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Gentile signora, Gentile signore,

augurandoLe una pronta guarigione del suo familiare,
desideriamo informarLa che per rendere il Suo soggiorno in
ospedale più confortevole abbiamo approntato una guida, di
rapida consultazione, con tutte le informazioni necessarie.

Desideriamo, inoltre, al fine di migliorare la qualità dei
servizi erogati, comprendere fino in fondo le Sue esigenze, per noi
di primaria importanza. Infatti saranno proprio le Sue indicazioni
a rendere la nostra attività più vicina ai reali bisogni dei degenti
in modo da garantire un’assistenza efficace e a misura d’uomo.

Ecco perché Le chiediamo di compilare in ogni sua parte il
questionario, staccabile, allegato alla presente guida, e di farcelo
avere, garantendoLe la massima riservatezza.

Certi di poter contare sulla Sua collaborazione La
ringraziamo cordialmente.

Il Direttore dell’Unità
Operativa di Anestesia e

Rianimazione
Dott. Ssa Luisanna Cola
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Direttore: Dott.ssa Luisanna Cola
tel. 0734.6252175  luisanna.cola@sanita.marche.it

La Direzione dell’Unità Operativa Complessa di Anestesia e
Rianimazione della Area Vasta 4 di Fermo ha sede presso
l’Ospedale “A. Murri“, percorso C Livello 6.
L’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione afferisce al
Dipartimento di Emergenza.
L’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione si
occupa di quattro settori di attività distinte:

U.O.S. Rianimazione
U.O.S. Anestesia e Blocco Operatorio e Medicina 

Preoperatoria, Ambulatorio di Medicina del Dolore
U.O.S. Coordinatore Locale Prelievo e Trapianto Organi e Tessuti

Unità Operativa Complessa
di Anestesia e Rianimazione



Infermieri Blocco Operatorio
Sterilizzazione

Silvia Belleggia, Martina Benedetti, Rebecca Bianchi,
Cristiana Campanella, Claudio Carosi, Emiliano Castrica,

Genny Ciccalè, Davide Coscia, Chiara De Luca, 
Chiara Di Clemente, Barbara Diomedi, Silvia Di Palma,

Cristina Evandri, Atifa Fissah, Domenico Giambattista,
Federico Giammarco, Antonio Maglioli, Luigi Marchitiello, 

Marisa Marziali, Ilaria Marini, Luana Montanini, 
Stefano Naclerio, Elia Paglialunga, Roberta Paradisi,

Vanessa Pazzaglia, Michela Pieragostini, Sara Postacchini,
Lorella Properzi, Roberta Quatrini, Noemi Rogante,

Giacomo Santoni, Natascia Scipioni 
Sterilizzazione: Cristina Ramini, Michele Simonelli,

Kety Smerilli
OSS: Carlo Ferroni, Tiziana Del Papa, Tiziana De Luce

Infermieri Rianimazione
Cinzia Andrenacci, Alessio Artico, 
Pasqualino Bocale, Alessandro Ceci, 
Alfredo Concetti, Roberta Ferretti,
Luigino Marconi, Michele Mancini, 
Nadia Mancinelli, Luca Moreschini, 
Martina Navoni, Teresa Pistolesi,

Giovanni Silenzi

Infermieri Ambulatorio
Terapia Del Dolore

Carla Ciuccarelli, 
Cecilia Marzialetti, 

Claudia Pierbattista, 
Orietta Ritondale, 

Giovanna Zancocchia

U.O.S. Rianimazione

Coordinatore Infermieristico
Dott.ssa Emanuela Callarà

U.O.S. Anestesia e 
Blocco Operatorio

Coordinatore Infermieristico
Dott. Giuliano Angeloni

U.O.S. Rianimazione

Responsabile
Dott.ssa Michela Romanelli

U.O.S. Prelievo Organi e
Tessuti a scopo trapianto

Responsabile
Dott. Alberto Viozzi

U.O.S. Anestesia e 
Blocco Operatorio

Responsabile
Dott.ssa Barbara Monti

U.O.C Anestesia e
Rianimazione

Direttore
Dott.ssa Luisanna Cola

Medici
Linda Ameli, Daniele Angellotti, Giampieo Bagalini, Andrea Balestrieri, Laura Botticelli,

Morena Coletti, Claudia Copponi, Silvia Di Rosa, Daniela Fiore, Enrico Maceratini,
Gloria Mancini, Maila Mancini, Sonia Scriboni, Matteo Pinto

U.O.C. Anestesia
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Organigamma



Unità Operativa Semplice Rianimazione

U.O.C. Anestesia
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Responsabile U.O.S. Rianimazione:Dott.ssa Michela Romanelli
tel. 0734.6252481  michela.romanelli@sanita.marche.it
Coordinatrice Infermieristica: Dott.ssa Emanuela Callarà
tel. 0734.6252260 emanuela.callara@sanita.marche.it

L’offerta Sanitaria
Che cos’è la Rianimazione?
La Rianimazione rappresenta un reparto di degenza per acuti ad elevata complessità
ed intensità di cura, nel quale il paziente necessita di un monitoraggio continuo.

