esegue indagini per pazienti ospedalizzati ed
ambulatoriali su materiali biologici umani allo scopo di fornire
informazioni per la diagnosi, la terapia, la prevenzione ed il
monitoraggio delle malattie. Il laboratorio, inoltre, fornisce
consulenze su quesiti clinici ed epidemiologici. E’ dotato di
tecnologie ad alta automazione ed effettua diagnostica di
laboratorio in campi che riguardano indagini di: biochimica
clinica, ematologia, immunochimica, coagulazione, marcatori
tumorali e cardiaci, endocrinologia, farmacologia e dosaggio
droghe d’abuso, autoimmunità sistemica e d’organo,
allergologia, microbiologia e virologia per diagnostica
infettivologica, citofluorimetria, protidologia. Parte rilevante
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dell’attività è dedicata alla collaborazione con le UU.OO. per
l’applicazione di Linee-guida, Procedure e Protocolli. Il
laboratorio è centro regionale di riferimento di II livello per la
diagnostica dell’HIV ed ha attivato settori ad alta
specializzazione quali: monitoraggio della terapia antiaggregante ed anti-coagulante, diagnosi precoce della sepsi,
diagnostica delle emoglobinopatie, screening e tipizzazione
HPV, biologia molecolare infettivologica,
immunofenotipizzazione per oncoematologia, diagnosi
prenatale ed eclampsia, dosaggio marcatori dello stress.
Orari ambulatorio prelievi esterni nei giorni da Lunedì a Sabato
dalle ore 8.00 alle ore 10.30 Orario ritiro referti nei giorni da
Lunedì a Sabato dalle ore 11.30 alle ore 13.00
Il Direttore della Struttura Complessa o un suo delegato riceve
l’Utenza esterna o i familiari, preventivamente autorizzati dai
pazienti ricoverati, nei giorni da Lunedì a Sabato dalle ore
12.00 alle ore 13.00.
U.O.S. MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA
All’interno della struttura complessa è presente l’unità
semplice di Microbiologia e virologia che esegue tutte le
indagini dirette tradizionali e in biologia molecolare.
E’ centro di riferimento di II livello regionale per HIV;
Centro accreditato Covid;
Tutte le indagini indirette per anticorpi.

Unità Operativa Complessa

RADIOLOGIA

Diagnostica senologica integrata ( mammografica , ecografica
e tomografica per R.M.N).
Procedure interventistiche senologiche ecoguidate con prelievi
citologici ed istologici.

Ubicazione: 2° piano Corpo A
Direttore: Dr. Giampiero Mastroeni

Procedure bioptiche stereotassiche mammarie con
Mammotome.

Tel 090/3992224 ore 10.00/11.00

U.O.S. Senologia

Dirigenti Medici: Dr.ssa C. Canfora - Dr. E. Davide - Dr. Di
Pietro B. – Dr. F. Galletta – Dr. R. Leanza - Dr.ssa F. Sacca’ Dr. S. Scilipoti - Dr.ssa M. Torre - Dr. S. Ventura

All’interno dell’U.O. di Radiologia è presente l’Unità Operativa
Sempice di Senologia.

Coordinatore TSRM: Dr. L. Di Stefano
Attività oltre quella tradizionale:
Studio cardio toraco vascolare con T.C. ed R.M.R.M. body (entero R.M., caratterizzazione lesioni epatiche,
stadiazioni neoplasie pelviche) Diagnostica integrata per
localizzazioni flogistiche articolari.
Angiografie e procedure interventistiche endovascolari.
Procedure interventistiche extra vascolari ( biopsie, drenaggi
per cutanei, interventistica biliare ed urinaria, terapie
locoregionali transcatetere, posizionamento porth).
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Tra le attività svolte le seguenti: per la diagnostica di primo
livello assistenziale viene svolta la mammografia con
tomosintesi ed ecografia mammaria, come esami di secondo
livello assistenziale rm mammaria (risonanza magnetica),
agoaspirato sottoguida ecografica (F.M.A.C.), agobiopsie
sotto guida ecografica (core-biopsy) biopsia stereotastica
(mammodome).
Viene inoltre svolta l’attività ambulatoriale.
Tel. 0903993757 (Sala refertazione)

Unità Operativa Complessa

MEDICINA
TRASFUSIONALE
Ubicazione: 3° piano Corpo A
Direttore: Dr.ssa Roberta Fedele
Tel 090 3992437 – 3803 - 3507
Dirigenti Medici: Dr.ssa A. Bonfiglio - Dr.ssa M. Ieropoli Dr.ssa E. Nicotri
Attività oltre quella tradizionale:
Selezione dei donatori, promozione della donazione del
sangue, raccolta emocomponenti, conservazione
emocomponenti, lavorazione e produzione emocomponenti,
assegnazione, emocomponenti ed emoderivati, promozione
del buon uso del sangue, verifica dell’appropriatezza delle
richieste di emocomponenti ed emoderivati,
immunoematologia, prevenzione della MEN, attività di,
predeposito e tecniche autotrasfusionali, supporto
trasfusionale tecnico nell’ambito dei servizi di emergenza/
urgenza, funzione di osservatorio epidemiologico ai fini
dell’emovigilanza, attività di diagnosi e cura in ambito
ematologico (anemie carenziali, poliglobulie), attività clinica di
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medicina trasfusionale (visita immunoematologica, aferesi
terapeutica, salasso, terapia marziale, terapia trasfusionale)
Orario dei prelievi :
Le donazioni di sangue ed emocomponenti si effettuano tutte
le mattine dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 11.30,
tutti i martedì pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 17:00, la
seconda domenica di ogni mese dalle ore 8 alle ore 11:30
(esibire documento di identità e tessera sanitaria; è ammessa
una leggera colazione senza latte, latticini e grassi)
Le attività di medicina trasfusionale (visita
immunoematologica, aferesi terapeutica, salasso, terapia
marziale ev, terapia trasfusionale) si eseguono tutti i giorni da
lunedì a venerdì dalle ore 11.30 alle 14.00.
I prelievi per esami ambulatoriali immunoematologici vengono
effettuati tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore
10.30.
Il Direttore della Struttura Complessa o un suo delegato riceve
i donatori nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 12.00 alle ore
14.00.

