
Università degli studi di Verona- Scuola di Medicina e Chirurgia 
Corso di Laurea in Infermieristica- III anno di corso 

Anno Accademico 2022/2023 

 

 

1 
 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE SEDI DI TIROCINIO  
 
 

Questo documento nasce dall’esigenza di orientare la scelta dello studente rispetto 

al tirocinio elettivo. 
Per facilitare lo studente nella scelta, i diversi contesti sono stati raggruppati in aree 

(medica, medico specialistica, nursing riabilitativo, chirurgica, chirurgico 
specialistica, intensiva e dell’emergenza, materno infantile, psichiatrica e delle cure 
primarie e territoriali) e per ciascuna è stato definito un contenuto trasversale che 

li accomuna. All’interno poi di ogni area lo studente troverà la suddivisione per 
presidio ospedaliero, al cui interno sono elencate le diverse Unità Operative 

specificando le caratteristiche di ognuna. 
Per l’area materno infantile si è scelto di raggruppare tutti reparti (medici, intensivi 
e dell’emergenza, day hospital) che assistono il paziente pediatrico. 

Ciascun presidio è stato codificato con un diverso colore. 
 
 

 
 

Borgo Trento Ospedale Civile Maggiore 
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Area Medica 
 

Contesti di diagnosi e cura che accolgono pazienti adulti, anziani e grandi anziani, con 

patologie acute e croniche soprattutto cardiovascolari, respiratorie, oncologiche e 

metaboliche. Negli anziani e grandi anziani sono presenti problematiche come ad 

esempio disidratazione, malnutrizione, disfagia, cadute. 

Borgo Trento Ospedale 

Civile Maggiore  

Caratteristiche del contesto 

MdA deg. 2° piano 

Geriatrico (GERIATRIA 

B) 

Le caratteristiche principali riguardano l’assistenza a 

pazienti anziani, grandi anziani. 

È presente una sezione di Alta intensità Assistenziale che 

accoglie pazienti che necessitano di stretto monitoraggio con 

utilizzo del monitor e/o ventilazione non invasiva (NIV). 

All’interno della sezione vi è anche una stanza di 
biocontenimento per pazienti isolati da malattie infettive. 

MdA deg. 5° piano 

Geriatrico (GERIATRIA 

A) 

Le caratteristiche principali riguardano l’assistenza a 

pazienti anziani, grandi anziani. 

È presente una sezione dedicata di Ortogeriatria che 

accoglie pazienti anziani operati per frattura femore che 

risultano instabili dal punto di vista metabolico ed 
emodinamico e che sviluppano complicanze. 

MDA deg. 0F BT- 

Medicina Generale SDC 

sezione decisione clinica 

L'unità operativa è divisa in 2 reparti: 
- Medicina generale  

- SDC (sezione di decisione clinica) dove accede il 

paziente in osservazione breve massimo 96 ore per la 

definizione di una possibile diagnosi con uno o più 

sintomi aspecifici (es. Sincope, dolore, dispnea) che 
richiedono monitoraggio costante, e vengono 

sottoposti a indagini diagnostiche strumentali. 

Borgo Roma Ospedale 

Policlinico GB Rossi 

 

MdA deg. 6A Medicina 
d’urgenza 

 

Le caratteristiche principali riguardano l’assistenza a 
pazienti con problematiche:  

- ematologiche 

- cardiologiche (aritmie, Sindromi bradi-tachi, tako-

tsubo, posto-coronarografia) 

- endocrinologiche (in fase di studio o di acuzie) 

- malattie del sangue correlate a metabolismo del ferro 
- respiratorie con assistenza ad alta intensità con 

supporto ventilatorio (tramite NIV, sistema ad alti 

flussi)  

MdA deg. 2B Medicina 

generale B 

 

Le caratteristiche principali riguardano l’assistenza a 

pazienti, in fase di diagnosi e cura, affetti da:  

- anemie  
- patologie autoimmuni 

- BPCO riacutizzate 

- Scompenso cardiaco 

MdA deg. 4B Medicina 

generale C  

Le caratteristiche principali riguardano l’assistenza a 

pazienti affetti da: 

- problematiche del fegato (cirrosi epatica, 
epatocarcinoma)  

- sincope  

Sono presenti pazienti che necessitano di supporto 

ventilatorio, tramite NIV e sistema ad alti flussi, e telemetria. 
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IRCCS Ospedale Sacro 
Cuore Don Calabria 

 

Geriatria* 

 

Le caratteristiche principali riguardano l’assistenza a 

pazienti anziani, grandi anziani. 

Accoglie pazienti con patologie: 

- cardiologiche  

- gastroenterologiche  

- quadri cronici respiratori riacutizzati 

Ospedale P. Pederzoli 

Peschiera del Garda 

 

Medicina e Geriatria 

 

Le caratteristiche principali riguardano l’assistenza a 

pazienti anziani, grandi anziani. 
Accoglie pazienti affetti da patologie: 

- oncologhe e onco-ematologiche 

- gastroenterologiche  

- diabetiche  

- reumatologiche 

- cardiache (scompenso cardiaco) 

                

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



Università degli studi di Verona- Scuola di Medicina e Chirurgia 
Corso di Laurea in Infermieristica- III anno di corso 

Anno Accademico 2022/2023 

 

 

5 
 

Area Medico Specialistica 
 

Contesti di diagnosi e cura che accolgono pazienti adulti, anziani e grandi anziani, con 

patologie in fase di diagnosi, acute e croniche legate a quadri clinici specifici. 

Borgo Trento Ospedale 

Civile Maggiore 

Caratteristiche del contesto 

MdA deg. 4G Medicine 

specialistiche  

 

Il reparto si divide in due specialità:  

- Gastroenterologia: assistenza a pazienti affetti da 

patologie dell’apparato gastroenterico (cirrosi epatica, 

epatocarcinoma, colangiti, Morbo di Chron, rettocolite 

ulcerosa) 

- Endocrinologia assistenza a pazienti affetti da diabete 
e gestione delle sue complicanze, come per esempio il 

piede diabetico.  

MdA deg. 3B 

Cardiologia 

 

Accoglie pazienti con patologie cardiache acute o croniche, 

in particolare scompenso cardiaco, sindrome coronarica 

acuta, alterazioni del ritmo, patologie valvolari.  

Assistenza a pazienti in fase post acuta dopo ricovero in 
Unità Coronarica. 

È strettamente collegata all’emodinamica, in cui il paziente 

viene inviato per essere sottoposto a esame diagnostico-

terapeutico invasivo 

MdA deg. 3G 

Pneumologia 

 

Accoglie pazienti con patologie legate all’apparato 

respiratorio di nuova insorgenza o riacutizzate. È presente 

una sezione semintensiva che accoglie pazienti 
maggiormente critici ed instabili che necessitano di un 

monitoraggio intensivo e/o supporto ventilatorio non 

invasivo (CPAP, BPAP) 

È collegata al servizio di fisiopatologia respiratoria e 

broncoscopia 

MdA deg. 4A 
Neurologia/Stroke Unit 

 

Il reparto è suddiviso in 2 reparti: 

- Stroke Unit dedicata all’assistenza in acuto al pz con 

ictus cerebrale acuto.  

- Neurologia assistenza a pazienti con in cerebro 
vascolari, infezioni batteriche o virali (meningiti e/o 

encefaliti), tumori primitivi (gliomi, menigiomi in fase 

di accertamento o terminale), epilessia, distrofie, 

cefalee, sindrome Guillain-Barré. 

