STRUTTURA COMPLESSA MEDICINA AMELIA NARNI
Stabilimento di Amelia
Responsabile: Dott.ssa Maria Grazia Gunnellini
Indirizzo: Amelia, 05022 (TR), via dell’ospedale 20
Email: medicina.amelia@uslumbria2.it
Telefono: 0744.901228

Descrizione del servizio
Struttura complessa che garantisce il ricovero ordinario per trattamenti diagnostico terapeutici non
eseguibili all’esterno, prestazioni terapeutiche in DH, osservazione in OBI, ambulatori.

A chi si rivolge:
a tutti i cittadini che lo necessitano

Elenco prestazioni:
Ricovero ordinario, DH e O.B.I, visite internistiche, ambulatorio ipertensione arteriosa, visite per apnee
notturne, polisonnografie, visite pneumologiche, test allergologici, spirometrie, emogasanalisi arteriosa,
diagnostica vascolare, visite endocrinologiche, eco tiroidee, intramoenia da parte di tutti i dirigenti medici.

Dove e quando
Amelia, via dell’ospedale 20. Centralino :0744/9011, medicina uomini: 0744/901208, medicina donne:
0744/901228, ambulatori ipertensione, visite internistiche, apnee ostruttive: 0744/901256, pneumologico,
spirometrie, ega, test allergologici: 0744/901255, visite endocrinologiche: 0744/901231, eco tiroidee,
diagnostica vascolare: 0744/901214.

Modalità di Accesso/Prenotazione
Il ricovero ordinario si effettua o tramite pronto soccorso, o tramite richiesta di medici di famiglia, specialisti,
medici di continuità assistenziale, anche con accesso diretto.
I ricoveri programmati, quindi differibili, vengono preceduti da contatti con medici di reparto.
Ricoveri in Day-Hospital: ricovero diurno programmato unicamente terapeutico, deciso dal medico di
reparto, su proposta del Mmg o di uno specialista.
Osservazione breve: riservato a pazienti che necessitino unicamente di osservazione per un tempo inferiore
alle 48 ore.
Per le prestazioni ambulatoriali accesso al servizio tramite CUP.
Unicamente per urgenze con accettazione diretta.
Per le prestazioni intramoenia ci si rivolge al CUP, richiedendo la consulenza dello specialista desiderato.

Per le prestazioni intramoenia domiciliari si regolarizza il pagamento al CUP, dopo contatto diretto con il
medico prescelto per accordi sulla data e sull’orario.
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