Unità Operativa Complessa

TERAPIA INTENSIVA
(Anestesia e rianimazione)
Ubicazione: 3° piano Corpo A
Direttore: Dr. Tanino Sutera

Tel. 090 3993714/ 3717 / 3696
Dirigenti Medici: Dr.ssa S. Lazzaro – Dr.ssa R. Niosi – Dr.ssa A.
Ripepi - Dr.ssa V. Saraceno – Dr.ssa M.C. Zucchetti.

Anestesisti Blocco operatorio: Dr. O. Bonanno - Dr. G. Cama Dr. S. Caristi - Dr. G. Federico - Dr. D.V. Italia - Dr. A. La Malfa
- Dr. G. Leto - Dr. A. Mondello - Dr. N. Maddocco - Dr. G.
Picone - Dr. G. Picone.
Coordinatore Infermieristico : Dr. L. Andronico
Altre attività: infiltrazione delle faccette articolari peridurali
antalgiche o tenstitolazione oppioidi.
• Terapia iperbarica camera multiposto (8+2) urgenze h. 24 7

su 7 gg. o Malattia da decompressione MDD
• Visite Pre-Anestesiologiche Ambulatoriali.
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• Intossicazione da monossido di carbonio, Embolia gassosa

arteriosa (iatrogena e baro traumatica), Gangrena gassosa
da clostridi, Infezione acuta e cronica tessuti molli varia
etiologia, Gangrena e ulcere cutanee nel paziente diabetico,
Lesione da schiacciamento e sindrome compartimentale,
Fratture a rischio, Innesti cutanei e lembi a rischio,
Osteomielite cronica refrattaria, Ulcere cutanee di
insufficienza arteriosa, venosa e post traumatica o Lesioni
tissutali post-attiniche, Ipoacusia improvvisa, Osteonecrosi
asettica, Retinopatia pigmentosa, Sindrome di Meniere,
Sindrome algodistrofica, Parodontopatia

• Ambulatorio Camera Iperbarica telefono/fax 090 3992745

-6099 -6003 Tecnico camera Iperbarica: B. De Stefano
Orari visite ai degenti: tutti i giorni dalle ore 17.30 alle ore 18.00
(salvo emergenze interne) Ritiro Referti : Giorni feriali orario
09.30 – 12.30 -14.

Il Direttore della Struttura Complessa o un suo delegato riceve
i familiari, preventivamente autorizzati dai pazienti ricoverati,
tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 12.00
U.O.S. TIPO (Terapia Intensiva Post Operatoria)
Dirigenti Medici: I. Bonsignore, S. Mazzola, S. Pirrotta, G.
Lamberti, U. Maisano, S. Sippelli, C. Stranges, E. Ferrigno.
U.O.S. TERAPIA DEL DOLORE o trattamento del dolore
acuto e cronico sciatalgia o nevralgie postherpetiche
o artropatie croniche o dolori neuropatici.

Dipartimento
Materno Infantile
U.O.C. Neonatologia:
U.O.S. UTIN
U.O.C. Ostetricia e Ginecologia:
U.O.S. Diagnosi prenatale ed Ecografia
Operativa
U.O.C. Pediatria:
U.O.S. Allergologia pediatrica
U.O.S.D. PMA
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Unità Operativa Complessa

NEONATOLOGIA con
UTIN
(Unità Terapia Intensiva Neonatale)
Ubicazione: 5° piano Corpo A
Tel 090/3994244
Dirigenti Medici: Dr. A. D’anieri - Dr.ssa E. Costantino – Dr.
G. Isaja – Dr.ssa G. La Fauci – Dr.ssa I. Luppino – Dr. G.
Piccolo – Dr.ssa R. Pino – Dr.ssa D. Prudente – Dr.ssa G.
Ragusa - Dr.ssa M. Rosano
Responsabile attività infermieristica-ostetrica-DMI: Dott. C.
Mondello
Attività oltre quella tradizionale :
Assistenza h 24 del neonatologo in sala parto.
I neonati sani o con patologie minime soggiornano nella
stanza di degenza della mamma per favorire l’allattamento al
seno ed il rapporto madre-neonato.
Tutti i neonati vengono sottoposti allo “screening uditivo
neonatale” attraverso l’esecuzione del test delle otoemissioni
acustiche ed allo “screening oftalmico neonatale” attraverso
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l’esecuzione del test del riflesso rosso. Qualora necessario, i
neonati vengono controllati, dopo la dimissione e previa
prenotazione, in ambulatorio.

