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Organizzazione
Direzione Amministrativa
direttore

Dott.ssa Elisabetta Esposito

telefono

0881 732235

email

segreteriaDA@ospedaliriunitifoggia.it

informazioni
Il Direttore Amministrativo partecipa, unitamente al Direttore Generale, che ne ha la
responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumendo diretta responsabilità delle
funzioni attribuite alla sua competenza e concorre, con la formulazione di proposte e di
pareri, alla formazione delle decisioni della Direzione Generale.
Il Direttore Amministrativo dirige ed organizza, avvalendosi delle competenti strutture di
riferimento, i servizi tecnici ed amministrativi dell’azienda, in conformità agli indirizzi
generali di pianificazione ed alle disposizioni del Direttore Generale, nel rispetto delle
competenze attribuite o delegate ad altri livelli dirigenziali.
Il Direttore Amministrativo è responsabile della definizione delle linee aziendali per il
governo economico-finanziario dell’Azienda, verificandone l’andamento e la legittimità.
Il Direttore Amministrativo attiva le necessarie iniziative per assicurare la maggiore
speditezza e correttezza procedurale dell’azione amministrativa e svolge attività di
indirizzo, coordinamento, verifica nei confronti delle Aree funzionali a sua diretta
afferenza e delle unità operative amministrative e tecniche in esse presenti. Egli svolge
ogni funzione, compresa l’adozione di atti a rilevanza esterna, attribuitagli dalle norme
vigenti, dal presente atto e dai regolamenti aziendali, oppure delegatagli dal Direttore
Generale.
Il Direttore Amministrativo fornisce supporto tecnico al Direttore Generale, di concerto
con il Direttore Sanitario, nella fase di negoziazione di budget.
Il Direttore Amministrativo concorre, unitamente al Direttore Sanitario, a definire l’entità
delle risorse economiche disponibili per l’acquisizione di risorse umane e strumentali
finalizzate alla produzione di prestazioni sanitarie, nel rispetto degli obiettivi assegnati
dal Direttore Generale.
Il Direttore Amministrativo, di sua iniziativa o su indicazione del Direttore Generale, può,
in qualsiasi fase, delegare o avocare a sé la trattazione diretta di procedimenti,
nell'ambito delle competenze dell’area amministrativa, che rivestono particolare
rilevanza e che non siano già stati delegati direttamente dal Direttore Generale,
adottando tutti gli atti necessari. Si applica, per le attività delegate dal
Direttore Amministrativo, quanto stabilito dal presente atto.
In caso d’assenza o impedimento del Direttore Amministrativo, le sue funzioni sono
svolte temporaneamente da un dirigente di struttura complessa nominato dal Direttore
Generale su proposta del Direttore Amministrativo stesso. Nel caso in cui l’impedimento
si protragga oltre sei mesi, il Direttore Generale procede alla sostituzione nei modi e nei
termini previsti dalla vigente normativa.
Il Direttore Amministrativo è soggetto alle cause di incompatibilità ed inconferibilità di
cui al D.Lgs n° 39/2013

Direzione Generale
direttore

Dott. Giuseppe Pasqualone

telefono

0881/ 732441- Segreteria
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direzionegenerale.segreteria@ospedaliriunitifoggia.it

email
informazioni

Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Azienda, assicura il perseguimento
della sua mission, garantisce il governo complessivo dell’organizzazione attraverso i
poteri di gestione riconosciuti dalla legge ed è responsabile della realizzazione delle
attività con riferimento agli obiettivi posti dai diversi livelli di governo e di
programmazione del sistema sanitario, avvalendosi a tal fine di apposite strutture
organizzative.
Il Direttore Generale assicura la gestione complessiva dell'Azienda nel rispetto dei
principi di imparzialità, trasparenza, qualità, efficacia, efficienza ed appropriatezza della
gestione.
Il Direttore Generale è coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
esercita direttamente le proprie funzioni fatte salve le ipotesi in cui le stesse siano
attribuite ad altri livelli direzionali e dirigenziali in base a leggi, regolamenti, al presente
Atto o a specifiche deleghe.
Nei casi di sua assenza o impedimento, le relative funzioni sono svolte dal Direttore
Amministrativo o dal Direttore Sanitario su espressa delega del Direttore Generale o, in
mancanza di delega, dal Direttore più anziano per età.
I casi di revoca o decadenza nonchè le cause di incompatibilità e di inconferibilità del
Direttore Generale sono rispettivamente regolate dal D.Lgs n° 39/2013.
Le funzioni del Direttore Generale sono esercitate attraverso l'adozione di provvedimenti
amministrativi oppure, nei casi previsti dalla normativa vigente, con atti di diritto privato.
I provvedimenti amministrativi sono emanati nell'osservanza della Legge n° 241/1990 e
smi e dei principi generali dell'azione amministrativa; il Direttore Generale è tenuto a
motivare i provvedimenti assunti in difformità dai pareri espressi dal Direttore Sanitario,
dal Direttore Amministrativo e, nei casi previsti dalla legge, dal Consiglio dei Sanitari.
Gli atti di diritto privato sono retti dal principio di libertà delle forme nei limiti previsti dal
Codice Civile e dalle leggi speciali.
È riservata al Direttore Generale l'adozione dei seguenti atti:
a. la nomina, la sospensione e la decadenza del Direttore amministrativo e del Direttore
Sanitario;
b. la nomina dei membri del Collegio sindacale, su designazione delle amministrazioni
competenti e la prima convocazione del Collegio;
c. la nomina, d’intesa con il Rettore, dei Direttori e dei Responsabili delle strutture ed il
conferimento, nonché la sospensione e la revoca degli incarichi di responsabilità
aziendali;
d. l’Atto aziendale, d’intesa con il Rettore;
e. gli atti di bilancio;
f. il Piano Attuativo Ospedaliero;
g. i provvedimenti che comportano modificazioni dello stato patrimoniale dell'Azienda;
Gli atti che riguardano la didattica e la ricerca, nonché il personale universitario, sono
concordati con il Rettore. Il Direttore Generale, salva la ripartizione di competenze
operata da specifici atti normativi o regolamentari, può delegare le proprie funzioni al
Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai Dirigenti aziendali.
Col termine delega si intende l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, con
riferimento ad ambiti settoriali di attività ovvero all’adozione, nei limiti di legge, di singoli
atti di diritto privato o di diritto pubblico. La delega è attribuita con atto scritto e
motivato nel quale si indicano i contenuti delle funzioni delegate, la durata ed i principi
che dovranno garantirne l’esercizio ed i controlli sull’operato dei delegati. La delega
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relativa all’attività gestionale di diritto privato è conferita per scritto nei modi e nelle
forme necessarie in rapporto alla tipologia di attività delegata. La delega relativa
all’esercizio dei poteri amministrativi è disposta dal Direttore Generale con apposito
provvedimento motivato. In ogni caso, l’originale dell’atto di delega è conservato presso
la segreteria del Direttore Generale e sottoposto alle forme di pubblicità richieste dalla
natura della delega.
La revoca delle deleghe conferite deve avvenire nelle stesse forme seguite per il loro
conferimento, dovendosi quindi osservare anche gli identici modi di pubblicazione e
conservazione degli atti. Il soggetto delegato ha la responsabilità degli atti compiuti nei
limiti della delega attribuita.
Nel caso d’inerzia del soggetto delegato nel compimento di atti dovuti per legge, oppure
da assumere entro termini preventivamente determinati, il Direttore Generale può
adottare direttamente l’atto di diritto privato o il provvedimento ovvero delegarne
ulteriormente l’adozione ad altro incaricato.
Il Direttore Generale, nell’ambito dell’attività di controllo svolta, può, conservando la
titolarità delle funzioni delegate e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento,
annullare d’ufficio e/o revocare i provvedimenti amministrativi assunti dal delegato che
siano illegittimi o inopportuni nonché assumere le iniziative consentite dal Codice Civile
rispetto agli atti gestionali di diritto privato, invalidi o non conformi/convenienti, presi dal

il Commissario Straordinario dell'Azienda
Ospedaliero - Universitaria "Policlinico Riuniti di Foggia" ha
assunto il proprio incarico a partire dal 16 febbraio 2022
delegato.

Direzione Sanitaria
direttore

dr. Franco Angelo Mezzadri

telefono

0881 732238

email

segreteriaDS@ospedaliriunitifoggia.it

informazioni
Il Direttore Sanitario dirige e coordina, garantendone l'integrazione organizzativa, i
servizi sanitari nelle materie ed ambiti previsti dalle leggi regionali, dal D.lgs. 502/92 e
successive modificazioni ed in conformità alle disposizioni del Direttore Generale, fatte
salve le competenze e le responsabilità individuali dei singoli Dirigenti.
Il Direttore Sanitario svolge ogni altra funzione, ivi compresa l‘adozione di atti a rilevanza
esterna, attribuitagli dalla legislazione vigente, e dai regolamenti aziendali, ovvero
delegatagli del Direttore Generale.
In particolare:
• concorre alla formazione, con pareri e proposte,delle decisioni del Direttore
Generale partecipando assieme al Direttore Amministrativo, unitamente al Direttore
Generale, che ne ha la responsabilità, alla Direzione dell'Azienda;
• assume la diretta responsabilità dei processi, attività e funzioni attribuite;
• è responsabile della qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate;

Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti – Foggia

Carta dei Servizi Sanitari

• promuove l'adozione di linee guida, protocolli diagnostico-terapeutici e percorsi
assistenziali vigilando sulla trasparenza dell'accesso alle prestazioni e sulla continuità
assistenziale;
• promuove e vigila sul sistema di tutela e garanzia dell'utenza;
• verifica e controlla i risultati conseguiti da tutte le strutture rispetto agli obiettivi
assegnati, fornendo le informazioni utili per il controllo e gestione;
• presiede il consiglio delle professioni sanitarie;
• cura e collabora con i Direttori dei Dipartimenti universitari e DAI allo svolgimento
delle attività di sperimentazione clinica e di ricerca sanitaria;
• assicura che l'aggiornamento tecnologico sia coerente con il sistema del governo
clinico;
• verifica la congruità del volume e della qualità delle prestazioni erogate in regime di
attività libero professionale rispetto all'offerta delle prestazioni istituzionali;
• promuove iniziative per lo sviluppo continuo della formazione.
Il Direttore Sanitario, nell'esercizio del governo clinico, assume la responsabilità del
miglioramento continuo dei servizi erogati, degli standard assistenziali da parte degli
operatori della sanità. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte
temporaneamente da un Dirigente di struttura complessa nominato dal Direttore
Generale. L'esercizio delle funzioni di supplenza riveste carattere aggiuntivo e non
esclusivo.

Sedi URP
Urp Ospedali Riuniti Foggia
Viale Luigi Pinto 1 - Palazzina Direzione Generale P.T. FOGGIA (FG)

indirizzo
orari

Ufficio U.R.P.:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30
martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30
sabato chiuso
Punto Informazioni OO.RR. presso Casse Ticket:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00
martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00
sabato chiuso

responsabile

Dirigente: Dott.ssa Laura Silvestris - Responsabile: Dott. Alfonso Fuiano

telefono

0881 732688 - 2686 - Numero verde 800676868

email

urp@ospedaliriunitifoggia.it

informazioni

Ufficio Relazioni con il pubblico
Responsabile: Dott. Alfonso Fuiano
Sig.ra Maria Leonarda D'Anzeris
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Sig. Matteo Buonfiglio
Tel. 0881 732688 - 2686
Punto Informazioni OO. RR.
Sig. Luigi Cristino
Sig. Federico Petrilli
Tel. 0881 732575
Numero Verde 800676868
Il personale del punto URP risponde telefonicamente, di persona e tramite posta
elettronica alle vostre richieste di chiarimenti e fornisce informazioni sui servizi
erogati all’interno del Policlinico.
L’U.R.P. impronta la sua attività alle funzioni di Informazioni, Comunicazione,
Accoglienza, Tutela, Partecipazione e Marketing: Facilita l’accesso all’utenza e fornisce
informazioni sui servizi, sulle attività, sulle strutture e sui tempi di attesa. Riceve
reclami e denunce di cui cura l’istruttoria. Raccoglie suggerimenti ed osservazioni per
il miglioramento dei servizi. Collabora con le Associazioni di Volontariato per
assicurare ai ricoverati un conforto e supporto umano. Propone alla Direzione
Generale miglioramenti sui servizi e sui rapporti con gli utenti, sulla scorta delle
proprie esperienze, dei suggerimenti degli utenti, delle Associazioni di Volontariato e
degli operatori interni. Pubblicizza i servizi sanitari aziendali. L’URP ha in funzione un
punto informazioni, ubicato nei pressi delle Casse Ticket del Plesso “OO.RR.”
Per inviare segnalazioni (reclami e ringraziamenti) è a disposizione un modulo in
formato pdf spedibile o recapitabile di persona, per posta oppure via mail all’indirizzo:
urp@ospedaliriunitifoggia.it
Il numero del CUP aziendale 0881.028802 soddisfa tutte le richieste dell'utenza per le
prenotazioni o eventuali spostamenti e disdette delle prestazioni ambulatoriali sia in
regime istituzionale che in attività libero professionale. E' attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 18.00 con orario continuato e il sabato dalle 8.00 alle 14.00.
Il Policlinico Riuniti mette a disposizione delle Associazioni Di Volontariato gli spazi
aziendali per la promozione di campagne informative (locandine e banchetti).
Per accedere a tali spazi è necessario inviare una e-mail, specificando spazio, ora,
giorno ed iniziativa (per banchetti), al seguente indirizzo: urp@ospedaliriunitifoggia.it

Presidi Ospedalieri
Ospedali Riuniti - Foggia
indirizzo

Viale Pinto, 1 71100 FOGGIA FG 71100 FOGGIA (FG)

PRONTO SOCCORSO (DEA 2° LIVELLO)-OSPEDALI RIUNITI-FOGGIA

Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti – Foggia

Carta dei Servizi Sanitari

indirizzo
struttura
responsabile
sanitario
telefono
fax

Presidio OO.RR FOGGIA FG FOGGIA (FG)
AO OSPEDALI RIUNITI - FOGGIA
Dr.ssa Paola Caporaletti
0881.73.2027-3617-3885
0881.73.3885 -2002

Unità operative

CHIRURGIA TORACICA
FOGGIA (FG)

disciplina
direttore
caposala
orari

Chirurgia toracica

posti letto
telefono
equipe medica

15

Prof. Francesco Sollitto
Antonietta Maffei
12-13 (colloquio con il personale medico)
18-19 (visita parenti)
0881736050
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

informazioni

Dr.ssa Nicoletta Pia Ardò
Dr.ssa Francesca Cialdella
Dr. Roberto De Bellis
Dr. Leonardo Davis Maria Fino
Dr. Francesco Lastaria
Dr.ssa Rita Daniela Marasco
Dr.ssa Giulia Pacella
Dr. Michele Piazzolla
Dr.ssa Sara Tango
Dr. Domenico Loizzi (Ricercatore universitario)

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
• Attività di diagnosi e cura di patologie ad indirizzo chirurgico del
polmone, del mediastino, della pleura e della parete toracica
• chirurgia oncologica del torace
• trattamento della patologia ostruttiva della via aerea
• traumatologia ad indirizzo toracico
• trattamento chirurgico delle patologie del sistema nervoso autonomo
(iperidrosi)
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CHIRURGIA GENERALE OSPEDALIERA
indirizzo
disciplina
direttore
caposala
orari
posti letto
telefono
equipe medica

Plesso chirurgico Maternità 2° Piano - Ambulatori DEU Piano -1
FOGGIA (FG)
dott. F. Tricarico
Grazia Brigante
Ambulatori: Lun-Mer-Ven 9:00-11:00
30
0881732479
•
•
•
•
•
•
•
•

informazioni

Dott. Lucio Cinquesanti
Dott. Giovanni Di Gioia
Dott. Francesco Montini
Dott. Rocco Melino
Giuseppe Lo Storto
Dott.ssa Désirée Perfetto
Dott. G. Procaccini
Dott. Vincenzo Lizzi

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
•
•
•
•
•

Chirurgia oncologica
Chirurgia epatobiliopancreatica
Chirurgia endocrina
Chirurgia d'Urgenza
Day sevice

CHIRURGIA GENERALE UNIVERSITARIA
indirizzo
disciplina
direttore
caposala
orari
posti letto
telefono
equipe medica

Plesso chirurgico 4° Piano - Ambulatori DEU Piano -1
FOGGIA (FG)
Prof. Antonio Ambrosi
Giuseppe Delli Santi
Visita pazienti 18:00- 19:00 - Colloquio con i medici 12:00-13:00 Ambulatorio di Chirurugia generale martedì e giovedì 11:00-14:00 Ambulatorio di Chirurugia bariatrica mercoledì 11:00-14:00
28+2
0881732511 - 0881732508 - 0881732510 - 0881732509 - 0881733725
• Prof. A. Fersini
• Prof N. Tartaglia
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•
•
•
•
•
•

informazioni

Dott. G. Posillico
Dott. V. Musto
Dott. F. Petruzzelli
Dott.ssa F. Vovola
Dott.ssa A. Di Lascia
Dott. A. Meli

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
ATTIVITA’ DI RICOVERO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chirurgia
Chirurgia
Chirurgia
Chirurgia
Chirurgia
Chirurgia
Chirurgia
Chirurgia
Chirurgia
Chirurgia

della parete
proctologica
epato-biliare-pancreatica
colon-retto
gastrica
endocrina
del collo
oncologica
laparoscopica
robotica

ATTIVITA’ AMBULATORIALI
• Visite chirurgiche e medicazioni
• Endoscopia digestiva chirurgica diagnostica ed operativa
• PCA (posizionamento Port A Cath - chirurgia ambulatoriale)

CHIRURGIA PLASTICA
indirizzo

disciplina
direttore
caposala
orari
posti letto
telefono
fax
equipe medica

III Piano Dipartimento Emergenza Urgenza (D.E.U.) Ambulatori: D.E.U.
Piano Interrato
FOGGIA (FG)
Prof. Aurelio Portincasa
Lambresa Loredana
13.00 - 14.00 / 18.00 - 19.00
12
0881 732485
0881 732555
•
•
•
•
•
•

Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.

Luigi Annacontini
Luigi Cagiano
Liberato Cecchino
Matteo De Simone
Nicola Fini
Fedele Lembo

Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti – Foggia

Carta dei Servizi Sanitari

informazioni

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
ATTIVITÀ CLINICO-ASSISTENZIALE
La U.O.C di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva è dotata di un reparto per
l'assistenza di pazienti affetti da molteplici condizioni patologiche di
interesse specialistico.
Attualmente vengono trattate, in regimi assistenziali diversi (ambulatorio,
Day Service, DaySurgery, ricovero programmato, ricovero in urgenza),
numerose condizioni morbose.
In particolare le linee di attività della SC sono le seguenti:
MALFORMAZIONI CONGENITE
• dell'estremo cefalico
• degli arti superiori ed inferiori
• dell'apparato uro-genitale
ESITI CICATRIZIALI POST USTIONE
TUMORI CUTANEI MALIGNI E BENIGNI
• Carcinomi cutanei (basocellulare, spinocellulare, etc. con eventuale
ricerca ed asportazione del linfonodo sentinella)
• Melanoma (con eventuale ricerca del linfonodo sentinella)
• Tumori benigni delle ghiandole sudoripare, sebacee, del follicolo
pilifero
• Simil tumorali (cheratoacantoma, verruche, condilomi, etc.)
• Lesioni e tumori del sistema melanogenico (nevi benigni, nevi maligni,
precancerosi)
TUMORI BENIGNI E MALIGNI DEI TESSUTI MOLLI
•
•
•
•
•
•

Tumori
Tumori
Tumori
Tumori
Tumori
Tumori

dei
del
del
dei
dei
dei

tessuti fibrosi (fibroma, dermatofibroma, etc)
tessuto adiposo (Lipoma, etc.)
muscolo (Leiomioma, etc.)
vasi sanguigni (emangioma, etc.)
vasi linfatici (Linfangioma, etc.)
nervi periferici (schwannoma, neuroma traumatico, etc.)

GRANDI RICOSTRUZIONI CORPOREE
• Post-traumatiche (innesti, lembi locali, lembi microchirurgici, materiali,
alloplastici, artroprotesi, etc)
• Post-chirurgia oncologica demolitiva (espansione tissutale, protesi
mammarie, Post mastectomia, lembi locali, lembi microchirurgici, etc)
MICROCHIRURGIA RICOSTRUTTIVA
(post-traumatica e post-chirurgia oncologica demolitiva)
• Estremo cefalico
• Tronco
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• Arti superiori ed inferiori
• Trasferimento di lembi microchirurgici a distanza
RICOSTRUZIONE MAMMARIA IMMEDIATA – DIFFERITA
• Post-mastectomia
• Post-quadrantectomia
La chirurgia plastica è parte integrante della Breast Unit del Policlinico
Riuniti di Foggia.
CHIRURGIA DELLA MANO IN ELEZIONE ED IN EMERGENZA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Malattia di Dupuytren
Sindrome del tunnel carpale
Sindrome del canale di Guyon
Altre sindromi canalicolari
Dito a scatto
Lesioni vascolari
Lesioni nervose
Lesioni tendinee
Malformazioni congenite
Esiti cicatriziali post-ustioni o traumatici

CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DELL'ESTREMO CEFALICO IN ELEZIONE ED IN
EMERGENZA
OBESITÀ PATOLOGICA ED ESITI DI DIMAGRIMENTI TERAPEUTICI
TRATTAMENTO DI FRATTURE ESPOSTE, OSTEOMIELITI E LORO ESITI
ULCERE TORPIDE (vascolari, diabetiche, etc.) E DA DECUBITO
MALATTIE RARE
• Epidermolisi bollosa
• Neurofibromatosi
AMBULATORI:
(D.E.U. Piano Interrato)
• Ambulatorio per visite di Chirurgia Plastica:
Si occupa di identificare i casi che necessitano di trattamento chirurgico a
seguito di patologie malformative, oncologiche funzionali di tutti i distretti
corporei. A seconda della gravità della patologia, i pazienti vengono
indirizzati verso un percorso che viene erogato in convenzione con il
Servizio sanitario nazionale con indici di priorità in base al criterio di
urgenza stabilito dallo specialista. Le prestazioni possono essere erogate sia
in regime ambulatoriale, che di day-hospital e di ricovero ordinario.
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• Ambulatorio per Medicazioni di Chirurgia Plastica:
Si occupa delle medicazioni post-operatorie, i controlli post-ricovero e le
consegne degli esami istologici ambulatoriali
• Ambulatorio di Chirurgia della Mano:
L’Ambulatorio chirurgia della mano è altamente specializzato per la
diagnosi tempestiva delle malattie della mano, al fine di individuare il
trattamento adeguato.
L’ambulatorio di chirurgia della mano è aperto anche ai bambini con
malformazioni congenite della mano.
• Ambulatorio delle Ulcere Cutanee e delle Ferite Difficili:
specializzato nel trattamento delle ulcere croniche e in particolare delle
piaghe da decubito, delle ulcere vasculitiche e delle ulcere arteriose e
venose.Presso l'Unità di Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica è
possibile usufruire di presidi e medicazioni a pressione negativa
(vacteraphy) oltre alle più avanzate tecnologie di medicina rigenerativa.A
seconda della gravità della patologia, i pazienti vengono indirizzati verso un
percorso di sbrigliamento chirurgico ed eventuale ricostruzione che viene
principalmente erogato in convenzione con il Servizio sanitario nazionale,
con indici di priorità in base al criterio di urgenza stabilito dallo
specialista.Per i casi più complessi, si avvale anche della competenza di
altre discipline come l’angiologia, la medicina interna e la chirurgia
vascolare, garantendo la possibilità di effettuare approfondimenti
specialistici e terapie adiuvanti.
• Ambulatorio di Chirurgia Mammaria Ricostruttiva
L'ambulatorio si occupa della cura delle pazienti affette da patologia
malformativa della mammella (gigantomastie, mammella tuberosa,
mammella tubulare) e delle pazienti operate al seno per tumore della
mammella, prese in carico sia dalla Breast Unit del Policlinico Universitario
che operate presso altre strutture.Le pazienti che desiderano ricevere
informazioni per interventi di chirurgia estetica (mastoplastica additiva
mastopessi o lifting del seno) devono invece prenotare una visita in regime
privato.
• Ambulatorio Laser e delle Malformazioni Vascolari
Si occupa della diagnosi e del trattamento di:
• emangiomi ed altri tumori vascolari rari;
• malformazioni vascolari ad interessamento cutaneo, mucoso, osteoarticolare e viscerale;
• sindromipolimalformative vascolari congenite e Malattie Rare (S. di
Klippel-Trenaunay, S. di Sturge Weber, s. di Proteus, Blue
RubberBlebNaevus, S. di Maffucci, s. di PHACE);
• malformazioni linfatiche, linfangiomi e linfedemi congeniti.
• trattamento laser di emangiomi e lesioni angiodisplasiche della cute;
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• exeresi, rimodellamento e chirurgia plastica correttiva delle anomalie
vascolari.
• Pre-ricoveri (Day-service – Ricoveri Ordinari):
Esecuzione di valutazione pre-operatoria, impostazione della cartella clinica
ed esecuzione degli esami pre-operatori.
STRUTTURA SEMPLICE
Denominazione: Chirurgia Plastica Oncologica
Responsabile: Prof. Domenico Parisi
Attività: Trattamento di neoplasie maligne (melanoma, carcinomi, sarcomi),
eseguendo ove indicato ampie asportazioni con ricostruzione immediata o
differita, anche con l’impiego di sostituti dermici, e la biopsia del linfonodo
sentinella. In casi selezionati vengono trattate neoplasie di altri distretti
(muscoli, mucose, ossa craniche), in collaborazione con specialisti di altre
discipline. Nei casi di demolizioni molto estese, si effettua la ricostruzione
dei tessuti asportati (cute, fascia, muscolo, osso) mediante tecniche
microchirurgiche.

