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S.C. MEDICINA d’URGENZA  
e PRONTO SOCCORSO  

Per maggiori informazioni visita il sito www.asl4.liguria.it D
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PUNTO di PRIMO INTERVENTO 
 OSPEDALE di RAPALLO 

Via San Pietro, 8 
CPSE Antonella TRAVERSO 

PRONTO SOCCORSO / OBI  
OSPEDALE di LAVAGNA 

via don Bobbio 25    
CPSE Stefano CANATA  



Modalità di Accesso 
 
 autopresentazione 
 118 
 invio dal Medico curante o Specialista esterno 
 altri ospedali o case di cura 
 strutture residenziali o sanitarie 

 
NB: la dimissione a domicilio con mezzo di servizio Asl4  o ambulanza può essere a carico del 
paziente se non sussistono le condizioni cliniche e legali per il trasporto a titolo gratuito  

Triage 
 
Tutti i pazienti che accedono al Pronto Soccorso hanno diritto ad una valutazione sanitaria 
immediata  delle proprie condizioni attraverso il TRIAGE,  che stabilisce la priorità di visita 
secondo l’attribuzione di codici colore: 

 

Il processo di TRIAGE   
è svolto da personale sanitario altamente qualificato. E’ un processo dinamico che provvede 
comunque ai fabbisogni assistenziali e sanitari primari dei pazienti  in attesa della visita 
medica. Ogni sforzo è compiuto per ridurre al minimo il disagio legato all’attesa. Nonostante 
l’incremento del numero di visite al Pronto Soccorso anno dopo anno, abbiamo ridotto 
sensibilmente i tempi di attesa al triage, che sono sensibilmente inferiori al valore medio 
regionale e al network interregionale MeS di valutazione della performance delle 
organizzazioni sanitarie. Per facilitare l’accesso tempestivo alle cure sono previsti percorsi 
brevi “fast track” per problemi ortopedici, pediatrici, ostetrico-ginecologici prestabiliti 

Codice ROSSO 
Emergenza:  
paziente in immediato pericolo di vita, ha la precedenza assoluta 

Codice GIALLO 
Urgenza:  
paziente critico anche se non in immediato pericolo di vita, con 
lesioni o malattie gravi, da visitare il prima possibile 

Codice VERDE 
Urgenza differibile:  
Paziente non in pericolo di vita e non in condizioni critiche, da visitare 
dopo i casi più gravi 

Codice BIANCO 
Non urgente:  
il paziente viene visitato nel rispetto delle priorità precedenti 



Peculiarità del Pronto Soccorso-O.B.I. di Lavagna   
 
Area critica per la gestione delle emergenze  
n° 2 box visita e attigua area di monitoraggio intensivo   
Triage completo h 24 

 
 attrezzato per gestione contemporanea di più emergenze medico-chirurgiche 
 attività didattica e di field certification  di ecografia diagnostica d’urgenza  
 ventilazione non invasiva (NIV) della  insufficienza respiratoria cronica riacutizzata e 

dell’edema polmonare acuto (C-PAP) 
 percorso fast track di centralizzazione per aneurismi aorta addominale in fase di rottura 
 percorso fast track  trombolisi ictus 
 percorso fast track frattura femore 
 percorso emorragia digestiva acuta 
 percorso trauma cranio cervicale ed emergenze neurochirurgiche (rete provinciale) 
 percorso sindrome coronarica acuta 
 organizzazione integrata di clinical management e prioritizzazione dei ricoveri   
 facilitazione dimissioni complesse e gestione proattiva percorsi alternativi al ricovero 

(transitional care) 
 
 

Area di Osservazione Breve Intensiva (OBI) 
 
Definizione:  
Area ed Attività del Pronto Soccorso destinata ai pazienti di limitata gravità, non suscettibili 
di dimissione o ricovero immediati da Pronto Soccorso che necessitano di un periodo di 
osservazione clinica, accertamenti o cure prima della decisione finale del medico di Pronto 
Soccorso. 
 
E’ collocata nel corpo del Pronto Soccorso al piano terra dell’Ospedale di Lavagna:  
6 posti letto con assistenza medico-infermieristica h 24. 
 
L’attività OBI ha subito un notevole incremento negli ultimi anni. Ciò ha consentito una 
migliore  appropriatezza nelle dimissioni e nei ricoveri.  
 

 La limitata disponibilità degli spazi non consente l’accesso a quest’area a più di un parente 
per volta, nei tempi e nei modi prestabiliti dal personale sanitario.  

 Durante la visita medica non è consentita la presenza di estranei nell’area di degenza OBI.  

 Si prega  rispettare scrupolosamente le norme esposte nonché di avere un contegno 
adeguato al luogo, parlare a bassa voce, silenziare le suonerie dei cellulari, per il dovuto 
rispetto  alla dignità e alla privacy di tutti i pazienti ricoverati.   