Chi viene ricoverato?
Il ricovero in Rianimazione è indispensabile quando si ha una grave compromissione di
una o più funzioni vitali. Le patologie interessate sono il trauma maggiore, lo shock
settico, l’intossicazione e lo shock anafilattico, l’insufficienza respiratoria, l’insufficienza
cardio-circolatoria e quella neurologica e l’osservazione post-operatoria di interventi di
chirurgia maggiore o complicata.

Come raggiungerci
Seguire il percorso verde, scendere al livello due e attraversare il corridoio a vetri
seguendo le indicazioni “Rianimazione”
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Piantina Rianimazione

Ingresso familiari - Colloqui
Ingresso dei familiari:

mattino ore 12-13,30
pomeriggio ore 15,30-20,30

Gli orari potranno subire delle variazioni in caso di urgenza interna
Possono entrare massimo due persone alla volta salvo eccezioni.
I visitatori all’ingresso devono indossare i copriscarpe. Il personale, dopo aver fatto
lavare le mani, accompagnerà il familiare al letto del paziente.

Per la sicurezza del paziente i familiari saranno invitati ad uscire durante le urgenze o
manovre invasive, a discrezione del personale sanitario.

Il colloquio con il personale medico si svolgerà presso la stanza Riunioni alla destra
della porta d’ingresso del reparto nei seguenti orari:

ore 12-12,45 Colloquio con il personale medico e con il coordinatore o
infermiere di riferimento

ore 19-19,30 Colloquio con il personale medico
Il colloquio avviene preferibilmente con i familiari di riferimento (max. 2) individuati al
momento del ricovero.
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Raccomandazioni:

Unità Paziente:

• Indossare i copriscarpe all’ingresso del reparto.
• Lavarsi le mani accuratamente prima e dopo la visita al familiare.
• Non toccare nessun apparecchio o tubo collegato al paziente.
• Rispettare la privacy degli altri pazienti.
• Le informazioni non saranno date per telefono tranne eccezioni.
• Silenziare il cellulare.
• Non è consentito fare foto né filmati.
• Non dare cibo e bevande al paziente se non autorizzati dal personale.
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Cosa potete fare voi:
Il vostro ruolo all’interno del reparto di T.I. può essere molto prezioso, 

sia per il vostro caro che per gli operatori sanitari.

Ecco quello che potete fare:
Aiutarci a conoscerlo meglio dandoci tutte le informazioni sulla sua
salute (malattie precedenti, familiarità per alcune patologie) e sul suo
stile di vita in modo che riceva le cure più appropriate possibili;

Essere fonte di rassicurazione per il vostro caro; per questo basta la
vostra presenza. Gli infermieri possono spiegarvi come toccare ed
accarezzarlo nonostante la gran quantità di fili e tubi.
Se darete la vostra disponibilità, gli stessi possono coinvolgervi in
semplici manovre di assistenza come imboccare o massaggiare braccia,
gambe e piedi con creme idratanti.
Se il paziente ha il tubo endotracheale non riuscirà a parlare. Per
comunicare con lui dovrete sforzarvi di leggergli le labbra oppure fargli
utilizzare la lavagnetta per scrivere.
Potrete parlare e fargli domande semplici in modo che possa rispondervi
con un piccolo movimento.

Procurargli, quando le condizioni lo permettono, materiali di svago
(giornali, libri, musica ecc..) e di “riorientamento” (foto di persone care,
computer ecc..).

Finché il vostro caro è ricoverato qui, cercate di dosare le energie ed il
vostro aiuto in funzione delle sue reali necessità.



ll Coordinamento Ospedaliero per
la donazione si occupa di reperire
organi e tessuti a scopo di tra-
pianto, secondo le modalità pre-
viste dalla legge n. 91 del 1999, e fa
parte del Servizio di Anestesia e
Rianimazione.
I prelievi di organi e tessuti pos-
sono essere effettuati da dona-
tore vivente e da donatore
cadavere. Da vivente possono es-
sere prelevati organi pari (es.
rene) o porzioni di organo (es. fe-
gato), oppure possono essere prelevati tessuti rimossi da un intervento chirur-
gico (es. safene, teste di femore, membrana amniotica); mentre da cadavere a
cuore battente, la cui morte viene accertata da un collegio medico composto
da 3 medici (accertamento di morte effettuato secondo i criteri previsti dalla
legge n°578 del 1993), possono essere prelevati vari organi e tessuti, infine da
cadavere a cuore fermo possono essere prelevati, in condizioni particolari, fe-
gato, reni e tessuti vari, comprese le cornee. Il coordinamento ha il compito di
seguire le procedure della donazione, mantenere i contatti con il Centro Regio-
nale dei Trapianti e con il Centro Nazionale Trapianti, di informare la popola-
zione relativamente alla donazione a scopo di trapianto, di formare gli operatori
sanitari e di mantenere i contatti con le famiglie dei donatori.
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Unità Operativa Semplice Prelievo di
Organi e Tessuti a scopo di Trapianto
Responsabile UOS Prelievo di Organi e Tessuti a scopo di trapianto: 
Dott. Alberto Viozzi  mail alberto.viozzi@sanita.marche it



