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PRONTO SOCCORSO/OBI 
OSPEDALE di LAVAGNA 

Via don Bobbio, 25    

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

S.S. Osservazione Breve Intensiva  
Responsabile Do2.ssa Stefania MORETTI 

S.S. Medicina d’Urgenza 
Responsabile Do2.ssa Paola Antonella TRUGLIO 
CPSE Franca Lambruschini 

MEDICINA D’URGENZA 
OSPEDALE di LAVAGNA 

Via don Bobbio, 25    

CPSE Stefano Canata  Pronto Soccorso/OBI  

Dire2ore Do2.ssa Paola Antonella Truglio 



PRONTO SOCCORSO   -   Modalità di Accesso 
 

• autopresentazione 
• 112 
• invio dal Medico curante o Specialista esterno 
• altri ospedali o case di cura 
• stru2ure 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 9tolo gratuito.  

Triage 
 
Tu: i pazien9 che accedono al Pronto Soccorso hanno diri2o ad una valutazione sanitaria 
immediata delle proprie condizioni a2raverso il TRIAGE, che stabilisce la priorità di visita 
secondo l’a2ribuzione di codice numerico/colore: 

 

Il processo di TRIAGE   
È svolto da personale sanitario altamente qualificato. È un processo dinamico che provvede 
comunque ai fabbisogni assistenziali e sanitari primari dei pazien9 in a2esa della visita 
medica. Ogni sforzo è compiuto per ridurre al minimo il disagio legato all’a2esa. Nonostante 
l’incremento del numero di visite al Pronto Soccorso anno dopo anno, abbiamo rido2o 
sensibilmente i tempi di a2esa 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 tempes9vo alle cure sono previs9 percorsi 
brevi “fast track” per problemi ortopedici, pediatrici, ostetrico-ginecologici, otorino 
prestabili9. 

Codice numerico/colore Denominazione Definizioni 
Tempo massimo di a2esa per 

accesso alle aree di tra2amento 

1 
rosso 

EMERGENZA 
Interruzione o compromissione di 

una o più funzioni vitali 
Accesso Immediato 

2 
arancione 

URGENZA 
Rischio di compromissione delle 
funzioni vitali. Condizione con ri-
schio evolu9vo o dolore severo 

Accesso entro 15 minu9 

3 
azzurro 

URGENZA DIFFERIBILE 
Condizione stabile senza apparente 

rischio evolu9vo che solitamente 
richiede prestazioni complesse 

Accesso entro 60 minu9 

4 
verde 

URGENZA MINORE 

Condizione stabile senza rischio 
evolu9vo che solitamente richiede 
prestazioni diagnos9co terapeu9-
che semplici mono specialis9che 

Accesso entro 120 minu9 

5 
bianco 

NON URGENZA 
Problema non urgente o di minima 

rilevanza clinica 
Accesso entro 240 minu9 



Peculiarità del Pronto Soccorso di Lavagna   
Area cri9ca per la ges9one delle emergenze n° 2 box visita 
e a:gua area di monitoraggio intensivo. Triage completo h 24. 
 

• A2rezzato per ges9one contemporanea di più emergenze medico-chirurgiche 
• A:vità dida:ca e di field cer9fica9on di ecografia diagnos9ca d’urgenza  
• Ven9lazione non invasiva (NIV) della insufficienza respiratoria cronica riacu9zzata e 

dell’edema polmonare acuto (C-PAP) 
• Percorso fast track di centralizzazione per aneurismi aorta addominale in fase di ro2ura 
• Percorso fast track trombolisi ictus 
• Percorso fast track fra2ura femore 
• Percorso emorragia diges9va acuta 
• Percorso trauma cranio cervicale ed emergenze neurochirurgiche (rete provinciale) 
• Percorso sindrome coronarica acuta 
• Organizzazione integrata di clinical management e priori9zzazione dei ricoveri   
• Facilitazione dimissioni complesse e ges9one proa:va percorsi alterna9vi al ricovero 

(transi�onal care) 
 