Informazioni generali 
 
Desk Accoglienza 
situata nell’atrio, all’ingresso dell’ospedale, il personale è a disposizione per informazioni, 
indicazioni o chiarimenti. 
 
Sportello Bancomat 
è situato  nell’atrio adiacente al punto giallo 
 
Servizio Religioso  
In tutti i poli ospedalieri dell'Asl4 si trovano Cappelle della Chiesa Cattolica, sempre aperte a 
tutti: l'orario dei riti festivi è riportato sui cartelli esposti.  
I praticanti di altre confessioni religiose che comunque desiderano ricevere da esse 
assistenza spirituale, possono chiedere alla Caposala.  
I Ministri delle Confessioni religiose, non cattoliche, che hanno stipulato un'intesa con lo 
Stato, hanno diritto di libero accesso senza limitazione di orario (per garantire l'assistenza 
spirituale ai ricoverati).   
Tali ministri sono muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dagli organi competenti 
delle confessioni di appartenenza.  
Anche i ministri delle confessioni religiose che non hanno intese con lo Stato, possono avere 
accesso previa richiesta alla Direzione Sanitaria.  
 

Eventuali reclami o suggerimenti potranno essere inoltrati, utilizzando gli 
appositi moduli, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Asl4,  

Via G.B. Ghio 9, 16043 Chiavari   -  Tel. 0185 329316  Fax 0185 329266 

Nell’area ospedaliera 
è severamente  

VIETATO FUMARE 



Punto di Primo Intervento Ospedale di Rapallo 
 

Sede: Ospedale Nostra Signora di Montallegro, via San Pietro 8 Rapallo,  
piano terra 
Integrato nella rete dell’emergenza 118  - DEA dell’Asl4.  
orario di apertura0  8.00 - 20.00 
 
 

Finalità 
 gestione di pazienti ambulatoriali (autopresentazioni) con urgenze soggettive, a 

bassa criticità/complessità 
 primo trattamento delle emergenze sanitarie, in attesa del ricovero/trasferimento 

in strutture idonee alla stabilizzazione e trattamento definitivo. 

Organigramma medico  
Struttura Complessa Medicina d’Urgenza  e Pronto Soccorso 

 

Pronto Soccorso e  
Osservazione Breve Intensiva 

Lavagna 
Responsabile SS OBI: Moretti Dirigenti Medici: Belcastro, Bessarione, 

Bevilacqua, Boggiano, Canepa, Carisetto, 
Cavallero, Cirnigliaro, Cuneo, Dallavalle,   
De Pasquale, Ferraioli, Fico, Garau, Garbarini, 
Ghirlanda, Guaraglia, Malvezzi, Mazzacurati, 
Moretti, Restivo, Tredici, Valerio, Vivarelli, 
Zecchi 
 

Contratti libero professionali: Bernero 

Punto di Primo Intervento Rapallo 

Gestione strumenti e apparecchiature 
Referenti: Zecchi,  Boggiano 

Audit e Reclami, Rischio clinico 
Truglio 

Qualità 
Referente: Moretti, 

Ferraioli, Garau 

Cure Intermedie Lavagna 
Referente: Bessarione 

Day Hospital 
Referente: Bessarione 

Responsabile: Truglio 
Dirigente ai sensi D.Lgs. 81/08 

 Ambulatori 
    Referente: Bessarione 
Medicina Interna 
Ipertensione Arteriosa 
Holter Pressorio 
Endocrinologia 

Medicina d’Urgenza 

S.S. Degenza Medica  
e Area Critica 

Responsabile: Truglio 



Mission della S.C. Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso 
 

 Valutazione e cura,  tempestive ed appropriate, di tutti i pazienti  che afferiscono al 
Pronto Soccorso  spontaneamente,  su indicazione dei medici curanti, o attraverso il 
sistema 118, per eventi sanitari urgenti e/ o inattesi 

 Stretta integrazione e sincronizzazione, culturale e organizzativa,  fra  attività di   Pronto 
Soccorso e Medicina d’Urgenza, con la  scelta del livello di cura più adeguato nell’ambito 
delle articolazioni della Struttura Complessa (Pronto Soccorso, Osservazione Breve 
Intensiva, Reparto di Medicina d’Urgenza con annessa Unità di  Terapia Semi-intensiva 
(Area Critica)  e delle altre Strutture Semplici e Complesse  del DEA  

 Adozione dei principi di “Hospitalism” nella cura  dei malati  attraverso la capacità di:  

 Trattare  in modo immediato e ottimale con competenze multidisciplinari, di 
Medicina Interna e di Medicina d’Urgenza, un’ampia gamma di emergenze mediche    

