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Organizzazione
Comm. Straord. Dott. Tommaso A. Stallone dal 20-03-2017 al 14-02-2018
direttore

Dott. Tommaso Antonio Stallone

telefono

080 4994167

fax

080 4994300

email

direttoregenerale@irccsdebellis.it - dirgenerale.debellis@pec.rupar.puglia.it

informazioni

Ubicazione: PIANO TERRA (ZONA UFFICI), VIA TURI, 27 (PLESSO B SETTORE B0)

Direttore Generale Dott. Nicola Pansini dal 09-08-2012 al 19-03-2017
direttore

Dott. Nicola PANSINI

telefono

080 4994167

fax

080 4994300

email

direttoregenerale@irccsdebellis.it - dirgenerale.debellis@pec.rupar.puglia.it

informazioni

Ubicazione: PIANO TERRA (ZONA UFFICI), VIA TURI, 27 (PLESSO B SETTORE B0)

Direzione Amministrativa
direttore

Dott.ssa Filomena Fortunato

telefono

080 4994177

fax

080 4994300

email

filomena.fortunato@irccsdebellis.it - diramministrativo.debellis@pec.rupar.puglia.it

informazioni

La Direzione Amministrativa assicura l'attuazione del sistema di governo economicofinanziario aziendale e garantisce che i sistemi e le organizzazioni di supporto
all'erogazione dell'assistenza sanitaria ed allo sviluppo della ricerca siano orientati ai
processi produttivi e ne assecondino l'evoluzione nell'ambito di percorsi che garantiscano
la legittimità dell'azione amministrativa.
A tal fine si configura una Direzione più orientata al coordinamento e all'integrazione dei
servizi di supporto che alla conduzione dei singoli servizi in senso stretto, orientandoli al
funzionamento desiderato, piuttosto che determinando i contenuti tecnici delle decisioni.
A capo della Direzione Amministrativa vi è il Direttore Amministrativo Aziendale,
nominato dal Direttore Generale. Egli concorre al governo aziendale, partecipa ai
processi di pianificazione strategica ed annuale attraverso l'attribuzione di obiettivi e
risorse alle strutture produttive dell'Istituto; coadiuva il Direttore Generale nella
definizione e direzione del sistema di governo economico finanziario aziendale,
garantendo l'efficace ed efficiente espletamento delle funzioni di supporto tecnico,
amministrativo e logistico; garantisce la funzione tecnico-amministrativa
complessivamente intesa. A tal fine, supporta tutte le strutture organizzative aziendali,
attraverso il coordinamento e l'integrazione delle attività tecnico-amministrative,
mettendo a disposizione le informazioni necessarie a valutare la compatibilità e la
congruenza tra piani di attività e risorse.
In particolare, il Direttore Amministrativo:
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è garante della legittimità degli atti e definisce gli orientamenti operativi delle strutture
assegnate al governo amministrativo ed economico-finanziario aziendale, sviluppandone
le competenze mediante la costante ricerca della qualità dei processi e della innovazione
dei sistemi di gestione;
è garante della correttezza, completezza e trasparenza dei processi di formazione dei
documenti rappresentativi delle dinamiche economiche, finanziarie e patrimoniali;
assicura lo sviluppo e l'implementazione delle reti che presiedono al sistema informativo
di supporto alle attività decisionali proprie dei diversi livelli del governo aziendale;
assicura ai Dipartimenti un adeguato supporto tecnico amministrativo utilizzando risorse
proprie.
In generale, per i compiti del Direttore Amministrativo si richiama il D.lgs. 502 del 1992 e
s.m.i. e la normativa regionale in materia.

Direzione Generale
telefono

080 4994167

fax

080 4994300

email

direttoregenerale@irccsdebellis.it - dirgenerale.debellis@pec.rupar.puglia.it

informazioni

Commissario Straordinario: Dott. Tommaso Antonio STALLONE
Ubicazione: PIANO TERRA (ZONA UFFICI), VIA TURI, 27 (PLESSO B SETTORE B0)
Il Presidente della Giunta della Regione Puglia ha nominato, con decreto n. 61 del 7 febbraio 2018,
adottato dall'Ente con Delibera n. 119 del 15 febbraio 2018, il dott. Tommaso Antonio Stallone, quale
direttore generale dell’IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte dopo aver svolto le funzioni di
Commissario Straordinario dal 20/03/2017. In data 3 marzo 2021 con D.G.R. n.302_2021 il
Presidente della Giunta Regione Puglia ha rinominato il dott. Tommaso Antonio Stallone
Commissario Straordinario dell'Ente, giusta DCS n. 1 del 18/03/2020.

Direzione Sanitaria
direttore

Dott. Roberto Di Paola

telefono

080 4994188

fax

080 4994353

email

direttoresanitario@irccsdebellis.it - dirsanitario.debellis@pec.rupar.puglia.it

Direzione Scientifica
direttore

Prof. Gianluigi Giannelli

telefono

080 4994175

fax

080 4994340

email

gianluigi.giannelli@irccsdebellis.it - direzionescientifica@irccsdebellis.it - dirscientifico.

informazioni

Funzioni:
Integrazione e cura dei rapporti dell’attività di ricerca nelle reti regionali, nazionali e
internazionali e nei rapporti con gli Enti Pubblici e privati, anche commerciali;
Supporto operativo nell’ ambito di ricerche commissionate da terzi;
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Grant e trasferimento tecnologico: bandi di ricerca finalizzata in ambito europeo e
internazionale, con ricerca di bandi e proposizione di altre iniziative; supporto di lobbying
scientifico per la stesura dei progetti;
Fundraising nei confronti dei potenziali donatori;
Gestione della documentazione scientifica, comprese le biblioteche scientifiche, l’accesso
a banche dati e la promozione di pubblicazioni su riviste specializzate;
Attivazione, conduzione e monitoraggio di trial clinici sia Profit che NO-Profit,
sponsorizzati da Enti di ricerca pubblici e privati e dall'industria;
Promozione della Ricerca Clinica non sponsorizzata, finalizzata al miglioramento della
pratica clinica ed al miglioramento della conoscenza delle patologie gastrointestinali;
Promozione dei rapporti con partner interessati a finanziare progetti di ricerca applicata;
Gestione dei contributi di ricerca provenienti da soggetti terzi, siano essi enti pubblici o
privati, anche a titolo di donazione o simili, compresi i finanziamenti in conto capitale.
Personale di supporto alla direzione scientifica:
Avv. Giuseppe Campanile - Contrattista
Avv. Giuseppe Napolitano - Contrattista
Dott.ssa Elisabetta Montenegro - Borsista
Dott.ssa Angelica Miccolis - Borsista
Dott. Maurizio Gaetano Polignano - Contrattista
Dott. Natalino Vena - Borsista
Dott.ssa Tiziana Lozupone - Contrattista
In basso in foto il Direttore Scientifico Prof. Gianluigi Giannelli:

Sedi URP
Ufficio Relazioni Con il Pubblico
indirizzo

CASTELLANA GROTTE BA CASTELLANA GROTTE (BA)

orari

Dal Lunedì al Venerdì ore: dalle ore 10.00 alle ore 12.00

responsabile

Dott. Roberto Di Paola

telefono

080-4994689

email

urp@irccsdebellis.it
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Presidi Ospedalieri
I.R.C.C.S. "S. De Bellis" - Ente Ospedaliero Specializzato in
indirizzo

