La struttura di bronco-pneumologia e UTIP

Ultimo aggiornamento Giovedì 26 Maggio 2016 13:01

L'Unità Operativa Complessa d Bronco-Pneumologia di Arezzo è una struttura afferente al
Dipartimento di Medicina Specialistica che offre alta qualità assistenziale al paziente
respiratorio, sia durante la degenza che durante il follow-up.
Il paziente degente può seguire due percorsi interni in base alla sua condizione clinica: la
degenza tradizionale che conta dodici posti letto distribuiti in sei camere con bagno e TV
personalizzata, e la degenza in UTIP (Unità di Terapia Intensiva Polmonare) che conta quattro
posti letto dove i pazienti sono strettamente monitorati da ausili tecnologicamente sofisticati e
sorvegliati da personale esperto dedicato.
Sia i pazienti degenti nella struttura che quelli esterni possono usufruire di un servizio di
fisiopatologia respiratoria, riabilitazione funzionale, pneumologia interventistica, allergologia
respiratorie, pneumo-oncologia, ossigeno-terapia e ventilo-terapia domiciliare ed essese seguiti
nel tempo con attenzione e costanza grazie ad una rete di Day Hospital e Day Service. Inoltre,
la struttura coordina gruppi diversi di specialisti per lo studio e la cura di malattie complesse,
quali i tumori dell'apparato respiratorio, le pneumopatie intersiziali diffuse, le malattie
respiratorie correlate al sonno e quelle dovute a malattie neuromuscolari.
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Dove siamo:
Ospedale San Donato Arezzo
Via Pietro Nenni,1
6° settore, 2° piano
quinta scala antincendio
Riferimenti relefonici:
Broncopneumologia
tel. 0575 254541 fax 0575 254545
UTIP: tel. 0575 254608
Coordinamento infermieristico: tel. 0575 254540
e-mail: paola.giorgianni@uslsudest.toscana.it
Direttore: tel. 0575 255216 fax 0575 254609
e-mail: raffaele.scala@uslsudest.toscana.it
Medici: tel. 0575 254549
Fisiopatologia respiratoria: tel/fax 0575 254546
Riabilitazione funzionale: tel 0575 254542
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Pneumolgia interventistica: tel. 0575 255216
Ambulatori day Hospital, Day service: tel 0575 254518 e 0575 254544
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