INTERVENTISTICA CARDIOVASCOLARE DEAS
Infermiera Coordinatrice Daniela Curradi
Sedi
Padiglione 12 DEAS -Pronto Soccorso, piano 1
Questa degenza è sede delle attività cliniche delle seguenti SOD:
Anestesia oncologica e Terapia Intensiva
Aritmologia, per le attività di emodinamica e elettrofisiologia (in Day Hospital)
Audiologia, Chirurgia Testa Collo oncologica e robotica
Cardioanestesia e cardiorianimazione
Cardiochirurgia
Cardiologia interventistica per le attività di elettrofisiologia (in regime di ricovero)
Cardiologia generale
Chirurgia dell\'apparato digerente
Chirurgia della colonna
Chirurgia della mammella
Chirurgia d'Urgenza
Chirurgia epatobiliare
Chirurgia Maxillo-Facciale
Chirurgia Oncologica a indirizzo Robotico
Chirurgia e Microchirurgia ricostruttiva della Mano
Chirurgia plastica, ricostruttiva e microchirurgia
Chirurgia della spalla e arto superiore
Chirurgia Toraco-polmonare
Chirurgia Vascolare
Cure intensive del trauma e delle gravi insufficienze d’organo
Cure Palliative e Terapia del Dolore
Ematologia
Gastroenterologia clinica
Geriatria per la complessità assistenziale
Ginecologia chirurgica oncologica
Inquadramento Clinico Integrato e Percorsi Intraospedalieri delle Urgenze
Interventistica cardiologica strutturale
Interventistica neuro-vascolare
Malattie Infettive e Tropicali
Medicina interna 1
Medicina interna 2
Medicina interna 3
Medicina interna 4
Medicina interna ad alta intensità
Medicina Interna ed Epatologia
Medicina interna interdisciplinare
Medicina interna perioperatoria
Medicina interna a indirizzo cardiovascolare e perioperatorio
Neuroanestesia e rianimazione
Neurochirurgia
Neurologia 1
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Neurologia 2
Oncologia Medica
Ortopedia
Ortopedia Oncologica e Ricostruttiva
Ostetricia e Ginecologia
Otorinolaringoiatria
Pneumologia e Fisiopatologia toraco-polmonare
Radiodiagnostica di emergenza-urgenza
Stroke Unit
Terapie cellulari e medicina trasfusionale
Traumatologia e Ortopedia Generale
Urologia oncologica mininvasiva robotica ed andrologica
Assistenza infermieristica
L’assistenza infermieristica è assicurata da una equipe di infermieri e operatori addetti
all’assistenza. Il coordinatore infermieristico può essere contattato per gli aspetti
assistenziali, organizzativi e di comfort alberghiero.
Orario di apertura
Attività Ambulatoriale: dal lunedì al sabato ore 07:30 - 20:00
Accettazione amministrativa per DH Elettrofisiologia: dal lunedì al sabato ore 07:30 20:00
Accesso al servizio
Pazienti in DH: inseriti in lista d’attesa dallo specialista.
Pazienti in Dimissione Protetta o ricoverati presso le strutture AOUC:come da
accordi aziendali.
Pazienti di altri ospedali: accesso diretto previo accordo con il medico di guardia.
Attività
Pace Maker (PM)
Implantable Cardioverter Defebrillator (ICD)
Pace Maker Biventricolare (PM BIV)
Studio Elettrofisiologico (SEF)
Cardioversione Elettrica (CEV)
Mappatura Cuore
Ablazione
Espianto Elettrocateteri e PM
Certificazioni
Su richiesta, vengono rilasciate certificazioni attestanti la degenza nel reparto, per gli usi
consentiti dalla legge
Referti
Una volta completata l’indagine diagnostica o l’intervento, il medico cardiologo rilascia
un referto da consegnare al medico di famiglia o allo specialista che ne ha fatto richiesta
se sono pazienti esterni o inseriti in cartella clinica se sono pazienti ricoverati nell’AOU
Careggi o provenienti da altri ospedali per trasferimenti.
Informazioni sui pazienti
I medici danno notizie alle persone autorizzate dall’utente, nel rispetto della normativa
sulla privacy, in genere al termine della procedura diagnostica. Non vengono date
notizie per telefono.
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
Largo G.A. Brambilla, 3 - 50134 FIRENZE
Stampa da web: https://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php?option=com_content&view=article&id=1572:interventisti
ca-cardiovascolare-deas&catid=123&Itemid=991&lang=it - In data: 17/08/2022 05:42:55

www.aou-careggi.toscana.it

INTERVENTISTICA CARDIOVASCOLARE DEAS
Il personale è disponibile per ogni altro chiarimento. Consulta la Guida al ricovero in
ospedale sul sito web.

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
Largo G.A. Brambilla, 3 - 50134 FIRENZE
Stampa da web: https://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php?option=com_content&view=article&id=1572:interventisti
ca-cardiovascolare-deas&catid=123&Itemid=991&lang=it - In data: 17/08/2022 05:42:55

www.aou-careggi.toscana.it
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