Via Turi, 27 70013 CASTELLANA GROTTE (BA)

telefono
fax
email
URP

080 4994111

informazioni

Direttore Generale: Dott. Tommaso Antonio Stallone

080 4994300
DIRGENERALE.DEBELLIS@PEC.RUPAR.PUGLIA.IT
080 4994689

PRESENTAZIONE:
L'Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis" è una
struttura ospedaliera ad indirizzo specialistico gastroenterologico medico e
chirurgico che opera in tale campo quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico di diritto pubblico.
L' Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis" è un Ente
a rilevanza nazionale dotato di autonomia e personalità giuridica che persegue
finalità di ricerca, clinica e traslazionale, e di formazione nel campo biomedico, di
organizzazione e gestione dei servizi sanitari in campo nazionale e internazionale,
insieme a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità.
L'Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis" è parte
integrante del Servizio Sanitario della Regione Puglia nel cui ambito svolge funzioni
di alta qualificazione relativamente alle attività di assistenza, di ricerca e
formazione. Sul piano organizzativo la struttura è regolamentata sulla base della
normativa regionale quale ente di ricerca non trasformato e pertanto la sua
organizzazione e il suo funzionamento sono disciplinati dalla normativa regionale e
dal presente atto aziendale.
L'organizzazione e funzionamento dell'Ente è disciplinato, altresì, dalle disposizioni
contenute nel decreto legislativo n.288 del 2003, nonché dalle disposizioni statali e
regionali in materia di Aziende Sanitarie in quanto applicabili. L'operare all'interno
del Servizio Sanitario Regionale in collaborazione con le altre Aziende Sanitarie
impone il rispetto di vincoli di sistema di natura economico-finanziaria. Le scelte
dell'Istituto dovranno essere realizzate nel rispetto di tali vincoli allo scopo di
preservare condizioni di equilibrio del sistema aziendale e di contribuire a quello più
generale della Regione Puglia.
Il ruolo dell'Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis"
nella rete regionale rappresenta un importante impegno che va a sommarsi
all'attività di un IRCCS, prevalentemente orientato alla chirurgia gastroenterologica
e alla gastroenterologia endoscopica ed epatologica innovative e all'attività di
eccellenza e di sperimentazione nei settori epatogastroenterologico e nutrizionale,
assurgendo negli anni recenti a sede regionale di riferimento per le patologie acute,
croniche e neoplastiche dell'apparato digerente, più recentemente, per le patologie
metaboliche e alimentari.
LA VISIONE:
Nella sua veste di struttura a carattere nazionale (Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico), inserita nel Sistema Sanitario Regionale e, di conseguenza,
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nella realtà territoriale, l'Ente persegue i seguenti obiettivi:
sviluppo delle alte specialità e dei trattamenti innovativi in ambito
gastroenterologico e di scienze dell'alimentazione; potenziamento della ricerca
traslazionale in gastroenterologia, prevalentemente in specifici settori della
chirurgia dei tumori intestinali, pancreatici ed epatici, delle patologie croniche
dell'intestino e dei disturbi dell'alimentazione;
soddisfacimento delle necessità legate alle richieste territoriali di indagini
endoscopiche di II livello e di attività diagnostiche ed assistenziali
gastroenterologiche mediche e chirurgiche;
sviluppo di un'attività formativa in ambito gastroenterologico e scienze
dell'alimentazione, sia per quanto riguarda corsi universitari, sia per la crescita
continua delle competenze dei professionisti dell'Ente;
impegno a svolgere anche un ruolo guida nella informazione e formazione della
cittadinanza (empowerment) per la prevenzione e la cura delle malattie
gastroenterologiche e alimentari nelle diverse età della vita: per esempio la
prevenzione e cura della obesità e delle intolleranze alimentari.
Le strategie di lungo periodo perseguite dall'Istituto sono orientate a:
perseguire sempre più alti livelli di integrazione tra ricerca ed assistenza, attraverso
il potenziamento della ricerca traslazionale e lo sviluppo di studi clinici nell'area
assistenziale, al fine di poter dare sempre maggiore evidenza degli effetti della
ricerca sulle capacità assistenziali;
continuare ad essere il "punto di riferimento di eccellenza" a livello regionale e
nazionale sulla ricerca e l'assistenza in campo sia gastroenterologico che dei
disturbi dell'alimentazione;
potenziare il know-how dei professionisti, anche garantendo il trasferimento delle
competenze dei professionisti più esperti operanti nell'Ente, che ne caratterizzano
l'eccellenza e le capacità di attrazione, ai più "giovani" (empowerment del
personale);
promuovere l'attività didattica assicurando ai professionisti in formazione lo sviluppo
di conoscenze specialistiche di eccellenza in ambito gastroenterologico e scienze
dell'alimentazione;
sviluppare nuovi e sempre più efficienti modelli organizzativi che facilitino
l'integrazione tra assistenza e ricerca, tra IRCCS e Servizio Sanitario, tra Unità
Operative di assistenza e ricerca e servizi a supporto.
MISSIONE:
premesso che l'obiettivo prioritario rimane la centralità del cittadino e la tutela e
cura della salute, l'Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de
Bellis" riconosce come propria missione il soddisfacimento del bisogno di salute
della Persona attraverso il perseguimento, in riferimento alle patologie
gastroenterologiche e ai disturbi del metabolismo e dell'alimentazione, di obiettivi di
formazione e di ricerca, prevalentemente traslazionale, in campo biomedico e in
quello di organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente all'erogazione di
prestazioni di ricovero e cura. Attraverso le attività di ricerca e di assistenza, l'Ente
ha come ulteriori finalità:
• il consolidamento e lo sviluppo dell'eccellenza nella ricerca e nell'assistenza in
ambito gastroenterologico, quale struttura di riferimento regionale di secondo
livello;
• la valorizzazione della didattica ai fini della formazione di professionisti nell'ambito
delle patologie gastroenterologiche, anche in collaborazione con Università e altri
Enti di ricerca e di formazione sia nazionali che internazionali;
• l'orientamento all'integrazione tra la funzione di assistenza, di ricerca e di
formazione, in condivisione con le altre Aziende del SSN, del S.S.R. e delle Aziende
Sanitarie Universitarie;
• la partecipazione all'attuazione del Piano Regionale della Salute;
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• la partecipazione alla realizzazione della più vasta missione del Servizio Sanitario
della Regione Puglia, missione definita come tutela della salute nella sua globalità in
relazione al quadro di risorse a ciò destinate;
• l'adesione alle attività della rete nazionale degli IRCCS nelle patologie oncologiche,
gastroenterologiche e dei disturbi dell'alimentazione e, più in generale, in quelle di
competenza dell'Ente:
• l'inserimento dell'Ente in ambiti di ricerca europea ed internazionale.
I VALORI
I valori di fondo dell' Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de
Bellis" sono riconducibili ai seguenti principi generali:
La centralità del cittadino: l'Ente orienta il suo operato alla centralità del cittadino, in
quanto titolare del diritto alla salute e destinatario del servizio offerto. Nei confronti
del cittadino l'Ente offre prestazioni in grado di soddisfare non solo il suo fabbisogno
sanitario, ma anche la globalità dei suoi bisogni collegati alla tutela della salute e
alle prestazioni erogate.
L'Ente promuove: (a) la trasparenza dell'operato dei propri professionisti
orientandone l'azione e i comportamenti a principi di correttezza e di eticità; (b)
l'attenzione ai bisogni dei cittadini garantendo, ad esempio, l'appropriatezza delle
prestazioni erogate e la trasparenza delle informazioni sui tempi di attesa sia per
l'attività istituzionale sia per le prestazioni erogate in libera professione; (c) la
partecipazione attiva del cittadino a programmi di valutazione e controllo delle
prestazioni offerte con particolare riguardo alla qualità percepita al fine del
miglioramento.
L'innovazione: l'Ente si impegna a promuovere l'innovazione tecnologica ed
organizzativa dei servizi e il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza. È
promossa l'innovazione gestionale, organizzativa e tecnologica sulla base di una
continua analisi e valutazione del sistema e dei suoi risultati, ricercando le soluzioni
innovative più adeguate alle proprie specificità organizzative. In particolare, le
innovazioni gestionali devono permettere di raggiungere obiettivi elevati in termini
di salute e di qualità del sistema nell'ambito della sostenibilità economica; in tale
prospettiva l'adeguamento e l'aggiornamento continuo del patrimonio tecnologico è
funzionale a migliorare la qualità dei servizi resi.
L'efficienza gestionale: l'obiettivo dell'equilibrio dinamico di bilancio impone all'Ente
la continua ricerca di condizioni di efficienza e di efficacia sia nei processi sanitari,
sia in quelli amministrativi; tali condizioni sono perseguibili: a) migliorando
l'integrazione tra le strutture organizzative e favorendo modalità multidisciplinari di
organizzazione del lavoro, b) promuovendo l'adozione da parte dei professionisti di
pratiche appropriate dal punto di vista clinico, anche con la creazione di linee guida
e percorsi diagnostico-terapeutici.
La libera scelta del luogo di cura da parte del cittadino: l'Ente, sulla base dei principi
di universalismo ed equità di accesso ai servizi, garantisce il diritto di tutela della
salute a tutte le persone presenti nel territorio nazionale e regionale. Con riguardo
alla popolazione della ASL Provinciale di Bari vengono definiti accordi di fornitura per
la erogazione delle prestazioni effettuate per tali cittadini. In risposta alla necessità
di gestione delle liste di attesa, l'Ente partecipa all'offerta di prestazioni secondo le
priorità e gli indirizzi regionali e tramite accordi di fornitura con le Aziende Sanitarie
Locali Provinciali di Bari, Brindisi e Taranto.
La valorizzazione delle risorse umane e professionali: l'Ente si prefigge di (I)
valorizzare il contributo professionale e di creare condizioni di clima organizzativo
che favoriscano l'innovazione, l'apprendimento e la socializzazione del sapere, (II)
creare forme di coinvolgimento e di partecipazione ai processi decisionali,
direttamente e/o attraverso le organizzazioni di rappresentanza collettiva e (III)
attivare processi di governo clinico, di governo assistenziale e di miglioramento
della qualità per la costruzione di condizioni sia cliniche che organizzative che
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sviluppino la sorveglianza ed il monitoraggio dei processi clinico-assistenziali da una
parte e l'integrazione tra ricerca e assistenza, dall'altra, (IV) sviluppare il know-how
dei professionisti, attraverso attività di formazione, al fine di consentire un'adeguata
preparazione del personale impegnato nell'assistenza, nella ricerca, nei servizi di
supporto e nella clinica, nonché (V) attrarre dall'estero giovani ricercatori italiani
nell'ambito delle politiche di riduzione della fuga di giovani talenti scientifici.
La sicurezza: l'Istituto persegue il miglioramento della sicurezza dei pazienti, degli
operatori, degli ambienti di lavoro mediante la definizione e l'implementazione di un
sistema di gestione del rischio, che prevede l'analisi e rivalutazione sistematica dei
suoi risultati, e la certificazione di qualità delle prestazioni erogate.
Le pari opportunità: l'Ente, quale datore di lavoro, si impegna a costruire condizioni
di pari opportunità tra le persone. In questo senso non sono ammesse
discriminazioni nè di nazionalità, nè di etnia, nè di religione, nè di sesso sia in
ambito lavorativo, che nelle selezioni del personale.
La valorizzazione della responsabilità sociale dell'Istituto, attraverso lo sviluppo di
progetti a valenza ambientale (es: Piano Energetico, Mobility Management),
culturale (valorizzazione del Centro Congressi; potenziamento e fruibilità pubblica
della Biblioteca Scientifica) e sociale (es: rendicontazione sociale attraverso il
Bilancio di Missione, progetti di collaborazione con Cooperative Sociali di tipo B).
percorso in auto