EMATOLOGIA
indirizzo

disciplina
direttore
caposala
orari
posti letto
telefono
equipe medica

Palazzina 3° Lotto - Piano Terra Degenza e Laboratorio - Primo Piano
Ambulatorio
FOGGIA (FG)
Dott.ssa. Lorella M.A. Melillo
Salvatore Addolorata
Day Service/Ambulatori/Sorveglianza TAO
Dalle 8,00 alle 14,30
15
Ambulatorio 0881732186 - Degenza 0881732424 - Laboratorio
•
•
•
•
•
•
•

informazioni

Dott. R. Cammarota
Dott.ssa L. Ciuffreda
Dott. C. Ferrandina
Dott.ssa V. Fesce
Dott.ssa M.G. Franzese
Dott. G. Palumbo
Dott.ssa G. Spinosa

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
Attività di Day Service (DS)
Servizio dedicato allo svolgimento di prestazioni ambulatoriali complesse
(PAC) con accesso singolo o a cicli, dotato di 2 posti letto per pazienti
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particolarmente compromessi e 6 poltrone reclinabili. L’attività di assistenza
prevede: visita medica, esami ematochimici, esami di diagnostica
strumentale per immagini, biopsie midollari ed ossee, rachicentesi,
toracentesi, paracentesi, infusione endovena di polichemioterapici,
trasfusione di emazie, plasma e piastrine, infusione di immunoglobuline e di
fattori della coagulazione, eritrodeplezione
Attività:
• Diagnosi e cura di disordini ematologici cronici (sindromi
mieloproliferative croniche, mielodisplasie, mielomi, anemie, patologie
piastriniche, malattie della coagulazione)
• Diagnosi e cura di pazienti affetti da aplasie midollari, leucemia acuta,
linfomi
Attività Ambulatoriali
L’attività dell’Ambulatorio prevede l’effettuazione di:
• Prime visite per utenti esterni inviati dal Medico di Medicina Generale o
da altri specialisti
• Visite di controllo o di Follow-up per in portatori noti di malattie
ematologiche provenienti dal Reparto, dal Day Hospital o da altri Ospedali
• Patologie seguite in Ambulatorio:
• Anemie
• Emosiderosi ed Emocromatosi
• Piastrinopenie, Piastrinosi, Piastrinopatie
• Leucocitosi, Leucopenie, Pancitopenie
• Leucemia Mieloide Cronica
• Mielodisplasie
• Leucemie Acute
• Leucemie Linfatiche Croniche ed altre sindromi mieloproliferative
• Linfomi di Hodgkin e non Hodgkin
• Immunodeficienze congenite ed acquisite
• Mielomi, Gammapatie monoclonali, Amiloidosi
• Emocromatosi
• Follow-up post trapianto di CSE
Sono erogabili pacchetti ambulatoriali complessi diagnostici e terapeutici in
regime di Day Service (PAC-Service).
Viene, inoltre, erogata la sorveglianza dei pazienti in terapia anticoagulante
orale (TAO) presso l’ambulatorio dedicato.
Attività di Ricovero Ospedaliero:
• Diagnosi e cura di disordini ematologici cronici (sindromi
mieloproliferative croniche, mielodisplasie, mielomi, anemie, patologie
piastriniche, malattie della coagulazione)
• Diagnosi e cura di pazienti affetti da aplasie midollari, leucemia acuta,
linfoma, malattie immunocorrelate che eseguono terapie ad alte dosi,
infusione di cellule staminali (CSE) o che sono affetti da gravi infezioni
• Terapie con farmaci mirati su specifici bersagli molecolari delle cellule
neoplastiche nell’ambito di sperimentazioni cliniche
• Terapie di supporto innovative per la cura degli effetti avversi legati
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alla chemioterapia
• Tecniche diagnostiche ad alto profilo tecnologico (indagine di
diagnostica molecolare in tutte le emopatie) in service
• Centro di riferimento per le patologie ematologiche rare (Anemie
ereditarie, Emoglobinuria Parossistica Notturna, Difetti Congeniti del
Metabolismo e del trasporto del ferro)
• Servizio di supporto logistico, sociale e psicologico a favore di pazienti
sottoposti a trapianto di cellule staminali o a chemioterapia ad alte dosi che
risiedono in centri distanti o che presentano difficoltà economiche
Laboratorio Interno di Ematologia (Tel: 0881733626)
Il Laboratorio eroga prestazioni diagnostiche per il Reparto di Ematologia,
per altri Reparti del Policlinico, per altri Ospedali e per utenti esterni in
regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Le attività
diagnostiche sono organizzate in due settori:
• Citologia e cito-istochimica
• Immunologia e Citofluorimetria
Per quanto attiene al settore Immunologia e Citofluorimetria, si segnala che
vengono utilizzati oltre 100 anticorpi monoclonali, variamente coniugati per
analisi citofluorimetriche anche multiparametriche.

MALATTIE ENDOCRINE
indirizzo
disciplina
direttore
caposala
orari
posti letto
telefono
equipe medica

Viale Pinto Foggia - Palazzina Malattie Infettive 2 piano
FOGGIA (FG)
Prof.ssa Olga Lamacchia
Filomena Di Feo
Ambulatori lun-ven 8.30-13.00 e 15.00-17.30
9 posti letto degenza ordinaria 1 posto letto Day Hospital
Medicheria 0881-733851 - Ambulatorio 0881-736413
•
•
•
•

informazioni

Dr. Caldarella Fortunato
Dr.ssa Campo Michela Rosaria
Dr.ssa Laudadio Ester Daniela
Dr. Picca Giuseppe

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
URGENZE-EMERGENZE ENDOCRINO-METABOLICHE E COMPLICANZE DEL
DIABETE MELLITO
PIEDE DIABETICO
DAY SERVICE DIABETOLOGICO
Programmazione dai medici dell’UO
DAY SERVICE ENDOCRINOLOGICO (IPOPITUITARISMO, ACROMEGALIA,

Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti – Foggia

Carta dei Servizi Sanitari

IPERTENSIONI ENDOCRINE, MEN1)
Programmazione dai Medici dell’UO
IMPIANTO-ESPIANTO SENSORI PER IL MONITORAGGIO DEL GLUCOSIO
INTERSTIZIALE.
Programmazione dai Medici dell’UO
AMBULATORI ALTA SPECIALIZZAZIONE (ONCOLOGIA TIROIDEA, DIABETE
GESTAZIONALE, PATOLOGIA SURRENALICA, TECNOLOGIE APPLICATE AL
DIABETE, PATOLOGIA IPOFISARIA)
Prenotazione lun-ven 8.00-13.00 tel 0881-736413
AGOASPIRATO TIROIDEO E LINFONODALE ECOGUIDATO
Prenotazione tramite CUP
VISITE ENDOCRINOLOGICHE + ETG TIROIDE
Prenotazione tramite CUP
VISITE DIABETOLOGICHE
Prenotazione tramite CUP

GERIATRIA E ORTOGERIATRIA
FOGGIA (FG)

disciplina
direttore

Dott. Ambrogio D'Urso

MALATTIE INFETTIVE
indirizzo
disciplina
direttore
caposala
orari
posti letto
telefono
equipe medica

Palazzina Malattie Infettive – Sotterraneo, piano terra, primo piano
FOGGIA (FG)
Prof.ssa Teresa Antonia Santantonio
Referente Roberta Doto
Colloquio con i medici 12-30-13:30 - Ambulatori e Day Service dal lunedì al
venerdì dalle ore 8:00 alle 14:00; martedì e giovedì ore 15.00 alle 18.00
23
0881732217 - 0881732413 - 0881733865 - 0881732202 - 0881732201 •
•
•
•
•
•
•
•

Dott. Bruno Caccianotti
Dott.ssa Anna Carretta
Dott.ssa Marianna Ciarallo
Dott. Pietro Elia Conte
Dott. Sergio Ferrara
Prof. Josè Ramon Fiore
Prof. Sergio Lo Caputo
Dott. Salvatore Sica
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informazioni
DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
La SC di Malattie Infettive svolge attività di degenza ordinaria, di Day
Hospital, Day Service diagnostico e terapeutico ed attività ambulatoriale.
Sono attivi i seguenti ambulatori:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio

di Ecografia
Infettivologico
di Medicina Tropicale, dei viaggi e delle migrazioni
HIV e Immunodeficit
Malattie sessualmente trasmesse
Epatiti virali
Tubercolosi
Infezioni protesi e tessuti molli
post-COVID-19

MEDICINA INTERNA OSPEDALIERA
indirizzo
disciplina
direttore
caposala
orari

posti letto
telefono
fax
equipe medica

III Lotto 4° Piano
FOGGIA (FG)
Dott.ssa Immacolata Panettieri
Referente Filomena Russo
Centro per la diagnosi e cura dell’Ipertensione Arteriosa: h 8:00-14:00 dal
lunedì al venerdì
Ambulatorio di Medicina Interna: h 14:00-16:00 martedì e giovedì
Ambulatorio di Ecografia internistica: h 14:00-16:00 venerdì
24
0881732021
medicinaosp@ospedaliriunitifoggia.it
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

informazioni

Dott.ssa Cirillo Tamara
Dott.ssa Letterio Francesca
Dott.ssa Lomuzio Donatella
Dott.ssa Maddalena Grazia
Dott.ssa Maruotti Annarita
Dott.ssa Matarangolo Angela
Dott.ssa Pesolo Teresa
Dott. Ricci Antonio
Dott.ssa Sacco Federica
Dott. Tedesco Angelo Pietro
Dott.ssa Trecca Angela

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
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Attività di ricovero
Attività di diagnosi e cura per pazienti affetti da multiple patologie d’organo
o patologie sistemiche in fase acuta/critica di malattia, che richiedono iter
diagnostico-terapeutico complesso.
Attività Ambulatoriali
Centro per la diagnosi e cura dell’Ipertensione Arteriosa:
• Day-Service per l’Ipertensione Arteriosa
• Visita Specialistica + ECG
• Diagnosi e cura Ipertensione Apparente Resistente
• Diagnosi e cura Ipertensioni Secondarie
• Monitoraggio pressorio per 24 ore (ABPM)
• Ecocardiogramma
• Ecocolordoppler Tronchi Sovraaortici (TSA)
• Ecocolordoppler Arterie renali
• Ecografia Addome superiore
• Ecografia Tiroide
Ambulatorio di Medicina Interna
Ambulatorio di Ecografia internistica

MEDICINA INTERNA E DELL’INVECCHIAMENTO UNIVERSITARIA
indirizzo
disciplina
direttore
caposala
posti letto
telefono
equipe medica

3° LOTTO - 2° PIANO
FOGGIA (FG)
prof. Gianluigi VENDEMIALE
Referente Lucia Colasanto
24
0881736091 Caposala - 0881733699 Stanza Medici - 0881736027
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

informazioni

Dr.ssa Amato Ripalta
Prof. Capurso Cristiano
Dr. De Biase Fabio
Prof. Bellanti Francesco
Dr. Lo Buglio Aurelio
Dr.ssa Montrano Marcella
Dr.ssa Notarsanto Incoronata
Dr.ssa Pedarra Mariangela
Dr.ssa Di Stasio Elena
Dr.ssa Barbera Lucia
Dr. Quiete Stefano
Dr. Custodero Giacomo
Dr. Iadarola Giuseppe

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
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Amb. Diabete Mellito
Dal mar. al ven. h 9.00 -12.30
Dr. Bellanti - Dr. Lo buglio - Dr.ssa Amato
Amb. Medicina interna
Lun. 9.30- 13.30
Dr. De Biase - Dr.ssa Pedarra
S.S. Angiologia
Responsabile Dr.ssa Amato
Amb. Ecocolordoppler vascolari merc. dalle 8.15 alle 13.30
Ecocolor doppler tsa - ecocardiogrammi - fundus oculi
Lun. e giov. 8.15 -10.00
Ecocardiogrammi per epatologia universitaria
Lun. Giov. 10.00 -11.30
Amb. Ecografia internistica
Mar. 10.00-13.00
Dr. De Biase - Dr.ssa Pedarra
Day service
Pac ipertensione - Pac diabete
Responsabile Prof. Bellanti
Day service
Pac ipertransaminasemie di ndd
Pac epatopatie su base alcolica e metabolica
Pac ceus (screening onco-epatologico)
Lun. e giov. Ore 8.15
Responsabile Dr. De biase

NEUROCHIRURGIA
indirizzo
disciplina
direttore
caposala
orari
posti letto
telefono
equipe medica

Plesso chirurgico 3° Piano - Attività ambulatoriale DEU Piano -1
FOGGIA (FG)
Dott. Antonio Colamaria
Francesco Rutigliano
Colloquio con i medici 12:00-13:00 il primario riceve dal lun. al ven su
appuntamento - Attivita’ ambulatoriale mercoledì 8:00 -14:00
24
0881732489 - 0881732492
Dott.ssa Ambrosone Angela
Dott. Berardi Arturo
Dott. Bozzini Vincenzo
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Dott. D’Addetta Raffaele
Dott. Iodice Savino
Dott. Sacco Matteo
Dott.ssa Salis Paola
Dott.ssa Vaira Carmela

informazioni

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
La Neurochirurgia svolge attività di diagnosi e cura di tutte le patologie che
colpiscono il sistema nervoso centrale e periferico che richiedono un
intervento chirurgico.
Patologie trattate e Servizi:
PATOLOGIA CRANICA:
• Malformativa (craniostenosi, meningoceli cranici, Malformazione di
Arnold-Chiari …)
• Vascolare (Aneurismi, malformazioni artero-venose, angiomi cavernosi)
• Neoplastica (gliomi, meningiomi, adenomi ipofisari, tumori ventricolari,
tumori del cervelletto, tumori della base cranica, metastasi cerebrali)
• Idrocefalica (posizionamento di shunt di derivazione ventricolare,
terzoventricolostomia, test per lo studio della patologia idrocefalica…)
• Patologia traumatica (correzione di fratture craniche depresse,
evacuazione di emorragie endocraniche, posizionamento di sistemi di
monitoraggio in caso di trauma cranico severo);
• Patologia cerebro-vascolare (craniotomia decompressiva in caso di
vasto ictus ischemico, evacuazione di ematomi intraparenchimali
spontanei)
• Chirurgia dell’epilessia
• Neurochirurgia funzionale (disordini del movimento)
PATOLOGIA SPINALE
•
Malformativa (correzione di spina bifida, meingocele,
mielomeningocele)
• Degenerativa (Ernie discali cervicali e lombari, stenosi del canale
cervicale e lombare, spondilolisi e spondilolistesi, trattamento di fratture
osteoporotiche mediante vertebroplastica)
• Neoplastica (metastasi, neurinomi, meningiomi, astrocitomi midollari..)
• Traumatica (fratture vertebrali cervicali, dorali e lombari, con approcci
posterio, anteriori o combinati, avvitamento del dente dell’epistrofeo,
stabilizzazione occipito-cervicale…)
Patologia del Sistema Nervoso Periferico
• Sindromi da intrappolamento (Tunnel carpale, tarsale, cubitale..)
• Patologia oncologica (neurinomi periferici)
• Posizionamento di stimolatori vagali
•
• GESTIONE DELLE LESIONI TRAUMATICHE DEI NERVI PERIFERICI:
L’alta competenza dei medici neurochirurghi e l’approccio multidisciplinare
che vede il coinvolgimento degli specialisti della Endocrinologia,
dell’Oculistica, dell’Otorinolaringoiatria, dell’Oncologo, del Radioterapista,
del
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Neurologo, dello Psicologo, del Genetista, del Neuroanestesista e
della Neuroradiologia, permettono di disporre di team multidisciplinari per il
trattamento:
-della malattia ipofisaria con tecnica endoscopica e tradizionale
microscopica;
-della patologia vascolare (aneurismi, malformazioni artero-venose cerebrali
e spinali) con tecnica endovascolare o chirurgica con microscopia
-della patologia oncologica.
Sono presenti specifici ambulatori per la gestione di tali patologie.
L’unità operativa dispone delle più moderne tecnologie per l’esecuzione di
interventi cranici e spinali: neuronavigatore, endoscopio, microscopio,
sonde ecografiche, sistemi di monitoraggio elettrofisiologico, aspiratore
ultrasonico, apparecchio di brillanza.
L’alta competenza delle figure professionali coinvolte permette di eseguire
interventi con paziente sveglio (aweke anestesia), di fondamentale
importanza per la chirurgia oncologica e funzionale.
Vengono effettuate biopsie radioscopiche vertebrali e neuronavigate
cerebrali. Tale procedura consente la diagnosi istologica delle lesioni
espansive intracraniche e offre un grado di precisione molto elevato
(dell´ordine del millimetro), grazie anche all’esperienza maturata
dall’équipe. L’elevata specializzazione dell’équipe ha portato all’attivazione
di specifici percorsi di diagnosi e di cura, anche in situazioni di emergenza,
per la patologia vascolare intra cranica; i medici, in particolare, sono in
grado di intervenire su aneurismi, malformazioni artero-venose, angiomi
cavernosi, grazie all’alta professionalità, all’utilizzo di tecniche innovative e
alla collaborazione con il team di neuroradiologi.
Nel corso degli anni il team ha maturato una forte esperienza:
- nel trattamento con neurochirurgia endoscopica trans-nasosfenoidale degli adenomi dell´ipofisi, e delle fistole liquorali del basicranio
anteriore;
- nel trattamento della patologia sellare con tecnica endoscopica transnaso-sfenoidale che offre il vantaggio di una minore invasività ed un
maggior controllo visivo in profondità.
Gli interventi vengono eseguiti avvalendosi della collaborazione
degli specialisti dell’Otorinolaringoiatria;
- nel trattamento dell’idrocefalo sia nell’adulto che nel bambino (idrocefalo
complesso, settostomia e terzoventricolocisternostomia);
- nel trattamento della cisti colloide del III° ventricolo con tecnica
endoscopica che offre minore invasività della metodica microchirurgica;
- nel trattamento del morbo di Parkinson e degli altri disordini del
movimento come la distonia e la sindrome di Gilles de la Tourette con
impianto di elettrodi per la stimolazione profonda (Deep Brain Stimulation).
Gli interventi sono eseguiti con tecnica di fusione di immagini per
l´identificazione del target (nucleo subtalamico), micro registrazione di
profondità sino a 5 tracce per lato e si avvalgono di una équipe composta
da neurochirurghi, neurofisiologi e neurologi;
L’unità operativa ha inoltre, una confermata esperienza nel campo
della neurochirurgia e della neurooncologia e dispone di un Centro di
riferimento per la neurochirurgia oncologica che consente la diagnosi e la
terapia, sia chirurgica sia farmacologica, dei tumori cerebrali e spinali
benigni e maligni. È possibile eseguire la ricerca di biomarkers
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specifici assieme agli specialisti della Anatomia Patologica e della Genetica
Medica.
Vengono eseguiti interventi sulla colonna vertebrale anche complessi per il
trattamento di patologia degenerativa, neoplastica e traumatica.
Infine, la Neurochirurgia degli Ospedali Riuniti di Foggia si inserisce nel
sistema urgenza/emergenza dell’Ospedale per la neurotraumatologia
cranica e spinale avvalendosi di medici altamente specializzati nelle
procedure di neuroanestesia e neurorianimazione.

NIDO
indirizzo
disciplina
direttore
caposala
orari

posti letto
telefono
fax
equipe medica

3° Piano Plesso Maternità
FOGGIA (FG)
Dott. Gerardo Montrone
Costanza Bocchicchio
Controllo breve: lun-sab h 08:00-14:00
Prima visita neonatologica. mar e ven h 09:00-13:00
Ambulatorio di malattie infettive: 3° mar h 09:00-13:00
Ambulatorio di dismorfologia e malattie rare: 4° ven h 09:00-13:00
30 culle
088173 2351 - 6266 - 6165 - 2353
0881/732353
• Maria Antonietta Candela
• Adolfo Cella
• Giuseppina d'Angelo
• Rocco Di Tullio
• Annalisa Fracchiolla
• Raffaella Lamparelli
• Pio Liberatore
• Monica Mancini
• Giovanna Nardella
• Francesca Paola Oliverio
• Raffaele Piemontese
• Matteo Rinaldi
• Lucia Taurino
• Pierluigi Zaza
• Medici Specializzandi Scuola Specializzazione di Pediatria Università
Degli Studi di Foggia

informazioni

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
Attività di reparto e di ambulatorio
• Assistenza in sala parto H24 Rooming-in, promozione allattamento
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materno, colloquio medico informativo con le puerpere
• Assistenza e rooming-in dedicati al neonato da mamma COVID positiva
• Monitoraggio glicemico, cardiosaturimetrico e screening uditivo,
cardiopatie congenite, malattie metaboliche, ittero neonatale
• Consulenza neonatologica da PS Controllo breve post-dimissione,
prima visita neonatologica ed eventuali controlli successivi
• Ambulatorio di malattie infettive
• Ambulatorio di dismorfologia e malattie rare
• Servizio trasporto di emergenza neonatale (STEN)
• Centro HUB di riferimento per i Punti Nascita della Provincia di Foggia,
BAT e Bisceglie.