MdA deg. 1° piano 

Geriatrico (Nefrologia) 
 

Sono presenti 2 specialità: 

- Nefrologia medica che si interessa della prevenzione, 

diagnosi e terapia delle malattie renali (insuff renale 

acuta e cronica). L’unità operativa comprende, inoltre,  

- l’MDA di dialisi peritoneale in cui si assistono pazienti 
domiciliari che si sottopongono a dialisi peritoneale.  

MdA deg. Fibrosi Cistica 

 

Accoglie pazienti con un’età compresa tra i 0 a 40/50 anni 

in fase di cura, e gestione delle complicanze che necessitano 

di un intervento farmacologico chirurgico e fisioterapico: 

- infezioni polmonari (polmoniti, bronchiti, bronchioliti) 

- complicanze intestinali (steatorrea, malnutrizione, 

stipsi, ostruzione intestinale)  

Borgo Roma Ospedale 

Policlinico GB Rossi 

 

MdA deg. 5 scala B 
Medicine Specialistiche  

 

L’Unità Operativa si divide in 3 specialità: 

- Gastroenterologia: assistenza a pazienti affetti 

patologie gastroenterologiche (pancreatiti acuti e 

croniche) e intestinale (Morbo di Crohn). 
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- Reumatologia: assistenza a pazienti affetti da patologie 

croniche degenerative dell’apparato osteo articolare   

- Angiologia: assistenza a pazienti affetti da patologie 

croniche riacutizzate del sistema vascolare venoso e 

arterioso degli arti inferiori (arteriopatie obliteranti 

bilaterali e vasculopatie con ulcere vascolari) che 

necessitano di ricovero 

MdA deg. 7B Neurologia  

 

Accoglie pazienti per la diagnosi e il trattamento di: 

neuropatie periferiche, malattie muscolari, malattie del 

motoneurone, disturbi del movimento (morbo di Parkinson, 

distonie, spasticità), encefalopatie, demenze vascolari e 
degenerative (malattie da prioni) e malattie demielinizzanti, 

epilessia. 

Alla neurologia sono collegate le strutture semplici di 

Neurofisiopatologia e Neuropatologia che garantiscono 

accertamenti neurofisiologici e di laboratorio. 

MdA deg. 3 Sud 

Oncologia  
 

Accoglie pazienti con diagnosi di tumore solido. I pazienti 

sono sottoposti a trattamenti di chemioterapia e radioterapia 
e a trattamenti per prevenire e/o curare le complicanze da 

chemioterapia/radioterapia.  

MdA deg 8A 

Ematologia/CTMO 

 

L'unità operativa è divisa i 2 reparti:  

- Ematologia: accoglie pazienti con tumori a livello del 

midollo osseo e del sistema linfatico (leucemie acute, 
linfomi non Hodgkin e mieloma   multiplo) per 

trattamento chemioterapico e gestione delle 

complicanze da chemioterapia stessa.  

- Centro Trapianto Midollo Osseo: accoglie pazienti che 
necessitano di trapianto   allogenico di midollo o cellule 

staminali o trapianto autologo di cellule staminali.  

IRCCS Ospedale Sacro 

Cuore Don Calabria 

 

Medicina Generale/ 
Gastroenterologia 

Accoglie pazienti adulti, anziani e grandi anziani, con 
patologie in fase di diagnosi, acute e croniche legate a quadri 

clinici specifici ed è suddivisa in: 

- Medicina dove è presente una sezione che accoglie 

pazienti affetti da diabete 

- Area di monitoraggio intensivo a cui afferiscono 

pazienti affetti da patologie in fase acuta come ad 

esempio scompenso cardiaco grave, stroke, scompenso 

epatico, uremico, metabolico e pazienti con 

insufficienza respiratoria che necessitano di supporto 
ventilatorio non invasivo 

Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva che offre percorsi 

diagnostici e terapeutici per tutte le malattie che riguardano 

l’apparato digerente (stomaco, intestino, fegato, pancreas) 

Cardiologia-Neurologia 

 
Il reparto di cardiologia accoglie pazienti con patologie 

cardiologiche ed eventualmente sottoposti a procedure di 

endodinamica. 

Il reparto di Neurologia è dotato di monitoraggio 

elettrocardiografico per pazienti con ictus e accoglie pazienti 

affetti da: neuropatie periferiche, malattie del motoneurone, 

morbo di Parkinson, distonie e spasticità, emicrania, 
demenze, epilessia 

Oncologia 

 
Accoglie pazienti per la diagnosi, la gestione delle 

complicanze oncologiche e la somministrazione di terapie 
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antitumorali sistemiche che richiedono un attento 

monitoraggio del paziente. È presente una sezione dedicata 

alle cure palliative 

Ospedale P. Pederzoli 

Peschiera del Garda 
 

Pneumologia 

 

Accoglie pazienti che necessitano di diagnosi e cura delle 

patologie dell'apparato respiratorio, quindi delle malattie 
delle vie aeree superiori e inferiori. 

Le principali patologie trattate sono: insufficienza 

respiratoria, patologie acute e croniche riacutizzate (BPCO, 

asma) e malattie oncologiche. 

All’interno dell’unità operativa è presente una terapia semi-

intensiva respiratoria con la possibilità di erogare 

ventilazione meccanica non invasiva o invasiva 

Cardiologia-UCIC-
Emodinamica 

 

Accoglie pazienti in fase diagnostica e acuta delle patologie 
cardiologiche. Le principali patologie trattate sono: disturbi 

del ritmo cardiaco, cardiopatia ischemica, sindrome 

coronarica acuta/infarto del miocardio, scompenso 

cardiaco/cardiomiopatie, pervietà del forame ovale o difetto 

del setto interatriale. 
L’U.O. dispone di una Terapia Intensiva Cardiologica. 

Il Servizio di Emodinamica eroga procedure di angioplastica 

urgente e programmate di emodinamica ed elettrofisiologia. 

UO Neurologia-Stroke 

Unit e Chirurgia 

Vertebrale 

Il reparto è collegato alla Stroke Unit, la quale costituisce 

l’elemento centrale della catena assistenziale all’ictus 

cerebrale acuto. I motivi di ricovero più frequenti sono 

incidenti cerebro vascolari (ictus ischemico e emorragico), 
infezioni batteriche o virali, tumori cerebrali primitivi, 

epilessia, distrofie, cefalee, sindrome Guillain-Barré, 

neuropatie periferiche, malattie muscolari, malattie del 

motoneurone, disturbi del movimento (morbo di Parkinson, 

distonie, spasticità), encefalopatie, demenze vascolari e 
degenerative e malattie demielinizzanti. 

Inoltre il reparto accoglie pazienti, in regime di ricovero 

programmato, candidati alla chirurgia della colonna e alla 

piccola ortopedia (spalla, ginocchio, piede). 
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Servizi 
 

Servizi ambulatoriali diurni che erogano attività di diagnosi e/o cura per patologie 

croniche di diverse specialità mediche o chirurgiche. 

Borgo Trento 

Ospedale Civile 

Maggiore 

Caratteristiche del contesto 

DH Oncologia  

Borgo Trento 

Servizio diurno. 