DA BARI: STRADA STATALE 100 USCITA CAPURSO,
PRENDERE LA STATALE PER CONVERSANO-CASTELLANA
GROTTE OPPURE USCIRE PER TURI-CASTELLANA GROTTE

percorso in treno

ATTRAVERSO LE FERROVIE SUD-EST www.fseonline.it
• Linea Bari - Putignano (Via Conversano)
• Linea Taranto - Bari
• Linea Lecce - Bari

percorso in pullman Autolinee:
Sud - Est;
SITA;
MAIELLARO;
LENTINI.
Linee urbane:
È possibile raggiungere l’IRCCS de Bellis grazie ad un servizio navetta - pullman
(SITA) che dalla stazione ferroviaria di Castellana Grotte, via XX settembre, parte
ogni mezz’ora. Per informazioni dettagliate sugli orari: www.sitasudtrasporti.it

Direttore sanitario
Dott. Roberto Di Paola
telefono
080 4994154
fax
080 4994353
email
direttoresanitario@irccsdebellis.it - dirsanitario.debellis@pec.rupar.puglia.it

Direttore amministrativo
Dott.ssa Filomena Fortunato
telefono
080 4994177
fax
080 4994300
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email

filomena.fortunato@irccsdebellis.it - diramministrativo.debellis@pec.rupar.puglia.it

Unità operative

Cardiologia
indirizzo

Via Turi, 27 Piano Terra CASTELLANA GROTTE BA
CASTELLANA GROTTE (BA)

disciplina
direttore
orari

CARDIOLOGIA

telefono
equipe medica

Segreteria: 0804994201 - 708 - 291 - 206

equipe
infermieristica

Barletta Giuseppina Margiotta Alessio Palumbo Carmela

informazioni

Prestazione Orari e giorni di erogazione Ecg dalle 8 alle 8.30 tutti i giorni
lavorativi tranne il sabato Ecg+visita cardiologica dalle 8.30 alle 10 tutti i
giorni lavorativi Ecocardiogramma-doppler dalle 8,30 alle 10.00 tutti i giorni
lavorativi tranne il sabato Ecografia vascolare alle ore 11 tutti i giorni
lavorativi tranne il sabato ECG dinamico 24h sec. Holter alle ore 10 tutti i
giorni lavorativi tranne il sabato Monitoraggio delle 24h della PA alle ore 10
tutti i giorni lavorativi tranne il sabato Test da sforzo alle ore 10.30 il
giovedì - Prenotazione telefonica- Numero: CUP 080/4994157 - Giorni e
orari: le informazioni necessarie saranno fornite recandosi presso il CUP o
telefonando al num.: 080/4994157 dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle
19.00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 9.00 alle 12.00

FRANCESCO GABRIELE
Numeri telefonici utili:Segreteria: 0804994201/708 orario al pubblico 8.0013.30 di tutti i giorni lavorativiAmbulatori specialistici: 0804994291/206.
A. Di Masi - A. Maiorano - S.L. Marfella

Gastroenterologia I (Indirizzo Epatologico)
indirizzo

Via Turi, 27 Piano 3 CASTELLANA GROTTE BA
CASTELLANA GROTTE (BA)

disciplina
direttore
caposala
orari
telefono
fax
equipe medica

GASTROENTEROLOGIA
Gioacchino Leandro
Manghisi Anna
Feriali 12,00-13,30 e 18,30-20,00Festivi 11,30-14,00 e 18,00-20.00
0804994256-123
0804994273
BUONGIORNO GIAMPIERO (DIRIGENTE MEDICO) COZZOLONGO RAFFAELE
(DIRIGENTE MEDICO) ELBA SILVANA (DIRIGENTE MEDICO) GIANNUZZI VITO
(DIRIGENTE MEDICO) LEONE GIUSEPPE (DIRIGENTE MEDICO) PETRUZZI
JOSE' (DIRIGENTE MEDICO)
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informazioni

SEGRETERIA DI REPARTO:DE LUCIA ARIANNA (COLL.PROF.LE
SAN.INFERMIERE)PARAMEDICI:BIASI ANTONIA (COLL.PROF.LE
SAN.INFERMIERE)DE MICHELE LUCREZIA (COLL.PROF.LE
SAN.INFERMIERE)DE NUNZIO VITTORIA (COLL.PROF.LE
SAN.INFERMIERE)DONGIOVANNI STELLA (COLL.PROF.LE
SAN.INFERMIERE)DURANTE STEFANIA (COLL.PROF.LE
SAN.INFERMIERE)FORNARO ROSA (COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE)GENTILE
STANISLAO (COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE)GIOTTA GUIDO (COLL.PROF.LE
SAN.INFERMIERE)LIPPOLIS ANNA (COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE)LONGO
LAURA (COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE)LARICCHIUTA PAOLO DOMENICO
(COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE)MARINELLI ANGELA (COLL.PROF.LE
SAN.INFERMIERE)MAZZARELLI ANTONIA MARIA LUCIA (COLL.PROF.LE
SAN.INFERMIERE)SERGIO MICHELA (COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE)SPINA
ROSALIA (COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE)AUSILIARI E OPERATORI
TECNICIDI MOLA LUCIA MARIA (OPERAT.TECNICO ADDETTO ASSIS.)PACE
MICHELE (OPERAT.TECNICO ADDETTO ASSIS.)SONNANTE MARIA LAURA
(OPERAT.TECNICO ADDETTO ASSIS.)TROILO ANGELA (AUSILIARIO) Prenotazione allo sportello: MODALITA’ DI ACCESSO e/o RICOVERO- Dopo
visita specialistica ambulatoriale con prenotazione tramite CUP dal lunedi al
venerdi dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00, il sabato dalle 9.00
alle 13.00 - Prenotazione telefonica- Numero: Tel.: 0804994157 fax:
0804994656 - Giorni e orari: ORARI dei colloqui MEDICO - PARENTIDal

Gastroenterologia II (Malattie Del Tubo Digerente)
indirizzo

Via Turi, 27 Piano 4 CASTELLANA GROTTE BA
CASTELLANA GROTTE (BA)

disciplina
direttore
caposala
telefono
equipe medica

GASTROENTEROLOGIA
Antonio PISANI
DI VITTORIO RITA
0804994224 (Caposala)
BURATTINI OSVALDO
CARPINELI GAETANO
CUPPONE RENATO LUCIO
CURLO MARGHERITA
DE CARNE MASSIMO
GIORGIO PIETRO
GUGLIELMI VITANTONIO
MARANGI STEFANIA
MASTRONARDI MAURO
PANARESE ALBA
PICCIGALLO ERNESTO
STASI ELISA