NEUROLOGIA OSPEDALIERA
indirizzo
disciplina
direttore
caposala
orari
posti letto
telefono
equipe medica

Corpo H Riuniti 3° Piano
FOGGIA (FG)
Dott. Ciro Mundi
Antonio Turco
Orario di visita ore: 12:30 -13:30
26 (di cui 6 di Stroke Unit)
0881732473-0881732474-0881732475 Reparto - 0881733818 Stroke Unit
Vice Direttore
Dott.ssa Maria Eva Terracciano
Responsabile U.O.S. Malattie Neurodegenerative motorie e malattie
neurologiche rare
Dott.ssa Terracciano Maria Eva
Responsabile U.O.S. Stroke Unit - Neurosonologia
Dott. Ciampanelli Domenico
Dirigenti Neurologi:
•
•
•
•
•
•
•
•

informazioni

Dott. Basile Giovanni
Dott.ssa Carapelle Elena
Dott.ssa Fuiani Aurora
Dott.ssa Grasso Roberta
Dott. Martino Martino
Dott.ssa Pizzolla Paola
Pozzolante Renato
Stuppiello Michele

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
Attività di ricovero: Patologia neurologica prevalentemente con caratteri di
urgenza (cerebrovascolare, epilettica, recidiva di sclerosi multipla,
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neuromuscolare, disturbi del movimento, cefalee complicate, neoplasie del
sistema nervoso).
ATTIVITÀ AMBULATORIALE:
orario 9:00 - 13:00 tel. 0881736084 - 0881736085
Lunedì
Neurologia Generale
Martedì
Epilessia
Mercoledì
Demenza e Declino Cognitivo
Giovedì
Disturbi Del Movimento
Tossina Botulinica
Patologia Cerebro-Vascolare Neurosonologia
Malattie Demielinizzanti
Venerdì
Cefalea
Tossina Botulinica per Emicrania
DAY SERVICE:
orario 8:00 - 13:00 tel. 0881732527
Pca 34 Sclerosi Multipla
Pac 69 – Pac 70 – Pac 71 – Pac 72
Pca 35 – Polineuropatie - Miastenia gravis
Pca 37 – Disturbi dell’equilibrio
Pca 91 – Vascolare – Parkinson - Demenza
Pca 96 – Epilessia
Pca 97 – Cefalea
DAY HOSPITAL TERAPEUTICO
orario 8:00 - 13:00 tel. 0881736109
Centro Intra-Dipartimentale per le Malattie Demielinizzanti
Monitoraggio e Infusione di Terapia

NEUROLOGIA UNIVERSITARIA
indirizzo
disciplina
direttore
caposala
orari

Corpo A Riuniti 5° Piano
FOGGIA (FG)
Prof. Carlo Avolio
Rachele Tenace
Orario ricevimento parenti 12:30-14:00/18:00-19:30 (periodo emergenza
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18,00-19,00)

posti letto
telefono
equipe medica

12
Ambulatori 0881736124-3316452117 - Caposala 0881733730-3387286301
•
•
•
•

informazioni

Dott.ssa Rossana Goffredo
Dott. Donato Melchionda
Dott.ssa Annarita Sabetta
Prof. Emanuele D'Amico

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
DAY SERVICE (Pacchetti Ambulatoriali Complessi - PACs)
3 PACs giornalieri per Sclerosi Multipla, Epilessia, Disordini del Movimento,
Demenze, Cefalee
AMBULATORI
Ambulatorio Centro Intradipartimentale per le Malattie Demielinizzanti
• Lunedì 8,30-14,00 5° piano Corpo A
• Martedì 8,30-14,00 3° piano Corpo A
• Mercoledì 8,30-14,00 5° piano Corpo A
• Giovedì 8,30-14,00 3° piano Corpo A
Ambulatorio Centro Epilessia
• Martedì 9,30-14,00 5° piano Corpo A
• Giovedì 9,30-14,00 5° piano Corpo A
Ambulatorio per i Disordini del Movimento
• Mercoledì 9,30-14,00 5° piano Corpo A
Ambulatorio per le Demenze
• Giovedì 9,30-14,00 5° piano Corpo A
Ambulatorio per le Cefalee
• Martedì 9,30-14,00 5° piano Corpo A
Ambulatorio di Neurofisiologia (sia pazienti interni che esterni)
• Lunedì-Venerdì 08,00-14,00 5° piano Corpo A
• Martedì e Mercoledì 14,30-17,30 5° piano Corpo A

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
indirizzo
disciplina
direttore
caposala

Plesso Maternità - 4° Piano
FOGGIA (FG)
Dott.ssa Anna Nunzia Polito
Referente Angela Fragassi
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orari

12:00 - 13:30
18:30 - 20:00

posti letto
telefono
equipe medica

19
0881732361 - 0881732396 - 0881732363 - 0881732364
•
•
•
•
•
•
•
•
•

informazioni

Giuseppina Olivia Pustorino
Antonello Dell’Era
Ombretta Castriota
Erica Pironti
Rosa Savino
Giuseppina Leo
Sofia Pia Si Noia
Melanie Di Salvatore
Giulia Arcidiacono

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
Attività di diagnosi e cura per i bambini e adolescenti (di età inferiore ai 18
anni) affetti da malattie neurologiche e psichiatriche
•
•
•
•
•
•

Diagnostica delle cefalee infantili
Approccio multidisciplinare delle anoressie
Centro per follow-up delle malattie rare
Sezione distaccata di scuola elementare in reparto
Terapia della spasticità infantile
Centro di Epilessia evolutiva

OFTALMOLOGIA
indirizzo
disciplina
direttore
caposala
orari
posti letto
telefono
equipe medica

1° Piano Plesso Chirurgico
FOGGIA (FG)
Prof.ssa Cristiana Iaculli
Patrizia Roberto
Visita degenti: 18:00 - 19:00
12
0881-733687 - Coordinatrice Inf. 0881-733688
•
•
•
•
•
•
•
•

Dott. Antonio Barone
Dott.ssa Valeria Bux
Dott. Silvio Di Monaco
Dott. Stefano Pio Di Gennaro
Dott.ssa Isabella Ercole
Dott. Marco Loiodice
Dott.ssa Angela Spagnoli
Dott. Andrea Stella
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• Dott.ssa Isabella Turco

informazioni

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analisi delle fibre nervose retiniche
Angiografia
Campimetria
Centro Glaucoma
Chirurgia del Glaucoma
Chirurgia della Cataratta
Chirurgia dello Strabismo
Trattamento delle maculopatie
Chirurgia Oncologica
Chirurgia orbito-palpebrale e delle vie lacrimali
Chirurgia Refrattiva
Chirurgia Vitreoretinica
Ecografia
Laserterapia
Microperimetro
Oftalmologia Pediatrica
Oncologia Oculare
Retina medica e chirurgica
Tomografia a coerenza Ottica
Trapianti di cornea
Traumatologia

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DI RICOVERO
• Qualunque Patologia di interesse medico e chirurgico a carico del
segmento anteriore, posteriore e degli annessi dell'occhio
• Cataratta - Glaucoma - Trapianto di Cornea - Distacco di retina Strabismo - Chirurgia delle palpebre, delle vie lacrimali e dell'orbita Chirurgia refrattiva
• Chirurgia oncologica
Tipo di ricovero:
Programmato, D'Urgenza, Day Service, Day Surgery
ATTIVITA’ AMBULATORIALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fluorangiografia - martedì e giovedì 8:30
Angiografia al verde indociania - martedì e giovedì 8:30
Terapia Fotodinamica - martedì e giovedì 8:30
Controlli programmati retina medica - mercoledì e venerdì 8:30
Esame Fundus - lunedì e giovedì 8:30
Ambliopia e strabismo prima visita - mercoledì 8:30
Valutazione Ortottica - mercoledì 8:30
OCT - lunedì, martedì, mercoledì e giovedì 11:30
Lavaggi vie lacrimali - mercoledì 10:00
Consulenze Pronto Soccorso - tutti i giorni
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pre-visite cataratta - mercoledì e venerdì 8:30
Patologie Vitreoretiniche - mercoledì 9:00
Test di Schirmer - lunedì, martedì, mercoledì e giovedì 9:00
Glaucoma Prima Visita - lunedì 9:00
Glaucoma controlli programmati - lunedì 9:00
Visite di chirurgia refrattiva - martedì 9:00
Topografia Corneale - martedì 8:30
Controlli Programmati Tonometria - martedì 9:00
Argon Laser programmati - lunedì e mercoledì 9:00
Yag Laser - lunedì e mercoledì 9:00
Campimetria - dal lunedì al venerdì 9:00-16:00
Microperimetria - lunedì 9:00
PEV e ERG - lunedì 9:00
Ecografia Bulbare - mercoledì 9:00

ODONTOIATRIA
indirizzo
disciplina
direttore
caposala
orari
posti letto
telefono
equipe medica

2° Piano Monoblocco A Palazzina OO.RR.
FOGGIA (FG)
Dott. Lelio Adelchi Fabrocini
Referente Giuseppina Ricci
8.00-13.00
2
0881 736110
• Dott. P. Carlo Guidone
• Dott. Costantino Giagnorio

informazioni

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
Vengono effettuate consulenze per i Reparti che ne fanno richiesta, visite
odontoiatriche per l’utenza esterna ed interventi di chirurgia orale ad alta
complessità.

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA D'URGENZA OSPEDALIERA
indirizzo
disciplina
direttore
caposala
orari

Plesso Maternità - 3° Piano
FOGGIA (FG)
Dott. Antonio Macchiarola
Giuseppina Benedetti
Visita Pazienti 12:30-13:30 18:30-19:30
Ambulatori: 8:00-14:00 dal lunedì al venerdì
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posti letto
telefono
equipe medica

16
0881732084
•
•
•
•
•
•
•

informazioni

Dott. Giorgio Scudieri
Dott. Giuseppe Ricciardi
Dott. Matteo Berardi
Dott.ssa Jessica Gazzillo
Dott. Eugenio Leonzio
Dott. Pietro Palumbo
Dott. Maruccia Francesco

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
• Traumatologia
• Chirurgia della spalla
• Chirurgia del gomito-polso
• Chirurgia dell'anca-bacino
• Chirurgia del ginocchio
• Chirurgia del piede-caviglia
Ambulatorio di prime visite e visite di controllo

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA UNIVERSITARIA
indirizzo
disciplina
direttore
caposala
orari
posti letto
telefono
equipe medica

Plesso Maternità - 3° Piano
FOGGIA (FG)
Prof. Vito Pesce
Rosanna Di Biase
Visite degenti 13:00-14:00
Orario parenti per colloquio medici 12:00-13:00
15 + 1 (DH)
0881732494
•
•
•
•
•
•
•
•

informazioni

Prof. Maccagnano Giuseppe
Dott. Rabbaglietti Giuseppe
Dott. Maiorana Blas
Dott. D'Anello Michele
Dott. Gabrieli Roberto
Dott. Arminio Armando
Dott. Noia Giovanni
Dott. De Mita Rosario (c/o Ospedale di Lucera)

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
Nella Struttura Complessa di Ortopedia Universitaria si effettuano interventi
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chirurgici di traumatologia maggiore, chirurgia protesica e di revisione.
Inoltre sono attivi diversi ambulatori specialistici per il trattamento delle
patologie dello apparato osteoarticolare.

OSTETRICIA E GINECOLOGIA OSPEDALIERA
indirizzo
disciplina
direttore
caposala
orari
posti letto
telefono
equipe medica

Plesso Maternità
FOGGIA (FG)
dr. Lorenzo Lo Muzio
Maria Schiavone
H24
32
0881/736261
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

informazioni

d.ssa Antelmi Lucia
dr. Capobianco Clemente
d.ssa Cafarelli Annamaria
d.ssa Casparrini Corinna
Dott.ssa Celeste Tiziana
Dott.ssa Cicerone Gabriella
Dott.ssa D'Apolito Alessandra
Dott. Del Bianco Antongiulio
Dott. De Luca Maurizio
Dott. Lacerenza Antonio
Dott.ssa Leo Anna
Dott. Maizzi Davide
Dott.ssa Noviello Alessandra
Dott.ssa Palumbo Donatella

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
Diagnosi e terapia di patologie benigne o maligne dell'apparato genitale.
Diagnosi e cura di gravidanza fisiologica e patologica sia in ricovero
ordinario che day service.

OTORINO E LARINGOIATRIA
indirizzo
disciplina
direttore
caposala
orari

4° Piano Plesso Chirurgico - Ambulatori Plesso Maternità Piano terra
FOGGIA (FG)
Prof. Michele Cassano
Referente Filomena Lauriola
Orario Ambulatorio 8.00 - 14.00
Orario Visita Parenti 18.00 - 19.00
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posti letto
telefono
equipe medica

12
0881/732482 Reparto - 0881/736031 Segreteria - 0881/736278 Ambulatori
•
•
•
•
•
•
•
•

informazioni

Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.

D’Emilio Simone
Grilli Gianluigi
Fania Saverio
Magaldi Luciano
Petroli Renato
Raffaeli Mario
Serra Eugenio
Vocale Matteo

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
Attivita’ chirurgiche in regime di day service o in regime di ricovero
ordinario:
• Chirugia della sordità
• Chirurgia della patologia flogistica e malformativa dell’orecchio medio
• Chirurgia funzionale del naso compreso trattamento dei turbinati con
laser e radiofrequenze
• Chirurgia endoscopica dei seni paranasali
• Chirurgia delle neoformazioni della laringe (anche laser chirurgia)
• Chirurgia delle ghiandole salivari
• Chirurgia della patologia flogistica ostruttiva adeno-tonsillare
dell’infanzia
• Chirurgia dei disturbi respiratori del sonno con trattamenti mininvasivi
e robotica
• Trattamento chirurgico della vertigine della M. Meniere
ATTIVITA’ AMBULATORIALI
• Visite specialistiche di Otorinolaringoiatria
• Fibroscopie
• Ambulatorio di Rinologia (Rinomanometria-Citologia e Fibroscopia
nasale)
• Ambulatorio di Oncologia
• Ambulatorio di Otomicroscopia
• Ambulatorio di Audiologia (esami audiometrici, esami
impedenzometrici, potenziali evocati uditivi, esami vestibolari)
CONTATTI TELEFONICI
•
•
•
•
•
•
•

0881736282
0881736031
0881732482
0881732543
0881733828
0881736281
0881732621

Direttore
Segreteria
Reparto
Caposala
Dott. Vocale - Dott. Serra
Dott. Magaldi - Dott. Grilli - Dott. Fania
Dott. D’Emilio - Dott. Petroli
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• 0881736275 Dott. Raffaeli
• 0881736278 Ambulatori
• 0881736277 Audiologia

PEDIATRIA UNIVERSITARIA
indirizzo
disciplina
direttore
caposala
orari
posti letto
telefono
equipe medica

Maternità, 2 piano
FOGGIA (FG)
prof. Angelo Campanozzi
Agnese Cassano
orari di apertura al pubblico: 12:30 - 14:00 / 18:00 - 19:00
3
0881 732151 - 0881 732458
•
•
•
•
•
•
•
•
•

informazioni

dr. Felice Sica (nefrologia pediatrica)
dr. Nicola Rascio (endocrinologia pediatrica)
dr.ssa Matilde Cioccia (diabetologia pediatrica)
dr.ssa Anna Calò (pneumologia e allergologia pediatrica)
dr.ssa Alessandra Marinari (gastroenterologia e nutrizione pediatrica)
dr.ssa Barbara Santangelo (reumatologia pediatrica)
dr.ssa Giuseppina Mongelli
dr.ssa Francesca Lotti
dr.ssa Decorosa D'Ademo

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
Diagnosi e cura di patologie acute e croniche dell'età evolutiva

UROLOGIA E CENTRO TRAPIANTO
FOGGIA (FG)

disciplina
direttore
caposala
posti letto
telefono
fax
informazioni

Prof. GIUSEPPE CARRIERI
Carmela Pennetta
22
Reception 0881732653 0881732692 0881732682 - Segreteria 0881732111
Reception 0881 736056 - 0881/ 732545
Ubicazione - CORPO B NUOVA PALAZZINA Piano Terra 1° Piano
DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
Attività di diagnosi e trattamento medico, chirurgico ed endoscopico per
pazienti affetti da malattie del rene, delle vie urinarie e dell’apparato
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genitale maschile.
abisceglia@ospedaliriunitifoggia.it : indirizzo mail da utilizzare per la
segnalazione di eventuali disservizi ed informazioni relative ad attività
assistenziali.

CLICCA QUI PER CONSULTARE LE
INFORMAZIONI DI DETTAGLIO
SULLA STRUTTURA
Posti letto ordinari - 30
Day Hospital - 4
A pagamento - 1
ATTIVITA’SPECIAL. DI RICOVERO
• Chirurgia
e dei genitali
• Chirurgia
• Chirurgia
• Chirurgia
•
•
•
•

dei reni, degli ureteri, della vescica, della prostata, dell’uretra
endoscopica e oncologica
del surrene
andrologica ricostruttiva, plastica e protesica

Chirurgia per cutanea del rene
Litrotissia extracorporea ad onde d’urto
Biopsie ecoguidate della prostata
Trapianto del rene

AMBULATORIO UROLOGIA
E TRAPIANTI
Ubicazione - CORPO A NUOVA PALAZZINA 2° Piano
Attività spec. ambulatoriali
Prenotazioni
Giorno/Ora
• Ambulatorio di Urologia Generale:
Prenotazione tramite CUp o Prenotazione Diretta
• Ambulatorio di Andrologia
• UFM
• Ambulatorio di Urodinamica
• Ambulatorio di Oncologia Urologica
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• Endoscopia Urologia
• Ecolordoppler vasi spermatici e penieni
• Instillazioni endovescicali con chemioterapici
• Riabilitazione del paziente urostomizzato
• Riabilitazione del pavimento pelvico per l’incontinenza
urinaria
• Riabilitazione Andrologica
CUP + prenotazione diretta
prenotazione diretta
prenotazione diretta
prenotazione diretta
prenotazione diretta
prenotazione diretta
0881/ 732580
dalle 12,00 - 14,00
dal Lunedì al Venerdì
prenotazione diretta
prenotazione diretta
prenotazione direttta
prenotazione diretta

UTIC
FOGGIA (FG)

disciplina
direttore
posti letto

dr Riccardo Leva
8

DERMATOLOGIA OSPEDALIERA
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indirizzo

"Ex Villa Serena" - V.le Europa 12
FOGGIA (FG)

disciplina
direttore
caposala
orari

Dermatologia

telefono
equipe medica

0881 733087

Dr. Attilio Goffredo
Referente Domenica Giampietro
Ambulatorio Generale: 8.30 -13.30 dal lunedì al venerdì;
Fototerapia: 8.00-9.00 / 13.00-14.00 dal lunedì al sabato;
Micologia: 9.30-10,30 dal lunedì al giovedì;
Epiluminescenza (Dermoscopia): 11.00-13.20 lunedì, martedì e giovedì;
Centro Psoriasi: 11.00 -13.15 lunedì e giovedì;
Allergologia: 8.00-10.00 martedì e venerdì;

•
•
•
•

informazioni

Dott. Altobella Andrea
Dott. Condello Maurizio Angelo
Dott.ssa Di Serio Carmela
Dott. Panniello Gaetano

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
Nella Struttura di Dermatologia Ospedaliera si forniscono tutte le
prestazioni ambulatoriali riferibili alla specialità medico-chirurgica
dermatologica anche in Day Service.
L’ambulatorio di dermatologia generale esegue visite specialistiche dalle
8,20 alle 14,00 dal lunedì al venerdì, tutti i giorni si forniscono consulenze
per le Strutture di degenza del Policlinico (prestazioni intermedie) attività
ordinarie sono la chirurgia dermatologica ambulatoriale e la criochirurgia.
Per la chirurgia oncologica per l’asportazione di neoplasie cutanee:
carcinomi basocellulari, spinocellulari e melanomi la Struttura si avvale di
un ambulatorio chirurgico attrezzato e di operatori medici e paramedici
esperti e qualificati. Per patologie neoplastiche selezionate può essere
praticata la terapia fotodinamica.
L’ambulatorio di videodermatoscopia digitale consente accuratezza
diagnostica nello screening delle lesioni pigmentate cutanee per la
prevenzione e diagnosi precoce del melanoma.
La dermatologia allergologica consente l’inquadramento clinico delle
patologie allergiche e immunomediate anche per l’utilizzo di terapie
innovative con farmaci biotecnologici, in questo ambulatorio vengono
eseguiti i tests epicutanei (patch tests) per dermatiti da contatto.
Il laboratorio di micologia consente l’esecuzione di esami micologici a fresco
e colturali per la diagnosi di malattie fungine da dermatofiti o lieviti.
Nella Struttura è attivo, da molti anni, il Centro per lo studio e la cura della
psoriasi con annesso ambulatorio per la fototerapia UVB a banda stretta. Il
Centro segue pazienti affetti da psoriasi che vengono trattati anche con
terapie sistemiche e con farmaci “biologici” secondo i più aggiornati e
affidabili criteri di selezione clinica.
La fototerapia UVB a banda stretta è utile oltre che nel trattamento della
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psoriasi anche nella cura della vitiligine, dermatite atopica e linfomi cutanei
a cellule T.