Afferiscono pazienti oncologici, di età variabile, in 
trattamento chemioterapico o in fase di follow up. Vengono 

assistiti da un team multidisciplinare che comprende: 

- Infermiere 

- Oncologo 

- Psicologo 

- Nutrizionista 
Associazione dei pazienti 

Borgo Roma Ospedale 

Policlinico GB Rossi 

 

Day Service 

Polispecialistico (7° 

piano Edifico Nord) 

 

È un servizio ambulatoriale diurno che eroga attività di 

diagnosi e/o cura per patologie croniche di diverse 

specialità mediche: 

- gastroenterologia 

- liver unit 

- medicina generale a indirizzo immunoematologico ed 

emocoagulativo 
- medicina generale per lo studio e il trattamento della 

malattia ipertensiva 
- medicina generale e malattie aterotrombotiche e 

degenerative 
reumatologia 

DH Oncologia 

Policlinico  

 

Servizio diurno. 

Afferiscono pazienti oncologici, di età variabile, in 

trattamento chemioterapico o in fase di follow up. Vengono 
assistiti da un team multidisciplinare che comprende: 

- Infermiere 

- Oncologo 

- Psicologo 

- Nutrizionista 

Associazione dei pazienti 

DH Angiologia Servizio diurno. Assistenza a pazienti affetti da patologie 
croniche del sistema vascolare venoso e arterioso degli arti 

inferiori (arteriopatie obliteranti bilaterali e vasculopatie 

con ulcere vascolari)  

MdA SR Servizio Dialisi   Il servizio di dialisi accoglie pazienti con insufficienza renale 

in trattamento emodialitico  

Ospedale P. Pederzoli 

Peschiera del Garda 

 

DH Oncologia 
 

Il Day Hospital offre prestazioni in regime ambulatoriale e 
in day hospital.  Afferiscono pazienti oncologici, di età 

variabile, in trattamento chemioterapico o in fase di follow 

up.  

DH Oncologia Toracica 

 

Il Day Hospital di Oncologia Toracica offre prestazioni in 

regime ambulatoriale e in day hospital per i pazienti affetti 

da tumore del polmone in trattamento chemioterapico o in 

fase di follow up.   
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Area Nursing Riabilitativo 
 

Contesti in cui vengono accolti pazienti per un percorso riabilitativo dopo intervento 

chirurgico o evento acuto neurologico con l’obiettivo del recupero del maggior livello di 

autonomia possibile e della valorizzazione delle abilità residue. 

Borgo Trento Ospedale 

Civile Maggiore 

Caratteristiche del contesto 

Medicina Riabilitativa 
e funzionale 

Accoglie pazienti provenienti dalle U.O chirurgiche dopo 
interventi ortopedici e dalle U.O neurologiche, in 

particolare ci si focalizza su questi tipi di riabilitazione: 

- Riabilitazione neuro-motoria (per esiti recenti di 

ictus, sclerosi multipla, SLA, Parkinson, etc.) 

- Riabilitazione dell’afasia e della disfagia su base 

neurologica 

Riabilitazione dopo intervento di chirurgia dell’anca e del 

ginocchio 

Presidio ospedaliero di 

Marzana - Ulss 9 
Scaligera 

Caratteristiche del contesto 

U.O.C Recupero e 

Riabilitazione, Marzana 

Accoglie pazienti provenienti dalle U.O chirurgiche dopo 

interventi ortopedici e dalle U.O neurologiche, in 

particolare ci si focalizza su questi tipi di riabilitazione: 

- Riabilitazione neuro-motoria (per esiti recenti di 

ictus, sclerosi multipla, SLA, Parkinson, etc.) 

- Riabilitazione dell’afasia e della disfagia su base 

neurologica 

- Riabilitazione dopo intervento di chirurgia dell’anca 

e del ginocchio 

Ospedale P. Pederzoli 

Peschiera del Garda 
 

Riabilitazione 

 

Accoglie pazienti provenienti dalle UUOO chirurgiche dopo 

interventi ortopedici (es. artroprotesi di anca e ginocchio) e 
di chirurgia della colonna vertebrale per essere sottoposti 

al trattamento riabilitativo. Inoltre, sono ricoverati pazienti 

che hanno subito un danno neurologico (ischemico o 

emorragico) e che necessitano di trattamento riabilitativo 

Casa di cura Villa 

Garda 

 

Riabilitazione 

cardiovascolare 

Accoglie pazienti provenienti dalle U.O chirurgiche dopo 

interventi cardiochirurgico e dalle U.O cardiologiche con 

l’obiettivo di recupero funzionale  

IRCCS Ospedale Sacro 

Cuore Don Calabria 

 

Riabilitazione 

ortopedica 

 

Accoglie pazienti provenienti dalla UO Ortopedia e 

Traumatologia dopo interventi chirurgici maggiori (protesi 

di anca, protesi di ginocchio, protesi di spalla, reimpianti, 

sintesi di fratture femore). 

Unità Gravi Craniolesi 

UGC 

Accoglie pazienti con danni cerebrali acquisiti in seguito a 

un grave trauma cranico o a una grave lesione cerebrale 
acuta, vascolare o anossica. 

Sono presenti 2 sezioni:   

- Unità Spinale accoglie pazienti affetti da lesione 

spinale traumatica o di altra natura  
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- Area semintensiva che accoglie pazienti con gravi 

lesioni midollari o cerebrali, in condizioni cliniche 

instabili che necessitano di monitoraggio costante 

e/o di supporto ventilatorio non invasivo. 

Rieducazione fisica e 

funzionale 
 

Accoglie pazienti pazienti con disabilità importanti 

derivanti da recenti patologie acute (prevalentemente di 
tipo neurologico e ortopedico) 

 

 

 

Area Chirurgica 
 

Contesti in cui vengono accolti pazienti adulti in regime programmato o urgente per 

intervento chirurgico a livello addominale (esofago, stomaco, intestino, fegato, 
pancreas) con l’obiettivo di gestione preoperatoria, monitoraggio post-operatorio e 

recupero funzionale 

Borgo Trento Ospedale 

Civile Maggiore 

Caratteristiche del contesto 

MdA deg. 5 A Chirurgie 
Generali BT 

Accoglie pazienti che devono sottoporsi a interventi di: 

- Chirurgia generale (chirurgia a carico del tratto 

esofago-gastro-intestinale, chirurgia colon-

proctologica, chirurgia video assistita per la chirurgia 

della colecisti e vie biliari, chirurgia resettiva del 

colon-sigma-retto)  

- Chirurgia Bariatrica (chirurgia videoassistita per la 

chirurgia dell’Obesità es. sleeve gastrectomy, by pass 

gastrici, bendaggi gastrici) 

- Chirurgia Toracica 

- Chirurgia della mano 

- Trapianto di rene/fegato, stabili dopo degenza 

postoperatoria in terapia intensiva 

- Chirurgia Plastica (Chirurgia ricostruttiva post 

oncologica e post traumatica, Chirurgia delle ustioni 

e dei loro esiti) 

Borgo Roma Ospedale 

Policlinico GB Rossi 

 

MdA deg. 4F Chirurgia 

generale ed epato-biliare 

 

Accoglie pazienti che devono sottoporsi a intervento 

chirurgico a carico dell’apparato epato-bilio-pancreatico 

prevalentemente per patologia oncologica. Inoltre, è 
possibile assistere pazienti in tutto il percorso di 

confezionamento di colon/ileostomia 

MdA deg. 5F Chirurgia 

generale e del pancreas 

 

Accoglie pazienti che devono sottoporsi a intervento 

chirurgico a carico del pancreas, prevalentemente per 

patologia oncologica. Inoltre, vengono accolti pazienti per 

la risoluzione dei sintomi causati dalle neoplasie del 
pancreas (’ittero) e in fase diagnostica 