E’ inoltre assicurata h 24 consulenza neonatologica in urgenza
per i neonati da 0 a 30 giorni di vita che accedono di pronto
soccorso.
Orari visite ai degenti:
Nido, Patologia Neon. ed Utin : tutti i giorni dalle ore 13.15 alle
14.00 e dalle ore 19.00 alle 19.30 Le mamme accedono al
reparto negli orari delle poppate e, compatibilmente con le
attività assistenziali, anche negli altri orari; i papà nelle prime
ore pomeridiane.
Il Direttore della Struttura Complessa o un suo delegato riceve
i genitori o familiari preventivamente autorizzati nei giorni feriali
dalle ore 12.30 alle ore 13.30, per fornire informazioni relative
allo stato di salute del figlio. I medici in servizio negli altri orari
possono fornire ulteriori informazioni, specie se rivestono
carattere di urgenza.
U.O.S. UTIN - All’interno dell’Unità Complessa di
Neonatologia si trova la Terapia Intensiva Neonatale che si
occupa dei nenonati (terapie mediche), delle malattie neonatali
e delle nascite premature, crescita intrauterina ritardata,
malformazioni congenite. Accesso a numerosi specialisti
pediatrici.

Unità Operativa Complessa

OSTETRICIA e
GINECOLOGIA

Ambulatorio gravidanza basso rischio a conduzione ostetrica
(opportunità parto in acqua) Ambulatorio gravidanza rischio
Colposcopia
Isteroscopia
Ecografia ostetrica, ginecologica e trans vaginale
Casa della Maternità ( possibilità durante il travaglio di essere
supportata dai familiari)

Ubicazione: 5° Piano Corpo A
Ginecologia Oncologica
Direttore: Dr. Sebastiano Caudullo
Tel 090/3994244
Dirigenti Medici: Dr. S. Arbuse - Dr. D. Certo – Dr. S. Esposito
- Dr.ssa R. De Dominici - Dr. ssa I. Leonardi - Dr. G. Lo Iacono
- Dr.ssa R. Palermo – Dr.ssa A.M. Pulia - Dr. C. Raffone Dr.ssa C. Ricciardi – Dr.ssa G. Sodo - Dr.ssa L. Salvia.
Dirigente Psicologo : Dr.ssa L. Palella
Responsabile attività infermieristica-ostetrica-DMI: Dr. C.
Mondello
Attività oltre quella tradizionale:
Corsi di preparazione al parto (con particolare attenzione ai
benefici psicofisici dell’allattamento al seno)
Interruzione Volontaria della Gravidanza
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Orari visite ai degenti tutti giorni dalle ore 12.30 alle ore 14.00
dalle ore 18.30 alle ore 20.00
Il Direttore o un suo delegato riceve i familiari, preventivamente
autorizzati dai pazienti ricoverati, nei giorni da lunedì a sabato
dalle ore 13.00 alle ore 14.00.
La Struttura Semplice di Diagnosi prenatale ed ecografia
predittiva si trova all’interno dell’Unità Complessa di
Ostetricia e Ginecologia. Essa mette a disposizione
dell’utenza servizi volti alla tutela della salute materno-fetale
offrendo test di screening per le principali patologie
cromosomiche fetali, tecniche invasive volte alla diagnosi di
patologia cromosomica in caso di rischio riproduttivo
aumentato, metodiche ecografiche finalizzate allo studio della
morfologia fetale (nel II trimestre) e della crescita del feto (nel III
trimestre). La disponibilità di diverse metodiche permette alla
coppia di scegliere consapevolmente in che modo strutturare
il percorso diagnostico in epoca prenatale.

Unità Operativa Complessa

PEDIATRIA

Ubicazione: 7° piano Corpo A
Direttore: Dr.ssa Angela Silvestro
Tel 0903992647 Medici Tel 090 399 2287 Infermieri Tel 090
399 3890
Dirigenti Medici: Dr. G. Catalioto - Dr. R. Colomban - Dr.ssa G.
Puglisi – Dr.ssa S. Santoro - Dr.ssa D. Scimone - Dr. G.
Scimone.
Coordinatore Infermieristico: Dr.ssa G. De Grazia
Attività oltre quella tradizionale:
Consulenze di Pronto Soccorso Pediatrico a tutti i bambini
che afferiscono al Pronto Soccorso Generale
Ambulatorio di broncopneumoallergologia (lunedì e martedì)
con impegnativa del medico curante e prenotazione al CUP
Ambulatorio di ecografia (martedì) con impegnativa del
medico curante e prenotazione al CUP Day Service per
patologie inerenti l’orecchio e alte vie respiratorie, malattie
dell’apparato digerente, affezioni dermatologiche, renali,
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ematologiche, obesità ed enuresi (dal lunedì al venerdì)
(l’impegnativa è rilasciata contestualmente dal medico addetto
al Day Service)
Orari visite ai degenti: tutti i giorni dalle ore 12.30-14.00 e ore
18.30-20.00
Il Direttore della Struttura Complessa o un suo delegato riceve
i familiari, preventivamente autorizzati dai pazienti ricoverati,
tutti i giorni dalle ore 12.00 alle ore 14.00
Attività Ambulatoriale.

U.O.S. ALLERGOLOGIA PEDIATRICA
All’interno dell’Unità Complessa di Pediatria si trova l’U.O.
Semplice di Allergologia pediatrica.
Tra le attività specifiche svolte dall’unità semplice vi è: la
Diagnosi e terapia per le allergie cutanee, alimentari e
respiratorie da 0 a 14 anni; le visite ambulatoriali con
effettuazione di prick test con prenotazione tramite CUP.
Day service dedicati con esecuzione di esami specialistici
(RAST, IgE).
Numeri di telefono del reparto: 0903992412 - 0903993334

U.O. Semplice Dipartimentale

1.

Prima consulenza con inquadramento del caso e inizio degli esami
diagnostici (visita ginecologica, pap- test, tampone cervicovaginale, ecografia pelvica e monitoraggio ovulatorio, esame del
liquido seminale e test di capacitazione).

