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Alla SOD afferiscono i seguenti Centri di Riferimento Regionale:
Studio e cura delle Malattie Tropicali
Malattie Infettive in Gravidanza

Attività
Attività clinica in regime di degenza ordinaria
Vengono trattate patologie ad alta e media intensità assistenziale, in particolare:
infezione da HIV e infezioni opportunistiche e neoplasie in AIDS
patologia acuta infettiva del sistema nervoso centrale (meningiti ed encefaliti
infettive)
epatiti virali acute e croniche scompensate
infezioni complicate delle basse vie aeree
tubercolosi polmonare con necessità di isolamento respiratorio e tubercolosi
extrapolmonare complicata
malaria complicata e non complicata
malattie tropicali e del viaggiatore internazionale
trattamento delle infezioni sostenute da germi multi-farmaco resistenti
enteriti acute complicate
sepsi ed endocarditi
infezioni complicate della cute e tessuti molli
infezioni ossee e delle protesi articolari
infezioni nel soggetto neutropenico o immunocompromesso
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Attività clinica in regime di Day Hospital
Vengono eseguite prestazioni diagnostiche e terapeutiche a rischio o di lunga durata,
relative al trattamento di:
tubercolosi
infezioni complicate della cute e dei tessuti molli
osteomieliti e infezioni delle protesi articolari
malattie parassitarie, malattie tropicali e del viaggiatore internazionale
epatiti virali croniche
neoplasie associate all’infezione da HIV
Attività clinica in regime ambulatoriale
Viene svolta attività ambulatoriale sia ordinaria che urgente per pazienti inviati dal DEA,
dal medico di medicina generale e per prosecuzione di cure dalla degenza e dal DH,
relativamente a:
counselling HIV
trattamento dell'infezione da HIV
epatiti virali croniche
patologia tubercolare e infezioni respiratorie complesse
malattie tropicali e del viaggiatore internazionale
screening, diagnosi e trattamento delle infezioni nei soggetti candidati a
trattamenti immunosoppressivi
trattamento delle ulcere cutanee croniche
patologia infettiva in gravidanza (prevenzione, diagnosi e terapia)
malattie sessualmente trasmesse
trattamento chirurgico delle lesioni cutanee di natura infettiva
gestione del rischio biologico per esposizione occupazionale e non occupazionale
ad agenti infettivi
ambulatorio terapeutico per somministrazione di farmaci antinfettivi e
chemioterapici
servizio di Psicologia Clinica e Psicoterapia
Attività di laboratorio
Queste attività vengono svolte in collaborazione con l’ADO Laboratorio del Dipartimento
dei Servizi.
Diagnostica sierologica per alcune patologie tropicali e d’importazione:
chikungunya
cisticercosi
dengue
schistosomiasi
strongiloidiasi
toxocariasi
tripanosomiasi americana (malattia di Chagas)

Sedi di attività
Ambulatorio Rischio Biologico
Ambulatorio Malattie infettive e tropicali
Ambulatorio malattie infettive e tropicali - trattamento ulcere cutanee croniche
Day Hospital Malattie infettive e tropicali
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Degenza Malattie infettive e tropicali
Interventistica Cardiovascolare DEAS
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