IRCCS Ospedale Sacro 

Cuore Don Calabria 
 

Chirurgia Generale (°) 

 

Accoglie pazienti che devono sottoporsi a interventi di:  

- chirurgia esofago-gastrointestinale per malattie 

benigne e maligne,  

- chirurgia dei tumori neuroendocrini  

- chirurgia bariatrica,  

- chirurgia endocrina 

https://www.sacrocuore.it/unita-operative/area-chirurgica/chirurgia-generale/attivita/chirurgia-esofago-gastrointestinale/
https://www.sacrocuore.it/unita-operative/area-chirurgica/chirurgia-generale/attivita/chirurgia-esofago-gastrointestinale/
https://www.sacrocuore.it/unita-operative/area-chirurgica/chirurgia-generale/attivita/chirurgia-bariatrica/
https://www.sacrocuore.it/unita-operative/area-chirurgica/chirurgia-generale/attivita/chirurgia-endocrina/presentazione-chirurgia-endocrina/
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- chirurgia proctologica,  

- chirurgia ambulatoriale e day hospital 

Ospedale P. Pederzoli 

Peschiera del Garda 

 

Dipartimento Chirurgico Chirurgia B accoglie pazienti che devono sottoporsi a 

interventi di chirurgia generale (colo-rettale), chirurgia 

tiroidea, chirurgia senologica e chirurgia toracica  

Chirurgia C accoglie pazienti che devono sottoporsi a 

interventi di chirurgia epato-bilio-pancreatica, chirurgia 
vascolare e del piede diabetico 

 

 

 

 

 

Area Chirurgico Specialistica 
 

Contesti in cui vengono accolti pazienti adulti in regime programmato o urgente per 

intervento chirurgico specialistico con l’obiettivo di gestione preoperatoria, 

monitoraggio post-operatorio e recupero funzionale 

Borgo Trento Ospedale 
Civile Maggiore 

Caratteristiche del contesto 

MdA deg.5R Urologia 

 

 

Accoglie pazienti, soprattutto maschi, che devono 

sottoporsi ad interventi uro-genitali. È presente un 

ambulatorio in cui vengono effettuati trattamenti 

antiblastici per via transuretrale del tumore della vescica 
non infiltrante. Propone l’educazione del paziente alla 

gestione del catetere vescicale e dell’urostomia a domicilio.  

MdA deg 5G Ortopedie 

BT 

 

 

Accoglie pazienti che devono sottoporsi a trattamento 

chirurgico di tutte le patologie ortopediche e 

traumatologiche: 

- interventi per patologia artrosica e degenerativa 

dell'anca, ginocchio e spalla,  

- interventi per patologia del piede nell'adulto e nell’età 

evolutiva,  

- interventi per patologia del rachide. 

Il paziente anziano con frattura di femore e comorbilità 

viene seguito attraverso un approccio integrato 

multidisciplinare e multiprofessionale, con l’adozione di 
percorsi terapeutico-assistenziali definiti in un modello di 

continuità assistenziale (Ortogeriatria) 

MdA 3R Day Week 

surgery multidisciplinare 

 

È aperto dal lunedì al venerdì ed accoglie pazienti candidati 

ad intervento chirurgico programmato di bassa-media 

complessità, rivolto a pazienti non complicati che possono 

avere una degenza dalle poche ore ad un massimo di 4 

notti. Le specialità chirurgiche afferenti sono molteplici 
(attualmente 12) e variano da pazienti sottoposti ad 

indagini diagnostiche ad interventi chirurgici di bassa–

media complessità come ad esempio mastectomie, 

artroscopie, coronarografie, biopsie polmonari, 

emorroidectomie.  

MdA Centro Ustioni Accoglie pazienti con ustioni di: 

- 2° grado con estensione > 10% s.c.t. 

- 3° grado 

https://www.sacrocuore.it/unita-operative/area-chirurgica/chirurgia-generale/attivita/chirurgia-proctologica/
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- 2° e 3° grado in aree critiche (volto, mani, piedi, sedi 

articolari e pieghe, genitali)  

- ustioni nei bambini.  

I pazienti vengono seguiti dai chirurghi plastici che 
effettuano interventi chirurgici di innesti di cute prelevati 

dal paziente stesso o da donatori.   

MdA TIPO 2R Trapianti  

 

È un’area semi-intensiva che accoglie pazienti che si 

sottopongono a trapianto di rene e fegato e soggetti già 

trapiantati, con quadri clinici che hanno peggiorato o che 

potrebbero peggiorare la funzionalità dell’innesto.  
Ai pazienti viene garantito un monitoraggio continuo dei 

parametri emodinamici e respiratori e, se necessario, 

possono essere supportati dal punto di vista ventilatorio 

con presidi NIMV. 

MdA deg. 5B Chirurgie 

specialistiche 

Accoglie pazienti che devono sottoporsi a interventi di: 

- Chirurgia Esofago-Stomaco 

- Chirurgia vascolare 

È presente un’area monitorati per pazienti che necessitano 

di monitoraggio continuo e/o supporto ventilatorio con 

presidi NIMV 

MdA deg. 3A 
Cardiochirurgia  

 

Accoglie pazienti per il trattamento delle più comuni 
patologie che riguardano coronarie, valvole, grossi vasi, 

patologie congenite e trattamento chirurgico dello 

scompenso cardiaco. I principali interventi chirurgici sono: 

by-pass aorto-coronarico, plastica o sostituzione valvolare, 

sostituzione dell’aorta con protesi vascolare, trapianto 
cardiaco o impianto di assistenza ventricolare  

MdA deg. 4B 

Neurochirurgie BT 

 

Accoglie pazienti per il trattamento delle patologie del 

sistema nervoso centrale con indicazione al trattamento 

chirurgico dell’adulto.  

Assiste pazienti con patologie craniche (neoplasie, 

aneurismi, malformazioni artero-venose, emorragie 

intraparenchimali e subaracnoidee e traumi cranici). 
Vengono eseguiti interventi chirurgici in fossa cranica 

posteriore (tronco encefalico) e trattate patologie della 

colonna vertebrale (stenosi del canale midollare, ernie, 

protrusioni e neoplasie)  

Borgo Roma Ospedale 

Policlinico GB Rossi 

 

MdA deg. ORL e 

Chirurgia Maxillo facciale 

 

Accoglie pazienti di ogni età, nella maggior parte dei casi 

affetti da patologia oncologica, che devono essere sottoposti 

a chirurgia a carico di naso, orecchio e collo.  

Oltre a queste condizioni, i pazienti possono presentare 
patologie infiammatorie del naso e dei seni paranasali, 

tonsilliti, linfoadeniti, otiti, sordità con impianto cocleare. 

Inoltre, è possibile assistere pazienti in tutto il percorso di 

confezionamento, gestione ed educazione alla 

tracheostomia 

IRCCS Ospedale Sacro 
Cuore Don Calabria 

 

ORL - Senologia Accoglie pazienti che devono sottoporsi a interventi di: 

- chirurgia naso e collo  

- chirurgia oncologica testa/collo 

- microchirurgia dell’orecchio e della laringe 
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Il contesto accoglie pazienti pediatrici che si sottopongono 
a interventi chirurgici di otorinolaringoiatria. 