2.

Successivamente il protocollo diagnostico prevede una serie di
accertamenti e tra questi gli esami genetici.

3.

Alla fine dell'iter diagnostico la coppia viene avviata alle varie
tecniche di fecondazione assistita applicate secondo le indicazioni
diagnostiche.

P.M.A.

(Procreazione Medicalmente Assistita)
Ubicazione: 4° Piano Corpo A
Dirigente Medico: Dr. M. Galletta
Responsabile Biologo: Dr.ssa. A. Ferro
Dirigente Psicologa: Dr.ssa L. Palella
Tel. 090 3996233
Segreteria 090 3996235
Coord. Infermieristico: Dr. C. Mondello
pma@aopapardo.it
L'attività del CENTRO DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE
ASSISTITA (PMA) dell’A.O. Papardo di Messina si rivolge alle coppie
con problemi di infertilità, operando in una prospettiva di qualità e di
miglioramento continuo, e perseguendo con molto impegno i valori
deontologici ed etici. L’unico Centro Pubblico nell’area metropolitana di
Messina.
ITER della coppia
L’attività assistenziale del Centro PMA segue un percorso diagnosticoterapeutico a tappe:
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Tecniche eﬀettuate nel PMA del Papardo
IUI - Inseminazione Intrauterina
IVF – Fertilizzazione In Vitro e
ICSI - Iniezione Intracitoplasmatica dello Spermatozoo
FER- ET - Embrio Tranfer con scongelamento embrionario
TESA – Aspirazione testicolare degli spermatozoi
TESE - Prelievo Testicolare degli Spermatozoi
PESA – Aspirazione epididimale percutanea degli spermatozoi
CRIOCONSERVAZIONE di:
Ovociti
Spermatozoi embrioni anche nei pazienti oncologici
Giorni di accesso al Centro: dal Lunedì al Venerdì: 08:00 - 14:00.

Dipartimento Cardio
Toraco-Vascolare
U.O.C. Cardiochirurgia:
U.O.S. Cardiochirurgia Mininvasiva e Strutturale
U.O.C. Cardiologia:
U.O.S. Emodinamica
U.O.S. Utic
U.O.C. Chirurgia Toracica:
U.O.S. Chirurgia toracica mininvasiva
U.O.S.D. Chirurgia Vascolare
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Unità Operativa Complessa

CARDIOCHIRURGIA
Ubicazione: 6° Piano corpo A.
Direttore: Dr. Francesco Patanè
Tel: 090/3993309; 090/3993438 / 3519
Dirigenti Medici: Dr. F. Castorina - Dr. Ceresa - Dr. A. P. Intili Dr.ssa I. La Rosa - Dr. L. Mannana - Dr. A. Palermo - Dr. V.
Pipitone. Coord. Infermieristico: Dr.ssa E. Bongiorno
Attività oltre quella tradizionale:
rivascolarizzazione miocardica in CEC ed Off-Pump (condotti
arteriosi)
chirurgia valvolare conservativa delle valvole atrio-ventricolari
e della valvola aortica
chirurgia valvolare sostitutiva (con protesi meccaniche o
biologiche; la maggior parte della chirurgia valvolare isolata è
condotta con approccio mini invasivo con tecnica videoassistita (minitoracotomia e ministernotomia per la valvola
aortica)
chirurgia della radice aortica con preservazione della valvola
aortica: tecnica di David, tecnica di Yacoub e tecnica
CAVIAAR (solo 4 centri in Italia); approccio trans catetere alla
sostituzione valvolare aortica (TAVI): accesso trans femorale
(paziente sveglio), accesso transapicale ed accesso trans
aortico;
chirurgia della fibrillazione atriale e resincronizzazione
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ventricolare
chirurgia dello scompenso cardiaco: rimodellamento
ventricolare sinistro, trattamento della insufficienza mitralica
funzionale, trasposizione dei muscoli papillari,
rivascolarizzazione
miocardica estrema
impianto di assistenze ventricolari sinistre (L-VAD) come
Destination Therapy anche con approccio mini-invasivo
(minitoracotomia sinistra e mini-sternotomia) senza
circolazione extracorporea; sostituzione protesica dei grossi
vasi (aorta ascendente, arco aortico, aorta toracica
discendente con utilizzo di protesi ibride: tecnica del Frozen
Elephant Trunk); emergenze cardiochirurgiche 24 h su 24 h
365 giorni l’anno; dissecazione aortica acuta,
complicanze meccaniche dell’infarto miocardico acuto rottura di cuore, insufficienza mitralica acuta, difetti del setto
interventricolare, tamponamento cardiaco, ecc.
Orari di visita ai degenti: dalle ore 13.30 alle ore 14.30 e dalle
ore 18.30 alle ore 19.30.
Il Direttore della Struttura Complessa o un suo delegato
riceve i familiari, preventivamente autorizzati dai pazienti
ricoverati, durante gli orari di visita previsti
U.O.S. CARDIOCHIRURGIA MINI-INVASIVA E
STRUTTURALE
La cardiochirurgia mininvasiva è una tecnica chirurgica
che consiste in un intervento al cuore per mezzo di piccole
incisioni eseguite sul lato destro del torace. Questa tecnica
danneggia in maniera molto lieve i tessuti che circondano il
cuore e consente di ottenere dei buoni risultati.