Genetica Medica
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indirizzo
disciplina
direttore
telefono
fax
informazioni

Via Turi, 27 Piano -1 CASTELLANA GROTTE BA
CASTELLANA GROTTE (BA)
f.f. Dott. Antonio Lippolis
080/4994671 - 672
0804994675
SEDE E MODALITA’ DI ACCESSO:
Piano -1.
NOTIZIE UTILI:
Prenotazione esami genetici: CUP 080/4994157. Per ciascun esame
genetico occorre una richiesta del SSN effettuata dal medico di base e/o
specialista con codici pubblicati nella sezione modulistica del sito dell’ Ente
all’ indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/debellis/documenti-emodulistica
Prestazioni con ricetta rossa con codici
Prestazioni con ricetta dematerializzata con codici
NUMERI UTILI PER CONTATTARE IL SERVIZIO:
Segreteria 080/4994391 Dr.ssa Filomena Cariola 080/4994674
Dr. Antonio Di Carlo 080/4994672
Tutte le informazioni relative alla preparazione degli esami di genetica
medica sono recuperabili sul sito web dell’Ente oppure chiamando il CUPPoliambulatori.
ATTIVITA’ SVOLTA:
Attività di diagnostica e di ricerca.
ESAMI DIAGNOSTICI:
• Instabilità dei micro satelliti - MSI su tumori del colon.
• Analisi di mutazione di tumori del colon (Poliposi Adenomatosa
Familiare-FAP, Cancro Ereditario Non Poliposico del Colon Retto-HNPCC).
• Analisi di mutazione di alcune malattie rare: Galattosemia,
S.Tricorinofalangea, S.Holt-ram, S. Li-Fraumeni, S.di Costello, Amiloidosi, S.
da Insensibilità agli Androgeni, S.da Dotti Mulleriani).
• Test genetico di predisposizione alla Celiachia.
• Test genetici per Fibrosi Cistica, Fattori della coagulazione,
Emocromatosi.
• Disomie Uniparentali.
• Microdelezioni cromosoma Y, 93
• Cariotipo su sangue periferico,
• Analisi Polimorfismi LCT e/o Analisi Polimorfismi Gene della Lattasi
• Profilo del DNA per identificazione personale ( esame a pagamento da
prenotare chiamando il numero 080/4994674 Dott.ssa Filomena Cariola)
EQUIPE SANITARIA:
BIOLOGI E CHIMICI:
CARIOLA FILOMENA (BIOLOGO DIRIGENTE)
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DI CARLO ANTONIO (BIOLOGO DIRIGENTE)
TECNICI SANITARI:
GUGLIELMI ANNA FILOMENA (COLL.PROF.SAN.TECN.SAN.LAB.BIO)
ORARI:
I pazienti che devono effettuare solo esami genetici devono recarsi al CUP
Poliambulatori per il prelievo di sangue dalle ore 8.00 alle ore 9.00 non a
digiuno;
I pazienti che devono effettuare sia esami genetici che di patologia clinica
devono recarsi prima presso l’accettazione della Sala prelievi di Patologia
Clinica al piano terra per ritirare le provette ( relative alla Patologia clinica)
e poi ai Poliambulatori per effettuare il prelievo di sangue dalle ore 8.00 alle
ore 9.30 a digiuno.
Prenotazione consulenze genetiche si effettuano chiamando direttamente la
Dott.ssa Filomena Cariola al numero: 080/4994674
Ritiro referti: presso il lab. di Genetica: Lun-Mar- Mer ore 10,00-13,00.
Le consulenze genetiche sono effettuate dal medico genetista- consulente
Dott. Mattia Gentile presso il laboratorio di Genetica Medica.il mercoledì
pomeriggio previa prenotazione.
Per ulteriori informazioni sul laboratorio di ricerca di Genetica Medica si
invita a consulatre la seguente sezione: Genetica Medica.

Laboratorio di Patologia Clinica
indirizzo

Via Turi, 27 Piano Terra (Plesso B Settore BO) CASTELLANA GROTTE BA
CASTELLANA GROTTE (BA)

disciplina
direttore
orari

PATOLOGIA CLINICA
f.f. Dott. Antonio Lippolis
NUMERI UTILI PER CONTATTARE IL SERVIZIO: PER INFORMAZIONI: Tel. 0804994617 (dalle ore 10,30 alle ore 12,30)
I prelievi ambulatoriali si effettuano dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle
ore 9,30 presso la Sala Prelievi ubicata al piano 0. NON OCCORRE ALCUNA
PRENOTAZIONE.
I referti si ritirano presso la Segreteria del Laboratorio secondo il seguente
orario.
Lunedì-Venerdì ore 10,30-12,30 Lunedì e Giovedì anche di pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 16,00.
I campioni biologici si consegnano al personale della sala prelievi negli
stessi orari dal Lunedì al Venerdì.
Non si accettano campioni conservati in contenitori inadeguati anche per la
raccolta dei campioni di esami su feci. Inoltre, per esami come Uricuria,
Calciuria, Cloruro, Creatinina Clearance, Magnesiuria, Fosfaturia,
Proteinuria, Urea Clearance, Sodiuria e Potassiuria, è prevista la raccolta in
contenitore acquistato in farmacia e vanno effettuati sulle urine della
mattina.
La data per il ritiro dei risultati è indicata sul modulo che viene consegnato
al paziente al momento dell’ accettazione. Tale modulo costituisce l’ unico
titolo valido per il ritiro del referto. Quando non è possibile ritirare il referto

IRCCS de Bellis

Carta dei Servizi Sanitari

telefono
fax
equipe medica

equipe
infermieristica

personalmente, il paziente deve compilare un foglio di delega.
Per il prelievo ematico hanno la precedenza le gestanti, i pazienti che
devono eseguire la curva da carico glicemico e i diversamente abili.
0804994617 - h.10,30 - 12,30
0804994622
MEDICI:
MANCHISI MARIOLINA (DIRIGENTE MEDICO)
NITTI CATERINA (DIRIGENTE MEDICO)
SONNANTE ANNA MARIA (DIRIGENTE MEDICO)
BIOLOGI E CHIMICI:
IACOVAZZI P. AURELIA (DIRIGENTE BIOLOGO)
LIPPOLIS ANTONIO (DIR. BIOLOGO-RESPONS.STRUTT.SEMPL.)
TECNICI SANITARI:
BARLETTA DOMENICO (COLL.PROF.LE SAN.TECN.CHIMICO)
CAMPANELLA GIOVANNI (COLL.PROF.LE SAN.TECN.CHIMICO)
DE MICHELE GIAMPIETRO (BIOLOGO)
LANZILOTTA ELSA (COLL.PROF.LE SAN.TECN.CHIMICO)
MANCINI FRANCESCO SAVERIO (COLL.PROF.LE SAN.TECN.CHIMICO)
MASTROSIMINI ANNA MARG. (COLL.PROF.SAN.TECN.SAN.LAB.BIO)
SPORTELLI FRANCESCO (COLL.PROF.LE SAN.TECN.CHIMICO)
TUTINO NICOLETTA (COLL.PROF.LE SAN.TECN.CHIMICO)
PARAMEDICI:
LAERA GIOVANNA (COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE)
NANNA ORNELLA (COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE)
DE NUNZIO VITTORIA (COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE)
AUSILIARI E OPERATORI TECNICI:
MASTROSCIANNA FRANCESCO (AUSILIARIO SPECIALIZZATO)
PROIETTO MARIA (AUSILIARIO SPECIALIZZATO)
QUARATO FRANCESCO (AUSILIARIO)