La Chirurgia Senologica accoglie la donna che deve 

sottoporsi a intervento chirurgico sia per patologia 

oncologica della mammella sia per altre problematiche di 

tipo non oncologico 

Ginecologia e Ostetricia 
 

Accoglie pazienti per il trattamento medico o chirurgico di: 

- patologie ginecologiche benigne: endometriosi, 

fibromi, polipi, prolassi uterini  

- incontinenza urinaria 

- metrorragie 

- lesioni preneoplastiche della cervice  

- condilomatosi 

- malformazioni uterine 

- sterilità,  

- infezioni genitali  

- malattia infiammatoria pelvica 

Ortopedia 

 
 

Accoglie pazienti che devono essere sottoposti a: 

- Chirurgia protesica 

- Chirurgia del ginocchio e del piede 

- Chirurgia della spalla e della mano 

- Medicina rigenerativa (lipogems e PRP) 

Urologia 

 

Accoglie pazienti con indicazione chirurgica per: 

- patologie oncologiche a carico dell’apparato urinario 

- patologie benigne come ipertrofia prostatica, calcolosi 

delle vie urinarie, vescica neurologica, incontinenza 

urinaria 

- trattamenti indicati per casi di infertilità maschile. 

Ospedale P. Pederzoli 

Peschiera del Garda 

 

Urologia 

 

Accoglie pazienti affetti da patologie funzionali, patologie 

benigne e maligne dell’apparato urinario, maschile e 

femminile e dell’apparato genitale maschile. 
Le principali patologie trattate sono: 

- neoplasie benigne e maligne dell’apparato uro-

genitale   

- patologia malformativa delle vie escretrici urinarie  

- patologia del pavimento pelvico e dell’incontinenza 

urinaria femminile  

- incontinenza urinaria maschile  

- calcolosi urinaria  

- pene curvo, infertilità maschile, disfunzione erettile, 
induration penis (placche peniene). 

Ortopedia e 

Traumatologia  

 

Accoglie pazienti affetti da patologie ortopediche e 

traumatologiche che devono sottoporsi a interventi di: 

- Chirurgia dell'anca 

- Chirurgia della caviglia e del piede 

- Chirurgia del ginocchio 

Chirurgia della spalla 

Week surgery 

Day surgery 
Pre-ricoveri 

È aperta dal lunedì al venerdì ed accoglie pazienti candidati 

ad intervento chirurgico programmato/urgente afferente 
alle seguenti specialità: 

- Chirurgia della mano 

- Chirurgia pediatrica 

- Chirurgia generale (es. ernia inguinale) 

- Chirurgia ginecologica (es. isteroscopia) 
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Il Servizio di Pre-ricoveri è un servizio ambulatoriale che 
accoglie i pazienti candidati a intervento chirurgico 

programmato 

Chirurgia 

polispecialistica a bassa 

intensità 

Accoglie pazienti afferenti alle seguenti specialità: 

- Chirurgia vertebrale 

- Chirurgia ortopedica (piede, spalla, artroscopie) 

- Chirurgia senologica 

- Chirurgia plastica 

 

 

 

 

 

 

Area Intensiva e dell’Emergenza  
 

Terapia Intensiva 
 

Contesti in cui vengono accolti pazienti con instabilità clinica che necessitano di 
monitoraggio intensivo dopo evento acuto e intervento chirurgico maggiore. 

Borgo Trento Ospedale 

Civile Maggiore 

Caratteristiche del contesto 

MdA TI 2G Generale 

 

Accoglie diverse tipologie di pazienti in stato di acuzie che 

necessitano di monitoraggio continuo tramite monitor 
multiparametrico e di supporto ventilatorio invasivo e non 

invasivo.  

I principali quadri clinici sono: 

- insufficienza respiratoria acuta,  

- arresto cardiocircolatorio,  

- shock principalmente settico, 

- ustioni gravi 

- politraumi 

Inoltre, accoglie pazienti postoperati complessi, spesso 

pluripatologici, che hanno subito un intervento di chirurgia 
maggiore e che hanno sviluppato gravi complicanze 

intraoperatorie o ne sono a rischio nell’immediato 

postoperatorio.   

MdA Terapia Intensiva 

in Chirurgia Cardiaca e 

Toracica  

Accoglie diverse tipologie di pazienti in stato di acuzie che 

necessitano di monitoraggio continuo tramite monitor 

multiparametrico e di supporto ventilatorio invasivo e non 

invasivo: 

- pazienti critici nell’immediato post-operatorio dopo 

interventi maggiori di cardiochirurgia, chirurgia 

addominale, vascolare, trapianto d’organo e chirurgia 

toracica 

- neonati e bambini post operati per correzioni di difetti 

congeniti 

- pazienti che necessitano di interventi chirurgici da 
eseguire in urgenza 

- pazienti candidati ad intervento di chirurgia toracica 

maggiore (es: pneumectomie) 

MdA TI 2B 

Neurochirurgia  
 

Accoglie pazienti in stato di acuzie dopo evento cerebrale acuto 

che necessitano di monitoraggio continuo tramite monitor 
multiparametrico e di supporto ventilatorio invasivo e non 

invasivo. 
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I principali quadri clinici sono: 

- emorragie cerebrali intraparenchimali e sub-aracnoidee, 

- gravi traumi cranici e della colonna vertebrale  

Inoltre, accoglie pazienti post operati dopo intervento maggiore, 
in particolare in fossa cranica posteriore. L'unità operativa si 

caratterizza per il monitoraggio neurologico clinico e 

strumentale in particolare neuro-elettrofisiologico. Inoltre, tra 

le situazioni clinico-assistenziali frequenti nell’unità operativa 

si annoverano l’accertamento di morte cerebrale con criteri 
neurologici e la donazione d’organo. 

MdA deg. 3B UCIC 

(Unità Cure Intensive 

Cardiologiche) 

Accoglie pazienti in fase acuta in seguito a evento cardiaco, e 

necessitano di monitoraggio continuo tramite monitor 

multiparametrico e ventilazione invasiva e non invasiva. 

I principali quadri clinici sono:  

- infarto miocardico acuto 

- angina instabile 

- scompenso cardiaco acuto 

- arresto cardio-circolatorio e respiratorio 

- eventi aritmici ipo-ipercinetici, 

- aortopatie,  

- tromboembolia polmonare. 

Si caratterizza per l’assistenza a pazienti con contropulsatore 

aortico, pacemaker temporaneo/definitivo, angioplastica 
primaria nell’infarto miocardico acuto, ultrafiltrazione o 

trattamento dialitico dei pazienti con scompenso cardiaco 

refrattario. L’UO è strettamente correlata con il reparto di 

cardiologia degenze e l’emodinamica. 

Borgo Roma Ospedale 

Policlinico GB Rossi 

 

MdA TI 2A Generale Accoglie diverse tipologie di pazienti in stato di acuzie che 

necessitano di monitoraggio continuo tramite monitor 
multiparametrico e di supporto ventilatorio invasivo e non 

invasivo. I principali quadri clinici sono: 

- di natura respiratoria (polmonite, BPCO) 

- di natura cardiologica (scompenso cardiaco) 

- shock, principalmente settico  

Inoltre, accoglie pazienti postoperati complessi, spesso 

pluripatologici, che hanno subito un intervento di chirurgia 
maggiore e che hanno sviluppato gravi complicanze 

intraoperatorie o ne sono a rischio nell’immediato 

postoperatorio.   