Unità Operativa Complessa

CARDIOLOGIA
Ubicazione Piano 3 Corpo A
Direttore: Dr. Giovanni Consolo
Ambulatori 090 399-2234 Controllo PeaceMaker -3743
Caposala: -2725 Sala Medici -3325
Dirigenti Medici: Dr.ssa E. Acri - Dr. M. Bonanno – Dr. M.
Cerrito - Dr. R. Cogode – Dr. A. Donato - Dr. F. Fazio - Dr.ssa
L. Gurgone - Dr. P. Iannello - Dr. S. Lo Giudice - Dr. G. Lo
Presti - Dr. A. Nicotera - Dr. G. Paleologo – Dr. F. Scimone –
Dr. G. Tortora – Dr.ssa M. P. Trifirò - Dr.ssa A. Terrizzi - Dr.ssa
M. Todaro

Angioplastiche Carotidee, Renali e degli Arti Inferiori e
Superiori - Studi Elettrofisiologici - Impianto Pacemaker Mono
e Biventricolari - Impianto ICD.
Orari visite ai degenti : UTIC dalle ore 13.15 alle ore 14.00 e
dalle 18.30 alle 19.30 Degenza dalle ore 12.30 alle ore 14.00
e dalle 18.30 alle 20.00
Il Direttore della Struttura Complessa riceve i familiari,
preventivamente autorizzati dai pazienti ricoverati, nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 13,00 alle ore 14,00.
I suoi delegati (medici di guardia UTIC e Degenza)
giornalmente dalle ore 13.00 alle ore 14.00.
U.O.S UTIC

Coordinatori Inferm.: Dr. S. Terranova - Dr. G. Gemelli

All’interno di cardiologia vi è l’unità operativa semplice di UTIC
per il mantenimento di segni vitali post acuzie cardiologiche ed
interventistiche. Oltre ai compiti dedicati il reparto gestisce
tutte le emergenze cliniche del Centro Cardiologico comprese
quelle di non stretta pertinenza specialistica cardiologica.

Attività oltre quella tradizionale:

U.O.S. EMODINAMICA

Test Ergometrici - Holter dinamico-Ecocardiografie Color
Doppler Transtoraciche - Ecocolordoppler Tronchi Sovraaortici
- Ecocolordoppler periferico arterioso e venoso- Ecografie
transesofagee - Cateterismi Cardiaci – CoronarografieAngioplastiche Coronariche- Trattamento con Angioplastica
dell’Infarto Acuto 24/24h - Angiografie Periferiche -

All’interno di cardiologia è presente l’unità semplice di
Emodinamica, collegata con l’U.O.S. Utic. Si occupa delle
diagnosi invasive e nelle terapie interventistiche delle
cardiopatie nei pazienti affetti da malattie delle arterie
coronariche. Vengono inoltre effettuati gli studi diagnostici in
pazienti affetti da miocardiopatie e cardiopatie congenite.
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Unità Operativa Complessa

CHIRURGIA TORACICA
Ubicazione 7° piano Corpo A
Direttore: Dr. Giuseppe Casablanca
Tel 0903993219 (lunedì –giovedì -venerdì ore 13.00-14.00;
martedì e mercoledì ore 14.00-15.00)
Dirigenti Medici: Dr.ssa B. Calabrò – Dr.ssa M. La Verde - Dr.
V. Micali – Dr.ssa D. Monici - Dr. I. Vasta

Chirurgia del pneumotorace con tecnica mini-invasiva
Fibrobroncoscopia diagnostica
Videotoracoscopia diagnostica ed operativa Mediastinoscopia
videoassistita.
Traumatologia del torace
Biopsie polmonari in navigazione elettromagnetica bronchiale
Biopsie polmonari e mediastiniche in ecovideobroncoscopia
( EBUS) lineare e radiale.
Attività oncologica multidisciplinare certificata nel gruppo
oncologico polmonare (G.O.M. polmone) aziendale.
Orari visite ai degenti: tutti i giorni dalle ore 12.30 alle ore
14.00 e dalle ore 18.30 alle ore 20.00

Coordinatore Infermieristico Dott.ssa F. De Tommaso
Diagnostica di livello internazionale con il Navigatore
magnetico (il quarto in Europa) Gruppo oncologico
multidisciplinare

Il Direttore della Struttura Complessa o un suo delegato riceve
i familiari, preventivamente autorizzati dai pazienti ricoverati,
tutti i giorni dalle ore 13.00 alle ore 14.00
U.O.S. CHIRURGIA TORACICA MININVASIVA

Attività oltre quella tradizionale :
Chirurgia oncologica dell’apparato respiratorio, del mediastino
e della parete toracica Chirurgia delle malattie della pleura
Diagnostica invasiva malattie apparato respiratorio
Diagnostica invasiva malattie del mediastino e della parete
toracica
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U.O. Semplice Dipartimentale

CHIRURGIA
VASCOLARE

•

Chirurgia arteriosa endovascolare con posizionamento di
endoprotesi del distretto aortico toracico e addominale

•

Angioplastica del distretto aorto-iliaco-femoro-popliteotibiale

•

Patologia venosa superficiale e profonda degli arti
inferiori, vene varicose degli arti inferiori con trattamento
endovascolare con radio frequenza

•

Accessi vascolari per emodialisi, posizionamento di
cateteri venosi centrali e confezionamento di fistole A-V

Ubicazione : 7° piano Corpo A
Tel .090/3996094 –3816 – 3817
Dirigenti Medici: Dr. D. Brunetto - Dr. A. Canciglia - Dr. V.
Mattace Raso - Dr. M. Simola – Dr. G. Valente
Coordinatore Inferm.: Dr.ssa F. De Tommaso

Attività di Day – Hospital e Day – Service

Attività:

Cura e medicazioni delle ulcere arteriopatiche e flebostasiche
Terapia infusionale vasoattiva con prostanoidi