S.S. Osservazione Breve Intensiva (OBI) 
Definizione:  
Area ed A:vità del Pronto Soccorso des9nata ai pazien9 di limitata gravità, non susce:bili 
di dimissione o ricovero immedia9, che necessitano di un periodo di osservazione clinica, 
accertamen9 o cure prima della decisione finale del medico di Pronto Soccorso. 
È collocata nel corpo del Pronto Soccorso al piano terra dell’Ospedale di Lavagna. 
(8 pos9 le2o con assistenza medico-infermieris9ca h 24) 
 
L’a:vità OBI ha subito un notevole incremento negli ul9mi anni. Ciò ha consen9to un 
migliore appropriatezza nelle dimissioni e nei ricoveri. 
• L’accesso a quest’area sarà consen9ta in base a disposizioni aziendali, nei tempi e nei 

modi prestabili9 dal personale sanitario. 
• Durante la visita medica non è consen9ta la presenza di estranei nell’area di degenza 

OBI. 
• Si prega rispe2are scrupolosamente le norme esposte nonché di avere un contegno 

adeguato al luogo, parlare a bassa voce, silenziare le suonerie dei cellulari, per il dovuto 
rispe2o alla dignità e alla privacy di tu: i pazien9 ricovera9. 

 

Pronto Soccorso-O.B.I. Respiratorio di Lavagna 
 

Area e A:vità del Pronto Soccorso des9nata a pazien9 con sintomatologia riconducibile ad 
infezione da Covid-19. L’accesso alla stru2ura è garan9to da apposito percorso. All’interno 
dell’area viene promossa l’eccellenza clinica nell'erogazione delle cure e dell’assistenza 
a2raverso il rispe2o della centralità dei pazien9, nel rispe2o delle norma9ve e delle linee di 
indirizzo nazionali, regionali e aziendali.   
 

 
 



S.S. Medicina d’Urgenza 
Il Reparto 
Il reparto di Medicina d’Urgenza,  ispirato alla filosofia “hospitalism”,  che accoglie di norma 
pazien9 ricovera9 dal Pronto Soccorso è cos9tuito da 9 le: dota9 di sistema di 
monitoraggio mul9 parametrico, cara2erizzata dalla possibilità di so2oporre i pazien9 a 
ven9lazione non invasiva e ad altre procedure 9piche delle unità di terapia sub intensiva ad 
indirizzo mul9disciplinare. 
Lo scopo della Medicina d’Urgenza è quello di accogliere pazien9  provenien9: 

• dal Pronto Soccorso, in condizioni di par9colare instabilità clinica in a2o o potenziale e 
che richiedano monitoraggio con9nuo dei parametri vitali 

• dalla Unità di Terapia Intensiva Rianimatoria (UTIR)   
• da altri repar9 Ospedalieri qualora ricorra la necessità di monitoraggio con9nuo e/o 

ven9lazione non invasiva. 
 
 

 Informazioni per i Degen9  

• Il paziente ha diri2o di conoscere il nome dei medici e delle altre persone preposte alle 
cure  

• È diri2o del paziente essere informato dai medici sul proprio stato di salute, sulle cure 
necessarie e sulle prospe:ve di guarigione 

• Il paziente deve comunicare le generalità della persona che vuole sia informata sul suo 
stato di salute 

• Il paziente ha diri2o di non acce2are le cure proposte assumendosene per iscri2o la 
responsabilità 

• I pazien9, se non dimessi, di regola vengono trasferi9 in altri repar9 della Azienda 
Sanitaria secondo necessità cliniche e/o organizza9ve 

• I pas9 sono servi9 alle ore 8.00 - 12.00 - 18.00 
• Il posto le2o assegnato al momento del ricovero potrà essere cambiato in relazione ad 

esigenze di reparto. 

 

 

Si consiglia di non tenere ogge� di valore e si declina ogni responsabilità per lo 

smarrimento di valori lascia� incustodi� in camera. 

 

 
La Dimissione 
Al paziente dimesso viene rilasciata le2era per il medico di famiglia che riassume i principali 
da9 clinici che hanno cara2erizzato il ricovero e le indicazioni per i controlli a regime 
ambulatoriale. 
Per i pazien9 non in grado di camminare, e residen9 nel territorio della Asl4 si  provvede al 
trasporto in ambulanza presso il domicilio.  