informazioni

ATTIVITA' SVOLTA
Il Laboratorio di Analisi effettua prestazioni sia per i pazienti ricoverati che
per gli utenti esterni, anche in urgenza, per i quali vengono effettuati
complessivamente oltre 450.000 esami. I laboratori afferenti all’ Unità
operativa di Patologia clinica assicurano l’ attendibilità dei risultati delle
analisi eseguite, attuando procedure di controllo di qualità interna e
partecipando a programmi esterni di valutazione della qualità. Inoltre i
laboratori forniscono consulenze su quesiti clinici, percorsi diagnostici e
interpretazione dei referti. Inoltre, il laboratorio svolge attività didattica per
laureati e svolge attività di ricerca clinica pubblicando lavori scientifici su
riviste nazionali ed internazionali.
L’Unità Operativa Complessa di Patologia Clinica esegue Analisi di
biochimica Clinica, Immunologia, Ematologia, Coagulazione, Monitoraggio
TAO:, Biologia Molecolare e Microbiologia con modalità di routine e d’
urgenza. L’ elenco delle prestazioni è consultabile presso l’ Ufficio ticket.
ESAMI DIAGNOSTICI:
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Il Laboratorio esegue complessivamente oltre 300 tipi diversi di esami, che
coprono la maggior parte dei quesiti diagnostici nelle seguenti aree:
Allergologia, Autoimmunità, Batteriologia, Biologia Molecolare, Chimica
Clinica, Coagulazione, Ematologia, Endocrinologia, Oncologia,
Parassitologia, Sierologia infettivologica, Sierologia delle proteine,
Tossicologia e Virologia, IN AMBITO SPECIALISTICO GASTROENTEROLOGICO.
Glicemie: lunedì e giovedì alle ore 17.00 Curva da carico glicemico: i
pazienti che devono effettuare l’esame devono essere presenti entro le
8.15 e presentarsi a digiuno da almeno otto ore e durante l’ esecuzione dell’
esame non deve fumare o ingerire cibi ma attendere in sala d’attesa. Per
ulteriori informazioni o chiarimenti sulle modalità di raccolta dei campioni è
opportuno rivolgersi direttamente al personale della sala prelievi.
INDICAZIONI PER L’ ESECUZIONE DEGLI ESAMI E PER LA CORRETTA
MODALITA’ DI RACCOLTA DEI CAMPIONI Al fine di ridurre i fattori di
variabilità che possono alterare il risultato delle determinazioni analitiche i
pazienti devono: Osservare il digiuno da almeno otto ore prima del prelievo.
E’ consentita l’assunzione di acqua in quantità moderata fino ad un’ ora
prima del prelievo E’ opportuno ridurre il fumo di sigaretta consumate il
giorno precedente al prelievo ed evitare di fumare la mattina del giorno del
prelievo E’ sconsigliabile sottoporsi ad esercizi fisici pesanti nel giorno
precedente al prelievo soprattutto per soggetti non allenati Poiché numerosi
farmaci producono interferenze con i risultati delle analisi, il paziente è
tenuto a consultarsi col proprio medico per valutare l’opportunità di
sospendere la terapia il giorno precedente il prelievo.

Diagnostica Per Immagini e Radiologia Interventistica
indirizzo

Via Turi, 27 Piano Terra CASTELLANA GROTTE BA
CASTELLANA GROTTE (BA)

disciplina
direttore
telefono
equipe medica

RADIOLOGIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA

informazioni

TECNICI SANITARI:
CHIARAPPA VITO (COLL.PROF.SAN.TECN.SAN.RX.MED.)
DE CRUDIS ISA (COLL.PROF.SAN.TECN.SAN.RX.MED.)
DE PALMA GIUSEPPE (COLL.PROF.SAN.TECN.SAN.RX.MED.)
DONVITO LEONARDO (COLL.PROF.SAN.TECN.SAN.RX.MED.)
LADISA DOMENICO (COLL.PROF.SAN.TECN.SAN.RX.MED.)
MARANO MASSIMILIANO (COLL.PROF.SAN.TECN.SAN.RX.MED.)
PASCALE GIOVANNI (COLL.PROF.SAN.TECN.SAN.RX.MED.)
SILVESTRI ELIO (COLL.PROF.SAN.TECN.SAN.RX.MED.)

FABIO FUCILLI (Ad Interim)
0804994712-280
DADDABBO TIZIANA (DIRIGENTE MEDICO)
GIAMPAOLO NICOLA (DIRIGENTE MEDICO)
LICINIO RAFFAELLA (DIRIGENTE MEDICO)
LORUSSO FILOMENAMILA (DIRIGENTE MEDICO)
MAMMONE RINALDI CATERINA COSTANZA (DIRIGENTE MEDICO)
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PARAMEDICI:
FRUGIS ADDOLORATA (COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE)
LOPRETE PIETRO (COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE)
NINNI MATTEO (COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE)
AUSILIARI E OPERATORI TECNICI:
LUISI FRANCESCO (AUSILIARIO)

Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva Post-operatoria
indirizzo

Via Turi, 27 Piano -1 CASTELLANA GROTTE BA
CASTELLANA GROTTE (BA)

disciplina
direttore
caposala
orari

ANESTESIA E RIANIMAZIONE

posti letto
telefono
fax
equipe medica

Francesco Gabriele
Minoia Gaetano
La visita ai degenti è consentita, a non più di tre persone alla volta e per
non più di un'ora, tutti i giorni: dalle ore 12.00 alle ore 13.00 e dalle ore
17:30 alle ore 18:30
8+8
0804994701 - 219
0804994215
Pansini Michele Di Masi Pierfrancesco Vitulli Mario Lattaruli Sallustio De
Luca Stefano Ippolito Pietro Cosimo Nanna Pasquale Narni Mancinelli
Vittorio Grasso Marco

equipe
infermieristica

ABRUSCI MARIA LEONARDA CERVELLERA LUCIA GENCO ADELE FERA SANTA
GENSANO ANNA GRECO MARGHERITA INSALATA DONATO LOPRETE PIETRO
LORUSSO DONATO NITTI LEONARDO OLIVA FRANCESCA PACE RITA
RECCHIA ANGELA SETTEMBRE ISABELLA

informazioni

AUSILIARI E OPERATORI TECNICIGENTILE PIETRO (OPERAT.TECNICO
ADDETTO ASSIS.)MANSUETO ROCCO (AUSILIARIO)MASELLI FRANCESCO
(AUSILIARIO)MOLITERNO COSIMO (OPERAT.TECNICO ADDETTO
ASSIS.)PALMIERI RAFFAELE (AUSILIARIO SPECIALIZZATO)SPORTELLI
VITTORIO (OPERAT.TECNICO ADDETTO ASSIS.) - Giorni e orari: NUMERI UTILI
PER CONTATTARE IL REPARTO:Coordinatore infermieristico: Sig. Gaetano
Minoia: tel.0804994701 fax 080 4994215Altri numeri utili: Medicheria
rianimazione: tel.0804994219, medicheria Terapia sub intensiva:
tel.0804994220, medico di guardia: tel.0804994222, stanza infermieri:
tel.0804994221, stanza colloquio: tel.0804994223,

Blocco Operatorio
indirizzo

Via Turi, 27 Piano Terra CASTELLANA GROTTE BA
CASTELLANA GROTTE (BA)
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disciplina
direttore
caposala
telefono
fax
equipe medica

ALTRE PRESTAZIONI

equipe
infermieristica

INFERMIERI:
BIANCO ANTONIA
D'ALESSANDRO DONATO
LOBEFARO NICOLA
PACE MARIA
PELLEGRINO GIACOMO
SATALINO ORAZIO
MORGA AZZURRA
PACE MARGHERITA
GIANCOLA MARIANGELA<15>
AUSILIARI E OPERATORI TECNICI:
CAMPANELLA DOMENICO
DELFINE ANTONIA
GILIBERTI MARISA
LATERZA GIOVANNA

informazioni

SEDE E MODALITA’ DI ACCESSO:
L’unità Operativa del Blocco Operatorio è situata al piano terra ed è
comunicante con la U.O. di Rianimazione e la radiologia.
La modalità per il raggiungimento del servizio è adeguatamente indicata da
segnaletica logistica sia interna che esterna al Presidio Ospedaliero.
L’entrata al Blocco Operatorio è consentita solamente agli operatori sanitari
e agli operandi. La modalità di accesso per le altre persone avviene su
disposizione del personale operante nel servizio dopo apposita chiamata
con videocitofono situato vicino alla porta e con l’utilizzo di eventuali presidi
(calzari, camici, mascherina, cappellino, ecc..).
Il paziente giunge dal reparto di degenza trasportato con il suo letto sino
alla transfer area del blocco operatorio. Tramite un sistema automatizzato
di slitta passa malati viene trasferito direttamente sul letto operatorio e
accede alla stanza di preparazione. Nella sala di preparazione avviene un
vero e proprio check informatico, tramite la safety list per la sicurezza in
sala operatoria, che accompagna il paziente dalla sua preparazione
all’intervento chirurgico in reparto, durante la fase intra - operatoria ed il
rientro in reparto. L’attuazione della safety list per la sicurezza in sala
operatoria, a supporto delle équipe operatorie, favorisce in modo
sistematico l’aderenza all’implementazione degli standard di sicurezza
raccomandati dall’ O.M.S. per prevenire gli eventi avversi evitabili e quindi