RIABILITAZIONE RESPIRATORIA
FOGGIA (FG)

disciplina
posti letto

6

MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
indirizzo
disciplina
direttore
caposala
orari
posti letto
telefono
equipe medica

3° Lotto - 4° Piano
FOGGIA (FG)
Prof. Andrea Santamato
Lucia Narciso
Orario visite in reparto a degenti: dalle 18:00 alle 19:00
Orario attività dalle 08:30 alle 19:30
18
Infermeria: 0881732153
•
•
•
•
•
•
•
•
•

informazioni

Dott.ssa Loredana Amoruso
Dott.ssa Nicoletta Cinone
Dott.ssa Michelina Delli Bergoli
Dott.ssa Maria Pia Lo Muzio
Dott.ssa Maria Assunta Mimmo
Dott. Luigi Santoro
Dott.ssa Lucia Stuppiello
Dott. Antonio Turitto
Dott. Vito Rastelli

UBICAZIONE AMBULATORI
Ambulatorio di Visite Generali: piano -1 corpo A Policlinico Riuniti;
ambulatorio c/o ospedale “Lastaria” piano stradale
Ambulatorio di trattamento della Spasticità e dei disordini del movimento:
piano -1 corpo A Policlinico Riuniti
Ambulatorio di trattamento con onde d’urto: piano -1 corpo A Policlinico
Riuniti
Ambulatorio di Visite per riabilitazione di pazienti mastectomizzati
(all’interno della Breast Unit): c/o ospedale “Lastaria” piano stradale
Palestre per riabilitazione: piano -1 corpo A Policlinico Riuniti
Servizio di logopedia: piano -1 corpo A Policlinico Riuniti
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DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
La Struttura ha le seguenti linee di attività riabilitative, ambulatoriali e PAC:
• ricovero di pazienti provenienti dai reparti di Neurologia,
Neurochirurgia, Stroke Unit, Rianimazione, ortopedia per trattamento
riabilitativo
• terapia della spasticità con impiego di tossina botulinica e baclofen
intratecale (PAC)
• terapia con onde d’urto per patologie muscolo-scheletriche (PAC)
• terapia infiltrativa laser per patologie muscolo-scheletriche (PAC)
• terapia riabilitativa per linfedema arti sup. (inserita in Breast Unit) ed
inf.
• terapia riabilitativa delle malattie neurologiche con tecnologia robotica
(PAC)
• terapia riabilitativa delle patologie dell’apparato muscolo-scheletrico e
post chirurgia ortopedica
• terapia riabilitativa della disfagia e dei disturbi del linguaggio (afasie)
• terapia riabilitativa per pazienti ricoverati nelle degenze dei plessi
“Riuniti”, “Lastaria”, “D’Avanzo”

RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA
FOGGIA (FG)

disciplina
posti letto

10

GASTROENTEROLOGIA
indirizzo

disciplina
direttore
caposala
orari
posti letto
telefono
equipe medica

Degenza, Day Hospital, Day Service: 2° e 4° Piano Monoblocco A Palazzina
OO.RR. - Endoscopia: nuovo plesso accanto al DEU
FOGGIA (FG)
Dott. Rodolfo Sacco
M. Rosaria Cimmarusti
Accettazione ambulatoriale per visite ed esami prenotati:ore 8.00
Ritiro esiti esami istologici ed esami fisiopatologia digestiva: Martedi’ e
Venerdi’ dalle ore 12 alle 13.00; Sabato dalle ore 11 alle 13.30.
18 Posti Letto di Degenza Ordinaria + 2 Posti Letto in Day Hospital
Punto d'ascolto 0881 736218 - Accettazione Endoscopia 0881 732021
•
•
•
•

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Matteo Antonino
Vincenzo Buccino (Resp. Struttura Semplice Endoscopia Digestiva)
Ugo Vittorio Cea
Ester Marina Cela
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr. Vincenzo De Francesco
Dr. Nicola Della Valle
Dr. Cosimo Fascia
Dr. Maurizio Nacchiero
Dr.ssa Cristina Ricciardelli
Dr.ssa Caterina Sgarro
Dott. Mariano Piazzolla
Dott.ssa Elisabetta Parente
Dott.ssa Michela Ciruolo
Dott.ssa Rosa Paolillo

informazioni
DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
L’U.O.C di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva si pone come punto di
riferimento per la diagnosi e la cura delle patologie del Tubo digerente, del
Fegato, del Pancreas e delle Vie Biliari e degli aspetti nutrizionali ad esse
correlate Esegue ricoveri in urgenza dal Pronto Soccorso e Ricoveri
Programmati dopo valutazione ambulatoriale.
Si contraddistingue in particolare per
• Attivita’ Endoscopica diagnostica e operativa complessa anche in
urgenza (polipectomie, mucosectomie, legatura elastica varici esofagee,
sclerosi di varici esofagee, ERCP, posizionamento e rimozione protesi,
dilatazione pneumatica stenosi, confezionamento PEG e J-PEG,
posizionamento palloncino intragastrico, Videocapsulaendoscopia,
Ecoendoscopia)
• Attivita’ Ecografica Diagnostica e Interventistica complessa (CEUS,
Biopsie epatiche parenchimali e lesioni focali, drenaggi percutanei
addominali e di ascessi, Termoablazione e PEI di lesioni focali epatiche)
• Attivita’ di Fisiopatologia Digestiva: (Phmetrie, manometrie, breath test
urea, lattosio, lattulosio, glucosio, sorbitolo, fruttosio)
• Ambulatori Epatologici: gestione epatopatie croniche virali e
autoimmuni, alcoliche, NASH con correlati aspetti nutrizonali, epatopatie
rare, Epato-Oncologia con gestione diretta di terapie sistemiche per HCC.
• Ambulatori MICI: gestione clinica e terapeutica con correlata gestione
in Day Service e/o ricovero Ordinario
• Ambulatorio CROSS riconosciuto dalla regione con Reumatologi e
Dermatologi.
• Ambulatorio nutrizionale per ricoverati ed esterni, parte integrante del
percorso per la Chirugia Bariatrica di questo Policlinico.
• Ambulatorio Trapiantati di Fegato con correlata gestione in Day
Service e/o ricovero Ordinario
• Ambulatorio Celiachia
• Ambulatorio gastroenterologico generale.
RECAPITI TELEFONICI
• Direttore: 0881/732023
• Coordinatrice 0881/732135
• Punto d’Ascolto: 0881/736218
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•
•
•
•
•
•
•

Sala Medici (Degenza): 0881/732136-0881/732154
Medicheria Infermieri (Degenza): 0881/732134
Servizio Ecografico Diagnostico e Operativo: 0881/732025
Endoscopia Digestiva: 0881/732021
Fisiopatologia Digestiva 0881/732460
Day Hospital/Day Service: 0881/732092
Ambulatorio generale e di nutrizione clinica 0881/732022
• Ambulatorio Epatologico, Trapiantati di Fegato, Fibroscan:
0881/733659
• Ambulatorio Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali e Malattia
Celiaca: 0881/732139
• Prenotazioni visite e prestazioni specialistiche istituzionali e/o in
regime di intramoenia Numero verde: 800466222

REUMATOLOGIA UNIVERSITARIA
indirizzo
disciplina
direttore
caposala
orari
posti letto
telefono
equipe medica

Palazzina Malattie Infettive - Terzo Piano
FOGGIA (FG)
prof. Francesco Paolo Cantatore
Giuseppina Raho
Ambulatori dal lunedì al venerdì 8:00-14:00 lunedì, martedì, mercoledì e
giovedi 14:30-19:00
n.ro 12 ordinari - n.ro 1 Day Hospital terapeutico
0881733042 0881736498 0881736163
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

informazioni

Prof. Francesco Paolo Cantatore
Prof .ssa Addolorata Corrado
Dott.ssa Ripalta Colia
Dott.ssa Francesca d'Onofrio
Dott.ssa Lucia Lops
Dott. Nicola Maruotti
Dott.ssa Angiola Mele
Dott.ssa Cinzia Rotondo
Dott.ssa Stefania Sciacca
Dott. Antonello Trotta

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
L'Unità Operativa Complessa di Reumatologia è una Struttura A Direzione
Universitaria che svolge attività assistenziale nell'ambito dell'Azienda
Ospedaliero-Universitaria del Policlinico Riuniti di Foggia.
Nella UOC di Reumatologia, oltre ai Medici Strutturati, operano Medici
Specialisti in Formazione, che svolgono la loro attività professionalmente e
legalmente riconosciuta, sotto la supervisione dei Medici Strutturati. La UOC
viene anche frequentata dagli Studenti del Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia, e i Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie per le attività di
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tirocinio pratico. I Medici Strutturati sono i responsabili della diagnosi e della
cura dei pazienti che afferiscono alla UOC.
I Medici responsabili del Reparto di degenza forniscono ai degenti le
informazioni sul loro stato di salute e, se autorizzati, anche ai loro familiari
in orari compatibili con l'attività assistenziale, in genere tra le ore 12.00 e le
ore 13.00, oppure concordando personalmente un orario diverso.
Il Coordinatore Infermieristico coordina l'attività del Personale
Infermieristico, gli OSS e gli ASS, e sovrintende l'organizzazione pratica del
reparto. È disponibile per ogni richiesta o informazione dalle ore 13 alle ore
14; autorizza eventuali assistenze notturne e diurne, ove si presentino
particolari situazioni od esigenze.
Gli Infermieri Professionali sono presenti 24 ore su 24, rispondono alle
diverse necessità assistenziali dei pazienti e garantiscono la puntuale
somministrazione dei trattamenti terapeutici. Ogni paziente ricoverato
dispone di armadio, comodino e sedia personali, nonché di un tavolo in
comune con gli altri degenti. Ciascun letto é dotato di luce, presa elettrica e
di un campanello di chiamata. Tutte le stanze sono dotate di frigorifero, aria
condizionata, e servizi igienici con doccia.
L'attività degli OSS e degli ASS si esplicano in:
• assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;
• intervento igienico – sanitario e di carattere sociale;
• supporto gestionale e organizzativo.
All'atto del ricovero l'Utente (e/o un suo familiare) deve recarsi, munito
della propria tessera sanitaria dal Coordinatore che provvederà ad espletare
la pratica di accettazione.
All'atto del ricovero, all'Utente viene consegnato un modulo per
l'espressione del consenso al trattamento dei dati sensibili
(Legge31.12.1996 n. 675). Il paziente potrà autorizzare comunicazioni sul
proprio stato di salute alle persone da lui scelte.
La documentazione clinica personale può essere consegnata al
Coordinatore, agli Infermieri, ai Medici, e verrà restituita al momento della
dimissione (o, su richiesta, anche prima).
Il Certificato di ricovero e di dimissione è rilasciato al paziente
personalmente su richiesta (anche per i ricoveri in Day Hospital e per i Day
Service).
La lettera di dimissione viene consegnata secondo modalità ed orari di volta
in volta concordati con i Medici responsabili di Reparto.
La Struttura ha le seguenti linee di attività:
• Diagnosi precoce e trattamento con farmaci convenzionali e biotecnologici
delle artriti croniche: Artrite Reumatoide, Artrite Psoriasica, Artriti Reattive,
Enteroartriti, Polimialgia Reumatica.
• Diagnosi precoce e trattamento della Gotta, della Condrocalcinosi, della
DISH e della Osteoartrite.
• Diagnosi precoce e trattamento delle Artriti Settiche e delle
Spondilodisciti.
• Diagnosi precoce e trattamento con farmaci convenzionali e biotecnologici
delle Artriti Idiopatiche Giovanili.
• Diagnosi precoce e trattamento con farmaci convenzionali e biotecnologici
delle Connettiviti e delle Vasculiti.
• Diagnosi precoce e trattamento delle Malattie Metaboliche dell'Osso.
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• Diagnosi precoce e trattamento delle Sindromi Miofasciali e delle Sindromi
da intrappolamento.
• La UOC di Reumatologia a Direzione Universitaria è Presidio del Centro
Interregionale per le Malattie Rare.
Attività di ricovero in regime Ordinario:
L’attività di ricovero ordinario interessa patologie reumatologiche gravi con
interessamento d'organo i cui DRG (estrapolati dai dati di budget anni 20172018-2019-2020) sono sotto-elencati in ordine numerico:
DRG 92 (malattia polmonare interstiziale con complicanze); 130 (malattie
vascolari periferiche con complicanze); 240 (malattie del tessuto connettivo
con complicanze); 244 (malattie dell'osso e artropatie specifiche con
complicanze); 272 (malattie maggiori della pelle con complicanze); 398
(disturbi del sistema reticolo-endoteliale e immunitario con complicanze);
242 (artrite settica).
Attività in regime di Day Hospital:
Day Hospital terapeutico infusionale con prostaglandine vasodilatatrici
(DRG 240).
Day Hospital terapeutico infusionale con farmaci biotecnologici "off-label"
(DRG 240).
Il Day Hospital terapeutico è dedicato alle prestazioni di terapia con
immunosoppressori e con vasodilatatori per via parenterale, che possono
essere somministrati e forniti solo in ambito ospedaliero secondo procedure
stabilite in protocolli specifici per ogni farmaco. Il Dirigente Medico
responsabile del Day Hospital terapeutico segue il paziente per tutta la
durata della somministrazione dei farmaci e definisce la frequenza degli
accessi in base alle condizioni cliniche di ogni singolo paziente e nel rispetto
di protocolli terapeutici internazionali.
Le date del primo accesso e di quelli successivi, vengono comunicate al
paziente direttamente dal Dirigente Medico Responsabile.
Programmazione e accettazione
La programmazione del ricovero giornaliero per la somministrazione di
terapie infusionali da effettuare sotto stretto monitoraggio clinico avviene
dopo la valutazione del caso da parte dei Medici Dirigenti della
UOC di Reumatologia Universitaria.
Attività ambulatoriali (prestazioni ambulatoriali e pacchetti day service)
•
•
•
•
•
•
•

Infusione in regime ambulatoriale di farmaci biotecnologici "in-label"
Prima Visita specialistica Reumatologica
Visita Reumatologica di controllo
Ambulatorio Osteoporosi
Ambulatorio Breast Unit
Ambulatorio "Farmaci biotecnologici"
Ambulatorio "Malattie Rare"
• Day Service PAC diagnostici per DRG a forte rischio di in
appropriatezza in regime di ricovero ordinario: 131 malattie vascolari
periferiche senza complicanze; 241 malattie del tessuto connettivo senza
complicanze; 243 affezioni mediche del dorso; 245 malattie dell'osso e
artropatie specifiche senza complicanze; 247 segni e sintomi relativi al
sistema muscolo-scheletrico e tessuti connettivi; 248 tendinite miosite
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borsite.
Day Service terapeutico: PAC per infusione di farmaci ad alto costo "PCB26"
(SOMMINISTRAZIONE CONTROLLATA DI FARMACI AD ALTO COSTO). Acido
Zoledronico.
• Servizio di Densitometria Ossea Computerizzata (DEXA)
• Servizio di Video-Capillaroscopia
• Ecografia muscolo-tendinea.
I pazienti vengono indirizzati ai vari ambulatori dedicati dopo un primo
inquadramento diagnostico in Ambulatorio di Reumatologia Generale o
dopo ricovero ordinario/day service. Le stanze di degenza per i Day Hospital
terapeutici ed i Day Service sono dotati di tavolo e sedie dove è possibile
consumare la colazione ed il pranzo nel caso in cui il ricovero si protragga
oltre le ore 12.
La modalità di accesso all'ambulatorio di Reumatologia Generale e
all'ambulatorio per la diagnosi e cura delle malattie metaboliche dell'osso
avviene tramite prenotazione al CUP degli OORR. La modalità di accesso
agli altri ambulatori dedicati avviene tramite prenotazione diretta da parte
dei Dirigenti Medici responsabili dei singoli ambulatori. I pazienti che
accedono alle prestazioni di Day Service diagnostico sono accolti e
indirizzati da un Infermiere Professionale che provvede alle prime necessità
assistenziali, e contribuisce allo stretto monitoraggio dei parametri clinici.

ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA
indirizzo

Ex clinica Villa Serena, Viale Europa n.12
FOGGIA (FG)

disciplina
direttore
caposala
orari
telefono
equipe medica

Allergologia
Prof. Maria Filomena Caiaffa
Referente Rosa Lauriola
h. 8:30-17:00
Accettazione 0881-732563
•
•
•
•
•

informazioni

Prof. Maria Filomena Caiaffa
Dott. Ermenegildo Cardinale
Dott.ssa Luciana d'Elia
Dott.ssa Elena Minenna
Dott.ssa Stefania Caccavelli (specializzanda)

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
Attività ambulatoriali:
•
•
•
•

visita allergologica
diagnostica per allergia respiratoria;
diagnostica per allergia alimentare;
diagnostica per allergia a farmaci
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•
•
•
•
•
•

test di tolleranza a farmaci
valutazione e indagini per asma, controlli periodici
day service per asma
somministrazione di Immunoterapia allergenica e di farmaci biologici
consulenza prevaccinale (COVID19) e altre vaccinazioni
consulenze allergologiche interne

RADIODIAGNOSTICA UNIVERSITARIA
indirizzo
disciplina
direttore
caposala
telefono
equipe medica

Plesso materno-chirurgico - Piano Terra
FOGGIA (FG)
Prof. Luca Macarini
Sara Sandri
0881736089 Direzione - 0881733866 Segreteria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

informazioni

Dott.ssa Franca Castellucci
Dott.ssa Annarita Centola
Dott.ssa Elsa Cleopazzo
Dott. Matteo Gravina
Dott. Pasquale Alessio Guerra
Dott. Pierluigi Lupo
Dott.ssa Flaminia Mangano
Dott.ssa Paola Milillo
Dott.ssa Floriana Stasullo
Dott. Luca Pio Stoppino
Prof.ssa Roberta Vinci

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
Esami RX (tradizionali e contrastografici), Ecografia, CEUS, Eco-Doppler,
Tomografia Computerizzata, Risonanza Magnetica.
I campi d’applicazione dell'attività diagnostica sono a carico di tutti i sistemi
ed apparati dell'organismo umano.
In ambito oncologico:
• Diagnosi, staging e follow-up delle malattie oncologiche e oncoematologiche dei vari organi e apparati con valutazione della risposta alla
terapia secondo criteri mRECIST con TC multislice e RM.
• Studi oncologici panoramici con tecnica RM Whole-body DWI per lo
studio del midollo osseo, dei linfonodi e dei vari organi e apparati.
• Screening, sorveglianza, staging e follow-up dei tumori della prostata
con RM-multiparametrica della prostata.
• Screening con tecnica di Colonscopia Virtuale-Colon-TC dei tumori del
colo-retto.
In ambito neurologico:
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• Oltre allo studio di tutte le malattie neurologiche infiammatorie,
degenerative, vasculopatiche, epilettogene, neoplastiche con TC e RM si
eseguono studi delle demenze e delle malattie degenerative cerebrali con
tecnica Trattografia-RM e si eseguono esami RM in anestesia per pazienti in
età pediatrica e non collaboranti.
In ambito cardio-vascolare e polmonare:
• Oltre agli studi dei grossi vasi e di quelli periferici con Eco-ColorDoppler, TC, RM e Angiografia si eseguono studi delle coronarie con
Coronaro-TC e del miocardio con Cardio-RM.
• Si eseguono studi TC-HR ad alta risoluzione per la diagnosi e la
stadiazione delle interstiziopatie e delle malattie polmonari croniche.
In ambito gastro-intestinale:
• Screening, Diagnosi e Follow-up delle malattie del fegato con
Ecografia, TC e con RM con mezzi di contrasto epato-specifici.
• Studio delle malattie infiammatorie intestinali (MICI) con esami
Radiologici Contrastografici, Ecografia, TC e RM con tecnica Entero-RM.
In ambito muscolo-scheletrico:
• Oltre agli studi delle malattie traumatiche, degenerative e
infiammatorie con esami Radiologici, Ecografia, TC e RM si eseguono su casi
selezionati esami Artro-TC e Artro-RM con introduzione articolare diretta di
mezzo di contrasto per lo studio delle articolazioni.
• Si effettuano trattamenti infiltrativi farmacologici sotto-guida
ecografica per terapia delle malattie degenerative e infiammatorie delle
articolazioni e dei tessuti molli peri-articolari.
In ambito ginecologico:
• Si eseguono esami di Isterosalpingografia a scopo diagnosticoterapeutico nella infertilità femminile
• Si eseguono esami RM per lo studio dell’endometriosi pelvica.
In ambito di medico-legale:
• Si eseguono esami TC con tecnica di Autopsia virtuale – Virtuopsy su
cadavere per accertamento e documentazione delle cause del decesso.
ORARI ATTIVITA’
TC
•
•
•
•
•

Lunedì 8:00 - 14:00
Martedì 14:00 - 20:00
Mercoledì 8:00 - 14:00
Giovedì 14:00 - 20:00
Venerdì 8:00 - 14:00
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• Sabato 8:00 - 14:00
RM
•
•
•
•
•
•

Lunedì 8:00 - 14:00
Martedì 8:00 - 20:00
Mercoledì 8:00 - 14:00
Giovedì 8:00 - 20:00
Venerdì 8:00 - 14:00
Sabato 8:00 - 14:00

ECOGRAFIA
• Martedì 8:00 - 14:00
• Mercoledì 8:00 - 14:00
• Giovedì 8:00 - 14:00
ECO-DOPPLER
• Venerdì 8:00 - 14,0

PSICOLOGIA
indirizzo
disciplina
direttore
orari
telefono
equipe medica

Plesso Chirurgico - Piano terra
FOGGIA (FG)
Dott. Antonio Petrone
7:30 - 15:00
0881732144 - 0881732436 - 0881732438 - 0881732513
Psicologi
• Dott.ssa Costanza Caiaone
• Dott.ssa Annamaria Curiale
• Dott.ssa Eriola Bagoj

informazioni

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
• Valutazioni psicodiagnostiche di personalità, intellettive e
neuropsicologiche per bambini ed adulti
• Consulenze interne
• Attività psicoterapica individuale e di gruppo per utenti esterni
• Psicoprofilassi al parto
Prenotazioni tramite CUP

SIMT - SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA
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indirizzo
disciplina
direttore
caposala
orari
posti letto
equipe medica

Piano Terra - 2° Palazzina laboratori
FOGGIA (FG)
Dott. Michele Centra
Natale Cursio
Apertura al pubblico 8:15 - 11:30
2
Dirigenti medici
• Dott. Tommaso Granato
• Dott.ssa Filomena Sportelli
• Dott.ssa Maria Grazia Roberti
• Dott. Luciano Lombardi
• Dott.ssa Sntonietta Faleo
• Dott. Ciccone Luigi
• Dott.ssa Manduzio Palma
Dirigenti biologi
• Dott. Francesco Antonucci
• Dott.ssa Lucia De Feo
• Dott. Lettini Giacomo

informazioni

CONTATTI - ORARI
Attività
Recapiti telefonici
Orari ricevimento al pubblico
Orario contatti telefonici
Segreteria
0881 732189
8:00 - 13:30
Sala donazioni (per prenotazioni donazioni, piastrinoaferesi, plasmaferesi)
0881 736136
334 1124485
8:15 - 11:30
11:30 - 13:30
Sezione Distribuzione/Accettazione/Urgenze
0881 732190
H. 24
H. 24
Sezione Gruppi sanguigni
0881 732007
08:00 - 14:00
Sezione HLA
0881 733834
09:00 - 13:00
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09:00 - 13:00
I.B.M.D.R. Centro donatori di midollo osseo
0881 733834
09:00 - 13:00
09:00 - 13:00
Ambulatorio Talassemia
0881 736193
08:00 - 14:00
08:00 - 14:00
CQB (Centro di qualificazione biologica)
0881 736106
08:00 - 20:00
Amministrazione ed area qualità
0881 736201
08:00 - 13:30

MEDICINA NUCLEARE
indirizzo
disciplina
direttore
caposala
orari
telefono
equipe medica

III Lotto Ospedali Riuniti Piano -1
FOGGIA (FG)
Dott. Sergio Giuseppe Modoni
Carmela Pacillo
7:00 - 14:00 dal lunedì al venerdì
0881 732168
• Dott.ssa Giovanna Nardella, gnardella@ospedaliriunitifoggia.it
• Dott.ssa Rosaria D’Apollo, rdapollo@ospedaliriunitifoggia.it
• Dott. Michele Rinaldi, mrinaldi@ospedaliriunitifoggia.it;

informazioni

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
DIAGNOSTICA MEDICO NUCLEARE CONVENZIONALE: esecuzione di esami
scintigrafici soprattutto in campo oncologico, nefrologico e neurologico.
DIAGNOSTICA PET-CT: esecuzione di indagine PET-CT soprattutto in campo
oncologico e neurologico.
TERAPIA RADIOMETABOLICA dell'ipertiroidismo.

