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LAVAGNA 
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S.C. CARDIOLOGIA e UTIC 
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Dire�ore S.C. CARDIOLOGIA 
Prof. Guido PARODI 
 

 
 

CPSE Reparto e Sale Interven&s&che: 
Ivo PATTARO 

Per maggiori informazioni visita il sito www.asl4.liguria.it 



Di che cosa si occupa 

 

Il reparto possiede le professionalità 
mediche ed infermieristiche e le 
tecnologie adeguate alla diagnosi ed al 
trattamento delle cardiopatie acute. 

La necessità di interventi medici 
tempestivi rendono le caratteristiche 
del reparto, particolari e tali da 
richiedere una stretta collaborazione 
tra degenti, parenti e personale sanitario, utile per migliorare la qualità e il comfort 
delle prestazioni.   

Presso la Terapia Intensiva, che include la sala di angiografia ed emodinamica, vengono 
eseguite coronarografie diagnostiche e procedure interventistiche, inclusa 
l'angioplastica primaria dell'infarto acuto.  

Presso il Centro Aritmologico Regionale si eseguono l'impianto di pacemaker, la terapia 
ablativa delle aritmie, l'impianto di defibrillatore (ICD) e la  terapia di resincronizzazione 

elettrica per la cura dello scompenso 
cardiaco.   

 
 

Fa parte del Centro Aritmologico la 
Syncope Unit, certificata GIMSI,   

unità specializzata per la valutazione e la 
terapia globale della sincope. 

A8vità 

Il Reparto di Terapia Intensiva ed il Centro Aritmologico fanno parte, assieme al Centro di 
Riabilitazione Cardiologica di Rapallo ed al Servizio Ambulatoriale, del Dipar&mento di 
Cardiologia della Asl4 .  
 

Nell’Ospedale di Lavagna si trovano: 

♦ Terapia Intensiva (UTIC) 

♦ Degenza post-intensiva 

♦ Centro Aritmologico Regionale 

♦ Laboratorio di Ele�rofisiologia ed Impianto 
Pacemaker 

♦ Emodinamica e Cardiologia Interven&s&ca 
coronarica e periferica 

♦ Ambulatori Scompenso, Valvulopa&e, Post infarto 

♦ Controlli remo& PM e ICD e Telemedicina 

 



Prestazioni rese dalla Stru�ura: 

1. visite cardiologiche e visite aritmologiche 

2. ecocardiografia 

3. cicloergometria 

4. monitoraggio elettrocardiografico 
ambulatoriale (Holter) 

5. studio incruento della sincope 

6. cardioversione elettrica ambulatoriale  

7. studio neurovegetativo e terapia 
ipotensione ortostatica 

8. valutazione per stimolazione di resincronizzazione cardiaca per la cura dello    
scompenso 

9. monitoraggio a domicilio aritmie 

10. terapia farmacologia aritmie 

 Le prestazioni ambulatoriali si prenotano: 
• presso uno qualsiasi degli sportelli di prenotazione CUP 
• tramite il Call Center n. verde unico regionale 800 098 543 
•presso gli studi dei medici di famiglia collega& con i nostri centri prenotazione. 

 
Le prenotazioni per il Centro Aritmologico e per la Sincope si devono richiedere tramite 
email a segreteria.cardio@asl4.liguria.it - indicando i propri da& anagrafici, numero di 
telefono e le indicazioni dell’impegna&va. 
 

In seguito vi sarà data conferma 
del ricevimento della richiesta. 

   Come prenotare 

 



Informazioni e Norme per i Visitatori 
 

• Si rammenta che il paziente cardiopa&co, per la natura della sua mala8a, necessita di 
tranquillità, riposo e deve evitare stress ed emozioni.  

• Si raccomanda il rispe�o delle norme per gli orari di visita che, in base all’andamento  
epidemiologico, sarà evidenziato dalla stru�ura stessa 

• Si prega di evitare di sedersi sui le8 e di portare ai degen& piante, fiori o farmaci.  
• Si gradirebbe non venissero porta& cibi o bevande di alcun &po se non con il consenso 

del sanitario di reparto. 

 Informazioni e Norme per i Degen& 
 

• I pas& vengono servi& alle ore 12 e alle ore 18. Ogni segnalazione o necessità in merito 
va comunicata al caposala o all’infermiere di turno. 

• Si raccomanda di non usare radioline prive di auricolari o altri apparecchi fonte di 
rumori. È a disposizione dei ricovera& un sistema di filodiffusione in camera con cuffia e 
una sala con televisione. 

• Il posto le�o assegnato al momento del ricovero potrà essere cambiato per mo&vi 
organizza&vi e d’urgenza. 

• Si prega di non intra�enersi con i  visitatori nel corridoio interno; a tale scopo sono state 
predisposte due sale d’a�esa. 

• Si consiglia di non tenere ogge8 di valore in camera. In caso fosse necessario è possibile 
u&lizzare la cassaforte del reparto. 

Norme Covid19 
 

In tu�a la Stru�ura vengono a�uate misure e procedure per il contenimento del contagio 
da Sars-Cov2, come da norme ministeriali. 

Informazioni e Norme per Effe�uazione di Visite - Esami 
 

• Per effe�uare visite cardiologiche e/o esami Holter cardiaci occorre portare la 
documentazione precedente. 

• Per effe�uare l’esame di Prova da Sforzo (PSF) occorre: 
∗ portare la documentazione precedente 
∗ fare una colazione leggera 
∗ ado�are abbigliamento e calzature comode 



Informazioni  

Accesso al Reparto 
Valgono le regole generali del ricovero d'urgenza o programmato. 