 



 Informazioni per i Visitatori 
 
♦ Si invitano i visitatori a rispe2are gli orari di visita   
♦ Si ricorda che il personale può ritardare o limitare gli accessi e la visita ai pazien9 

ricovera9  in caso di emergenza medica o di altre necessità clinico assistenziali.   
♦ Non è ammesso più di un visitatore per paziente 

♦ Per pazien9 gravi e/o non autosufficien9 è possibile l’assistenza di un parente o 
delegato, anche al di fuori degli orari di visita, previo permesso della caposala o sua 
delegata, tenendo però conto delle esigenze complessive del paziente e del reparto. 

♦ Per mo9vi di  igiene e riservatezza il visitatore o la persona che svolge assistenza deve 
uscire dal reparto durante la visita medica o su richiesta del personale sanitario 

♦ È vietato ai paren9 sostare nei corridoi del Reparto, in par9colare durante la visita 
medica e mentre si svolgono a:vità assistenziali (compresa la distribuzione del vi2o). 

♦ È vietato ai visitatori  sedersi sui le:  o di consumare pas9  in tu2o il reparto (sala 
d’a2esa compresa). 

♦ È assolutamente vietato ai visitatori toccare qualunque disposi9vo medico al le2o dei 
mala9, come pure le medicazioni, set di fleboclisi  o eventuali farmaci in corso di 
somministrazione. 

♦ È assolutamente vietata la somministrazione di farmaci da parte dei visitatori ai 
pazien9 ricovera9, come pure l’u9lizzo da parte degli stessi di strumentazioni sanitarie 
(termometri, saturimetri) . 

 
 

Per il dovuto rispe�o alla dignità e alla privacy di tu� i pazien� ricovera�: 

 
 si prega  di rispe2are scrupolosamente le norme esposte; 
 di avere un contegno ed un abbigliamento adeguato al luogo; 
 parlare a bassa voce e silenziare la suoneria dei cellulari 

 

Orario ricevimento paren9 - Il Dire2ore o un suo delegato riceve i paren9 dei ricovera9 

su prenotazione presso la caposala o sua delegata. 
 

Orario visite ai degen9 - consultare cartello informa9vo in reparto. 
 

 
 



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

• Valutazione e cura, tempes9ve ed appropriate, di tu: i pazien9 che afferiscono al Pronto 
Soccorso spontaneamente, su indicazione dei medici curan9, o a2raverso il sistema 112 
per even9 sanitari urgen9 e/o ina2esi 

• Stre2a integrazione e sincronizzazione, culturale e organizza9va, fra a:vità di Pronto 
Soccorso e Medicina d’Urgenza, con la  scelta del livello di cura più adeguato nell’ambito 
delle ar9colazioni della Stru2ura Complessa (Pronto Soccorso, Osservazione Breve 
Intensiva, Reparto di Medicina d’Urgenza con annessa Unità di Terapia Semi-intensiva 
(Area Cri9ca)  e delle altre Stru2ure Semplici e Complesse  del DEA  

• Adozione dei principi di “Hospitalism” nella cura  dei mala9  a2raverso la capacità di:  

 Tra2are in modo immediato e o:male con competenze mul9disciplinari, di 
Medicina Interna e di Medicina d’Urgenza, un’ampia gamma di emergenze mediche    

 Saper ges9re:   
♦ casi complessi e pluripatologici      
♦ i pazien9 in fase di instabilità, con mala:e acute e/o indifferenziate, tali da non 

poter essere cura9 efficacemente in se:ng assistenziali mono disciplinari 
♦ pazien9 con mala:e croniche in fase di riacu9zzazione/scompenso 

 

  Coordinare opportunamente l’intervento degli Specialis9 (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 trasferimen9 non necessari  

• Collaborazione con altri Dipar9men9, contribuendo a risolvere le cri9cità 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/cri9cità non 
ges9bili a livello di Asl4 

• Facilitazione dei percorsi di cura alterna9vi al ricovero ospedaliero per pazien9 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 Specialis9 
Ambulatoriali   

• Promozione di percorsi di cura alterna9vi al ricovero ospedaliero per le traie2orie di fine 
vita, in collaborazione con i medici delle cure pallia9ve e rete oncologica   

• Tutela della dignità, centralità e interessi della persona assis9ta, rifuggendo da interven9 
inefficaci, con sfavorevole rapporto rischio/beneficio, inappropria9 o fu9li, nel rispe2o dei 
principi fondan9 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 al9 standard di eccellenza clinica.  