RADIODIAGNOSTICA OSPEDALIERA
indirizzo

Plesso Chirurgico - Piano Terra
FOGGIA (FG)

disciplina
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direttore
caposala
orari
telefono
equipe medica

Dott. Giampaolo Grilli
Sara Sandri
8:00-14:00 14:00-20:00
0881732435 - 0881732384 - 0881732532
•
•
•
•
•
•

informazioni

Dott.V.Bertozzi
Dott. M.Germano
Dott. A.Maffei
Dott. F.Perfetto
Dott. G.Zizzo
Dott. G.Troya

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
Diagnostica per Immagini su utenza interna ed esterna
Metodiche: Rx, Eco, TC, RM su tutti i distretti corporei

NEUROFISIOPATOLOGIA
indirizzo
disciplina
direttore
caposala
orari
telefono
fax
equipe medica

Corpo H 3° Piano
FOGGIA (FG)
Dott. Brunello Lecce
Antonio Turco
Lunedì – Venerdì 7:30 – 14:00
0881732449 - 0881732451 - 0881732452 - 0881732453 - 0881736483
0881/ 732450
• Dr.ssa D. Cologno
• Dr.ssa A. Mazzeo

informazioni

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
Diagnostica strumentale del Sistema Nervoso Centrale e Periferico
ELETTROENCEFALOGRAFIA
• Standard
• In Privazione Ipnica
• Video EEG
• Poligrafia
ELETTROMIOGRAFIA
• Miografia
• Neurografia
• Tecniche Correlate
POTENZIALI EVOCATI
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• Somatosensoriali
• Visivi
• Del Tronco Encefalico

ANESTESIA E RIANIMAZIONE UNIVERSITARIA
indirizzo
disciplina
direttore
caposala
orari
posti letto
telefono
equipe medica

D.E.U. 2° Piano
FOGGIA (FG)
Prof.ssa Cinnella Gilda
Carmelino de Lillo
Visita ai degenti: tutti i giorni ore 14:00-15:00
18
Segreteria 0881732387 - Capo sala 0881732033 0881736425 - Postazione
UOS Terapia Intensiva
• Dott. Livio Tullo
Capo reparto
• Prof.ssa Antonella Cotoia (Rianimazione 1)
• Prof.ssa Lucia Mirabella (Rianimazione 2 Covid)
Rianimazione
• Dott.ssa Nicoletta Di Francesco
• Dott.ssa Donatella Fortarezza
• Dott.ssa Daniela La Bella
• Dott. Giuseppe Maestri
• Dott. Karim Mariano
• Dott. Francesco Pagano
• Dott.ssa Michela Rauseo
• Dott.ssa Sabrina Pia Sborea
• Dott. Paolo Vetuschi
• Dott. Giuseppe Ferrara
• Dott.ssa Stefania Da Lima
• Dott.ssa Ada Zeudia Di Fiore
• Dott.ssa Flavia Marchese
• Dott.ssa Rosaria Terenzio
Anestesia
•
•
•
•
•
•
•

Dott.ssa Renata Beck
Dott. Girolamo Caggianelli
Dott. Alessandro D'ambrosio
Dott. Pasquale Del Vecchio
Dott. Teodoro Di Foggia
Dott. Francesco Dinardo
Dott.ssa Nadia Rossana Fede
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

informazioni

Dott. Mario Matella
Dott.ssa Maria Rosaria Menga
Dott. Luigi Montrano
Dott. Paolo Luigi Pugliese
Dott. Potito Paolo Salatto
Dott.ssa Stefania Schinco
Dott.ssa Simona Siliberti
Dott.ssa Elisa Soriano
Dott. Daniele Ugliola
Dott. Salvatore Meola

AMBULATORIO DI AGOPUNTURA
L'agopuntura è una terapia medica e, come tale, può essere effettuata
soltanto da medici abilitati. L'infissione degli aghi sterili e monouso non è e
non deve risultare in alcun modo dolorosa.
L’agopuntura ha molteplici indicazioni terapeutiche tra cui:
• apparato osteoarticolare (lombalgie, cervicalgie, pubalgie, dolori alla
spalla, tunnel carpale, tendiniti, patologie del ginocchio, ecc);
• apparato respiratorio (asma, riniti ecc);
• stati d’ansia, insonnie, nevralgie post erpetiche, nevralgie del
trigemino, Herpes zoster, ecc ;
• cefalee;
• gastriti, colon irritabile.
Responsabile Prof.ssa Antonella Cotoia
Coordinatore De Lillo Carmine
Email: antonella.cotoia@unifg.it
Telefono: 0881 73 3562
Ubicazione: Lato maternità, primo piano, ala destra
orari di apertura al pubblico: MARTEDI ore 8:00-14:00
AMBULATORIO DI ANESTESIA
Attività ambulatoriali:
VISITE ANESTESIOLOGICHE PER IDONEITÀ ALLA “PARTOANALGESIA”
Tecnica di analgesia per il travaglio di parto finalizzata alla riduzione del
dolore durante la fase dilatativa del travaglio ed al miglioramento della
compliance materna e fetale. L’attività viene erogata nel contesto del prericovero a cui le partorienti si sottopongono a partire dalla trentacinquesima
settimana di gestazione in poi, secondo parere del ginecologo di
riferimento.
L’accesso alle visite avviene su richiesta del Reparto di Degenza, previa
Triage in ingresso nella struttura ospedaliera.
VISITE DI IDONEITÀ ANESTESIOLOGICA IN PAZIENTI CANDIDATI AD
INTERVENTI DI CHIRURGIA MAGGIORE: con particolare attenzione alla
diagnosi di stati di anemia preoperatoria e possibilità di esecuzione di
terapia marziale endovenosa (ev) in ambiente protetto per compenso delle
condizioni di ferro-carenza e prevenzione di trasfusioni di sangue e dei suoi
derivati nel periodo peri-operatorio. L’attività di consulenza anestesiologica
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rientra nel percorso del paziente chirurgico e viene effettuata nel contesto
del pre-ricovero, finalizzato all’espletamento delle indagini diagnostiche e di
laboratorio di base, propedeutiche all’intervento chirurgico. La terapia
marziale ev viene effettuata con ricetta dematerializzata, rilasciata durante
la visita anestesiologica presso lo stesso Ambulatorio di Anestesia, al
momento del reclutamento del paziente.
L’accesso alle visite avviene su richiesta del Reparto di Degenza, previa
Triage in ingresso nella struttura ospedaliera.
VISITE DI IDONEITÀ ANESTESIOLOGICA IN PAZIENTI CANDIDATI AD INDAGINI
DIAGNOSTICHE RADIOLOGICHE (RMN, TAC) DA EFFETTUARE IN ANESTESIA
TOTALE: L’attività di consulenza anestesiologica è espletabile previa
appuntamento da concordare direttamente presso l’Ambulatorio di
Anestesia dopo aver concordato, con il Radiologo, la data dell’esame
iconografico. Necessita di richiesta specialistica che viene rilasciata presso
lo stesso Ambulatorio di Anestesia.
Prenotazione diretta presso l’Ambulatorio di Anestesia, anche previa
contatto telefonico, successiva alla fissazione della data di esecuzione della
indagine iconografica. Accesso all’Ambulatorio consentito dopo Triage in
ingresso nella struttura ospedaliera.
VISITE ANESTESIOLOGICHE IN PAZIENTI CANDIDATI AD INDAGINI
DIAGNOSTICHE RADIOLOGICHE (RMN, TAC) AFFETTI DA DIATESI ALLERGICA
GENERICA E/O ALLERGIA ALLA SOMMINISTRAZIONE DI M.D.C. (MEZZO DI
CONTRASTO) VEROSIMILE O ACCERTATA: L’attività di consulenza
anestesiologica è espletabile previa appuntamento da concordare
direttamente presso l’Ambulatorio di Anestesia dopo aver concordato, con il
Radiologo, la data dell’esame iconografico. Necessita di richiesta
specialistica che viene rilasciata presso lo stesso Ambulatorio di Anestesia.
Prenotazione diretta presso l’Ambulatorio di Anestesia, anche previa
contatto telefonico, successiva alla fissazione della data di esecuzione della
indagine iconografica. Accesso all’Ambulatorio consentito dopo Triage in
ingresso nella struttura ospedaliera.
IMPIANTO DI DISPOSITIVI DI ACCESSO VASCOLARE (VADS) A PUNTA
PERIFERICA (MIDLINE, MINIMIDLINE) E CENTRALE (PICC, CICC) ED ATTIVITÀ
DI CONSULENZA PER LA GESTIONE DI VADS GIÀ IMPIANTATI: L’attività di
consulenzaviene erogata previa appuntamento, da concordare
direttamente presso l’Ambulatorio di Anestesia. Necessita di richiesta
specialistica che viene rilasciata presso lo stesso Ambulatorio Accessi
Vascolari Ecoguidati.
Prenotazione diretta presso l’Ambulatorio Accessi Vascolari Ecoguidati,
anche previa contatto telefonico. Accesso all’Ambulatorio consentito dopo
Triage in ingresso nella struttura ospedaliera.
Responsabile Dott. Salvatore Meola
Coordinatore De Lillo Carmine
Email: smeola@ospedaliriunitifoggia.it anestesia.rianimazione@unifg.it
Telefono: 0881 732200 - 2336
Ubicazione: Plesso Chirurgico - Primo Piano
orari di apertura al pubblico: Giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:
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30 alle ore 15:00
P.D.T.A. PARTOANALGESIA
Procedura di Partoanalgesia, in equipe, in gestanti in corso di travaglio di
parto.
Responsabili
Prof.ssa Gilda Cinnella
Dott. Potito paolo salatto
Equipe Medica: Dottori: N. Fede, T. D’onofrio, S. Meola, M. Matella, P.
Pugliese, Z. Di fiore, A. D’Ambrosio, N. Di Francesco, P.P. Salatto Anestesisti
S. Di Biase A. Lacerenza Ginecologi M. Rinaldi - Neonatologo
Coordinatrice Ostetrica: Dott.ssa A. Savastio
Coordinatrice infermiera: Dott.ssa S. Falcone
Email: anestesia.rianimazione@unifg.it
Telefono Guardia anestesiologica Ostetrica 0881732307 - Sala parto
0881732365
Ubicazione: Servizio anestesia universitaria - Sala parto
orari di apertura al pubblico: h24

FARMACIA
indirizzo
disciplina
direttore
caposala
orari
telefono
equipe medica

Monoblocco OORR Piano Terra e 1° Piano
FOGGIA (FG)
dott.ssa Rosanna Stea
Referente Libera Trotta
Distribuzione diretta: dal lunedì al venerdì: 9:00 -15:00 - Sabato: 9.00-14.00
0881736271 Distribuzione diretta farmaci
Dirigenti farmacisti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

informazioni

Loredana Capobianco
Carlo De Gregorio
Gabriella Di Leo
Paola Pennetta
Edvige Quitadamo
Vittorio Renzone
Antonino Siniscalco
Maria Rita Vecchia
Vittorio Renzone

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
La Farmacia Ospedaliera è una Struttura Complessa che ha lo scopo di
assicurare un uso appropriato, sicuro e con il miglior rapporto costobeneficio di farmaci e dispositivi medici con l’obiettivo di migliorare lo
standard delle prestazioni erogate, assolvendo le richieste degli operatori e
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soddisfacendo il bisogno di salute dei cittadini, bell’ambito dei vincoli di
budget.
DESCRIZIONE ATTIVITA’
• Gestione e dell'uso razionale e sicuro dei Farmaci, Dispositivi Medici,
Diagnostici in vivo e in vitro, Soluzioni infusionali, Materiale per dialisi,
Materiale protesico, Vaccini, Prodotti nutrizionali, Disinfettanti,
Radiofarmaci, Stupefacenti, Gas medicali, Mezzi di contrasto ed
Emoderivati.
• Laboratorio Manipolazione Antiblastici (Unità Manipolazione
Antiblastici),
• Laboratorio di Galenica
• Attività d’informazione e documentazione sul farmaco
• Partecipazione alla definizione di percorsi diagnostico terapeutici,
protocolli linee guida.
• Analisi epidemiologiche e statistiche sul consumo dei medicinali ed
altri prodotti sanitari
• Valutazione dell’appropriatezza prescrittiva e dell’utilizzo dei farmaci
• Farmacovigilanza e Dispositivovigilanza
• Monitoraggio della Spesa Farmaceutica, dei Farmaci Alto costo, inclusi
i Farmaci Innovativi (L 232/2016), consumi farmaci in elenco 648/96 e
relative estensioni dell’utilizzo
• Ricognizione e monitoraggio dei consumi e dei fabbisogni aziendali di
farmaci e di dispositivi medici
• Comunicazione dei flussi dei farmaci e di dispositivi medici per il
conferimento dei dati ai sistemi informativi regionali (E-dotto)
• Collaborazione con la Direzione aziendale per l’attuazione degli
obiettivi regionali e nazionali in materia farmaceuticai interventi volti a
ridurre il rischio clinico legato al processo di gestione dei farmaci.
• Gestione Sperimentazioni cliniche
• Gestione dei Registri di Monitoraggio AIFA
• Importazione di medicinali carenti o non prodotti in Italia ai sensi del
D.M. 11/02/1997
• Gestione risk management per ridurre il rischio clinico legato al
processo di gestione dei Farmaci e Dispositivi Medici
• Creazione capitolati di gara per l’acquisto di farmaci e di dispositivi
medici e valutazione delle relative offerte tecniche.
• Distribuzione Diretta del primo ciclo di terapia agli assistiti in
dimissione da ricovero ordinario, day hospital e visita ambulatoriale e dei
farmaci di fascia H ai pazienti con patologie croniche.
• Didattica e formazione per specializzandi di Farmacia ospedaliera e
Farmacologia e tossicologia clinica e tirocinanti professioni sanitarie
Farmacia Presidio “Francesco Lastaria” – Lucera
email lufarmaciaosp@ospedaliriunitifoggia.it
Dirigenti farmacisti 0881738750 - 0881738751

DIREZIONE SANITARIA
FOGGIA (FG)
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disciplina

ANATOMIA PATOLOGICA
indirizzo

Palazzina Anatomia Patologica 1° Piano
FOGGIA (FG)

disciplina
direttore
caposala
orari

Anatomia ed istologia patologica

telefono
equipe medica

0881736320 - 0881736321

prof. Antonio Pennella
Antonio Paiano
Dal lunedì al venerdì 08:30 - 12:30
Dal lunedì al giovedì 15:00 - 16:30

•
•
•
•
•
•
•
•

informazioni

Prof.ssa Sanguedolce F.
Prof. Pannone G.
Dott.ssa Antonucci E.
Dott. Corsi F.
Dott. Duda L.
Dott.ssa Falcone V.
Dott.ssa Lo Parco L.
Dott.ssa Tortorella S.

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
•
•
•
•

Diagnostica isto-citopatologica
Diagnostica immunoistochimica
Diagnostica predittiva
Attività di consulenza

MEDICINA LEGALE
indirizzo
disciplina
direttore
caposala
orari
telefono
equipe medica

Viale Europa 12 - Plesso Villa Serena - 3° Piano
FOGGIA (FG)
Prof. Luigi Cipolloni
Referente Concetta Natalia Vecchiarini
08:00 - 14:00
0881733193 Segreteria
PERSONALE MEDICO STRUTTURATO
• Prof. Luigi Cipolloni
• Prof. Raffaele La Russa
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• Dott.ssa Giuseppina Gentile
PERSONALE TECNICO
• Dott.ssa Santina Cantatore
• Dott. Francesco Sessa

informazioni

Segreteria Dott.ssa Concetta Vecchini
DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
• Consulenza medico-legale per accertamento postumi a fini assicurativi
privati e sociali (INPS-INAIL, pareri cause di servizio, etc.)
• Riscontri diagnostici su richiesta dei familiari o degli altri aventi titolo
del deceduto, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, previo
accordo con il Direttore Sanitario (art 4, comma 4, L 24/2017)
• Accertamenti medico-legali a richiesta dell’Autorità Giudiziaria e
dell’Azienda in tema di ispezione cadaverica esterna ed autopsia, violenza
sessuale e/o sui minori, identificazione di età, lesioni personali
• Attività di tossicologia forense
• Coordinamento attività Comitato Valutazione Sinistri (CVS) per
valutazione specialistica dei casi di richiesta di risarcimento da parte degli
utenti dell’Azienda per ipotesi di responsabilità professionale, ai fini della
liquidazione stragiudiziale della richiesta. Può convocare il soggetto per il
quale è chiesto il risarcimento per una visita medicolegale di valutazione
del danno
• Gestione del Rischio clinico attraverso l’attivazione di procedure di
audit interno, partecipazione alle iniziative formative aziendali ed
applicazione delle direttive Regionali e Ministeriali
• Consulenze e supporto formativo per l’Azienda su problematiche
medico legali o questioni attinenti alla deontologica e bioetica

RADIOTERAPIA
indirizzo
disciplina
direttore
caposala
orari
telefono
equipe medica

Piano terra Terzo lotto Policlinico Riuniti
FOGGIA (FG)
dott. Giuseppe Bove <a href="mailto:gbove@ospedaliriunitifoggia.it"
Carmela Pacillo <a href="mailto:cpacillo@ospedaliriunitif oggia.it"
Dalle h. 08.00 alle h.20.00
0881736188 - 0881736170
•
•
•
•

Dott.ssa Giorgia Cocco
Dott.ssa Maria Enfasi
Dott.ssa Grazia Nardella
Dott. Vincenzo Oriolo
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• Dott.ssa Marlena Pastore
• Dott.ssa Maria Piserchia
• Dott. Girolamo Spagnoletti
FISICA MEDICA
• Dott. Ferullo Angelo
• Dott. Plotino Giovanni
• Dott.ssa Verile Valentina

informazioni

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
L'attività assistenziale della S.C. di Radioterapia Oncologica a direzione
Ospedaliera, viene svolta nell'ambito di un'area radioterapica in completa
condivisione di personale, strutture e protocolli di cura. L'obiettivo primario
è rappresentato dalla possibilità di offrire ai pazienti i più elevati standard
qualitativi di assistenza allo scopo di ottenere i migliori risultati terapeutici.
Una particolare attenzione viene posta allo sviluppo di metodologie
radioterapiche avanzate e la messa a punto di percorsi e luoghi che
migliorino la qualità della permanenza dei pazienti presso le nostre
strutture. L'Unità Operativa è dotata di n. 02 acceleratori Lineari con
sistema di controllo delle immagini (IGRT) ed entrambi abilitati
all'esecuzione di radioterapia a intensità modulata (IMRT- VMAT). Inoltre la
Struttura è dotata di un apparecchio per Brachiterapia ad Alto Rateo di
Dose (HDR) per l'esecuzione di Brachiterapia endocavitaria.
• Radioterapia a fasci esterni
• Brachiterapia.
Dati di attività:
• Trattamenti radianti
• Attività ambulatoriali (prestazioni ambulatoriali e pacchetti day
service)
Descrizione prestazione
•
•
•
•
•

Prima visita
Anamnesi e valutazione, definiti brevi
Pacchetti day service
Tecniche Vmat - IGRT
Brachiterapia endocavitaria

REUMATOLOGIA INTEGRATA AL TERRITORIO
indirizzo
disciplina
direttore
caposala

Plesso Ex Villa Serena – 1° piano
FOGGIA (FG)
Dott. Romano Bucci
Referente Lucia Lauriola
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orari
telefono
equipe medica

Dal lunedì al venerdì ore 7.30 – 14.00
Martedì e giovedì ore 14.30 – 16.30
Solo su prenotazione in agenda CUP
0881/736377
• Dott.ssa Capuano B.

informazioni

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
• D-S diagnostico e terapeutico per artriti, connettiviti, vasculiti
• D-S Progetto CROSS per Spondiloartriti, Psoriasi, RCU, M. di Crohn
• Hub regionale per la prescrizione e somministrazione di farmaci
biologici
• Ambulatorio generale di Reumatologia per artriti, connettiviti, vasculiti,
artriti da microcristalli, osteoartrosi, osteoporosi, fibromialgia
• Videocapillaroscopia ungueale
• ETG articolare (pazienti interni)

GENETICA MEDICA
indirizzo
disciplina
direttore
caposala
orari
equipe medica

Plesso Maternità Piano terra
FOGGIA (FG)
prof. Maurizio Margaglione
Natale Cursio
08:00-16:00 dal Lunedi al Venerdì
Equipe medica
• Prof. Ivan Cincione
Equipe biologi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

informazioni

Rosa Santacroce
Giovanna D’Andrea
Claudia Dimatteo
Maria d’Apolito
Grazia Pia Palladino
Mariaantonietta Di Stefano
Cesarano Carla
Anna-Irma Croce
Caterina Ceccarini

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
Prelievi per lo studio della coagulazione, per indagini Citogenetiche e di
Genetica Molecolare
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Struttura Semplice Citogenetica Pre-Post Natale
Ubicazione: Piano Terra Maternità
Responsabile: Dott.ssa Carla Cesarano
Tel: 0881732342 Email: ccesarano@ospedaliriunitifoggia.it
Attività: Prelievi per indagini di Citogenetica Classica e Molecolare
Orari: 08:00 - 16:00 Lunedi - Venerdi
Biologi: Carla Cesarano, Anna-Irma Croce, Caterina Ceccarini

BLOCCO OPERATORIO
disciplina

PATOLOGIE TERAPIA INTENSIVA NEONATALE OSP
FOGGIA (FG)

disciplina
posti letto

11

CHIRURGIA SENOLOGICA
indirizzo

disciplina
direttore
caposala
orari
telefono
equipe medica

Reparto: 2° Piano Plesso Chirurgico - Ambulatorio: Piano terra Plesso
Chirurgico
FOGGIA (FG)
Dott. Marcello di Millo
Grazia Brigante
Ambulatorio: dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 15:00
Ambulatorio: 0881 732182 - Reperto: 0881 732669
• Dott. Marcello Di Millo
• Dott. Francesco Vitulli
• Dott.ssa Nataliya Zhurakivska

informazioni

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
Attività Chirurgica
• Chirurgia oncologica della mammella demolitiva e conservativa
• Chirurgia oncoplastica
• Chirurgia ricostruttiva
• Chirurgia delle lesioni non palpabili, anche dopo biopsia VABB
stereotassica, con reperage preoperatorio
• Chirurgia profilattica nelle donne ad alto rischio genetico (BRCA
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mutate)
Attività Ambulatoriale
•
•
•
•
•

Prime visite di Chirurgia Senologica
Biopsie ecoguidate con ago tru-cut e con sistema in aspirazione VAB
Visite post intervento chirurgico
Visite oncoplastiche e ricostruttive
Consegna multidisciplinare del referto istologico

CHIRURGIA VASCOLARE
indirizzo
disciplina
direttore
caposala
orari
posti letto
telefono
equipe medica

Deu (Dipartimento Emergenza Urgenza) - 4° Piano
FOGGIA (FG)
Dott. Maurizio Ruggero Ruggieri
Luigi Monte
Visita degenti tutti i giorni dalle 12:00-13:00 e dalle 17:30-18:30
11
0881733152 - 0881732266 Segreteria
•
•
•
•

informazioni

Dott.ssa Angela Ferrante
Dott. Raffaele Santodirocco
Dott.ssa Immacolata Forlano
Dott. Michele Tedesco

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
La chirurgia vascolare si occupa della diagnosi e cura delle
• Stenosi carotidee
• aneurismi dell’aorta toracica addominale e del distretto viscerale
• arteriopatie degli arti inferiori
• varici degli arti inferiori
• ulcere croniche
• confezionamento di fistole artero venose per emodialisi.
Le tecniche chirurgiche utilizzate vanno dalle classiche tecniche open ai
trattamenti mininvasivi di tipo endovascolare.
L’attività ambulatoriale, viene svolta presso il piano -1 del Deu, il lunedì,
mercoledi’, giovedì e venerdì’ dalle ore 9:00 alle ore 13:00, previa
prenotazione al Cup con impegnativa. Il Direttore, in regime di intramoenia,
visita il martedì pomeriggio, presso il suo studio in reparto, dalle 15:00 alle
18:00, previa prenotazione.

