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Dipartimento Medico 

Medicina 

 

Reparto di degenza 

 

Posti letto: n°   25 di degenza ordinaria , n° 1 di D.H. e n°1 MAC 

Responsabile:  Prof. Marvisi Maurizio 

Medici collaboratori : Dr.ssa Balzarini, Dr. Brianti,  Dr.Confortini, Dr.ssa Mancini, Dr.ssa Ramponi. 

Coordinatore: Suor Alice 

 
La U.O. di Medicina Interna è in grado di affrontare autonomamente o con l’ausilio di 

consulenti afferenti alla struttura pressoché tutte le branche delle Medicina Interna. 

Particolare attenzione è posta sulle malattie respiratorie. In particolare, nel nostro Istituto, la 

Sindrome delle Apnee ostruttive durante il sonno, è affrontata in perfetta sinergia con gli 

Otorinolaringoiatri (Uvulo palato faringo plastica), i cardiologi (valutazione del rischio 

cardiovascolare), centro obesità (approccio dietetico), chirurghi ( “palloncino” gastrico). 

Il paziente affetto da patologie respiratorie è gestito sia in fase acuta, con l’utilizzo delle 

ventilazione meccanica non invasiva, sia in fase di cronicità con la riabilitazione respiratoria. 

La nostra UO è dotata delle più moderne tecnologie per la diagnosi e la terapia delle malattie 

cardio-respiratorie: Ventilatori non invasivi di ultima generazione, Spirometri, polisonnigrafi, 

ecocardio color doppler, sistemi di monitoraggio poliparametrici. 

 
 
Patologie trattate 
 

 Malattie respiratorie:  BPCO e sue complicanze, ASMA, Malattie polmonari 

interstiziali, Sarcoidosi e Vasculiti polmonari,  Sindrome delle apnee ostruttive durante 

il sonno (OSA), Malattie polmonari rare. 

 Patologie cardiovascolari:  Ipertensione e sue complicanze, Scompenso cardiaco. 

Cerebropatie vascolari. 

 Patologie Endocrino-metaboliche: Patologie della tiroide, obesità, sindrome 

metabolica. 
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 Patologie del metabolismo osseo:  Osteoporosi, Osteopenia, M. di Paget. 

 Patologie gastroenterologiche:  Cirrosi e sue complicanze, Rettocolite ulcerosa, M. 

di Chron, Reflusso gastro esofageo. 

 
 
 
Prestazioni Ambulatoriali 
 

 Ambulatorio  Pneumologico:  Spirometria semplice, Volumi polmonari, Diffusione 

alveolo, capillare, Emogasanalisi, Prick test cutanei, Polisonnografia. 

 Ambulatorio dell’Osteoporosi: valutazione clinica e strumentale (MOC Dexa 

Hologic), consulenza Neurochirurgica per le fratture vertebrali. Infusione bifosfonati 

ev. Prescrizione Piano terapeutico. Sinergia con i fisiatri per la riabilitazione. 

 Ambulatorio dell’Obesità Patologica: valutazione e terapia dell’obesità patologica 

con approccio interdisciplinare: internista, cardiologo, dietista e  chirurgo ( “palloncino” 

gastrico). 

 Ambulatorio del rischio cardiovascolare: elettrocardiogramma, 

ecocardiocolordoppler, Holter pressorio, polisonnografia. 

 
 
Day e Night Hospital: 
 
Studio e trattamento delle Apnee Ostruttive durante il sonno. 

Trattamento dell’osteoporosi, cirrosi e sue complicanze, Malattie autoimmuni con 

interessamento polmonare, Anemie sideropeniche gravi. 

 
Numeri utili 
 
Coordinatore…………………. ………………………….………0372.421290 

Day Hospital…………………. ………………………………….0372.421291 

Allergologia e Pneumologia………………………………….…0372.421291 

Ambulatorio Pazienti “critici”………………………………….....0372.421290 

Ambulatorio di Pneumologia - Osteoporosi - Obesità ………..0372.421291 

e-mail medicina.cr@figliesancamillo.it 
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