Personale Medico - Pronto Soccorso - 
Osservazione Breve Intensiva – Lavagna 
 
Do2.ssa Truglio Paola Antonella -  
Dire2ore Dipar9mento Emergenza-Urgenza 
       
Responsabile Degenza Medica e Area Cri9ca 
Do2.ssa More: Stefania    
Responsabile Osservazione Breve Intensiva 
(O.B.I.) 
 

Medici 
Dr. Boggiano Patrizia 
Dr. Cama Federica (cont.ass.) 
Dr. Campagnolo Federica (cont.ass.) 
Dr. Canu Maria Chiara (cont.ass.) 
Dr. Carise2o Anna 
Dr. Cavallero Ma2eo 
Dr. Dallavalle Gaetano 
Dr. Di Emanuele Alessandro 
Dr. Fera Giuseppina 
Dr. Garau Jasmine 
Dr. Ghirlanda Pamela 
Dr. Mazzacura9 Giulia 
Dr. Melle Giulia 
Dr. Pepè Sciarria Sara 
Dr. Ronco Davide 
Dr. Tredici Simona 
 
CPSE P.S. e OBI - Sig. Canata Stefano 
CPSE Medicina Interna e Medicina d’Urgenza 
Sig.ra Lambruschini Franca 
 

 
 

 
Curiamo la Comunicazione 
Nel nostro Pronto Soccorso la comunicazione 
è parte integrante del processo di cura: le 
comunicazioni sulle condizioni cliniche dei 
nostri pazien9 vengono fornite dal personale 
medico che vi conta2erà telefonicamente 
appena possibile. 
 

Assistenza alla Persona 

A tu: i pazien9 che ne hanno la necessità 
viene assicurata assistenza alla 
mobilizzazione, all’alimentazione, all’igiene 
della persona e viene loro offerta una 
bo:glie2a d’acqua.   
 

Effe: Personali 
Un nostro operatore, ad orari prestabili9 (ore 
10, 15, 17, 20 ) verrà nell’area di a2esa 
esterna a ri9rare gli effe: personali che 
vorrete consegnare ai vostri cari; in caso di 
necessità sarà possibile consegnarli 
dire2amente in acce2azione (area Triage). 
Ri9ro effe: personali: da lunedì a venerdì 
dalle ore 10 alle ore 12 

Conta:  

Segreteria 0185 329630 

CPSE Pronto Soccorso Lavagna 0185 329586 

email  prontosoccorso.la@asl4.liguria.it   

CPSE  Medicina d’Urgenza Lavagna 0185 329546 



Informazioni generali 
Desk Accoglienza - situato nell’atrio, all’ingresso dell’ospedale, il personale è a disposizione per 
informazioni, indicazioni o chiarimen9. 
Sportello Bancomat - è situato nell’atrio adiacente al totem mul9funzione 
Servizio Religioso - In tu: i poli ospedalieri dell'Asl4 si trovano Cappelle della Chiesa Ca2olica, sempre aperte 
a tu:: l'orario dei ri9 fes9vi è riportato sui cartelli espos9. I pra9can9 di altre confessioni religiose che 
comunque desiderano ricevere da esse assistenza spirituale, possono chiedere alla Caposala.  I Ministri 
delle Confessioni religiose, non ca2oliche, che hanno s9pulato un'intesa con lo Stato, hanno diri2o di 
libero accesso senza limitazione di orario (per garan9re l'assistenza spirituale ai ricovera9). Tali ministri 
sono muni9 di tesserino di riconoscimento rilasciato dagli organi competen9 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 suggerimen9 potranno essere inoltra9, u9lizzando gli apposi9 moduli 
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Asl4,  

Via G.B. Ghio 9, 16043 Chiavari   -  Tel. 0185 329316  Fax 0185 329266  
o inviando una email a urp@asl4.liguria.it 

Cartelle Cliniche 
E' possibile richiedere copia della cartella clinica rivolgendosi ai Desk Accoglienza situa9 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 iden9tà. 
La copia può essere richiesta dal paziente o da altre persone delegate.  

Si ricorda che nell’area ospedaliera  

è severamente VIETATO FUMARE! 
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