Chirurgia Vascolare arteriosa tradizionale:

Orari visite ai degenti tutti i giorni dalle ore 12.30 alle ore 14.00
dalle ore 18.30 alle ore 20.00

•

patologia aneurismatica dell’aorta addominale

•

patologia aneurismatica delle arterie degli arti inferiori

•

patologia steno-ostruttiva aorto-iliaca

Il Direttore della Struttura Semplice Dipartimentale o un suo
delegato riceve i familiari, preventivamente autorizzati dai
pazienti ricoverati, nei giorni martedì e giovedì dalle ore 14.00
alle ore 15.00

•

patologia steno-ostruttiva carotidea

Attività Ambulatoriale

•

patologia steno-ostruttiva delle arterie degli arti inferiori
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Dipartimento
Oncoematologico
U.O.C. Ematologia:
U.O.S. Laboratorio Tipizzazione Tissutale HLA
U.O.S. Centro Donatori di Midollo Osseo
U.O.C. Farmacia Ospedaliera con UFA
U.O.S. Fisica Sanitaria
U.O.C. Oncologia Medica
U.O.S.D. Anatomia ed Istologia Patologica
U.O.S.D. Breast Unit
U.O.S.D. Medicina Nucleare
U.O.S.D. Radioterapia Oncologica
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Unità Operativa Complessa

ONCOLOGIA MEDICA
Ubicazione: 9° piano Corpo A
Direttore: Prof. Vincenzo Adamo
Tel: 0903996138 (ore 09.00 - 12.00)
Dirigenti Medici: Dr.ssa R. Berenato - Dr. G. Chiofalo – Dr. P.
Gambaduaro - Dr.ssa M.A. Maltese - Dr.ssa M. Pizzotto Dr.ssa G. Ricciardi - Dr. A. Russo - Dr.ssa S. Schifano - Dr. A.
Scimone – Dr.ssa C. Tomasello - Dr. G. Toscano
Coordinatore Infermieristico: Dr.ssa R. Sorrentino
Attività oltre quella tradizionale:
Ambulatorio prime visite/follow-up: Neoplasie Mammarie,
Neoplasie Tratto Testa-Collo, Neoplasie Pleuro-polmonari,
Neoplasie Sarcomi e Tessuti Molli, Neoplasie Tratto
Gastrointestinale, Tumori Cerebrali primitivi e secondari,
Neoplasie Urogenitali Femminili e Melanomi, Neoplasie
Urogenitali Maschili, Ambulatorio per le Terapia
Complementari e di Supporto in Oncologia, Ambulatorio
Terapie Oncologiche Orali, Ambulatorio Multidisciplinare in
collaborazione con le Chirurgie d'Organo, la Radioterapia, la
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Radiodiagnostica, l'Anatomia Patologica, Medicina Nucleare e
UFA.
La Struttura Complessa di Oncologia Medica inoltre
nell'ambito delle sue attività collabora con vari Centri Nazionali
ed Internazionali per l'attuazione di protocolli clinicosperimentali su farmaci innovativi in ambito oncologico
Orari visite ai degenti: tutti i giorni dalle ore 12.30 alle ore
14.00 dalle ore 18.30 alle ore 20.00
Il Direttore della Struttura Complessa o un suo Delegato riceve
i familiari, preventivamente autorizzati dai pazienti ricoverati,
nei giorni di Lunedì – Mercoledì - Venerdì dalle ore 12.00 alle
ore 13.00

Unità Operativa Complessa

EMATOLOGIA con
UTMO e CENTRO di
TIPIZZAZIONE HLA
Ubicazione: 9° piano Corpo A

Direttore: Dr. Donato Mannina
Tel 090 3992246 (Pomeriggio) 2247 /38/36/39 (mattina)
Dirigenti Medici: Dr. ssa V. Di Giacomo - Dr.ssa F. Li Gioi - Dr.
S. Neri - Dr.ssa L. Nocilli - Dr. P. Terrizzi.
Dirigenti Sanitari: Dr.ssa V. Giuffrida - Dr.ssa L. Lemmo
Coordinatore Infermieristico: Dr.ssa R. Sorrentino
Attività oltre quella tradizionale:
La struttura segue tutte le patologie ematologiche
neoplastiche e non neoplastiche seguendo protocolli
diagnostici e terapeutici a carattere nazionale e internazionale.
In questa ottica aderisce ed opera nell'ambito delle principali
società scientifiche qualificate quali in particolare: GIMEMA
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(Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell'Adulto) per
Leucemie Acute e Croniche e Mieloma, FIL (Fondazione
Italiana Linfomi), IELSG (International Lymphoma Study
Group), EORTC (European Organization for Research and
Treatment of Cancer).
Orari visite ai degenti: tutti i giorni dalle ore 12.30 alle ore
14.00 e dalle ore 18.30 alle ore 20.00
Il Direttore della Struttura Complessa o un suo delegato riceve
i familiari, preventivamente autorizzati dai pazienti ricoverati,
nei giorni feriali dalle ore 14 .00alle ore 15.00, salvo motivate
eccezioni o situazioni di urgenza
U.O.S. CENTRO DI TIPIZZAZIONE HLA
Presso la struttura opera il Centro di Tipizzazione HLA che
gode di accreditamento Internazionale EFI ed è l'unico
riconosciuto della provincia di Messina con annesso Centro
Donatori di Midollo ME01, che conta più di 2500 donatori.