IRCCS Ospedale Sacro 

Cuore Don Calabria 

 

Terapia Intensiva 

 

Accoglie diverse tipologie di pazienti in stato di acuzie che 

necessitano di monitoraggio continuo tramite monitor 

multiparametrico e di supporto ventilatorio invasivo e non 

invasivo. I principali quadri clinici sono: 

- insufficienza respiratorie acuta e cronica riacutizzata 

- insufficienza cardiaca 

- insufficienza renale 

- squilibri metabolici 

- malattie neuro-muscolare 

- malattie neurologiche 

Inoltre, accoglie pazienti postoperati complessi, spesso 

pluripatologici, che hanno subito un intervento di chirurgia 

maggiore e che hanno sviluppato gravi complicanze 
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intraoperatorie o ne sono a rischio nell’immediato 
postoperatorio.  È presente una dedicata ai pazienti ad alto 

rischio infettivo 

Emodinamica Accoglie pazienti che necessitano di diagnosi coronarografica e 

del trattamento mediante angioplastica coronarica con 

impianto di stent della cardiopatia ischemica nelle sue varie 

manifestazioni cliniche. Il servizio offre inoltre diagnostica 
invasiva delle cardiopatie valvolari, delle miocardiopatie e dello 

scompenso cardiaco, mediante cateterismo cardiaco destro e 

ventricolografia. Si accolgono inoltre pazienti che necessitano 

della chiusura percutanea di forame ovale pervio (PFO) e difetto 

interatriale (DIA) 

Ospedale P. Pederzoli 
Peschiera del Garda 

 

Unità Terapia Intensiva 

 

Accoglie diverse tipologie di pazienti in stato di acuzie che 

necessitano di monitoraggio continuo tramite monitor 

multiparametrico e di supporto ventilatorio invasivo e non 

invasivo. I principali quadri clinici sono: 

- insufficienza respiratoria acuta e cronica riacutizzata 

- shock  

- insufficienza renale 

- politraumi 

- insufficienza cardiaca 

- squilibri metabilici 

- insufficienza epatica 

- sindromi da annegamento 

Inoltre, accoglie pazienti postoperati complessi, spesso 

pluripatologici, che hanno subito un intervento di chirurgia 

maggiore e che hanno sviluppato gravi complicanze 

intraoperatorie o ne sono a rischio nell’immediato 
postoperatorio. 
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Pronto Soccorso 

 
Contesti in cui vengono accolti pazienti provenienti dal territorio con problematiche 
urgenti di tipo medico, chirurgico o traumatologico che necessitano di percorsi 

diagnostici, terapeutici o del ricovero. 

Borgo Trento Ospedale 

Civile Maggiore 

Caratteristiche del contesto 

MdA Pronto Soccorso  
 

Accoglie persone di ogni età, che presentano problemi acuti o 
cronici riacutizzati, sia di tipo medico che chirurgico. 

È un centro di riferimento per: 

- politrauma (collegato a rianimazione e ortopedia) 

- ictus ischemico/emorragico (collegato alla stroke unit) 

- infarto miocardico acuto (collegato alla radiologia 

interventistica).  

Inoltre, è centro provinciale per tutti i casi di intossicazione 
con la presenza del Direttore del Centro Antiveleni. 

È presente un’aera dedicata di’ “Osservazione Breve Intensiva” 

della durata di 48/72 ore. 

Borgo Roma Ospedale 

Policlinico GB Rossi 

 

UOC Pronto Soccorso 

 

Accoglie persone di ogni età che presentano problemi acuti o 

cronici riacutizzati, sia di tipo medico-internistico che 

chirurgico.  

Le patologie più frequenti sono: cardiologiche, vascolari, 

respiratorie, metaboliche, epatiche, oncologiche, 

neurologiche, renali, oculistiche, intestinali, 
muscoloscheletriche, psichiatriche, infettive, abuso di 

sostanze, intossicazioni, traumatiche. 

IRCCS Ospedale Sacro 

Cuore Don Calabria 

 

Pronto Soccorso* 
 

Accoglie persone di ogni età che presentano problemi acuti o 
cronici riacutizzati, sia di tipo medico-internistico che 

chirurgico o che hanno subito un trauma. 

È presente un’aera dedicata di’ “Osservazione Breve Intensiva” 

della durata di 48/72 ore. 

Ospedale P. Pederzoli 

Peschiera del Garda 

 

Pronto Soccorso 

 

Accoglie persone di ogni età che presentano problemi acuti o 

cronici riacutizzati, sia di tipo medico-internistico che 

chirurgico.  

Le patologie più frequenti sono: cardiologiche, vascolari, 

respiratorie, metaboliche, epatiche, oncologiche, 
neurologiche, renali, intestinali, muscoloscheletriche, 

psichiatriche, infettive, abuso di sostanze, intossicazioni, 

traumatiche. Il contesto è caratterizzato dall’attività di 

urgenza/emergenza extraospedaliera su mezzo 

infermierizzato del 118. 
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Sala Operatoria 
 

Contesti che accolgono pazienti che devono sottoporsi ad un intervento chirurgico 

programmato o urgente, con l’obiettivo di seguire il paziente nel percorso che comprende 

l’accoglimento, il monitoraggio intraoperatorio e la fase di risveglio. 

Borgo Trento Ospedale 

Civile Maggiore 

Caratteristiche del contesto 

Blocco operatorio BT 

 nurse anestesia  

 infermiere di 

sala e 

strumentista 

È suddiviso in due strutture:  

Polo Confortini (plurispcialistico) in cui vengono eseguiti 

interventi di specialità chirurgiche differenti per tipologia e 

complessità su adulti, bambini e neonati (ad es. 
cardiochirurgia, neurochirurgia, ch. toracica, ortopedia, 

chirurgia endoscopica, chirurgia plastica) 

Ospedale della Donna e del Bambino in cui vengono eseguiti 

interventi di chirurgia ginecologica minore e parti cesarei 

programmati e urgenti 
Sono previsti due percorsi distinti di formazione per gli 

studenti, uno prevede l’affiancamento al nurse di anestesia e 

permette allo studente di prendere in carico il paziente nel suo 

percorso perioperatorio e di sperimentarsi nell’assistenza 

anestesiologica. 

Il secondo percorso prevede, invece, l’affiancamento alle figure 
dell’infermiere di sala e dello strumentista. È possibile verso 

la fine del percorso, in casi selezionati, sperimentarsi nel ruolo 

dello strumentista in piccoli interventi di chirurgia plastica o 

senologica 

IRCCS Ospedale Sacro 
Cuore Don Calabria 

 

Sale operatorie Il gruppo operatorio si compone di 14 sale chirurgiche 

suddivise in 6 diverse specialità chirurgiche. È previsto 

l’affiancamento al nurse di anestesia e permette allo studente 
di prendere in carico il paziente nel suo percorso perioperatorio 

e di sperimentarsi nell’assistenza anestesiologica. Solo per 

alcune specialità e in casi selezionati, è possibile 

l’affiancamento con l’infermiere strumentista. 

Ospedale P. Pederzoli 

Peschiera del Garda 

 

Blocco Operatorio Comprende diverse specialità chirurgiche: chirurgia generale, 
epato-bilio-pancreatica, toracica, vascolare ed endovascolare, 

senologica, ortopedica/traumatologica, ginecologica, plastica, 

vertebrale, urologica ed endocrinologica. 

Affiancamento al nurse di anestesia nell’area preparazione, 

nell’area risveglio/recovery room e all’interno della camera 
operatoria. 
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Area Materno Infantile 
 

Contesti che afferiscono all’area medica/chirurgica, intensiva e dell’emergenza che 

accolgono pazienti pediatrici con diverse problematiche di tipo acuto, cronico o cronico 
riacutizzato. 