FRANCESCO GABRIELE
Referente: D'ALESSANDRO DONATO
0804994237
0804994215
DE LUCA STEFANO
GRASSO MARCO
IPPOLITO PIETRO
NANNA PASQUALE
VITULLI MARIO
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garantire l’identificazione del paziente e la tipologia di intervento a cui deve
essere sottoposto.
ATTIVITA’ SVOLTA:
L’attività operatoria si svolge sia in regime di elezione (ricovero ordinario,
day surgery) che di urgenza nelle 24 ore, con una media annua di circa
1200 interventi. Il paziente da sottoporre ad intervento chirurgico viene
preso in carico fin dal momento della visita anestesiologica pre-operatoria,
che può essere effettuata o durante il ricovero presso le Unità Operative di
degenza, o in regime ambulatoriale pre-ricovero. L'obiettivo è di sottoporre
a visita anestesiologica i pazienti candidati ad intervento chirurgico di
elezione, previo controllo delle indagini bioumorali e strumentali (esami
ematochimicici, ECG, eventuale Rx torace) e qualora necessario ulteriori
accertamenti clinici e strumentali. La visita anestesiologica comprende la
classificazione del rischio operatorio, la compilazione della cartella
anestesiologica ed il consenso informato all'anestesia. A tutti i Pazienti (o
legali rappresentanti), che devono essere sottoposti ad intervento
chirurgico, viene consegnato un “Opuscolo informativo per i Pazienti che
devono essere sottoposti ad anestesia” contenente, come elemento
terminale, un "consenso informato" che, dopo la valutazione del Medico
Anestesista e le ulteriori informazioni fornite dallo stesso, deve essere
firmato. In caso di interventi complessi e di particolari condizioni cliniche del
paziente (per la tipologia dell’intervento e/o per le condizioni cliniche del
Paziente) viene già anticipato il possibile ricovero presso la Rianimazione
nell’immediato post-operatorio.
STRUTTURA E DOTAZIONI:
Il blocco operatorio è parte integrante del dipartimento multidisciplinare dei
servizi emergenziali e diagnostici e svolge attività specialistica in
gastroenterologia. Il blocco operatorio è composto da due sale operatorie e
una centrale di sterilizzazione integrate dal punto di vista organizzativo e
gestionale. Le Sale Operatorie sono dotate di: Respiratore automatico con
possibilità di effettuare anestesia a“circuito chiuso”, Sistemi di
monitoraggio e registrazione delle funzioni vitali compresi moduli per
miorisoluzione e profondità dell’anestesia. Pompe infusionali per
somministrazione controllata di farmaci. Defibrillatore. Stanza debitamente
attrezzata e adibita alla preparazione dell’Operando. Stanza debitamente
attrezzata e adibita al risveglio del Paziente . Sistema di videoripresa in alta
definizione per effettuare interventi in laparoscopia. 0Inoltre sono disponibili
nel blocco operatorio: Sistemi di riscaldamento attivo dei Pazienti durante
l’intervento chirurgico. Sistemi di ultima generazione di videoregistrazione e
teleconferenza. Apparecchiatura per ecografia.

Chirurgia Gastroenterologica
indirizzo

Via Turi, 27 Piano 2 CASTELLANA GROTTE BA
CASTELLANA GROTTE (BA)

disciplina
direttore
caposala

CHIRURGIA GENERALE
DIONIGI LORUSSO
Lozupone Francesca
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orari

Feriali:12,30 - 13,30 e 18,30 - 20,00
Festivi:12,30 - 14,00 e 18,30 - 20.00

posti letto
telefono
fax
equipe medica

35
0804994243 - 120 - 170
0804994210
ARGESE A. VINCENZO (DIRIG. MEDICO-RESP.STRUTT.SEMPL.)
BIZZOCA CINZIA (DIRIGENTE MEDICO)
CARDONE RICCARDO (DIRIGENTE MEDICO)
LANTONE GIULIO (DIRIGENTE MEDICO)
LIPPOLIS GIUSEPPE (DIRIGENTE MEDICO)
MARINO FABIO (DIRIGENTE MEDICO)
PEZZOLLA FRANCESCO (DIRIG. MEDICO-RESP.STRUTT.SEMPL.)
PORCELLI FRANCESCO (DIRIGENTE MEDICO)
SANTORELLI ANGELO AURELIO (DIRIGENTE MEDICO)
SISTO GIUSEPPE (DIRIGENTE MEDICO)
ZIVOLI GIOVANNI (DIRIGENTE MEDICO)

equipe
infermieristica

ALBINO NUNZIA
BARILE PASQUALE
BENEDETTO PAOLA
BIANCO MIRIAM
BITETTI PIETRO
GUAGNANO ELISABETTA
GUAGNANO ROSANNA
INTINI MARGHERITA
MELCHIONNA ANTONELLA
NARDELLI ANNA
PIPOLI ANTONIO
RIPANTO NICOLA
RUBINO GIACOMINA
SANSONETTI EMILIANO
SELICATI VALENTINO
SONNANTE ANGELA

informazioni

AUSILIARI E OPERATORI TECNICI:
GIGANTE VITO
MINIELLI SAVERIO
SPORTELLI ANGELA

Anatomia Patologica
indirizzo

Via Turi, 27 CASTELLANA GROTTE BA
CASTELLANA GROTTE (BA)

disciplina
direttore
orari

ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA
f.f. Dr. Armentano Raffaele
Il Personale del Servizio fornisce informazioni su quesiti tecnici ed
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amministrativi direttamente o telefonicamente dalle 12.00 alle 13.30 al n.
080/4994168.
ACCETTAZIONE MATERIALE
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15:00
RITIRO DEI REFERTI
Il ritiro del referto sarà effettuato dall’interessato stesso (o da suo delegato
secondo le norme previste dalla normativa vigente) presso il Servizio di
Anatomia Patologica secondo i tempi stabiliti e comunicati al paziente
tramite appositi fogli informativi consegnati al momento della
presentazione del Campione.
I tempi di refertazione possono subire variazioni qualora il patologo ritenga
necessarie indagini aggiuntive complementari (colorazioni speciali, indagini
immunoistochimica).

telefono
equipe medica

080 4994168

equipe
infermieristica

TECNICI:
Carpinelli Patrizia - patrizia.carpinelli@irccsdebellis.it
Cassano Antonio - antonio.cassano@irccsdebellis.it
Sabatelli Orazio - orazio.sabatelli@irccsdebellis.it
Schena Nicolò
- nicolo.schena@irccsdebellis.it
De Marinis Lucia
- lucia.demarinis@irccsdebellis.it

informazioni

ATTIVITA’ SVOLTA:
Ognuna delle attività diagnostiche che si effettua nel Servizio di Anatomia
Patologica e’ svolta in osservanza della Mission specialistica
gastroenterologica dell’Ente e secondo linee guida nazionali e
internazionali. L’attività’ diagnostica comprende una fase tecnica in cui il
materiale viene valutato e processato (cioè accettazione, descrizione,
campionamento, inclusione, taglio e colorazione), ed una fase cognitiva analitica in cui i reperti macroscopici vengono correlati con i dati clinici.
Questi processi si completano con la redazione e emissione di un referto
scritto da parte dello specialista Anatomopatologo.
Il Servizio offre altresì la custodia legale del materiale in apposito archivio di
inclusioni in paraffina e di vetrini colorati.
Un preparato istocitopatologico tecnicamente ottimale per la lettura al
microscopio e per la formulazione della diagnosi istopatologica necessita di
un corretto invio del materiale da esaminare (vedi istruzioni di seguito
riportate).
Il materiale da esaminare qualora pervenga con caratteri non conformi alle
indicazioni fornite dalla presente guida può essere non accettato o se
accettato può essere valutato con i limiti di adeguatezza specificati.
ACCETTAZIONE MATERIALE

