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CARTA DEI SERVIZI
del SERVIZIO DI CARDIOLOGIA
Revisione
Revisione 00 del 21/08/2019

Modifiche apportate
Trattandosi della prima stesura, non esistono modifiche da segnalare.

Responsabile: Dott. Paolo Barioli
Infermiera Coordinatrice Servizio di Cardiologia: Barbara Veronese
MISSION
Le prestazioni offerte dal Servizio di Cardiologia sono finalizzate alla diagnosi, alla valutazione della prognosi, alla
ottimizzazione della terapia ed al follow-up dei pazienti con cardiopatie congenite o acquisite.
Accedono agli ambulatori sia gli utenti esterni che i pazienti ricoverati.
VISION
Nel Servizio di Cardiologia tutti gli operatori vengono considerati come risorsa attiva dell’organizzazione e vengono
condivisi con loro sistematicamente gli obiettivi dell’Ente.
A tale scopo vengono organizzati regolarmente degli incontri dove si esaminano le eventuali criticità ed il loro
possibile superamento al fine di valorizzare le professionalità operanti nel servizio e garantire uno standard di qualità
nell’erogazione delle prestazioni.
Vengono inoltre organizzati dei corsi di aggiornamento per medici ed infermieri operanti in ambito cardiovascolare
con l’obiettivo di fornire a tutti le più attuali indicazioni fornite dalle linee guida nazionali ed internazionali in ambito
cardiovascolare.
Tutto questo al fine di offrire al cittadino un Servizio sempre più vicino ai bisogni di salute dell’utente nel tentativo di
renderlo sempre più soddisfatto, oltre che del contenuto professionale e tecnico, anche della percezione di attenzione
nei suoi confronti da parte di tutti gli operatori.
CONTATTI
Segreteria
Studio Infermieri
Inf. Coord. Cardiologia

Tel. 041/2906421
Tel. 041/2906868
Tel. 041/2906043

e-mail: coord.endoscopia@ospedalevillasalus.it

PRENOTAZIONE
Le prestazioni sono prenotabili tramite Cup tel. 041.2906525 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.45 alle ore 18.30 e il
sabato dalle ore 07.30 alle ore 12.00 o di persona presso gli sportelli dell'Ospedale dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00
alle ore 18.30 ed il sabato dalle ore 07.30 alle ore 12.00.
Inoltre i medici svolgono attività libero professionale su appuntamento tramite sportello o tramite numero dedicato
alla libera professione tel. n. 041.2906025 dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
ATTIVITÀ
Elettrocardiogramma
È un esame che, registrando l’attività elettrica del cuore, consente l’identificazione di alcune patologie cardiache e lo
studio delle aritmie.
Visita cardiologica
Le prestazioni vengono eseguite con prenotazioni al CUP o presso i nostri sportelli all’ingresso presentando la richiesta
del medico e nel rispetto delle regole di prenotazione e di priorità che consentono ai casi clinici più urgenti di essere
erogati in tempi più solleciti.
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Test da sforzo al Cicloergometro
È un esame che consiste nella registrazione di un elettrocardiogramma prima, durante e dopo uno sforzo fisico
eseguito con una particolare cyclette; permette di esaminare le capacità funzionali, la soglia coronarica ed il
comportamento di alcuni aritmie e della pressione arteriosa durante l’attività fisica fornendo allo specialista
importanti informazioni che possono influire significativamente sulla scelta della necessità di ulteriore diagnostica o
sulla miglior terapia da offrire al paziente.
Ai pazienti viene fornita una specifica nota informativa e fatto firmare il consenso informato.
Se non richiesto da un cardiologo, con relazione allegata, il paziente dovrà portare il consenso informato dal medico
richiedente l’esame.
Il paziente dovrà presentarsi all’esame a digiuno da almeno due ore in abbigliamento idoneo a svolgere attività fisica e
con il referto degli esami preliminari necessari.
Ecocardiogramma Color Doppler
È un esame non invasivo che utilizza gli ultrasuoni per visualizzare le varie strutture cardiache permettendo lo studio
della funzionalità ventricolare e degli apparati valvolari e vascolari anche con l’utilizzo del color doppler indispensabile
per la completezza dell’esame.
Elettrocardiogramma Dinamico Holter 24 ore
Test non invasivo che permette di registrare l’attività elettrica del cuore in genere per 24 ore o, in particolari
indicazioni, per 48 ore o più ore.
Si effettua attraverso l’applicazione di un piccolo registratore portatile che il paziente indosserà sia di giorno che di
notte per il tempo consigliato dal medico e verificando quindi l’attività elettrica cardiaca durante le normali attività
quotidiane del paziente.
Risulta essere un esame molto importante nella valutazione della presenza di aritmie e nella definizione della
necessità di un approccio terapeutico soprattutto in presenza di determinate cardiopatie.
Monitoraggio Pressorio 24 ore
Test non invasivo che permette di registrare la variabilità e l’intensità della pressione arteriosa sia nelle ore diurne che
notturna attraverso l’applicazione di un piccolo apparecchio portatile collegato con un bracciale pressorio.
Fornisce oltre ai singoli valori pressori anche numerose altre informazioni che permettono una ottimizzazione della
terapia, una quantificazione prognostica dell’ipertensione e di identificare i pazienti che verosimilmente non
necessitano di iniziare una terapia che potrebbe prolungarsi anche per lungo tempo.