Unità Operativa Complessa

FARMACIA
OSPEDALIERA con
UFA
(Unità Farmaci Antibiotici)
Ubicazione 3° piano Corpo A
Tel . 0903992891- 0903992697
(orario per chiamare dalle ore 08.30 - 13.00)
email: farmacia@aopapardo.it
Dirigenti Farmacisti: Dr.ssa F. Rossano - Dr.ssa M. Belfiore Dr.ssa R. Barbera – Dr.ssa T. Biasini - Dr.ssa R. Genovese Dr.ssa A. Romeo
Attività:
Il Servizio di Farmacia dell'Azienda Ospedaliera Papardo, cui è
affidata la funzione di erogare un servizio pubblico essenziale
a tutela della salute del cittadino, si occupa della gestione dei
Farmaci e Dispositivi medici, Diagnostici, Materiale per dialisi,
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Materiale protesico, Radiofarmaci, Stupefacenti, Gas medicali,
Mezzi di contrasto ed Emoderivati.
Assicura la continuità assistenziale ospedale/territorio,
coordinando l' attività di distribuzione dei Farmaci ai pazienti in
dimissione ospedaliera da ricovero ordinario, diurno e dopo
visita specialistica ambulatoriale.
ORARIO DI CONSEGNA FARMACI: da lunedì a sabato, ore
8.30-12.30 presso lo sportello utenza esterna sito al terzo
piano, corpo A, tf 0903996217
Particolari attività della U.O.C. di Farmacia:
Presso la struttura è presente l' Unità Farmaci Antiblastici
UFA, tf 0903996158, che provvede alla: preparazione
centralizzata di Farmaci Antiblastici per i reparti di Oncologia
ed Ematologia, gestione delle sperimentazioni cliniche
dall'arrivo del farmaco all' allestimento della terapia per singolo
paziente con dose personalizzata, gestione del rischio clinico,
con procedure che prevedono un doppio controllo su ogni
attività, al fine di garantire la sicurezza della terapia, gestione
dei registri AIFA e relativi rimborsi.

U.O. Semplice Dipartimentale

RADIOTERAPIA
ONCOLOGICA
Ubicazione: 2° piano Corpo A

Tel. 090 399 6009 - 6008 Fax 090 3996308
Dirigenti Medici: Dr.ssa A. Santacaterina - Dr.ssa C.
Palazzolo – Dr. A. Platania
Dirigente Fisico: Dr.ssa E. Basile - Dr. N. Settineri
Attività oltre quella tradizionale:
Ambulatorio per prime visite, valutazione pazienti in
trattamento e follow-up per i trattamenti radioterapici in
ambito oncologico.
Elaborazione piani di trattamento con sofisticato algoritmo di
calcolo della dose (CCC-Collapsed Cone Convolution)
presente nel nuovo sistema di pianificazione Pinnacle3.
Studio e contouring accurato delle immagini paziente tramite
computer dedicato MIM-maestro : fusione TC-TC, TC-PET,
TC-RMN, TC-CBCT.
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Radioterapia conformata 3D, Radioterapia Guidata Dalle
Immagini (IGRT), Radioterapia ad Intensità Modulata (IMRT),
radioterapia stereotassica encefalo e body, Radioterapia
volumetrica (VMAT), radioterapia adattiva (Dynamic Planning)
Trattamenti radioterapici senza filtro d’appiattimento (FFF) per
erogare dosi più elevate a bersagli più piccoli con maggiore
precisione e minore danno ai tessuti circostanti e lettino di
trattamento con 6 gradi di libertà (roto-traslazionali) per un più
accurato riposizionamento del paziente.
Fantoccio body rotante e torace con atti respiratori per
effettuare le verifiche pre-trattamento.
Attività di collaborazione multidisciplinare con le Chirurgie
d’Organo, Oncologia Medica, la Radiodiagnostica , Anatomia
Patologica, Medicina Nucleare.
Le prenotazioni per le visite si effettuano attraverso il numero
090 3996009 dalle ore 8.30 alle ore 13.00
La Struttura Semplice Dipartimentale di Radioterapia collabora
con vari Centri Nazionali per l'attuazione di protocolli clinicosperimentali su tecniche innovative in ambito oncologico.
Le terapie vengono effettuate da Lunedì a Venerdì dalle ore
08.30 alle ore 15.00.

U.O. Semplice Dipartimentale

MEDICINA NUCLEARE
Ubicazione: 2° piano Corpo A
Tel. 090 3993761
Dirigenti Medici: Dr. R. Lipari - Dr. C. Crisafulli - Dr.ssa A.
Herberg - Dr. S. Pignata
Attività previste:
Indagini morfo-funzionali previa somministrazione di radio
farmaci per:
Scintigrafia tiroidea - Scintigrafia ossea Whole Body Scintigrafia sequenziale renale - Tomoscintigrafia miocardica
(SPET) - Scintigrafia delle ghiandole salivari - Scintigrafia
polmonare perfusiva - Scintigrafia delle paratiroidi - Scintigrafia
epatica per ricerca di lesioni angiomatose - Scintigrafia con
emazie marcate per la valutazione di gastroenterorragie Scintigrafia per ricerca del Diverticolo di Meckel - Scintigrafia
linfatica linfoghiandolare (ricerca del linfonodo sentinella) Scintigrafia globale corporea con traccianti immunologici e
recettoriali
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( Leukoscan- Datscan – Octreoscan) - Tomoscintigrafia
cerebrale SPECT di perfusione- Tomoscintigrafia globale
corporea PET -Scintigrafia ossea trifasica e polifasica- Studio
quantitativo differenziale della distribuzione del flusso ematico
polmonare- Scintigrafia miocardica di perfusione studio
quantitativo.