CENTRO TALASSEMIA OSP
FOGGIA (FG)
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disciplina

MALATTIE INFETTIVE COVID POLICLINICI RIUNITI FOGGIA
FOGGIA (FG)

disciplina

EPATOLOGIA
indirizzo
disciplina
direttore
caposala
orari
posti letto
telefono
equipe medica

III lotto, 3° piano
FOGGIA (FG)
Prof. Gaetano Serviddio
M. Rosaria Mastrodonato
13:00 alle 14:00 (conferimento Medici)
18:00 alle 19:00 (visite parenti)
26
0881 732324
Responsabile Ambulatorio e PACC: Dott.ssa R. Villani
Caporeparto: Dott. A. Romano
Dirigenti medici:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

informazioni

Dott.ssa M.L. Calzone
Dott. F. Cavallone
Dott.ssa A. La Marca
Dott.ssa I. Laonigro
Dott.ssa G. Magnati
Dott.ssa M.A. Pataro
Dott.ssa M.T. Petrozzi
- Dott.ssa C. Rovai
- Dott.ssa A. Tiso

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
• Diagnosi e terapia di patologie epatiche: epatiti e cirrosi epatica
complicata che necessita di trattamento, ipertensione portale, ascite,
emorragia da varici e da gastropatia congestizia, sindrome epatorenale,
peritonite batterica spontanea. Studio e la selezione dei pazienti affetti da
malattie epatiche croniche da inserire in lista di attesa di trapianto epatico e
per la diagnosi ed il trattamento delle complicanze post trapianto.
Trattamento delle malattie epatiche croniche con antivirali. Diagnosi e
trattamento delle malattie da fegato grasso, delle epatopatie autoimmuni,
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delle epatopatie eredo- dismetaboliche, colestasi gravidica.
• Diagnosi e terapia sub intensiva delle malattie infiammatorie croniche
intestinali (Rettocolite Ulcerosa severa o complicata, malattia di Crohn in
fase attiva con compromissione delle condizioni cliniche generali, stato sub
occlusivo e per il trattamento delle complicanze).
• Inquadramento degli Itteri colestatici con relativo trattamento
endoscopico di secondo livello, diagnosi e terapia delle neoplasie delle vie
biliari.
• Diagnosi e terapia subintensiva delle pancreatiti acute e croniche e
diagnosi, stadiazione pre-operatoria e terapia palliativa delle neoplasie del
pancreas.
• Diagnosi, stadiazione pre-operatoria e terapia palliativa dei tumori
dell'esofago, stomaco, colon-rettali.
• Diagnosi precoce e trattamento locoregionale dell'epatocarcinoma.
• Diagnosi, terapia subintensiva e terapia endoscopica delle emorragie
digestive.
• Diagnosi endoscopica e trattamento dell'ulcera peptica e patologie
acido correlate.
• Inquadramento e terapia della malnutrizione mediante terapia
parenterale, enterale e posizionamento di gastrostomia percutanea
endoscopica (PEG).
• Inquadramento diagnostico e terapia endoscopica delle alterazioni
motorie dell'esofago, delle stenosi esofagee e dell'acalasia cardiale.
• Stadiazione dei linfomi gastrici.
• Inquadramento diagnostico e terapia della diarrea e della stipsi.

PSICHIATRIA
indirizzo

Plesso Riuniti Palazzina Università
FOGGIA (FG)

disciplina
direttore
caposala
orari

Psichiatria

posti letto
telefono
equipe medica

14 + 1 DH

Prof. Bellomo Antonello
Referente Giulio Ianzano
Visite parenti: mattina dalle ore 12:30 alle ore 13.30 pomeriggio dalle ore
18:30 alle ore 19:30 (nelle fasce orarie su citate si potrà colloquiare con il
medico)
Attivita’ di ambuatorio: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00
0881732221 - 0881736368
•
•
•
•
•
•

Dott. Giuseppe Valerio Torres
Dott.ssa Alessandra Zendoli
Prof. Mario Altamura
Dott. Antonio Ventriglio
Dott.ssa Valeria Di Nunzio
Dott.ssa D’Orio Michela
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•
•
•
•
•

informazioni

Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.ssa

Ruggiero Gianpaolo
Cuozzo Edwige
Malerba Stefania
Serena Martone
Anna Maria Petito

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
L’Unità Operativa S.P.D.C. è a direzione Universitaria (Direttore : Prof.
Antonello Bellomo). Dispone di 14 posti letto ed è articolata nelle seguenti
strutture: Reparto uomini, Reparto Donne, Ambulatorio e Day service
Attualmente dispone di un area protetta psichiatrica per pazienti sospetti e
positivi al COVID 19, pertanto il reparto dispone di 12 posti letto (di cui uno
è riservato ai TSO) e due posti in area protetta (COVID).
Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) di Foggia è una Struttura
Complessa Ospedaliera del Dipartimento di Salute Mentale del Policlinico
Riuniti di Foggia, ubicata presso il plesso Universitario (di fronte la rimessa
dia ambulanze) che, come tale, opera in collaborazione con i Centri di
Salute Mentale e con altri servizi sanitari e sociosanitari aziendali ed
extraaziendali. Nel suo ambito vengono erogati Trattamenti Sanitari
Volontari e Obbligatori in regime di ricovero ordinario. Vengono inoltre
erogati i servizi ambulatoriali e di Day Service (DS), la cui finalità è quella
di garantire da un lato il monitoraggio di eventuali complicanze organiche
associate alla terapia con psicofarmaci , dall'altro quello di garantire
l'assistenza idonea anche in condizioni di scompenso acuto dettate
dall'abbandono della terapia o da una terapia non efficace.
1. PAC 44 DAY SERVICE DIAGNOSTICO PER PAZIENTI IN STATO DI
SUBACUZIE O ALL'ESORDIO DI DISTURBO PSICHIATRICO O GIÀ IN
TRATTAMENTO PSICOFARMACOLOGICO CHE NECESSITANO DI VARIAZIONI
DELLO STESSO
2. PAC 45 DAY SERVICE FOLLOW UP PER PAZIENTI IN STATO DI
SUBACUZIE O ALL'ESORDIO DI DISTURBO PSICHIATRICO O GIÀ IN
TRATTAMENTO PSICOFARMACOLOGICO CHE NECESSITANO DI VARIAZIONI
DELLO STESSO
3. PCB 26 PAC TERAPEUTICO SOMMINISTRAZIONE DI TERAPIA
Abbiamo inoltre attivo un ambulatorio dedicato ove si svolgono le prime
visite psichiatriche e visite psichiatriche di controllo.
Inoltre è attivo l’ambulatorio di Psicologia Clinica , ove si eseguono
psicoterapia individuale ( 8 sedute ), colloquio psicologico e
somministrazioni di test.
Infine viene svolta attività di consulenza presso i vari reparti e presso il
Pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliera OO.RR. di Foggia , ove la struttura
è ubicata.
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NEFROLOGIA DIALISI E TRAPIANTO
indirizzo

disciplina
direttore
caposala
orari
posti letto
telefono
equipe medica

Degenza Monoblocco Corpo A Primo Piano<br />Ambulatori Monoblocco
Corpo A Piano Rialzato<br />Emodialisi - Dialisi Peritoneale Terzo Lotto Via
Napoli Primo Piano
FOGGIA (FG)
Prof. Giovanni Stallone
Massimo Guerra
Ambulatori 8:00 - 18:00
18
Accettazione 0881732068<br />Dialisi 0881733641<br />Ambulatorio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

informazioni

Dott. F. Carusillo
Dott.ssa F. Cataneo
Dott.ssa A. Di Lorenzo
Dott. M. Forcella
Dott.ssa B. Infante
Dott. V. Losappio
Dott.ssa A. Maiorano
Dott.ssa D. Mezzopane
Dott. D. Paoletti
Dott. A. Pappani
Dott.ssa R. Perulli
Dott. F. Sangregorio
Dott. L. Tartaglia
Dott. A.Teri

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
Attività di Ricovero
18 posti letto di cui 4 dedicati a portatori trapianto di rene (Nefrologia
abilitata al Trapianto).
Attività:
• Esecuzione di biopsia renale su rene nativo
• Esecuzione di biopsia renale su rene trapiantato
• Diagnosi e terapia delle glomerulonefriti primitive e secondarie
• Inquadramento e terapia di malattie rare con interessamento
nefrologico – (Abetalipoproteinemia di Basson-Kornzweig, Sdr. di Alport,
Amiloidosi sistemiche, angioedema acquisito da deficit di C1 inibitore,
angioedema ereditario, sindrome di Bartter, crioglobulinemia mista,
connettiviti miste, sindrome di Dent, diabete insipido nefrogenico, malattia
di Fabry, malattia di Gaucher, sindrome di Gitelman, iperaldosteronismo
primitivo, sindrome di Lowe, sarcoidosi, tubulopatie primitive)
• Inquadramento e terapia della Malattia Renale Cronica
• Diagnosi e terapia dell’Insufficienza Renale Acuta
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• Avvio trattamento dialitico sostitutivo (Emodialisi, Peritoneo-dialisi,
Trapianto renale)
• Intervento allestimento accessi vascolari/peritoneali:
• Allestimento fistola arterovenosa (FAV) per emodialisi
• Posizionamento Catetere Venoso Centrale (CVC) per emodialisi
• Posizionamento catetere per peritoneodialisi
Attività Ambulatoriali
• Ambulatorio trapianto di rene:
• Follow-up paziente portatore trapianto di rene
• Preparazione candidato a trapianto di rene da donatore cadavere
• Preparazione candidato a trapianto di rene "preemptive"
• Preparazione candidato a trapianto di rene da donatore vivente
• Follow-up del donatore per trapianto di rene da vivente
• Attivi PAC-Service dedicati per inserimento/mantenimento paziente in
lista attiva per trapianto di rene (PEC: listatrapiantorene@cert.unifg.it).
• Attivi PAC-Service dedicati per preparazione candidato alla donazione
di rene da vivente.
• Attivi PAC-Service dedicati al Follow-up del paziente portatore di
trapianto renale
• Attivo servizio di Televisita
• Ambulatorio Malattie Rare: dedicato all’inquadramento e cura delle
malattie rare di interesse Nefrologico (Abetalipoproteinemia di BassonKornzweig, Sindrome di Alport, Amiloidosi sistemiche, Angioedema acquisito
da deficit di C1 inibitore, Angioedema ereditario, Sindrome di Bartter,
Crioglobulinemia mista, Micropoliangioite, Microangiopatia trombotica,
Sindrome di Dent, Diabete insipido nefrogenico, Malattia di Fabry, Malattia
di Gaucher, Sindrome di Gitelman, Iperaldosteronismo primitivo, Sindrome
di Lowe, Sarcoidosi, Tubulopatie primitive)
• Ambulatorio per il follow-up dei pazienti affetti da glomerulonefriti
primitive e secondarie (Lupus eritematoso sistemico, vasculiti, nefropatia
diabetica, etc etc)
• Ambulatorio per il follow-up dei pazienti affetti da scompenso cardiaco
con possibilità di trattamento ultrafiltrativo "on demand"
• Ambulatorio per l’inquadramento e per il follow-up dei pazienti affetti
Malattia Policistica
• Ambulatorio per il follow-up dei pazienti affetti da calcolosi renale con
relativo studio metabolico e follow-up post chirurgico.
• ATTIVI PAC-Service dedicati.
• Ambulatorio per il follow-up dei pazienti affetti da Malattia Renale
Cronica (MRC) e studio dei fattori di progressione.
• Attività svolta anche c/o il P.O. "Lastaria" di Lucera.
• ATTIVI PAC-Service dedicati.
• Ambulatorio per la somministrazione di farmaco/terapia non ad alto
costo.
• ATTIVI PAC-Service dedicati.
SERVIZI
Servizio di Ecografia (Tel: 0881/736264-0881/733633): 5 giorni alla
settimana (Lunedi. - Venerdì) dalle ore 8:00 alle ore 18:00.
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La struttura complessa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto è sede regionale del
corso di ecografia di base e specialistico nefrologico della Società Italiana di
Ultrasonografia in Medicina e Biologia (SIUMB). Il servizio di ecografia
garantisce le seguenti prestazioni:
• Ecografia renale
• Ecocolordoppler renale
• Ecografia rene trapiantato
• Ecocolordoppler rene trapiantato
• Ecografia addome completo (superiore ed inferiore)
• Ecocolordoppler Tronchi Sovra Aortici (TSA)
• Ecoclordoppler arti superiori ed inferiori
• Ecocolordoppler cardiaco
Servizio di Emodialisi c/o Policlinico di Foggia (Tel: 0881/733641):
27 postazioni dialitiche per trattamenti diurni (mattina e pomeriggio)
8 postazioni dialitiche per trattamenti dialitici notturni
Servizio di emodialisi domiciliare
Servizio di Emodialisi c/o Ospedale "Lastaria" di Lucera (Tel: 0881/543314):
16 postazioni dialitiche per trattamenti diurni (mattina e pomeriggio)
Servizio di Peritoneodialisi (Tel: 0881/736130)
Area Critica (Tel: 0881/732643-0881/733641): Servizio H24
Attività:
• CRRT con possibilità di rimozione di molecole a basso e/o medio PM
(CVVH, CVVHD, CCVHDF, HV-CVVH) con diverse tipologie di anticoagulante
• Sustained Low Efficiency Dialysis (SLED)
• Slow Continuous Ultra Filtration (SCUF)
• Trattamenti extracorporei adiuvanti per pazienti affetti da sepsi/shock
settico
• Trattamenti extracorporei per intossicazioni esogene e/o endogene
• Trattamenti aferetici per patologie nefrologiche, immunologiche,
neurologiche (plasmaferesi, immunoadsorbimento, filtrazione a cascata)
• LDL Aferesi

TERAPIA INTENSIVA COVID
FOGGIA (FG)

disciplina

AUDIOVESTIBOLOGIA
indirizzo
disciplina
direttore

Plesso Maternità - Piano terra
FOGGIA (FG)
Dott. Mario Raffaeli
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caposala
orari
telefono
equipe medica

Referente Stefania Imperio
8:00-14:00 dal lunedi al venerdi
0881-736277 0881-736278
• Dott. Mario Raffaeli
Audiometrista
• Dr.ssa A. Pasquariello

informazioni

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
Attività ambulatoriale
•
•
•
•

Esame audiometrico tonale e vocale
Esame impedenzometrico
Potenziali Evocati Uditivi
Otoemissioni Acustiche
• Esame clinico e strumentale (prova calorica) della funzionalità
vestibolare
• Valutazione audiologica (per prescrizione e collaudo delle
protesi acustiche)
• Esame audiometrico infantile

COMPLICANZE PAZIENTE DIABETICO
indirizzo
disciplina
telefono
fax

Ubicazione - 2° Piano Palazzina Poliambulatori
FOGGIA (FG)
0881/ 732159 - 2568
0881/ 733886

informazioni
DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
• Ambulatorio per la diagnosi, la cura e la prevenzione del diabete
mellito e delle sue complicanze
• Ambulatorio dedicato al diabete mellito in gravidanza (Progetto
Edwige)
• Ambulatorio multispecialistico per la cura dell’obesità
Terapia educazionale individuale e di gruppo, conversation maps
ATTIVITA’ AMBULATORIALE
Numeri Telefonici/Fax/email
Modalità di Prenotazione
Orario prenot. ambulatorio
Tel. 0881/ 732159
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Fax 0881/ 733886
email: tmarcone@ospedaliriunitifoggia.it

• Presso CUP muniti di impegnativa:
1. Visita diabetologica
2. Visita diabetologica di controllo
• Presso il centro (anche telefonicamente 0881/ 732159) muniti di
impegnativa:
1. Visita generale diabetologica in gravidanza
2. Curva glicemica dopo carico di glucosio
3. Terapia educazionale
4. Visita internistica per la cura dell’obesità
5. Visita diabetologica con priorità
Dal Lunedì al Venerdì
dalle 11,30 alle 13,30
Martedì e Giovedì
dalle 15,30 alle 17,30
presso l’accettazione del Centro o telefonicamente al numero 0881/ 732159

Attività specialistiche ambulatoriali
Giorno/Ora
Tempi di attesa
Referenti medici
• Visita diabetologica (prima visita)

• Visita diabetologica di controllo

• Visita diabetologica in gravidanza
• Visita diabetologica di controllo per diabete in gravidanza
• Terapia educazionale al paziente diabetico individuale (odi gruppo)
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• Terapia educazionale alimentare

• Terapia educazionele alla gravidanza diabetica

• Ambulatorio multispecialistico (dietista, internista, psicologo)
• Ambulatorio condiviso con la Ostetricia Universitaria
Lun.- Mer. -Giov.
Accettazione
ore 8,00 - 10,00
Lun. - Mer. - Giov.
Accettazione
ore 8,00 - 10,00
Martedì e Venerdì
dalle 8,00 alle 10,00
Martedì - Venerdì
dalle 15,30 alle18,00
Martedì
dalle 8,30 alle13,30
Martedì - Venerdì
dalle 10,30 alle13,30
Martedì Accettazione
dalle 8,00 alle 9,00
Mercoledì Accettazione
dalle 8,00 alle 10,00

Con priorità una settimana
Tre mesi
6 mesi
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1 giorno-3giorni
1 settimana-15 giorni
nessuna attesa

2 settimane

nessuna attesa
2 settimane
1 settimana
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DIAGNOSTICA SENOLOGICA
indirizzo
disciplina
direttore
caposala
orari
telefono
equipe medica

Plesso Chirurgico Piano Terra
FOGGIA (FG)
Dott.ssa Loredana Agrosì
Referente Carmela Zolli
La struttura è aperta dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00 ed il
martedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 20.00
0881733806
• Dott.ssa Loredana Agrosì
• Dott.ssa Carmela Sica

informazioni

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
Si svolge attività ambulatoriale di diagnostica senologica. Oltre agli esami di
base quali mammografia, ecografia della mammella e visita senologica, si
eseguono esami di II° livello (agocentesi, agoaspirato, agobiopsia
galattoduttografia) ed esami di III° livello (microbiopsia su guida tomosintesi
3D o stereotassica 2D con tecnica VABB).
Si esegue attività di diagnostica senologica anche per le pazienti ricoverate
presso il Policlinico Riuniti.

BIOLOGIA MOLECOLARE ONCOLOGICA
indirizzo

disciplina
direttore
caposala
orari

telefono
equipe medica

Laboratorio: Palazzina Laboratori 2° piano - Ambulatorio Tumori EredoFamiliari: III lotto Piano rialzato
FOGGIA (FG)
Dott.ssa Maria Iole Natalicchio
Natale Cursio
Accettazione campioni dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14:00 (tel. 0881
732203)
Prenotazioni telefoniche per Consulenze Oncogenetiche urgenti dal lunedì
al venerdì dalle 8:30 alle 10.30 allo 0881 732203
0881732203-0881736240-0881732020
• Dott.ssa Valeria Bafunno (Dirigente Biologo)
• Dott.ssa Carla Azzurra Amoreo (Dirigente Biologo)