Al termine della prestazione viene emesso un referto medico e/o diagnostico che viene consegnato all'interessato nel
tempo più breve possibile, in base alla tipologia della prestazione.
La prenotazione avviene nel rispetto dei criteri di priorità previsti dalla normativa, per il tramite dei Centri di
Prenotazione CUP.
TECNOLOGIA UTILIZZATA
Il servizio dispone per le varie prestazioni di strumentazioni all’avanguardia nel settore che vengono continuamente
aggiornate o sostituite per offrire all’utenza delle prestazioni adeguate con le tecnologie più moderne.
UBICAZIONE
Il Servizio di Cardiologia è ubicato al terzo piano.
All’ingresso è presente l’ambulatorio infermieristico al quale i pazienti devono rivolgersi al loro arrivo per essere presi
in carico.
Tutti gli ambienti sono climatizzati e le sale di attesa consentono agli utenti di aspettare la chiamata per l’esecuzione
della prestazione.
MEDICI E COLLABORATORI
Dott. Paolo Barioli
Dott. Roberto Settimo Fattore
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Dott. Francesco Lucangeli
Dott. Giuseppe Ramuscello
Dott.ssa Martina Testolina
I medici svolgono attività in regime SSN, privato e libera professione.
PERSONALE INFERMIERISTICO
L’attività infermieristica nel nostro servizio comprende, oltre all’accoglienza del paziente ed all’assistenza al medico
nell’esecuzione delle varie prestazioni, anche un percorso formativo di tipo clinico nell’assistenza al paziente con
problematiche cardiologiche soprattutto nell’ambito dello scompenso cardiaco e nella gestione della terapia
anticoagulante; il paziente quindi potrà trovare in queste figure professionali degli operatori competenti che possono
interfacciarsi tra paziente ed il medico nell’obiettivo di fornire un servizio più vicino alle persone con problematiche
cardiologiche.
RITIRO REFERTI
I referti potranno essere ritirati presentando la cedola di ritiro, dal Paziente o da persona da questi incaricata, munita
di apposita delega e carta d'identità, presso lo sportello ritiro esami sito al piano terra lato A, tutti giorni feriali dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
LINEE GUIDA
Il Servizio di Cardiologia si occupa della diagnosi e del trattamento di tutte le delle malattie cardiovascolari acquisite o
congenite secondo i principi della medicina basata sull’evidenza (Evidence based medicine) applicando le linee guida
riconosciute dalle società scientifiche nazionali ed internazionali o, in loro assenza, protocolli interni derivanti da
evidenze scientifiche.
CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DI RICOVERO E AMBULATORIALE
Il Referente del Servizio di Cardiologia è responsabile della valutazione periodica delle attività della stessa. Le
valutazioni periodiche vengono effettuate sia con gli atti di reportistica previsti dalla Direzione Amministrativa sia
mensilmente con il controllo dei dati forniti anche dalla Direzione Sanitaria dell’Ospedale, confrontando
statisticamente i dati con l’attività dell’anno precedente.
Tale attività si esplica su:
Attività di ricoveri ed interventi
Attività di ODS
Attività ambulatoriale divisionale e in regime libero professionale
L’analisi di questi dati viene effettuata attraverso riunioni con il personale interessato
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