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La SOD assicura le attività anestesiologiche, di rianimazione e di terapia intensiva dei
pazienti oncologici.

Attività
Nell’ambito del percorso oncologico, la SOD eroga tutti gli interventi assistenziali
integrati a diversi livelli, valutazioni anestesiologiche in regime ambulatoriale e di
degenza, assistenza intraoperatoria, gestione del dolore acuto post-operatorio,
consulenza rianimatoria del paziente acuto e grave. A livello generale, l’attività della
SOD si articola nei seguenti punti:
rendere possibili gli interventi chirurgici e le procedure diagnostico-terapeutiche
richieste dalle varie SOD, garantendo i livelli ottimali di sicurezza
fornire la più appropriata risposta anestesiologica nel singolo caso preso in carico,
definendo una strategia terapeutica perioperatoria individualizzata
omogeneizzare le scelte tecniche accorpando le opportunità di trattamento sulla
base delle principali patologie trattate
assicurare l’assistenza di rianimazione, terapia intensiva e sub intensiva ai
pazienti sottoposti ad interventi a rischio o che presentano compromissione delle
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funzioni vitali (chirurgici e oncologici medici)
inserimento di vie venose periferiche e centrali a breve, medio e lungo tempo per
la somministrazione di chemioterapie e altre terapie
La SOD partecipa alPercorso del trapianto renale

Sedi di attività
Ambulatori Ginecologici A - (urogine, menopausa, patologia vulvare, follow up)
Ambulatori di preospedalizzazione - Pad. 14
Centro accessi vascolari (inserimento, gestione e rimozione accessi vascolari)
Endoscopia digestiva
Interventistica Cardiovascolare DEAS
Poliambulatorio chirurgico A
Poliambulatorio Chirurgico B
Recovery Room San Luca
Terapia intensiva
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