informazioni
DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
L’Unità effettua una diagnostica molecolare integrata che accanto alle
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tecniche tradizionali di sequenziamento diretto, pyrosequencing e real-time,
utilizza innovative piattaforme di NGS (Next Generation Sequencing) dotate
di elevata sensibilità che permettono l’analisi simultanea di diversi geni
clinicamente rilevanti e di mettere in evidenza alterazioni molecolari di
varia natura, quali alterazioni puntiformi ma anche ampi riarrangiamenti
genomici. L’attività diagnostica si articola nelle seguenti macroaree:
ONCOLOGIA MOLECOLARE (analisi del profilo genetico del tumore)
• Ricerca di alterazioni molecolari in specifici bersagli terapeutici per il
carcinoma polmonare (EGFR, BRAF, KRAS, ALK, ROS1, RET, MET exon
skipping 14, NTRK)
• Ricerca di biomarcatori predittivi di risposta a specifiche terapie nel
melanoma (BRAF, NRAS, KIT)
• Ricerca di mutazioni prognostiche e/o predittive di resistenza a farmaci
nel carcinoma del colon-retto (BRAF, KRAS, NRAS)
• Ricerca di alterazioni molecolari nei tumori tiroidei (KRAS, NRAS, HRAS,
BRAF, RET/PTC1, RET/PTC3, PAX8/PPARγ)
• Ricerca di biomarcatori predittivi di risposta a specifiche terapie nei
GIST (cKIT e PDGFRα)
• Valutazione dello stato di metilazione del promotore MGMT per la
risposta al temozolomide
• Ricerca di mutazioni a carico di IDH1 e IDH2 che pur favorendo
l’insorgenza e lo sviluppo del glioma, sembrano associarsi ad una prognosi
migliore nei pazienti
• Determinazione della Instabilità dei Microsatelliti (MSI) come
biomarcatore agnostico predittivo di risposta all’immunoterapia
• Determinazione mediante pannello NGS dello stato mutazionale di
differenti geni tumore-specifici in campioni di DNA isolato da tessuto (ALK,
FGFR3, KIT, PDGFRA, BRAF, HRAS, KRAS, PIK3 CA, EGFR, IDH1, MET, RET,
ERBB2, IDH2, NRAS, ROS1)
• Determinazione mediante pannello NGS della presenza di fusioni
geniche di ALK, ROS1, RET, NTRK1, NTRK2, NTRK3, FGFR2, FGFR3, PPARγ e
dello skipping dell’esone 14 di MET nell’RNA estratto da tessuto tumorale
• Ricerca di mutazioni somatiche in geni coinvolti nel pathway di Riparo
del DNA per Ricombinazione Omologa (HRR) come biomarcatori prognostici
e predittivi di risposta alla terapia con PARP inibitori nei tumori della
mammella, ovaio, endometrio, prostata, pancreas (pannello NGS 20 geni:
ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDK12, CHEK1, CHEK2, FANCL, PALB2,
PIK3CA, PPP2R2A, RAD51B, RAD51C, RAD51D, RAD54L, TP53, ESR1, POLD1,
POLE)
• Valutazione dello stato mutazionale del gene EGFR da biopsia liquida
(ctDNA) per la diagnosi e monitoraggio delle resistenze alla terapia in
pazienti con NSCLC
• Analisi intraoperatoria del linfonodo sentinella mediante tecnologia
OSNA che permette di individuare la presenza di macrometastasi e
micrometastasi, consentendo al chirurgo di eseguire immediatamente la
dissezione ascellare evitando alla paziente un secondo intervento chirurgico
• Test genomico per il tumore al seno (ENDOPREDICT). Si tratta
dell’analisi dei profili di espressione genica per le pazienti con diagnosi di
carcinoma mammario, in stadio iniziale, ER-positivi e HER2 negativo. Il test
EndoPredict analizza l'attività di 12 geni nelle cellule neoplastiche e,
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includendo anche la dimensione del tumore e lo stato patologico dei
linfonodi ascellari, fornisce un punteggio di rischio (basso od alto rischio) di
carcinoma mammario ricorrente come metastasi a distanza. La conoscenza
del rischio di recidiva può aiutare le donne e i clinici a decidere se siano
necessari la chemioterapia o altri trattamenti per ridurre il rischio dopo
l'intervento chirurgico
• Test genomico per il tumore della prostata (PROLARIS). Si tratta
dell’analisi dei profili di espressione genica per pazienti con diagnosi di
tumore prostatico localizzato. Il test Prolaris misura l’espressione di 16 geni
associati al ciclo cellulare in tessuto bioptico e, combinando il dato con i
parametri clinici del paziente, fornisce un punteggio di rischio di mortalità a
10 anni con terapia conservativa e il rischio di metastasi a 10 anni dopo
terapia definitiva (chirurgia o radioterapia).
FARMACOGENETICA
• Determinazione dei polimorfismi predittivi di risposta/tossicità al
trattamento chemio-radioterapico responsabili della variabilità
interindividuale nella risposta ai farmaci chemioterapici più comuni
(fluoropirimidine, derivati del platino, irinotecano, taxani, methotrexato,
antracicline, agenti alchilanti, tamoxifene, inibitori delle aromatasi,
radioterapia)
GENETICA ONCOLOGICA (analisi di geni di predisposizione ai tumori eredofamiliari)
• Analisi mutazionale dei geni BRCA1 e BRCA2 di predisposizione al
tumore ereditario della mammella, ovaio, pancreas e prostata sia da DNA
germinale che da DNA estratto da tessuto tumorale
• Analisi mutazionale dei geni del Mismatch Repair (MMR) (MLH1, MSH2,
MSH6, PMS2, 3’UTR EPCAM)
• Analisi mutazionale dei geni APC e MUTYH di predisposizione alla
Poliposi Adenomatosa Familiare (FAP)
• Analisi mutazionale dei geni di predisposizione ai tumori eredo-familiari
mediante pannelli NGS multigenici (pannello 26 geni: BRCA1, BRCA2,
PALB2, CHEK2, BARD1, BRIP1, RAD51C, RAD51D, TP53, MRE11, RAD50,
NBN, ABRAXAS1, ATM, STK11, PIK3CA, PTEN, CDH1, MUTYH, APC, XRCC2,
MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM; pannello 38 geni: BRCA1, BRCA2,
PALB2, CHEK2, BRIP1, RAD51C, RAD51D, TP53, CDK4, GREM1, VHL, RET,
SMAD4, ATM, STK11, PTEN, CDH1, CDKN2A, MAX, POLD1, SCG5, SDHC,
TMEM127, SDHB, SDHD, PMS2CL, MUTYH, APC, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2,
EPCAM, BMPR1A, FH, NTHL1, POLE, SDHAF2)
• Analisi molecolare per ricerca di grossi riarrangiamenti intragenici
(delezioni/duplicazioni esoniche) nei geni BRCA1 e BRCA2 mediante
metodica MAQ (Multiplex Amplicon Quantification).
AMBULATORIO DEI TUMORI EREDO FAMILIARI dedicato alla valutazione del
rischio oncologico, consulenza oncogenetica e programmi di riduzione del
rischio
ONCOVIROLOGIA
• Rilevamento e genotipizzazione dei ceppi ad elevato potenziale
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oncogeno del Papillomavirus (HPV-DNA) coinvolti nella genesi delle lesioni
displastiche e neoplastiche degli epiteli della cervice uterina e del distretto
testa-collo
• Analisi di espressione delle oncoproteine E6-E7 per la valutazione del
DNA integrato di genotipi ad alto rischio di HPV nella diagnosi precoce del
carcinoma delle cervice uterina e come marker prognostico dei tumori
testa-collo
ANALISI DEL MICROBIOTA INTESTINALE basato sull’amplificazione mediante
PCR delle regioni ipervariabili del 16S rDNA batterico, che consentono
l’identificazione della maggior parte delle popolazioni batteriche presenti
nell’intestino al fine di rilevare la presenza di disbiosi, ossia l’alterazione
dell’ecosistema microbico intestinale. Il ruolo del Microbiota, nella
condizione di completo equilibrio definita Eubiosi, è quello di codificare
enzimi e proteine indispensabili per il corretto funzionamento del sistema
immunitario, per il metabolismo delle vitamine e per la funzione di difesa
del nostro apparato digerente.

RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
indirizzo
disciplina
direttore
caposala
orari

Plesso Chirurgico Piano -1
FOGGIA (FG)
Dott. Silverio Balzano
Sara Sandri
08:00 - 14:00
14:00 - 20:00

telefono

0881736223 Direzione - 0881736223 Segreteria - 0881736224 Diagnostica

informazioni

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
Le attività di angiografia e di Radiologia Interventistica per il body si
svolgono solamente in regime di ricovero ospedaliero e comprendono:
• diagnostica angiografica
• trattamenti di tumori epatici
• drenaggi ascessi epatici/addominali, sanguinamenti arteriosi di natura
traumatica e spontanea
• drenaggi biliari
• embolizzazioni di neoplasie di vari organi
• trattamenti di fistole dialitiche
• trattamenti di varicoceli maschili (adulti e pediatrici) e femminili in
regime di D.H. / D.S.
In collaborazione con la Chirurgia Vascolare si posizionano endoprotesi
aortiche addominali e stents vascolari.

DERMATOLOGIA UNIVERSITARIA
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FOGGIA (FG)

disciplina
direttore
caposala

prof. Mauro Mastrolonardo
Referente Domenica Giampietro

IGIENE
indirizzo
disciplina
direttore
caposala
orari
telefono
equipe medica

P.O. D’Avanzo, Viale degli Aviatori n. 2 - 3° Piano
FOGGIA (FG)
Prof.ssa Rosa Prato
Referente Loredana Pellegrino
Ambulatori vaccinali e ambulatori tamponi:
dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00; lunedì e mercoledì dalle 15.00
alle 17.00
0881-733081 / 0881-733090 / 0881-733091
• Prof. Domenico Martinelli
• Prof. Francesca Fortunato
• Dott. Alessandro Cerrone

informazioni

Referente Infermieristico: sig.ra Loredana Pellegrino, dott. Stefano Menduni
DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
Governo delle emergenze sanitarie, integrato ospedale-territorio
Sorveglianza e controllo della diffusione delle infezioni acquisite in comunità
e in ambiente ospedaliero:
• Indagini epidemiologiche
• Esecuzione dei test antigenici e molecolari su tampone nasofaringeo
Prevenzione delle infezioni prevenibili con vaccinazione rivolte a:
• Personale dipendente e correlato
• Pazienti cronici, vulnerabili e fragili, loro conviventi e caregiver, in
collaborazione con le reti di patologia
• Soggetti che richiedono preliminari valutazioni specialistiche
• Soggetti che necessitano di vaccinazione in ambiente protetto
• Popolazione generale in raccordo con l'Azienda sanitaria territoriale

RADIOLOGIA D'URGENZA
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indirizzo
disciplina
direttore
caposala
orari

telefono
equipe medica

Corpo H 2° Piano e Piano Terra - Deu Piano -1
FOGGIA (FG)
Dott. Egidio Guerra
Sara Sandri
Dal lunedì al venerdì dalle 08,00 alle 13,00 accettazione degli esami per
esterni;
Dal Lunedì al venerdì dalle 09,00 alle 13,00 consegna degli esami di
pazienti esterni;
0881732101 Segreteria - 0881732103 - 0881732098 Diagnostica
•
•
•
•
•

informazioni

Dott. Di Filippo Luigi
Dott.ssa De Finis Maria Rosaria
Dott. ssa Angrisani Lucia
Dott.ssa Silecchia Rosalba
Dott.ssa Scarale Mariagrazia, Dott. Biccari Nicola

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
• Radiologia Tradizionale
• Ecografia clinica
• Eco-Color-Doppler
• Ecografia transrettale
• Ecografia articolare e muscolare
• Ecografia interventistica
• Tomografia Computerizzata (attività svolta esclusivamente in regime
di ricovero ospedaliero o mediante Pronto Soccorso)
ATTIVITA’ AMBULATORIALE
• Esami contrastografici (uretrocistografie, rx stomaco, rx clisma opaco,
rx tubo digerente ecc.).
• Ecografia ed Eco-Color-Doppler
• Ecografia Transrettale
• Ecografia articolare e muscolare• Ecografia interventistica
• Tomografia Computerizzata - Esami multipli senza e con mezzo di
contrasto

MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA
indirizzo
disciplina
direttore

V.le Pinto palazzina Poliambulatorio Piano Terra
FOGGIA (FG)
Dott.ssa Rosella de Nittis

Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti – Foggia

Carta dei Servizi Sanitari

caposala
orari
telefono
equipe medica

Natale Cursio
h 24
0881 732269
Medici
• Dott.ssa Valeria delli Carri
• Prof. Fabio Arena
Biologi
•
•
•
•

informazioni

Dott.ssa Maria Rosaria
Dott.ssa Lipsi Tiziana Rollo
Dott. Loris Micelli
Dott.ssa Maria Pia Patrizio

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
Laboratorio accreditato della rete dei Laboratori SARS-CoV-2 Regione Puglia
• Ricerca molecolare di SARS-CoV-2 per il Policlinico Riuniti Foggia, il
Dipartimento di Prevenzione, ASL Foggia compreso Presidi Ospedalieri
territoriali
• Alimentazione del sistema informativo regionale per la gestione
dell’emergenza COVID e del sistema informativo ISS
• Ricerca antigenica di SARS-CoV-2 in immunofluorescenza
• Sequenziamento in NGS del genoma virale per lo studio delle varianti
Batteriologia
• Esami colturali di diversi materiali, con successiva identificazione
batterica proteomica e antibiogramma con strumentazione automatizzata
• Per i batteri MDR possibilità di effettuare antibiogramma in microdiluizione in brodo
• Identificazione genotipica dei principali meccanismi di resistenza
• Monitoraggio delle infezioni correlate all’assistenza: ricerca colturale
e/o molecolare di batteri MDR da tampone rettale, MRSA da tampone
nasale, GDH e tossine Clostridioides difficile
• Test rapidi per la ricerca immunocromatografica di diversi patogeni
(antigene urinario di Legionella pneumophila , RSV, Streptococcus piogenes,
Plasmodium spp., )
• Prevenzione sepsi da GBS nei neonati con colturale e/o molecolare
rapido da tampone vagino-rettale nella madre e auricolare nel neonato
• Multiplex PCR per
• Infezioni del sistema nervoso centrale
• Infezioni sessualmente trasmesse Neisseria gonorrhoeae,
Trichomonas vaginalis, Mycoplasma spp., Chlamydia trachomatis
Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi, HSV-2
• Batteri atipici responsabili di infezioni delle vie respiratorie
(Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella
pneumophila)
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Micobatteriologia
• Ricerca molecolare di Mycobacterium tuberculosis complex e
resistenza alla rifampicina
• Esame colturale
• Test di sensibilità per farmaci di prima linea
• Identificazione proteomica NTM con la spettrometria di massa (MALDITOF)
• T- SPOT.TB, test IGRA per lo studio della tubercolosi latente
Virologia
• Determinazione quali-quantitativa dei principali virus di interesse
medico
• Genotipizzazione HIV, HBV e HCV
• Studio delle farmacoresistenze in NGS per HIV, HBV e HCV
• Identificazione con multiplex PCR dei principali virus responsabili di
patologie gastrointestinali, respiratorie.
Micologia
• Identificazione proteomica di miceti e funghi
• Ricerca molecolare di Pneumocystis jirovecii da campione respiratorio
• Antimicogramma in brodo-diluizione
• Antigeni fungini: β-D-glucano, galattomannano, antigene
criptococcico capsulare
Parassitologia
• Ricerca macro-microscopica di parassiti intestinali
• Ricerca molecolare dei principali protozoi intestinali
• Ricerca microscopica di parassiti ematici
Monitoraggio pazienti trapiantati di organo solido e oncoematologici
• Virologico (Virus erpetici, Virus BK e JC)
• Batteriologico
• Micologico
Attività di sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all’assistenza
• comunicazione immediata al CIO dei batteri ALERT
• produzione periodica di report epidemiologici
Ambulatorio per Infezioni Sessualmente Trasmesse

ONCOLOGIA MEDICA E TERAPIA BIOMOLECOLARE UNIVERSITARIA
indirizzo

Palazzina Terzo Lotto - Piano terra
FOGGIA (FG)
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disciplina
direttore
caposala
orari
posti letto
telefono
equipe medica

Prof. Matteo Landriscina
Solazzo Lidia
Lunedì-sabato ore 8:00-15:00
19 posti di Day Service
0881736296 - 0881732431
•
•
•
•

informazioni

Dott.ssa Vincenza Conteduca
Dott. Di Tullio Piergiorgio
Dott. Giordano Guido
Dott.ssa Terenzio Antonella

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
• Attività ambulatoriale di Prime Visite per pazienti affetti da tumori
solidi
• Valutazione multidisciplinare del paziente oncologico
• Erogazione di trattamenti antitumorali in regime di Day Service
• Follow up dei pazienti precedentemente sottoposti a trattamenti
oncologici
• Attività di consulenza per i pazienti ricoverati presso il Policlinico
Riuniti di Foggia

ENDOSCOPIA DIGESTIVA AD INDIRIZZO D'URGENZA
indirizzo
disciplina
direttore
caposala
orari
telefono
fax
informazioni

Piastra endoscopica
FOGGIA (FG)
Dott. Nicola Muscatiello
M. Rosaria Cimmarusti
8:00 - 14:00 dal lunedi al venerdi
Segreteria 0881/ 733849
0881/ 733849
DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
• Ecoendoscopia
• Posizionamento BIB (palloni intragastrici per dimagrire)
• Ecografia addominali ad indirizzo oncologico

MEDICINA DELLO SPORT
indirizzo

DEU Piano Terra -1
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FOGGIA (FG)

disciplina
direttore
caposala
orari

Medicina sportiva

telefono
equipe medica

Direttore 0881 732525 - Medici 0881 733835 - Ambulatorio 0881 733791

Prof. Giuseppe Cibelli
Angelina Libertazzi
Martedì/Mercoledì/Giovedì/Venerdì 8:00 – 14:00
Lunedì/Martedì/Mercoledì 14:00 – 20:00

• Prof. Giovanni Messina

informazioni

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
• Certificazione per idoneità sportiva agonistica tipo Tab.A, Tab.B.
• Certificazione per idoneità sportiva agonistica tipo Tab.A, Tab.B. over
40 anni
• Certificazione per idoneità sportiva non agonistica
• Certificazione per idoneità sportiva ad elevato impegno
cardiovascolare
• Valutazione bioimpedenziometrica e DEXA della composizione
corporea totale e segmentale*
• Dinamometria*
• Test del cammino*
• Prescrizione di programmi di Esercizio Fisico Adattato e
ricondizionamento motorio individuale e di gruppo
• Parere prestato a Enti o Istituzioni
*Prestazioni erogate durante la visita o successivamente, tramite percorsi
interni.
Attività libero-professionale in regime intramoenia.

CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA - UTIC - RIABILITAZIONE
indirizzo

DEU Piano 4 degenza ordinaria<br />DEU Piano 5 UTIC<br />DEU Piano -1
ambulatori
FOGGIA (FG)

disciplina
direttore
caposala
orari
posti letto
telefono
equipe medica

Cardiologia
Prof Natale Daniele Brunetti
Angelina Libertazzi
Colloqui con personale medico: 13:30 – 14:30
Degenza ordinaria: 24 - UTIC: 8
0881 733766 accettazione ambulatori - 0881 732158 segreteria - 0881

• Prof Brunetti Natale Daniele
• Prof. Iacoviello Massimo
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

informazioni

Dr.ssa Bruno Valeria
Dr. Campanale Giulio
Dr. Carrone Michele
Dr.ssa Casavecchia Grazia
Dr. Centola Antonio
Dr. Correale Michele
Dr. Cuculo Andrea
Dr. D'Alessandro Domenico
Dr. D'Arienzo Girolamo
Dr.ssa De Rosa Fiorella
Dr. Distaso Carlo
Dr. Di Terlizzi Vito
Dr.ssa Fabrizi Stefania
Dr. Greco Daniele
Dr. Ieva Riccardo
Dr. Mancini Gerardo
Dr. Manuppelli Vincenzo
Dr. Mele Marco
Dr. Mennella Raffaele
Dr. Pellegrino Pier Luigi
Dr. Perrella Rocco
Dr. Ruggiero Antonio

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
Attività in regime di ricovero
1) Emodinamica interventistica
• Coronarografia ed angioplastica coronarica
• Ecografia intra-coronarica
• Cateterismo cardiaco destro
2) Elettrofisiologia interventistica
Impianto
• Pacemaker (anche leadless)
• Defibrillatore (anche sottocutaneo)
• Loop recorder
• CRT-D
Ablazione mediante radiofrequenze
• Aritmie sopraventricolari
• Aritmie ventricolari
Chiusura auricola percutanea
Test alla flecainide
3) Day hospital diagnostici e terapeutici
4) Riabilitazione cardiologica
5) Attività in regime ambulatoriale
Ambulatori di I livello
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• Elettrocardiogramma
• Visita cardiologica
• Ecocardio (trans-toracico e trans-esofageo)
• Ecg da sforzo
• Holter ecg
• Doppler Vascolare Arterioso
Ambulatori di II livello
• Controllo elettrofisiologico device impiantabili (telemedicina)
• Ambulatorio aritmologia
• Ambulatorio cardiopatia ischemica
• Ambulatorio Scompenso cardiaco
• Ambulatorio ipertensione polmonare
• Ambulatorio Cardiomiopatia da stress
Ambulatorio Cardio-oncologia
ORARI AMBULATORI
• Cardio-oncologia
8:30 – 13:30 martedì, mercoledì, sabato
14:00 – 20:00 lunedì
• Cardiopatia ischemica
8:30 – 13:30 lunedì
14:00 – 20:00 mercoledì, venerdì
• Cardiomiopatia da stress
15:00 – 18:00 martedì, giovedì
• Controllo PM/ICD
8:30 – 13:30 dal lunedì al venerdì
• Scompenso cardiaco
8:30 – 13:30 dal lunedì al venerdì
14:00 – 20:00 martedì
• Ecocardiografia
8:30 – 13:30 dal lunedì al venerdì
• Ergometria
8:30 – 13:30 dal lunedì al venerdì
• Vascolare
8:30 – 13:30 dal lunedì al venerdì
• Holter ECG
8:30 – 13:30 dal lunedì al venerdì
• Aritmologia
8:30 – 13:30 dal lunedì al venerdì
• Visita cardiologica/ECG
8:30 – 13:30 dal lunedì al venerdì
• Piani terapeutici
8:30 – 13:30 dal lunedì al venerdì

FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE E PROCREAZIONE MEDICA
indirizzo

Palazzina indipendente Ingresso Via Lorenzo Perosi
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FOGGIA (FG)

disciplina
direttore
caposala
orari
posti letto
telefono
equipe medica

Prof.ssa Maria Matteo
Referente Ida Rondinella
09:00-14:00 dal Lunedì al Venerdì - Ambulatori 08:00-14:00 dal lunedì al
venerdì - Ambulatorio spermiogramma sabato dalle 8:00 alle 14:00 con
cadenza bisettimanale
3
3316452208 - 0881732339

• Prof.ssa Maria Matteo – Manager Responsabile Struttura
Dipartimentale
• Biologo: Dott.ssa Veronica SPIZZIRRI
• Tecnico di Laboratorio Biomedico: Franca COCO
• Tecnico di Laboratorio Biomedico: Davide d'ALESSANDRO

informazioni

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’
La Struttura Dipartimentale di Fisiopatologia della Riproduzione e
Procreazione Medica Assistita del Policlinico Riuniti di Foggia ha sede alle
spalle del plesso Maternità, presso palazzina indipendente adiacente
all'entrata di via Lorenzo Perosi. Il centro nasce nel 2018 con l'intento di
promuovere la cura dell'infertilità di coppia ed, in generale, delle alterazioni
dell'apparato riproduttivo maschile e femminile dell'età fertile e della
menopausa, con percorsi specialistici ed innovativi di medicina e biologia
della riproduzione.
Dopo un accurato inquadramento diagnostico e dopo aver trattato le
eventuali cause di alterazione della fertilità, il centro offre l'accesso a
tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA):
TECNICHE di I LIVELLO INSEMINAZIONE INTRAUTERINA - IUI
E' una tecnica che prevede l'inserimento di un piccolo catetere nella cavità
uterina contenente il seme precedentemente trattato in laboratorio al fine
di selezionare gli spermatozoi con migliore motilità e morfologia. La IUI può
prevedere una moderata stimolazione farmacologica della crescita
follicolare.
In caso di esigenze di preservazione della fertilità il centro offre la possibilità
di:
CRIOCONSERVAZIONE DEL SEME
E' una tecnica di congelamento degli spermatozoi che viene proposta per
preservare la fertilità futura in pazienti infertili ed in pazienti con patologie
oncologiche.
Il Centro è prossimo all'attivazione di tecniche di PMA di II e III livello: FIVET
(Fertilization In Vitro Embryo Transfer), ICSI (Intra · Cytoplasmatic Sperm
Injection), prelievo microchirurgico di spermatozoi dai testicoli.
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L'accuratezza del percorso diagnostico è la base di partenza per ottenere il
successo riproduttivo. Detto percorso è facilitato dalla attivazione di DAY
SERVICE che permettono di eseguire in struttura esami strumentali ed
ormonali, senza dispersione della coppia
ITER DIAGNOSTICO TERAPEUTICO PER LA DONNA
1. PRIMA VISITA: inquadramento del caso e prenotazione di Day Service
specifico per patologia
2. DAY SERVICE: Esami ormonali ematochimici e strumentali
1. PCA78 Valutazione del potenziale di fertilità, della riserva ovarica
2. PCA78 Diagnosi delle alterazioni del ciclo e dell'assetto endocrino in
fase fertile ed in menopausa
3. PCA 29 e 27 Isteroscopia con diagnosi e trattamento chirurgico
endoscopico mini invasivo delle patologie uterine (polipectomie
metroplastiche, miomectomie)
ITER DIAGNOSTICO PER L'UOMO
1. esame del liquido seminale con e senza capacitazione
2. eventuale visita andrologica
Alla fine dell'iter diagnostico e terapeutico, la coppia viene programmata,
dove necessario, a tecniche di fecondazione assistita applicate secondo le
indicazioni diagnostiche.
MODALITA' DI PRENOTAZIONE
PRIMA VISITA GINECOLOGICA
COD 89.26 specificare prenotazione presso SSD Fisiopatologia Riproduzione
e PMA Prof.ssa Matteo
CUP e N. VERDE (0881.028802)
Dal lunedì al venerdì 08:00- 19:00
Sabato 08:00 - 12:00
SPERMIOGRAMMA BASE
UNICA IMPEGNATIVA COD 90314 e 90315 con la seguente dicitura: Liquido
Seminale - Esame Morfologico e Indice Di Fertilità Liquido Seminale - Prove
Di Valutazione Della Fertilità
CUP e N. VERDE (0881.028802)
Dal lunedì al venerdì 08:00- 19:00
Sabato 08:00 - 12:00
TECNICHE PMA I LIVELLO
Modalità di prenotazione:
1. Monitoraggi dell'Ovulazione con e senza Induzione Farmacologica
2. Inseminazione Intrauterina (IUI)
VISITA ENDOCRINOLOGICA
Prof.ssa Lamacchia Olga
Dott. Picca Giuseppe
AGENDA INTERNA dopo effettuazione di prima visita ginecologica da
prenotare CUP e/o SSD Fisiopatologia Riproduzione e PMA
Esame del Liquido Seminale con CAPACITAZIONE/ULTRACENTRIFUGAZIONE
CRIOCONSERVAZIONE DEL LIQUIDO SEMINALE
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1. Pazienti infertili ed oncologici
IN ALTRI ORARI PER URGENZE INDIFFERIBILI CHIAMARE O INVIARE SMS
AGENDA INTERNA NUMERO 3316452208 dal LUNEDI' AL VENERDI' ore 9-14

Ambulatori

AMBULATORIO UNIVERSITARIO DI EMATOLOGIA
responsabile
telefono
email

DIRETTORE : Resp. Prof. A. LISO
0881.73.3614
a.liso@medicina.unifg.it
ubicazione- 2° piano palazzina POLIAMBULATORI OO.RR- FOGGIA

informazioni

Attività spec. ambulatoriali • Visita Ematologica • Esecuzione Agoaspirati
Midollari • Esecuzione Biopsie Osteomidollari • Somministrazione di:
Chemioterapie Immunoterapia Altri agenti terapeutici Terapia trasfusionale
di supporto mercoledì 15.00 -18.30 giovedì 8.30-14.00/15.00-18.30 venerdì
8.30 -12.30
PRIME VISITE (CUP) Mercoledì 15.00-17.00 - Prenotazione allo sportello: Dal
lunedì al venerdì : 11.00 - 13.00 - Prenotazione telefonica- Numero: 0881
733614 - Giorni e orari: Dal lunedì al venerdì : 11.00 - 13.00 Telefonica
(0881.73.3614) Via e-mail arcangelo.liso@medicina.unifg.it CUP - Orari
pagamento cassa interna: Dal lunedì al venerdì : 11.00 - 13.00

STABILIMENTO "MATERNITÀ"
indirizzo

VIALE PINTO 71100 FOGGIA FG (FG)

Dipartimenti
Area Strutture dei Servizi di Supporto e di Staff
direttore

Direttore Sanitario
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Breast Unit
indirizzo

Palazzina Poliambulatori - 1° piano FOGGIA (FG)

direttore

Marcello Di Millo

telefono

Numero Verde 800335566

fax

0881/732569

email

breastunit@ospedaliriunitifoggia.it

segreteria

0881/732182

informazioni

Il gruppo interdipartimentale della Senologia denominato Breast Unit è formato da
specialistici nella patologia mammaria che hanno il compito di esaminare ed individuare
congiuntamente un percorso diagnostico-terapeutico assistenziale mirato ad ogni
specifico caso.
Tale percorso è altresì applicativo delle linee guida nazionali ed internazionali più
accreditate nel settore.