Ospedale Donna 

Bambino Borgo 

Trento 

Caratteristiche del contesto 

Pronto Soccorso 

Pediatrico 

 

Accoglie pazienti affetti da patologie pediatriche acute, croniche 

e croniche riacutizzate.  

Le patologie più frequenti sono: patologie gastrointestinali, 

respiratorie, infettive, intossicazioni, diabete mellito all’esordio, 
traumi, patologie che richiedono valutazione e/o intervento 

chirurgico, disturbi del comportamento alimentare, disturbi 

neuropsichiatrici. 

È presente un’aera dedicata di’ “Osservazione Breve Intensiva” 

della durata di 48/72 ore. 
È collocato in stretta continuità con l’Unità di Terapia Intensiva 

Pediatrica (TIP), consentendo che vengano prestate 

rapidamente ed in modo altamente specialistico le cure 

adeguate anche ai casi più complessi ed urgenti.  

MdA deg. 5 Area 

pediatrica 

Accoglie pazienti per la diagnosi e la cura di patologie 

pediatriche chirurgiche e mediche, incluse quelle più rare. 

Le patologie mediche più frequenti sono: patologie 
gastrointestinali, respiratorie, infettive, intossicazioni, diabete 

mellito all’esordio, traumi, disturbi del comportamento 

alimentare, disturbi neuropsichiatrici. 

Le patologie chirurgiche più frequenti sono a carico degli 

apparati: addominale, urogenitale, ortopedico, sistema nervoso 

Day Service Pediatrico 
2 piano 

Accoglie bambini tra i 0 e i 16-18 anni per eseguire 
accertamenti, trattamenti medici o chirurgici, follow-up ed 

educazione dei pazienti e dei loro care giver per patologie 

endocrinologiche, metaboliche, gastro-enterologiche, allergiche, 

cardiologiche. 

MdA deg. 4 

Oncoematologia 

Pediatrica 

Accoglie pazienti all’esordio della malattia, per la diagnosi, le 

cure, la prevenzione e/o il trattamento delle complicanze 

secondarie ai trattamenti ed infine le eventuali recidive della 
malattia. I motivi di ricovero possono essere di tipo: 

- Ematologico: leucemia, linfoma, anemia, drepanocitosi, 

sferocitosi, Emofilia A e B, neutropenia, piastrinopenia, 

talassemia Major e Minor 

- Oncologico: neuroblastoma, istiocitosi, medulloblastoma, 

ependioma, nefroblastoma, Tumori tessuti molli, tumori 

tessuti ossei tumori epatici, retinoblastoma, tumori 

cellule germinali 
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Day Service Onco-

ematologia Pediatrica 

Accoglie pazienti per la diagnosi (puntura lombare, biopsia 
ossea, prelievi ematici) e le cure (chemioterapie, emotrasfusioni 

ecc) e posizionamento del CVC. Le patologie principali sono di 

tipo: 

- Onco-ematologico: anemie (sideropenica, Fanconi, 
autoimmune), Drepanocitosi, Sferocitosi, Emofilia A e B, 

Talassemia Major e Minor 

- Oncologico: leucemie (Linfoide Acuta o Mielode Acuta, 

linfomi di Hodgkin(HL), non Hodgkin (NHL), 
neuroblastoma, istiocitosi,  medulloblastoma, ependioma 

(SNC), nefroblastoma (T. Wilms), tumori dei tessuti molli, 

tumori tessuti ossei (Osteosarcoma, Sarcoma Ewing), 

tumori epatici, retinoblastoma, tumori cellule germinali 

Ospedale P. Pederzoli 

Peschiera del Garda 

 

Nido e Patologia 

neonatale 

 

Accoglie le seguenti tipologie di neonati: 

- in età gestazionale tra le 33 e le 36 settimane (late pre-

term) 

- a termine che presentano lieve distress respiratorio e che 

necessitano di assistenza respiratoria non invasiva 

- con infezione neonatale in terapia antibiotica endovenosa 

- con ittero neonatale 

- in crisi di astinenza da droghe, alcol o psicofarmaci. 

- con peso <2500 gr 

- provenienti da strutture di terzo livello per completamento 

delle cure previste 

- in squilibrio glicemico che necessitano di terapia 

endovenosa 

IRCCS Ospedale Sacro 

Cuore Don Calabria 

 

Pediatria Accoglie pazienti per la diagnosi e la cura di patologie 

pediatriche chirurgiche e mediche, inoltre accoglie bambini 
adottati che svolgono accertamenti medici previsti dall’iter di 

adozione.  

È suddivisa in diverse sezioni: patologia neonatale, pediatria 

con ricoveri di chirurgia pediatrica e pronto soccorso pediatrico.  

Le patologie mediche principali sono: gastroenteriti, 
bronchioliti, ittero neonatale, scarso accrescimento, infezioni. 
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Area Psichiatrica 
 

Contesti che accolgono pazienti con patologia psichiatrica in fase di diagnosi, acuta e 

cronica i quali vengono assistiti con il supporto di un’equipe multidisciplinare. 

Borgo Roma Ospedale 

Policlinico GB Rossi 

Caratteristiche del contesto 

MdA deg 1B Psichiatria 

BR  

 
MdA CSM Ambulatorio 

Centro di Salute 

Mentale 

L’MdA di Psichiatria accoglie pazienti in fase di diagnosi di 

malattia e in fase acuta. Le patologie trattate principalmente 

sono la schizofrenia, i disturbi di personalità, la depressione, i 
disturbi dell’alimentazione e l’abuso di sostanze. 

All’interno del reparto vengono effettuate prestazioni 

assistenziali anche a pazienti in regime di AMID. 

Il Centro di Salute Mentale è una struttura territoriale che 

integra varie attività per la prevenzione e la tutela della salute 
mentale, attraverso un team multidisciplinare e l’approccio è 

prevalentemente psicosociale. Il Centro garantisce interventi sia 

ambulatoriali che territoriali rivolto a persone affette da disturbi 

psichici in fase cronica. 

ULSS 9 Scaligera – 

psichiatria e centro di 

salute mentale 

 

-Psichiatria 1 Verona 
OCM (servizio lato Adige 

e servizio lato Mameli) e 

CSM a Verona in via 

Enrico Toti 

 
-Psichiatria 3 presidio 

ospedaliero San 

Bonifacio e CSM nella 

stessa sede 

Le U.O. di Psichiatria accolgono pazienti in fase di diagnosi di 
malattia e in fase acuta. Le patologie trattate principalmente 

sono la schizofrenia, la depressione maggiore, il disturbo 

bipolare e i disturbi di personalità. 

Il Centro di Salute Mentale, una struttura territoriale che 

integra varie attività per la prevenzione e la tutela della salute 
mentale, attraverso un team multidisciplinare e l’approccio è 

prevalentemente psicosociale. Il Centro garantisce interventi sia 

ambulatoriali che territoriali rivolto a persone che sono affette 

da disturbi psichici in fase cronica. 