 Saper gestire   

 casi complessi e pluripatologici      

 pazienti in fase di instabilità,  con malattie acute e/o indifferenziate, tali da non 
poter essere curati efficacemente in setting assistenziali mono disciplinari 

 pazienti con malattie croniche  in fase di riacutizzazione/scompenso 
 

  Coordinare opportunamente l’intervento degli Specialisti (laddove richiesto) 

 Mirare alla risoluzione dell’episodio di ricovero con la dimissione ovvero il passaggio 
ad altro regime assistenziale, evitando, per quanto possibile, la frammentazione dei 
percorsi di cura  intra-ospedalieri  e  i trasferimenti non necessari  

 Collaborazione con gli altri Dipartimenti, contribuendo a risolvere le criticità ed 
emergenze della rete ospedaliera Asl4       

  Integrazione con la rete regionale dell’Emergenza e gli ospedali  HUB di riferimento per il 
Pronto Soccorso e appropriato riferimento dei casi ad alta complessità/criticità non 
gestibili a livello di Asl4 

 Facilitazione dei percorsi di cura alternativi al ricovero ospedaliero per pazienti che si 
recano in Pronto Soccorso per patologie ad elevato rischio di inappropriatezza in regime 
di ricovero, in collaborazione con i Medici di Medicina Generale e gli Specialisti 
Ambulatoriali   

 Promozione di percorsi di cura alternativi al ricovero ospedaliero per le traiettorie di fine 
vita, in collaborazione con i medici delle cure palliative e rete oncologica   

 Tutela della dignità,  centralità e interessi della persona assistita, rifuggendo da interventi 
inefficaci, con sfavorevole rapporto rischio/beneficio, inappropriati o futili, nel rispetto dei 
principi fondanti del Sistema Sanitario Pubblico e della Medicina basata sulle prove di 
efficacia 

 Promozione di formazione e crescita professionale degli operatori sanitari, della cultura 
del risk management  e del mantenimento dei più alti standard di eccellenza clinica  



CPSE:  CANATA Stefano 

 

Infermieri 
 
Bafico Orietta 
Baratta Andrea 
Bussetti Paola   
Cammarano Samuel 
Caramanno Francesca   
Casigliani Michela   
Cipro Rosanna   
Danti Ilenia   
Devoto Paola 
Ducato Francesca   
Ferrari Serena   
Ferri Cristina   
Galli Francesca 
Galotto Gennaro 
Gargagliano Giancarlo   

 
 
 
 
 
Gnecco Clelia Matilde 
Lampasona Alessandro   
Leverone Erika   
Mandelli  Massimo  
Marchetti Claudia   
Mattina Sofia   
Muzio Laura   
Nicolini Anna   
Passalalpi Marco   
Pinotti  Igor  
Rivara Gianna   
Roca Adriana 
Scilenga Maria   
Servente Robertina   
Servante Vilma  

 
 
 
 
 
Simonetta Bruno  
Tavera Debora Cristina   
Valdenassi Giulio 
Valido Teresa   
Vignolo Stefania   
 
 

 

Personale Infermieristico  
Pronto Soccorso - Osservazione Breve Intensiva - Lavagna 

Operatori Socio Sanitari   
Arpe Fernanda  
Cappella Basso 
Gregorio Angela  

 
Filice Cinzia 
Muzio Roberta  
Pettirossi Barbara  

Personale Infermieristico  
Punto di Primo Intervento - Rapallo 

CPSE:  Antonella TRAVERSO 

 

Infermieri  
Cirillo Anna   
Pinelli Simona  
Zoccheddu Laura  
Zoccheddu Roberta  

 
 

Operatori Socio Sanitari   
Fesi Maria  
Olivero Monica    
 



Contatti 
 
Segreteria 
CPSE  Pronto Soccorso -Lavagna 
CPSE  Punto Primo Intervento - Rapallo 
 
e-mail  prontosoccorso.la@asl4.liguria.it 

 
 
0185 329630 
0185 329586 
0185 683593 

Elaborazione Progetto Grafico e Stampa: SSD Comunicazione e Informazione - Ufficio Stampa Asl4   

Dati aggiornati al  16.03.2018 

Cartelle Cliniche 
 
E' possibile richiedere copia della cartella clinica rivolgendosi ai Desk Accoglienza situati negli 
atri degli Ospedali: 
 
Lavagna              Tel. 0185 329771  Fax 0185 329636  urp.lavagna@asl4.liguria.it 
Rapallo               Tel. 0185 683530  Fax 0185 683720  accoglienza.ra@asl4.liguria.it 
Sestri Levante  Tel. 0185 329144  Fax 0185 329159  accoglienza.sestri@asl4.liguria.it 
 

Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle   8.00 alle 15.30 
 

Per richieste via fax  o via mail allegare fotocopia del documento di identità. 
La copia può essere richiesta dal paziente o da altre persone  delegate.  