Cardiotoracico Vascolare
prof. Francesco Sollitto

direttore

Chirurgico
direttore

dott. Fausto Tricarico

Diagnostica di laboratorio
direttore

prof. Maurizio Margaglione

Diagnostica per Immagini
direttore

prof. Luca Macarini

Donna e Bambino
direttore

prof. Luigi Nappi
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Emergenza-Urgenza
prof.ssa Gilda Cinnella

direttore

Internistico
direttore

prof. Gianluigi Vendemiale

Medicina Specialistica
direttore

prof.ssa Maria Pia Foschino Barbaro

Medico, Geriatrico e Riabilitativo
direttore

dott. Massimo Zanasi

Nefro Urologico
direttore

prof. Giuseppe Carrieri

Neuroscienze
direttore

dott. Ciro Mundi

Onco-ematologico
direttore

dott. Giuseppe Bove
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Day Hospital
Ipertensione
specializzazione

Ipertensione

ubicazione

MEDICINA INTERNA UNIVERSITARIA I FOGGIA FG

telefono

0881/736027 - 026 - 0881/732514

informazioni

DAY HOSPITAL MEDICINA INTERNA UNIVERSITARIA I Ospedali Riuniti - Foggia IPERTENSIONE - Erogazione: presso l'U.O. di Medicina Interna Univ. I dal lunedì al
sabato Prenotazione: per pazienti già seguiti dal reparto prenotazione diretta o
telefonica di D.H.; per i primi accessi prenotazione tramite Cup di visita prima del
D.H.

da sapere

Prenotazione allo sportello: Dal lun. al ven. dalle 12.30 alle 13.30 - Prenotazione
telefonica- Numero:0881/736027 - 161 - Giorni e orari:Dal lun. al ven. dalle 12.30
alle 13.30
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Centri malattie rare
Anemie ereditarie (Escluso: Deficit di glucosio-6-fosfato deidrogenasi)
struttura

AO OSPEDALI RIUNITI - FOGGIA

ubicazione

GENETICA MEDICA

malattia

MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI ORGANI EMATOPOIETICI - ANEMIE EREDITARIE
(ESCLUSO: DEFICIT DI GLUCOSIO-6-FOSFATO DEIDROGENASI)
Non precisato

tipo

Anemie ereditarie (Escluso: Deficit di glucosio-6-fosfato deidrogenasi)
struttura

AO OSPEDALI RIUNITI - FOGGIA

ubicazione

GENETICA MEDICA

malattia

MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI ORGANI EMATOPOIETICI - ANEMIE EREDITARIE
(ESCLUSO: DEFICIT DI GLUCOSIO-6-FOSFATO DEIDROGENASI)
Non precisato

tipo

Carenza congenita di alfa1 antitripsina
struttura

STABILIMENTO “COL. D’AVANZO”

ubicazione

MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO UNIVERSITARIA

malattia

MALATTIE DEL SISTEMA IMMUNITARIO - CARENZA CONGENITA DI ALFA1 ANTITRIPSINA

tipo

Non precisato

Difetti congeniti del metabolismo e del trasporto degli aminoacidi
struttura

AO OSPEDALI RIUNITI - FOGGIA

ubicazione

GENETICA MEDICA

malattia

MALATTIE DEL METABOLISMO - DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL
TRASPORTO DEGLI AMINOACIDI
Non precisato

tipo

Difetti congeniti del metabolismo e del trasporto del ferro
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struttura

AO OSPEDALI RIUNITI - FOGGIA

ubicazione

EMATOLOGIA

malattia

MALATTIE DEL METABOLISMO - DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL
TRASPORTO DEL FERRO
Non precisato

tipo

Difetti congeniti del metabolismo e del trasporto della vitamina D
struttura

AO OSPEDALI RIUNITI - FOGGIA

ubicazione

REUMATOLOGIA UNIVERSITARIA

malattia

MALATTIE DEL METABOLISMO - DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL
TRASPORTO DELLA VITAMINA D
Non precisato

tipo

Difetti congeniti del metabolismo e del trasporto della vitamina D
struttura

AO OSPEDALI RIUNITI - FOGGIA

ubicazione

REUMATOLOGIA UNIVERSITARIA

malattia

MALATTIE DEL METABOLISMO - DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL
TRASPORTO DELLA VITAMINA D
Non precisato

tipo

Difetti da accumulo di lipidi
struttura

AO OSPEDALI RIUNITI - FOGGIA

ubicazione

NEFROLOGIA DIALISI E TRAPIANTO

malattia

MALATTIE DEL METABOLISMO - DIFETTI DA ACCUMULO DI LIPIDI

tipo

Non precisato

Difetti da accumulo di lipidi
struttura

AO OSPEDALI RIUNITI - FOGGIA

ubicazione

NEFROLOGIA DIALISI E TRAPIANTO

malattia

MALATTIE DEL METABOLISMO - DIFETTI DA ACCUMULO DI LIPIDI

tipo

Non precisato

Difetti ereditari della coagulazione
struttura

AO OSPEDALI RIUNITI - FOGGIA

ubicazione

PEDIATRIA UNIVERSITARIA

malattia

MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI ORGANI EMATOPOIETICI - DIFETTI EREDITARI DELLA
COAGULAZIONE
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tipo

Non precisato

Difetti ereditari della coagulazione
struttura

AO OSPEDALI RIUNITI - FOGGIA

ubicazione

GENETICA MEDICA

malattia

MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI ORGANI EMATOPOIETICI - DIFETTI EREDITARI DELLA
COAGULAZIONE
Non precisato

tipo

Emoglobinuria parossistica notturna
struttura

AO OSPEDALI RIUNITI - FOGGIA

ubicazione

EMATOLOGIA

malattia

MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI ORGANI EMATOPOIETICI - EMOGLOBINURIA
PAROSSISTICA NOTTURNA
Non precisato

tipo

Febbre Mediterranea Familiare
struttura

AO OSPEDALI RIUNITI - FOGGIA

ubicazione

REUMATOLOGIA UNIVERSITARIA

malattia

MALATTIE DEL SISTEMA IMMUNITARIO - FEBBRE MEDITERRANEA FAMILIARE

tipo

Non precisato

Febbre Mediterranea Familiare
ubicazione

null

malattia

MALATTIE DEL SISTEMA IMMUNITARIO - FEBBRE MEDITERRANEA FAMILIARE

tipo

Non precisato

Istiocitosi croniche
struttura

STABILIMENTO “COL. D’AVANZO”

ubicazione

MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO UNIVERSITARIA

malattia

MALATTIE DEL SISTEMA IMMUNITARIO - ISTIOCITOSI CRONICHE

tipo

Non precisato

Linfoangioleiomiomatosi
struttura

STABILIMENTO “COL. D’AVANZO”

ubicazione

MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO UNIVERSITARIA
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malattia

TUMORI - LINFOANGIOLEIOMIOMATOSI

tipo

Non precisato

Neurofibromatosi
struttura

AO OSPEDALI RIUNITI - FOGGIA

ubicazione

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

malattia

TUMORI - NEUROFIBROMATOSI

tipo

Non precisato

Neurofibromatosi
struttura

AO OSPEDALI RIUNITI - FOGGIA

ubicazione

CHIRURGIA PLASTICA

malattia

TUMORI - NEUROFIBROMATOSI

tipo

Non precisato

OMOCISTINURIA
ubicazione

null

malattia

MALATTIE DEL METABOLISMO

responsabile

PROF. M. MARGAGLIONE

telefono

0881/733842

fax

0881/736082

email

M.MARGAGLIONE@OSPEDALIRIUNITIFOGGIA.IT

- OMOCISTINURIA

Piastrinopatie Autoimmuni Primarie Croniche
struttura

AO OSPEDALI RIUNITI - FOGGIA

ubicazione

EMATOLOGIA

malattia

MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI ORGANI EMATOPOIETICI - PIASTRINOPATIE
AUTOIMMUNI PRIMARIE CRONICHE
Non precisato

tipo

PIASTRINOPATIE EREDITARIE
ubicazione

null

malattia
responsabile

ANEMIE EREDITARIE - MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI ORGANI EMATOPOIETICI PIASTRINOPATIE EREDITARIE
PROF. M. MARGAGLIONE

telefono

0881/733842
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fax

0881/736082

email

M.MARGAGLIONE@OSPEDALIRIUNITIFOGGIA.IT

Piastrinopatie ereditarie
struttura

AO OSPEDALI RIUNITI - FOGGIA

ubicazione

GENETICA MEDICA

malattia

MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI ORGANI EMATOPOIETICI - PIASTRINOPATIE
EREDITARIE
Non precisato

tipo

PUBERTA' PRECOCE IDIOPATICA
ubicazione

null

malattia

MALATTIE DELLE GHIANDOLE ENDOCRINE

responsabile

---

telefono

0881/732458 - 423 - 151 - 150

- PUBERTA PRECOCE IDIOPATICA

RETINOBLASTOMA
ubicazione

null

malattia

descrizione Tumori

responsabile

===

telefono

0881/733718

- RETINOBLASTOMA

Sindrome da Anticorpi Antifosfolipidi (Forma Primitiva)
struttura

AO OSPEDALI RIUNITI - FOGGIA

ubicazione

REUMATOLOGIA UNIVERSITARIA

malattia

MALATTIE DEL SISTEMA IMMUNITARIO - SINDROME DA ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDI
(FORMA PRIMITIVA)
Non precisato

tipo

Sindrome da Anticorpi Antifosfolipidi (Forma Primitiva)
struttura

AO OSPEDALI RIUNITI - FOGGIA

ubicazione

REUMATOLOGIA UNIVERSITARIA

malattia

MALATTIE DEL SISTEMA IMMUNITARIO - SINDROME DA ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDI
(FORMA PRIMITIVA)
Non precisato

tipo

Sindrome da Anticorpi Antifosfolipidi (Forma Primitiva)
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struttura

AO OSPEDALI RIUNITI - FOGGIA

ubicazione

REUMATOLOGIA UNIVERSITARIA

malattia

MALATTIE DEL SISTEMA IMMUNITARIO - SINDROME DA ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDI
(FORMA PRIMITIVA)
Non precisato

tipo

Sindrome da Anticorpi Antifosfolipidi (Forma Primitiva)
struttura

AO OSPEDALI RIUNITI - FOGGIA

ubicazione

REUMATOLOGIA UNIVERSITARIA

malattia

MALATTIE DEL SISTEMA IMMUNITARIO - SINDROME DA ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDI
(FORMA PRIMITIVA)
Non precisato

tipo

Sindrome Traps
struttura

AO OSPEDALI RIUNITI - FOGGIA

ubicazione

REUMATOLOGIA UNIVERSITARIA

malattia

MALATTIE DEL SISTEMA IMMUNITARIO - SINDROME TRAPS

tipo

Non precisato

Sindrome Traps
struttura

AO OSPEDALI RIUNITI - FOGGIA

ubicazione

REUMATOLOGIA UNIVERSITARIA

malattia

MALATTIE DEL SISTEMA IMMUNITARIO - SINDROME TRAPS

tipo

Non precisato

Sindromi Autoinfiammatorie Ereditarie/Familiari
struttura

AO OSPEDALI RIUNITI - FOGGIA

ubicazione

REUMATOLOGIA UNIVERSITARIA

malattia

MALATTIE DEL SISTEMA IMMUNITARIO - SINDROMI AUTOINFIAMMATORIE
EREDITARIE/FAMILIARI
Non precisato

tipo

Sindromi Autoinfiammatorie Ereditarie/Familiari
struttura

AO OSPEDALI RIUNITI - FOGGIA

ubicazione

PEDIATRIA UNIVERSITARIA

malattia

MALATTIE DEL SISTEMA IMMUNITARIO - SINDROMI AUTOINFIAMMATORIE
EREDITARIE/FAMILIARI
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tipo

Non precisato

Trombocitopenie primarie ereditarie
struttura

AO OSPEDALI RIUNITI - FOGGIA

ubicazione

GENETICA MEDICA

malattia

MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI ORGANI EMATOPOIETICI - TROMBOCITOPENIE
PRIMARIE EREDITARIE
Non precisato

tipo

Casse centrali
Casse Presidio OO.RR.
indirizzo
telefono
orari

SULLA DESTRA ALL'INGRESSO PRESIDIO OSPEDALI RIUNITI - VIALE PINTO 71121
FOGGIA FG
NUMERO DEL CUP: 0881 028802
LE CASSE TICKET DEL PLESSO CENTRALE OSSERVANO IL SEGUENTE ORARIO:
TUTTI I GIORNI DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 19.00
IL SABATO DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 13.00
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Casse decentrate
Casse Presidio EX VILLA SERENA
telefono

NUMERO DEL CUP: 0881 028802

orari

LE CASSE TICKET DEL PRESIDIO EX VILLA SERENA OSSERVANO IL SEGUENTE ORARIO:
DAL LUNEDI' AL GIOVEDI' dalle ore 8.00 alle 18.00
IL VENERDI' dalle ore 8.00 alle 13.30
IL SABATO chiuso

Casse Presidio PLESSO D'AVANZO
indirizzo

PLESSO OSPEDALE D'AVANZO IN VIALE DEGLI AVIATORI ANGOLO VIALE OFANTO

telefono

NUMERO DEL CUP: 0881 028802

orari

LE CASSE TICKET DEL PLESSO D'AVANZO OSSERVANO IL SEGUENTE ORARIO:
TUTTI I GIORNI DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 19.00
IL SABATO DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 13.00

Casse Presidio PLESSO LASTARIA
indirizzo

LUCERA

telefono

NUMERO DEL CUP: 0881 028802

orari

LE CASSE TICKET DEL PLESSO LASTARIA DI LUCERA OSSERVANO IL SEGUENTE
ORARIO:
TUTTI I GIORNI DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 17.00
IL SABATO DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 13.00
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Pronto Soccorso
PRONTO SOCCORSO (DEA 2° LIVELLO)-OSPEDALI RIUNITI-FOGGIA
indirizzo
struttura
responsabile
sanitario
telefono
fax

Presidio OO.RR FOGGIA FG FOGGIA (FG)
AO OSPEDALI RIUNITI - FOGGIA
Dr.ssa Paola Caporaletti
0881.73.2027-3617-3885
0881.73.3885 -2002

Associazioni di volontariato
A.B.C. Onlus
indirizzo

Corso Roma, 196
FOGGIA (FG)

telefono

0881.202609 - 333.7531891

email

abcfoggia@gmail.com

informazioni

acronimo:
Associazione Bambini Cerebrolesi
Tipologia:
associazione di volontariato
data di costituzione:
28.01.1994
area:
Disabilità, Solidarietà sociale
indirizzo:
Corso Roma, 196
città:
71121 Foggia
telefono:
0881.202609 - 333.7531891
internet:
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www.abcfoggia.it
e-mail:
abcfoggia@gmail.com
facebook:
www.facebook.com/#!/pages/ABC-Associazione-Bambini-Cerebrole...(0 visits)
num. iscr. Albo regionale del volontariato:
860

A.D.C.U.A. ONLUS
A.D.M.O. Foggia
indirizzo

Viale degli Aviatori, 1 c/o Policlinico Riuniti di Foggia
FOGGIA (FG)

telefono

328.3133612

email

foggia@admopuglia.it

informazioni

acronimo:
Associazione Donatori Midollo Osseo
Tipologia:
associazione di volontariato
area:
Assistenza socio-sanitaria
indirizzo:
Viale degli Aviatori, 1
c/o:
Ospedale Col. D'Avanzo
città:
71122 Foggia
telefono:
328.3133612
internet:
www.admo.it
e-mail:
foggia@admopuglia.it

A.N.F.F.A.S. Onlus
indirizzo

Via Tratturo Incoronata, 19
ORTA NOVA (FG)

telefono

0885.787478

email

anffasortanova@yahoo.it - anffasortanova@libero.it

informazioni
acronimo:
Associazione Nazionale Famiglie di Fanciulli e Adulti Subnormali
Tipologia:
associazione di volontariato
area:
Disabilità
indirizzo:
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Via Tratturo Incoronata, 19
città:
71045 Orta Nova - FG
telefono:
0885.787478
internet:
www.anfass.net
e-mail:
anffasortanova@yahoo.it
e-mail2:
anffasortanova@libero.it
num. iscr. Albo regionale del volontariato:
738

A.T.O. Puglia Onlus
indirizzo

Viale Pinto c/o Ospedali Riuniti
FOGGIA (FG)

telefono

0881/732045- 329.8155768

fax

0881.651875

email

ato.puglia@excite.it - salvatorericci.s@libero.it

informazioni

acronimo:
Associazione Trapiantati Organi
Tipologia:
o.n.l.u.s.
area:
Assistenza socio-sanitaria
indirizzo:
Viale Pinto
c/o:
Ospedali Riuniti
città:
71122 Foggia
telefono:
0881/732045- 329.8155768
fax:
0881.651875
internet:
www.atopuglia.org
e-mail:
ato.puglia@excite.it
e-mail2:
salvatorericci.s@libero.it

A.V.O. Foggia
indirizzo

Viale Pinto, 1 c/o O.O. R.R. - piano terra lato maternità
FOGGIA (FG)

telefono

0881.732410 - 366.7343786

fax

0881.732410
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avofoggia@gmail.com

email
informazioni

acronimo:
Associazione Volontari Ospedalieri
Tipologia:
associazione di volontariato
area:
Assistenza socio-sanitaria
indirizzo:
Viale Pinto, 1
c/o:
O.O. R.R. - piano terra lato maternità
città:
71122 Foggia
telefono:
0881.732410 - 366.7343786
fax:
0881.732410
e-mail:
avofoggia@gmail.com
facebook:
it-it.facebook.com/Amici-Avo-Foggia-812379252208904/(0 visits)
num. iscr. Albo regionale del volontariato:
101

Adiconsum
indirizzo

Via Trento, 42
FOGGIA (FG)

telefono

0881/583418

fax

0881/771681

email

adiconsum.foggia@cisl.it

informazioni

associazione:Adiconsum
regione:PUGLIA
comune:Foggia
provincia:FG
cap:71100
indirizzo:Via Trento, 42
contatti: Tel. 0881/583418 - Fax 0881/771681
sito web:http://www.adiconsum.it
contatti: adiconsum.foggia@cisl.it
dirigente:Resp. Giuseppe Potenza

Albero della Vita ONLUS
ANDOS FOGGIA
indirizzo

via Monfalcone, 72
FOGGIA (FG)
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telefono

327/8678653

email

andosfoggia@libero.it

informazioni

ANDOS FOGGIA
Sede del comitato di Foggia

via Monfalcone, 72 - 71121 Foggia
Tel: 327/8678653

E-mail:

andosfoggia@libero.it

Cittadinanza Attiva Tribunale dei Diritti del Malato
Policlinico Riuniti di Foggia
3517819575

indirizzo
telefono

F.A.S.N.E. ONLUS
indirizzo

VIALE PINTO - MATERNITA' UTIN
FOGGIA (FG)

informazioni

ASSOCIAZIONE F.A.S.N.E. ONLUS
Indirizzo : VIALE PINTO - MATERNITA' UTIN
Cap : 71100
Comune : FOGGIA
Provincia : FOGGIA
Regione : PUGLIA
Cod. fiscale : 03610400719

G.A.M.A. Oncologico Associazione Onlus
indirizzo

Viale L. Pinto c/o Azienda Ospedaliero-universitaria rep. oncologico
FOGGIA (FG)

telefono

Presidenza 3477059826 - Segreteria 3404730132

email

gamaoncologico@gmail.com - lilino1948@yahoo.it

informazioni
acronimo:
GAMA
Tipologia:
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Volontariato
area:
Socio Sanitario
indirizzo:
Viale L. Pinto
c/o:
Azienda Ospedaliero-universitaria rep. oncologico
città:
Foggia
telefono:
Presidenza 3477059826 - Segreteria 3404730132
e-mail:
gamaoncologico@gmail.com
e-mail2:
lilino1948@yahoo.it
num. iscr. Albo regionale del volontariato:
1978
num. iscr. Agenzia Entrate:
9409765710
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