La mission del Servizio di Anestesia:
• Rendere possibili gli interventi chirurgici e le procedure diagnostico-

terapeutiche garantendo livelli ottimali di sicurezza;
• Fornire la più appropriata risposta anestesiologica nel singolo caso preso

in carico, definendo una strategia perioperatoria individualizzata;
• Fornire assistenza anestesiologica per qualsiasi tipo di indagine (radiologia,

endoscopia, etc.) o di terapia (es. cardioversione elettrica)
• Trattare il dolore acuto post operatorio.

U.O.C. Anestesia
e Rianimazione

Unità Operativa Semplice di Anestesia e
Blocco Operatorio
Responsabile UOS Anestesia e Blocco Operatorio: 
Dott.ssa Barbara Monti  barbara.monti@sanita.marche it

Coordinatore infermieristico: 
Dr. Giuliano Angeloni  giuliano.angeloni@sanita.marche.it

tel. 0743.6252195-6-8    fax 0734/6252511
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L’offerta Sanitaria
Principali tecniche di Anestesia e di sedazione:
• Anestesia Generale
• Anestesia loco-regionale:

blocchi centrali e periferici, blocchi periferici continui
• Terapia del dolore post- operatorio.
• Attività di sedazione profonda per la diagnostica invasiva.
• Emergenze cardio-respiratorie all’interno delle Unità Operative di

degenza dell’Ospedale “A. Murri“.
• Impianto CVC, PICC e Port-a-cath

Informazioni
Lo staff partecipa in qualità di docente ai
piani di formazione continua in medicina

Numeri Utili
Segreteria: tel. 0734.6252195-8

Ambulatorio di anestesia
Situato in via Gigliucci - Ex INAM. 
Piano terra
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,30 alle ore 13.00

Le visite vengono effettuate su appuntamento, previa telefonata
al num. 0734.6252060
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Attività domiciliare
Sono previste diverse prestazioni a domicilio:
• Attività legate all'assistenza dei pazienti tracheostomizzati e ventilati.

Il medico anestesista si reca a casa del pz. con ingressi programmati
per eseguire, in collaborazione con l'otorino, il cambio cannula,
l'emogasanalisi e il settaggio del ventilatore meccanico. Tale attività
prevede anche l'assistenza dell'ADI e del fisioterapista respiratorio.

• Attività legate all'assistenza dei pazienti affetti da sindromi dolorose
croniche. Il medico anestesista del Centro di Medicina del Dolore si
reca a casa del paziente ogni mercoledì, previa impegnativa del
medico di Medicina Generale o come prosecuzione di trattamento.
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Centro di medicina del dolore
Ambulatorio di FERMO

Gli ambulatori di Medicina del Dolore sono temporaneamente situati al
piano della Radiologia TAC_RMN

Lunedì, giovedì e venerdì 
dalle ore 8,30 alle ore 13.00

Martedì
dalle ore 14 alle ore 19,30

Mercoledì
visite domiciliari

Ambulatorio
(presso il P.O. Amandola)

Lunedì
dalle 8.00 alle 19.30

Le prenotazioni possono essere effettuate previa impegnativa del
Medico di Medicina Generale e prenotazione al CUP

da fisso 800098798
da cellulare 0721 1779301
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Principali patologie e trattamenti

Vengono trattati il dolore cronico ed i disturbi correlati derivanti da tutte
le patologie, in particolare da:

• Lesioni nervose (nevralgie)
• Patologie ortopediche
• Malattia oncologica

I trattamenti utilizzati includono:

• Visita di Medicina del Dolore
• Farmacoterapia analgesica
• Terapia infiltrativa ecoguidata
• Metodiche di somministrazione di farmaci analgesici
• Perinervosi (blocchi nervosi) o peridurali

Caratteristiche

Ambulatorio per il trattamento del Dolore Acuto e del Dolore Oncologico

Servizio di consulenza diagnostica e terapeutica per sindromi dolorose
croniche in pazienti degenti
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Appunti:
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Appunti:
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Appunti:





 

 

 

www.asur.marche.it
www.intensiva.it

telefono 0734.6252260
fax 0734.6252464   