Le Dimissioni 
 

Al momento della dimissione: 

• viene consegnata una "relazione clinica" 

• vengono fissa& gli appuntamen& per i controlli immedia&  

• si consegnano i farmaci necessari alla prosecuzione terapeu&ca a domicilio 

Documen& 
Cer�ficato di ricovero: viene rilasciato a richiesta dell’interessato al momento del ricovero 
 

A� amministra�vi: chi necessita di auten&che di firme o di deleghe, ad esempio per il ri&ro 
della pensione, può rivolgersi al Caposala. 

Cartelle Cliniche 
È possibile richiedere copia della cartella clinica  rivolgendosi ai  
Desk Accoglienza situa& negli atri degli Ospedali: 
 
Lavagna         Tel. 0185 329771  Fax 0185 329636   urp.lavagna@asl4.liguria.it 
Sestri Levante      Tel. 0185 329144  Fax 0185 329159   accoglienza.sestri@asl4.liguria.it 
Rapallo         Tel. 0185 683530  Fax 0185 683720   accoglienza.ra@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 iden&tà. 
La copia può essere richiesta dal paziente o da altre persone delegate. 

Desk Accoglienza 
Situata nell’atrio, all’ingresso dell’ospedale, il personale è a disposizione per informazioni, 
indicazioni o chiarimen&. 

Farmacia 
Situata al 2° piano, palazzina SPDC, vi possono accedere i pazien& dimessi dai repar&,  
i pazien& ambulatoriali, i pazien& con piani terapeu&ci muni& di appropriata rice�a.   
Per informazioni sugli orari chiedere presso Desk Accoglienza 



Por&neria: situata all’ingresso dell’area ospedaliera, offre ulteriori informazioni  
(es. chiamata taxi, orari bus, ecc.)  
 

Punto ristoro: al piano terra sono disponibili distributori automa&ci. 
   

Sportello Bancomat:  nell’atrio dell’ingresso principale, in prossimità del “Totem 
mul&funzione” 
 

Tribunale per i diri8 del Malato:  è a Chiavari presso la sede regionale di Ci�adinanza8va 
Liguria Odv in via Col. Franceschi 42. 
L’ufficio è aperto lunedì/ mercoledì/ giovedì dalle 9.30 alle 12.30 
Tel. 0185.324612   –   Cell. 353.4046513 
email:  tutela.liguria@ci�adinanza8va.it  
 
Servizi Amministra&vi: situa& al 2° piano, palazzina SPDC, con i seguen& orari:  
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00 
 
 
Servizio Religioso: In tu8 i poli ospedalieri dell'Asl4 si trovano Cappelle della Chiesa Ca�olica, 
sempre aperte a tu8: l'orario dei ri& fes&vi è riportato sui cartelli espos&.  
I pra&can& di altre confessioni religiose che comunque desiderano ricevere da esse 
assistenza spirituale, possono chiedere al Caposala.  
I Ministri delle Confessioni religiose, non ca�oliche, che hanno s&pulato un'intesa con lo 
Stato, hanno diri�o di libero accesso senza limitazione di orario (per garan&re l'assistenza 
spirituale ai ricovera&).   
Tali ministri sono muni& di tesserino di riconoscimento rilasciato dagli organi competen& 
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.  

Informazioni Generali 



Dire�ore Stru�ura  
Prof. Parodi Guido* 

 
 
Medici Dirigen& I livello 
Aste Milena 
Colombo Dario 
Corallo Serena* 
Croci Francesco* 
De Lisi Angelo  
Donateo Paolo 
Lorenzoni Alessandra  
Maggi Roberto* 
Oliva Viviana 
Pas&ne Jolanda 
Perocchio Marco* 
Robo8 Stefano  
Rollando Daniela* 
Senes Jacopo* 
Silvestri Daniele* 
Solano Alberto 
Terlizzese Giuseppe 
 
*= svolgono a�vità  

libero professionale intramoenia 

per prenotazione tel. 0185 329221 

CPSE Reparto e Sale Interven&s&che   

 Pa�aro Ivo 

 

Segreteria Torre Nadia 

Accoglienza I.P.  Giarrusso Marilena 
           I.P.  Passalalpi Sara 

Infermieri 

Baldaro  Elisabe�a 
Bertolone Cris&na 
Bisso Stefano 
Cambioni Nicole�a 
Cerri Francesca 
Cippole�a Maria 
Cipolla Caterina 
Copello Anna 
Cremonari Roberta 
De Benede8 Federica 
De Filippi Marika 
De Vincenzi Marina 
D’Iapico Simone�a 
Ferrari Silvia 
Fontana Daniele 
Gabbrielli Serena 

 

Galfano Giuseppe 

Gnecco Gabriella 
Giarrusso Sergio 
Manzo Angela 
Medvidova Olga 
Mosto Maura 
Parodi Laura 
Pessagno Paolo 
Raffo Laura 
Ristei Sanda 
Rivara Nadia 
Rossi Stefania 
Spinelli Angela 
Volonghi Michele 
  



Orari Ricevimento Paren& 

I medici curan& riceveranno i paren& tu8 i giorni dalle ore 13.30 alle 14.30 lasciando 
nomina&vo in acce�azione.    
I paren& potranno richiedere un colloquio con il primario, previo appuntamento in 
segreteria. 

Elaborazione Proge�o Grafico e Stampa: SSD Comunicazione e Informazione-Ufficio Stampa Asl4 

Da&  aggiorna&  al  12.09.2022 

Acce�azione 0185 329532 - Fax  0185 306506 

Segreteria Fax 0185 329764 

Email segreteria.cardio@asl4.liguria.it 

Conta8  

Per mo�vi di privacy, non si possono fornire telefonicamente no�zie cliniche  

All’interno dell’area 
ospedaliera è severamente  

VIETATO FUMARE! 