Dott Armentano Raffaele - Dirigente Medico raffaele.armentano@irccsdebellis.it
Dott.ssa Arborea Graziana - Dirigente Medico
- graziana.arborea@irccsdebellis.it
Dott.ssa Valentini Anna Maria - Dirigente Biologo am.valentini@irccsdebellis.it
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Il materiale bioptico gastroenterologico prelevato presso il Servizio di
endoscopia digestiva dell’IRCCS De Bellis o in uno degli Ambulatori dei
Presidi Ospedalieri del SSN perviene al Servizio di Anatomia Patologica
tramite il paziente stesso qualora sia un paziente esterno.
Il materiale da analizzare, accompagnato da specifica richiesta di esame
istologico e da impegnativa compilata dal medico prelevatore, deve essere
presentato al Servizio di Anatomia Patologica previo pagamento del relativo
ticket.
Nella richiesta deve essere riportato chiaro ed espresso il quesito
diagnostico e i dati anamnestici devono risultare completi.
Affinche’ il campione possa essere accettato e’ necessario che: la richiesta
sia completa dei dati anagrafici e clinici, ci sia corrispondenza dei dati con il
materiale inviato, il tipo di fissativo ed il suo volume siano idonei, la
modalità di trasporto del materiale sia idonea .
Il contenitore deve: essere idoneo per capacità e caratteristiche di tenuta
del materiale e del fissativo, avere un tappo a chiusura ermetica, avere un
etichetta indicante il Nome e il Cognome del paziente, la data del prelievo, il
tipo di materiale che contiene.
Il materiale bioptico gastroenterologico deve essere posizionato su carta
bibula per l’orientamento ottimale.
In assenza di uno dei requisiti suddetti l’esame non potrà essere eseguito.
Le prestazioni su materiale bioptico non gastroenterologico (vedi elenco)
sono erogate esclusivamente in costanza di specifiche convenzioni o a
carico del paziente su sua espressa richiesta.
La tipologia degli esami (prelievi già eseguiti) non consente prenotazione
per la sua erogazione.
L’urgenza, come tale segnalata dal medico prelevatore e/o
dall’anatomopatologo, e’ assicurata entro tre giorni lavorativi.
RICHIESTA DI VETRINI ED INCLUSI PER CONSULENZE PRESSO ALTRI
OSPEDALI
I pazienti possono richiedere in visione i preparati relativi ai propri esami
istologici e citologici.
La richiesta su modulo prestampato disponibile presso la segreteria del
servizio di Anatomia Patologica, oppure rintracciabile sul sito Web dell’
Ente, dovrà pervenire accompagnata da documentazione scritta dello
Specialista richiedente, con l’indicazione specifica del tipo materiale
richiesto (preparati già allestiti, sezioni in bianco, inclusioni in paraffina) e
dal patologo che ne prenderà visione.
Il tempo di consegna viene comunicato al paziente al momento della
richiesta in quanto dipende dalla tipologia del materiale da preparare (in
media 7 giorni).
Con apposita delega e’ consentito il ritiro dei preparati da persona che non
sia il paziente stesso allegando copia del documento di identità.
TARIFFE
Per le prestazioni gastroenterologiche in convenzione con il Servizio
Sanitario Nazionale è sufficiente la richiesta del Medico Prelevatore e il
pagamento del ticket.
Per le Prestazioni non gastroenetrologiche le tariffe sono specificate nelle
relative convenzioni e per le prestazioni dell’attività libero professionale
intramoenia e’ disponibile il tariffario ufficiale dei singoli dirigenti
consultabile in bacheca presso il CUP-Poliambulatori.
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Psicologia Clinica
indirizzo

Via Turi, 27 CASTELLANA GROTTE BA
CASTELLANA GROTTE (BA)

disciplina
telefono
equipe medica

PSICOLOGIA - SUPPORTO E ACCOGLIENZA URP - SUPPORTO AI PAZIENTI

informazioni

Psicologia Clinica
Via Turi, 27 CASTELLANA GROTTE BA
disciplina: PSICOLOGIA - SUPPORTO E ACCOGLIENZA U.R.P. - SUPPORTO AI
PAZIENTI ONCOLOGICI E LORO FAMILIARI - SUPPORTO AI DIPENDENTI
OSPEDALIERI
telefono: 080 4994685
DISCIPLINA:

080 4994685
LAURA CAMASTRA
ANGELA UCCELLI
SIMONA DE MARINIS

• SUPPORTO E ACCOGLIENZA U.R.P.
• SUPPORTO AI PAZIENTI ONCOLOGICI E LORO FAMILIARI
• SUPPORTO AI DIPENDENTI OSPEDALIERI
Tutti i servizi erogati sono gratuiti e tutelano la privacy e la riservatezza di
ciascun fruitore.
Servizi:
SUPPORTO E ACCOGLIENZA U.R.P.
Sede: ex Tribunale Diritti del Malato e ufficio U.R.P.
Referente: dott.ssa Laura Camastra
Recapito telefonico: 329.271.37.23 / 080.499.46.85 per informazioni e
prenotazioni.
Accesso: Lunedì dalle ore 12:00 alle ore 14:00
Martedì e Giovedì dalle ore 9:30 alle ore 12.30.
Attività svolta:
• accoglienza del malato e dei suoi familiari nella gestione della prima
fase d'ingresso in ospedale;
• supporto per una migliore gestione e maggiore compliance rispetto ai
trattamenti medici e terapeutici.
SUPPORTO AI PAZIENTI ONCOLOGICI E LORO FAMILIARI
Sede: reparto di U.O. C. Oncologia 1° piano e reparto di U.O.C. Chirurgia 2°
piano.
Referente: dott.ssa Angela Uccelli
Recapito telefonico: 327.20.64.109 per informazioni e prenotazioni.
Accesso: Lunedì – Mercoledì- Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Attività svolta:
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• accoglienza e ascolto dei pazienti e dei loro familiari;
• elaborazione degli stati emotivi associati alla patologia;
• individuazione di strategie di superamento delle problematiche
emergenti.
SUPPORTO AI DIPENDENTI OSPEDALIERI
Sede: ex Tribunale Diritti del Malato
Referente: dott.ssa Simona de Marinis
Recapito telefonico: 389. 912.99.71 per informazioni e prenotazioni.
Accesso: Mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12.00.
Attività svolta nel rispetto della normativa vigente sulla privacy (art. 11-12
codice deontologico)
• ascolto e analisi delle problematiche emergenti e degli stati emotivi
legati alle condizioni lavorative, personali e familiari;
• attuazione di interventi mirati a superare e prevenire i conflitti;
• promozione di un clima lavorativo positivo.

Day Hospital
Endoscopia Digestiva
ubicazione

Gastroenterologia I CASTELLANA GROTTE BA

informazioni

Day Hospital Endoscopia Digestiva solo dopo visita gastroenterologica effettuata
da uno dei Dirigenti medici dell’UOC di Gastroenterologia-2, presso il CUPPoliambulatori
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Epatopatie
specializzazione

Epatopatie

ubicazione

Gastroenterologia I CASTELLANA GROTTE BA

telefono

080/4994256

responsabile

Dott. Gioacchino Leandro

informazioni

DAY HOSPITAL Gastroenterologia I - I.R.C.C.S De Bellis Castellana grotte
EPATOPATIE
Malattie funzionali, del malassorbimento e del pancreas
- Erogazione: Tutti i giorni ferialiPrenotazione: Telefonica

da sapere

Prenotazione telefonica- Numero:080 4960256

Fisiopatologia della Nutrizione
responsabile

Dott. Russo Francesco - Dott. Riezzo Giuseppe

informazioni

Il settore di Fisiopatologia della Nutrizione utilizza diagnostiche specifiche ed
innovative per lo studio funzionale di vari organi e apparati in pazienti esterni e di
reparto, in regime ambulatoriale e di day hospital.
Il settore di Fisiopatologia della Nutrizione e l’Ambulatorio di Celiachia e Patologie
funzionali gastrointestinali si avvalgono della collaborazione dei colleghi del
Servizio di Fisiopatologia Digestiva, del Day Hospital di Gastroenterologia 2,
dell’ambulatorio di Coloproctologia, della S.O.C. Diagnostica per Immagini, nonché
del Servizio di Patologia Clinica dell’Ente.

Fisiopatologia Digestiva
responsabile

Dott. Massimo De Carne

informazioni

Day Hospital Fisiopatologia Digestiva solo dopo visita gastroenterologica effettuata
da uno dei Dirigenti medici dell’UOC di Gastroenterologia-2.

da sapere

Day Hospital (attuabili solo dopo visita specialistica gastroenterologica) per:
patologie da malassorbimento gastrointestinale; turbe della motilita' esofago gastro-duodenale; turbe della motilita' intestinale.

Oncologia Medica
telefono

080 4994164

responsabile

Dott. LOLLI Ivan Roberto

informazioni

DAY HOSPITAL trattamento chemioterapico (Numero 4 posti letto).

Terapia del dolore
ubicazione

Gastroenterologia I CASTELLANA GROTTE BA

telefono

080/4994227 - 127

responsabile

Dott. Francesco Gabriele
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informazioni

L’ambulatorio di terapia del dolore si occupa del dolore acuto e del dolore cronico
in pazienti affetti da tumore o da patologie non neoplastiche. Quando necessario le
terapie vengono effettuate in regime di ricovero diurno (day hospital), nei posti
letto dell’ oncologia.