U.O. Semplice Dipartimentale

ANATOMIA ED
ISTOLOGIA
PATOLOGICA
Ubicazione: 2° piano del Corpo A

Ha tra le sue principali attività, oltre quelle più propriamente
tradizionali:
Determinazione immunoistochimica di fattori prognostici e di
fattori predittivi di risposta terapeutica in patologia tumorale.
Tel. 0903993493
Dirigenti Medici: Dr. F. Arena – Dr.ssa M. Falduto
Dirigenti Sanitari : Dr.ssa M. Pace
Accettazione nei giorni da Lunedì a sabato dalle ore 09.00 alle
ore 13.00 Consegna referti nei giorni da Lunedì a sabato dalle
ore 11.00 alle ore 13.00
Il Responsabile della Struttura Semplice o un suo delegato
riceve i familiari, preventivamente autorizzati dai pazienti
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ricoverati, nei giorni lunedì - venerdì dalle ore 11.00 alle ore
13.00.

Unità O. Semplice Dipartimentale

BREAST UNIT

La Breast Unit fornisce alla paziente affetta da
patologie benigne o maligne della mammella una
risposta rapida e coordinata sulla diagnosi corretta, il
trattamento medico o chirurgico e la successiva riabilitazione,
senza trascurare gli aspetti psicologici, ereditari ed estetici che
possono presentarsi nella donna colpita da tumore al seno.
Tale risultato viene raggiunto grazie alla stretta collaborazione
tra medici e infermieri di varie specialità che si dedicano alla
diagnosi e cura delle malattie della mammella. Le diverse
equipe si incontrano regolarmente per discutere
collegialmente i singoli casi e pianificare le fasi diagnostica,
terapeutica e riabilitativa. Ciascuna paziente viene così inserita
in un percorso diagnostico terapeutico assistenziale
personalizzato, lungo il quale è sempre seguita da un case
manager.
Punto d’eccellenza della Breast Unit dell’A.O. Papardo è il
trattamento del tumore mammario insorto nelle donne
giovani e anziane. Le prime presentano inoltre particolari
problemi in relazione a fertilità, contraccezione e prognosi.
L’unità è coordinata dal Prof. Vincenzo Adamo.
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Servizio Sociale

POTENZIA il raccordo con le strutture del territorio nell’ottica
dell’integrazione degli interventi.

Il Servizio Sociale, inserito nello staff di Direzione Sanitaria, è un
sistema organizzativo aziendale che tende a valorizzare il
miglioramento qualitativo e quantitativo delle prestazioni
assistenziali attraverso l’impiego sinergico degli apporti delle
Assistenti Sociali.

COLLABORA con le Associazioni di Volontariato per una
utilizzazione mirata di tale risorsa.

Le funzioni specifiche si articolano lungo tre indirizzi fondamentali
suddivisi nelle Aree di intervento:

FACILITA iniziative finalizzate alla umanizzazione dell’assistenza.

CONTINUITA’ ASSISTENZIALE, ORIENTAMENTO,
INFORMAZIONE, QUALITA’, FRAGILITY
Tali Aree inglobano al proprio interno gli interventi attraverso cui si
realizzano i compiti e gli obiettivi specifici summenzionati. L’Ufficio
pertanto:

PROMUOVE forme di collaborazione con l’U.R.P. per la tutela del
cittadino.

SVOLGE attività didattico-formativa (tirocini per la formazione di
Assistenti Sociali).
ADOTTA delle linee d’indirizzo per la tutela della “popolazione
fragile” che afferisce all’Azienda “Papardo”.
UFFICIO SERVIZIO SOCIALE 2° piano stanza 10

FORNISCE interventi specifici volti a prevenire e risolvere
situazioni di disagio mediante la promozione ed utilizzo di risorse
individuali e territoriali.

Tel. 090 3993921 / 090 3993544

CONTRIBUISCE alla diffusione di una corretta informazione sui
Servizi sanitari dell’Azienda e del territorio e sui diritti del cittadino.

Assistente Sociale Dr.ssa AM. Morgante
Assistente Sociale Dr.ssa F. Arena

AGEVOLA le dimissioni difficili e previene ricoveri impropri e/o
incongrui.
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Volontariato
In Ospedale sono presenti alcune associazioni che
operano con dei volontari per migliorare le relazioni tra
paziente e medico. Tra queste elenchiamo quelle che
attualmente hanno in corso di validità uno schema di
protocollo deliberato:
A.S.S.O. Associazione Siciliana Sostegno Oncologico
(delibera 347 del 18/06/2019 fino al 17/06/2020)
Avulss Onlus Associazione per il volontariato sociosanitario presso le strutture di Ortopedia, Medicina ed
Ematologia (delibera n. 309 del 10/07/2019 valenza
annuale)
CePas attività di ascolto e supporto degli emodializzati
presso la U.O. di Nefrologia ed Emodialisi (delibera n.
306 del 10/07/2019 valenza annuale)
AIMac per l’accoglienza e l’informazione per i pazienti
oncologici(delibera n. 206 del 6/11/2017 fino al
31/12/2021)
Lions Club Messina Peloro e il centro di Aiuto alla Vita
Vittoria Quarenghi per il progetto “La Culla della
Vita” (delibera n. 373 del 29/07/2019 validità triennale)
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Contatti social e web
Come interagire con l’Ospedale
oltre i canali convenzionali

La nostra pagina Facebook:
https://www.facebook.com/
AOPapardo/

La nostra pagina su LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/
azienda-ospedaliera-papardo/

Sul Blog Papardo News
https://papardonews.blogspot.com

Sito web: www.aopapardo.it
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