Ospedale 

Riabilitazione 

psicosociale S. 
Giuliana 

 

 Accoglie pazienti per la cura e la riabilitazione psicosociale delle 

persone affette da disturbi psichici. Il ricovero avviene su base 

volontaria, per un periodo massimo di tre mesi. I disturbi 

principalmente trattati sono: depressione maggiore e disturbi 

dell’umore, disturbo bipolare, disturbi psicotici, disturbi delle 
personalità, disturbi relazionali e del comportamento, disturbi 

d’ansia, attacchi di panico, problematiche psicopatologiche 

dell’adolescenza, disturbi legati alla dipendenza da sostanze, 

schizofrenia. La cura e la riabilitazione fanno riferimento ad un 

modello bio-psico-sociale di trattamento; pertanto, i piani 
terapeutici prevedono l’integrazione di trattamenti farmacologici 

con altri di tipo psicoterapeutico, riabilitativo ed assistenziali.  
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Area Cure Primarie e Territoriali 
 

Contesti che prendono in carico, attraverso un team multidisciplinare, pazienti in fase acuta 

o cronica riacutizzata che necessitano di un percorso socio-sanitario ed educativo in strutture 

o presso il proprio domicilio 

Cure primarie Ulss 9 
Scaligera  
– Distretto 1, 2 e 4    

Caratteristiche del contesto 

ULSS 9 Scaligera 
-Distretto 1 Verona 

Città, sede via 

Campania  
-Distretto 1 Verona 

Città, sede via Bengasi 

-Distretto 1 Verona 
Città, sede via del 

Capitel  

-Distretto 2 dell’est 

Veronese, sede di 

Tregnago  
-Distretto 2 dell’est 

Veronese, sede di 

S.Bonifacio  

-Distretto 4 dell’ovest 

Veronese sede di 

Villafranca 
-Distretto 4 dell’ovest 

Veronese sede di 

Bussolengo 

 

Comprende le cure domiciliari e le cure palliative verso pazienti di 
diversa età, patologia e complessità assistenziale.  

L’obiettivo è quello di garantire una migliore qualità di vita della 

persona con il mantenimento a domicilio dell’assistito.  

Principalmente vengono assistiti pazienti anziani con patologie 

cronico-degenerative, con sindrome d’allettamento, patologie 

oncologiche, ma anche pazienti che necessitano di terapie 
parenterali, medicazioni o gestioni di presidi quali catetere vescicale 

a dimora. L’approccio al paziente è integrato, spesso in 

multidisciplinarietà, e con un focus a livello clinico, sociale, 

relazionale ed educativo.   

È presente la figura dell’infermiere case-manager di centrale 
operativa distrettuale, che gestisce il percorso del paziente, dalla 

dimissione protetta ospedaliera, all’ingresso in assistenza 

domiciliare. 

ULSS 9 Scaligera - 

territorio e 
residenzialità  

 

Ospedale di Comunità – 

“Fondazione Centro 

Assistenza Fermo Sisto 

Zerbato” di Tregnago, 

via Massalongo 

 

È una struttura di cure intermedie che accoglie pazienti con 

l’obiettivo di recupero dell’autonomia e rientro al domicilio o di 

ricorso ad altre forme assistenziali territoriali.   

I pazienti assistiti sono in fase post acuta (principalmente dimessi 

da reparti quali medicina, geriatria, cardiologia, chirurgia e 

neurologia) o cronica riacutizzata, con basso margine di 
imprevedibilità e/o instabilità clinica.   
L’intervento assistenziale si risolve in un periodo limitato di tempo 

(indicativamente entro le quattro settimane) e viene gestito in 

multidisciplinarietà.  

Casa di riposo – 

“Fondazione Centro 

Assistenza Fermo Sisto 

Zerbato” Tregnago, via 
Massalongo  

 

 

È una struttura orientata alla residenzialità nel lungo periodo, con 

delle caratteristiche tali da trasmettere all’ospite la percezione di 

trovarsi in un ambiente accogliente e familiare, che possa diventare 

“casa”. La tipologia d’utenza è la più svariata, spesso con 
pluripatologia e si differenzia dall’ Ospedale di Comunità per la 

situazione di cronicità e la necessità di stabile permanenza. Sono 

ospiti con patologie cronico- degenerative, oncologiche, 

neurologiche e si sta instaurando anche un nucleo Alzheimer. Al 

momento dell’inserimento in struttura per ciascun ospite è prevista 

la redazione di un progetto che raccoglie gli interventi personalizzati 
da effettuare in base ai bisogni. A questo fine è prevista anche una 

riabilitazione cognitiva individuale o di gruppo, e laboratori e 

iniziative di socializzazione e diversificazione del tempo. 



Università degli studi di Verona- Scuola di Medicina e Chirurgia 
Corso di Laurea in Infermieristica- III anno di corso 

Anno Accademico 2022/2023 

 

 

23 
 

Ospedale P. Pederzoli 
Peschiera del Garda 

 

Ospedale di Comunità  

 

Accoglie pazienti post-acuti o cronici riacutizzati con basso margine 

di imprevedibilità e/o instabilità clinica e necessità variabili di cure 

sanitarie. I principali quadri clinici sono: cardiologico, neurologico, 

ortopedico. La principale finalità dell’Ospedale di Comunità è il 

reintegro a domicilio dei pazienti, anche pianificando 
adeguatamente una dimissione ed una domiciliarità protette con 

l'erogazione di tutti i servizi sociali e sanitari disponibili. 

L’intervento assistenziale si risolve in un periodo limitato di tempo 

(indicativamente entro le quattro settimane).  

È presente la figura dell’infermiere case-manager che ha il compito 

di prendersi in carico il percorso del paziente dalla fase di pre-
ricovero alla dimissione protetta. 

Hospice Accoglie pazienti oncologici terminali o con patologie croniche end-

stage con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita residua 

RSA Struttura residenziale suddivisa in tre nuclei: 

- Pazienti con disturbi del comportamento/psichiatrici affetti 

da demenze; morbo di Parkinson, morbo di Alzheimer 

- Pazienti ad alto carico assistenziale ed affetti da comorbilità 

cliniche 

- Pazienti con minor bisogno assistenziale 

Strutture residenziali 
Fondazione Pia Opera 

Ciccarelli 

 

Centro residenziale 

Stefano Bertacco (ex 

Casa Serena) san 

Michele extra (VR) 
 

Accoglie anziani non autosufficienti che non possono essere 

assistiti a domicilio, polipatologici, con disabilità fisiche, deficit 

cognitivi, disturbi comportamentali. Gli ospiti della struttura 

necessitano di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa 
continuativa a tempo indeterminato o per periodi limitati (percorsi 

riabilitativi). 

La struttura si divide in quattro residenze di cui una dedicata a 

persone con malattia di Alzheimer in fase intermedia con 

alterazioni comportamentali (wandering). 

Residenza Barbarani 

Borgo Roma (VR) 

Accoglie trenta persone disabili, adulte, con età inferiore a 65 anni, 

totalmente non autosufficienti, con disabilità fisica e cognitiva 
correlata a patologie neurodegenerative, congenite o a traumi. Gli 

ospiti della struttura necessitano di assistenza medica, 

infermieristica e riabilitativa continuativa. In alcuni casi la degenza 

è per periodi limitati, finalizzata a percorsi riabilitativi. 

Residenza Mons. 

Ciccarelli – san 
Giovanni Lupatoto 

Accoglie anziani non autosufficienti che non possono essere 

assistiti a domicilio, polipatologici, con disabilità fisiche, deficit 
cognitivi, disturbi comportamentali. Gli ospiti della struttura 

necessitano di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa 

continuativa a tempo indeterminato o per periodi limitati (percorsi 

riabilitativi). 

La struttura si divide in quattro residenze di cui una dedicata a 
persone con malattia di Alzheimer in fase intermedia con alterazioni 

comportamentali (wandering). 

 

 
 

 
 