Centri malattie rare
ACALASIA
ubicazione

null

malattia

MALATTIE DEL SISTEMA DIGERENTE - ACALASIA

responsabile

DOTT. MASSIMO DE CARNE

telefono

080/4994218

tipo

Centro Interregionale di Riferimento

ACALASIA ISOLATA E ACALASIA ASSOCIATA A SINDROMI
struttura

IRCCS S. DE BELLIS - CASTELLANA

ubicazione

Gastroenterologia II (Malattie Del Tubo Digerente)

malattia
telefono

MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE - ACALASIA ISOLATA E ACALASIA ASSOCIATA A
SINDROMI
080/4994224

tipo

Presidio Rete Nazionale

ALTERAZIONI CONGENITE DEL METABOLISMO DEL FERRO
ubicazione

null

malattia
responsabile

MALATTIE DEL METABOLISMO
- ALTERAZIONI CONGENITE DEL METABOLISMO
DEL FERRO
DOTT. G. LEANDRO, DOTT. R. COZZOLONGO

telefono

080/4994256
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CAROLI MALATTIA DI
struttura

IRCCS S. DE BELLIS - CASTELLANA

ubicazione

Gastroenterologia II (Malattie Del Tubo Digerente)

malattia
telefono

MALFORMAZIONI CONGENITE , CROMOSOMOPATIE E SINDROMI GENETICHE - CAROLI
MALATTIA DI
080/4994224

tipo

Presidio Rete Nazionale

COLANGITE PRIMITIVA SCLEROSANTE
ubicazione

null

malattia

MALATTIE DEL SISTEMA DIGERENTE - COLANGITE PRIMITIVA SCLEROSANTE

responsabile

DOTT.G. LEANDRO, DOTT. R. COZZOLONGO

telefono

080/4994256

CRIOGLOBULINEMIA MISTA
ubicazione

null

malattia

MALATTIE DEL METABOLISMO

responsabile

DOTT. R. COZZOLONGO

telefono

080/4994256

- CRIOGLOBULINEMIA MISTA

DEGENERAZIONE EPATOCEREBRALE
ubicazione

null

malattia

MALATTIE DEL METABOLISMO

responsabile

DOTT. G. LEANDRO, DOTT. R. COZZOLONGO

telefono

080/4994256

- DEGENERAZIONE EPATOCEREBRALE

DEGENERAZIONE LENTICOLARE O PUTAMINALE FAMILIARE
ubicazione

null

malattia
responsabile

MALATTIE DEL METABOLISMO
- DEGENERAZIONE LENTICOLARE O PUTAMINALE
FAMILIARE
DOTT. G. LEANDRO, DOTT. R. COZZOLONGO

telefono

080/4994256

DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DEL FERRO
struttura

IRCCS S. DE BELLIS - CASTELLANA
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ubicazione

Gastroenterologia I (Indirizzo Epatologico)

malattia
telefono

MALATTIE DEL METABOLISMO - DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL
TRASPORTO DEL FERRO
080/4994256 - 123

tipo

Presidio Rete Nazionale

EMOCROMATOSI EREDITARIA
ubicazione

null

malattia

MALATTIE DEL METABOLISMO

responsabile

DOTT. G. LEANDRO, DOTT. R. COZZOLONGO

telefono

080/4994256

- EMOCROMATOSI EREDITARIA

EMOCROMATOSI EREDITARIA
struttura

IRCCS S. DE BELLIS - CASTELLANA

ubicazione

Gastroenterologia I (Indirizzo Epatologico)

malattia

MALATTIE DEL METABOLISMO - EMOCROMATOSI EREDITARIA

telefono

080/4994256 - 123

tipo

Presidio Rete Nazionale

EMOCROMATOSI FAMILIARE
ubicazione

null

malattia

MALATTIE DEL METABOLISMO

responsabile

DOTT. G. LEANDRO, DOTT. R. COZZOLONGO

telefono

080/4994256

- EMOCROMATOSI FAMILIARE

GASTRITE IPERTROFICA GIGANTE
ubicazione

null

malattia

MALATTIE DEL SISTEMA DIGERENTE - GASTRITE IPERTROFICA GIGANTE

responsabile

DOTT. G. LEANDRO

telefono

080/4994256

LIPODISTROFIA INTESTINALE
ubicazione

null

malattia

MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE - LIPODISTROFIA INTESTINALE

responsabile

DOTT. GIOACCHINO LEANDRO
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telefono

080/4994256

MALATTIA DEL FEGATO POLICISTICO
struttura

IRCCS S. DE BELLIS - CASTELLANA

ubicazione

Gastroenterologia II (Malattie Del Tubo Digerente)

malattia
telefono

MALFORMAZIONI CONGENITE , CROMOSOMOPATIE E SINDROMI GENETICHE MALATTIA DEL FEGATO POLICISTICO
080/4994224

tipo

Presidio Rete Nazionale

MALATTIA DEL FEGATO POLICISTICO
ubicazione

null

malattia

MALFORMAZIONI CONGENITE - MALATTIA DEL FEGATO POLICISTICO

responsabile

DOTT. R. COZZOLONGO

telefono

080/4994256

MALATTIA DI CAROLI
ubicazione

null

malattia

MALFORMAZIONI CONGENITE - CAROLI MALATTIA DI

responsabile

DOTT. R. COZZOLONGO

telefono

080/4994262

MALATTIA DI WHIPPLE
ubicazione

null

malattia

MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE - WHIPPLE MALATTIA DI

responsabile

DOTT. G. LEANDRO

telefono

080/4994256

MALATTIA DI WILSON
ubicazione

null

malattia

MALATTIE DEL METABOLISMO

responsabile

DOTT. G. LEANDRO, DOTT. R. COZZOLONGO

telefono

080/4994256

- WILSON MALATTIA DI

PSEUDO-OSTRUZIONE INTESTINALE SINDROME DI
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struttura

IRCCS S. DE BELLIS - CASTELLANA

ubicazione

Gastroenterologia II (Malattie Del Tubo Digerente)

malattia
telefono

MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE - PSEUDO-OSTRUZIONE INTESTINALE
SINDROME DI
080/4994224

tipo

Presidio Rete Nazionale

SINDROME DI PSEUDO-OSTRUZIONE INTESTINALE
ubicazione

null

malattia
responsabile

MALATTIE DEL SISTEMA DIGERENTE - SINDROME DA PSEUDO-OSTRUZIONE
INTESTINALE
DOTT.SSA ALBA PANARESE - DOTT.SSA MARIA LUCIA CARUSO

telefono

080/4994232 - 080/4994185

tipo

Centro Interregionale di Riferimento

SINDROME IPERFERRITINEMIA-CATARATTA CONGEN
struttura

IRCCS S. DE BELLIS - CASTELLANA

ubicazione

Gastroenterologia I (Indirizzo Epatologico)

malattia
telefono

MALATTIE DEL METABOLISMO - SINDROME IPERFERRITINEMIA-CATARATTA
CONGENITA
080/4994256 - 123

tipo

Presidio Rete Nazionale

SINDROME IPERFERRITINEMIA-CATARATTA CONGENITA
ubicazione

null

malattia
responsabile

MALATTIE DEL METABOLISMO
- SINDROME IPERFERRITINEMIA-CATARATTA
CONGENITA
DOTT. G. LEANDRO, DOTT. R. COZZOLONGO

telefono

080/4994256

SPRUE CELIACA
ubicazione

null

malattia

MALATTIE DEL SISTEMA DIGERENTE - SPRUE CELIACA

responsabile

DOTT. G. LEANDRO, DOTT. G. RIEZZO, DOTT. F. RUSSO

telefono

080/4994310

WILSON, MALATTIA DI
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struttura

IRCCS S. DE BELLIS - CASTELLANA

ubicazione

Gastroenterologia I (Indirizzo Epatologico)

malattia

MALATTIE DEL METABOLISMO - WILSON, MALATTIA DI

telefono

080/4994256 - 123

tipo

Presidio Rete Nazionale

Casse centrali
Casse Ticket
indirizzo
telefono

PIANO TERRA - HALL D'INGRESSO DELL'OSPEDALE - Via Turi, 27 70013 CASTELLANA
GROTTE BA
080 4994209

orari

Dalle ore 7.45 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30 dal Lunedì al Venerdì e il Sabato
dalle 7.45 alle 11.30

informazioni

PERSONALE:
CAZZOLLA ONOFRIO (COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE)
GRANDINETTI FILOMENA (COADIUTORE AMMINISTRATIVO)
INTINI VITO (COADIUTORE AMMINISTRATIVO)
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Primo Intervento
Punto di Primo Intervento - Castellana Grotte
indirizzo

Via Fermi, 25 - c/o Casa della Salute - Castellana Grotte CASTELLANA GROTTE (BA)

struttura

Casa della Salute

telefono

3336228699 (temporaneo)
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