Area Clinica

L’Unità Operativa Centro Malattie Tropicali dell’IRCCS Ospedale Sacro Cuore - Don Calabria è
diretta dal Prof. Zeno Bisoffi dal 1° gennaio 2000.
È stata istituita dalla Fondazione Don G. Calabria per le Malattie Tropicali nel 1988 ed è operativa
dal 1989.
È il centro di riferimento per la medicina tropicale e dei viaggi che raccoglie probabilmente la più
ampia casistica nazionale nell’ambito delle malattie tropicali e parassitarie.
Sul piano strettamente scientifico e medico il Centro opera in un ambito che si potrebbe definire
“di nicchia”, trattandosi di patologie complessivamente “rare” e sulle quali è necessario
raggiungere un livello di eccellenza sul piano diagnostico e clinico e collaborare strettamente con
i principali istituti e network europei del settore, anche sul piano della ricerca.
Sul piano umano è caratterizzato da un’utenza particolare, in cui pesano quantitativamente, da
un lato, i pazienti stranieri per i quali è necessario un approccio aperto alle esigenze di culture
diverse, in un’ottica di comprensione e reciproco scambio; dall’altro, un gran numero di religiose/i
missionarie/i e lavoratori all’estero che hanno riconosciuto nel Centro un sicuro riferimento per i
numerosi problemi sanitari cui l’ambiente di vita e le condizioni spesso particolarmente disagiate
li hanno esposti.
Oltre alla competenza tecnica si esige da parte di tutto il personale un atteggiamento di forte
“empatia” e la necessaria flessibilità nel confrontarsi con “l’altro” nel senso più completo del
termine.

Direttore DITM: Prof. Zeno Bisoffi

Medici
Responsabile U.O.S. Malattie Infettive-Tropicali (degenze):
Dr. Andrea Angheben
Responsabile U.O.S. SANE (Stewardship antimicrobica Negrar):
Dr. Giuseppe Marasca
Responsabile U.O.S. Screening Schistosomiasi e altre NTD nel migrante:
Dr. Geraldo Badona Monteiro
Responsabile Unità di Ricerca Clinica IRCCS:
Dr. Dora Buonfrate
Dr. Anna Beltrame (Incarico di alta specializzazione per le malattie infettive rare)
Dr. Giulia Bertoli
Dr. Federico Gobbi (Incarico di alta specializzazione per la salute globale)
Dr. Stefania Marocco
Dr. Lucia Moro
Dr. Niccolò Riccardi
Dr. Paola Rodari
Dr. Tamara Ursini
Capo sala di Malattie Infettive-Tropicali e Geriatria
Daniele Brunelli
Il personale infermieristico e gli operatori prestano servizio nei reparti
di malattie infettive-tropicali e di geriatria.
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DIPARTIMENTO DI
MALATTIE INFETTIVE-TROPICALI
E MICROBIOLOGIA (DITM)
Direttore: Prof. Zeno Bisoffi

Area Diagnostica
Direttore DITM: Prof. Zeno Bisoffi

Biologi/Biotecnologi
Responsabile U.O.S. Microbiologia e SAELMT:
Dr. Francesca Perandin
Responsabile Unità di Ricerca bio-medica IRCCS:
Dr. Chiara Piubelli
Dr. Andrea Ragusa
Dr. Fabio Formenti
Dr. Manuela Mistretta
Dr. Pierantonio Orza
Coordinatore Tecnici di Laboratorio dell’U.O.S. Microbiologia e SAELMT
e del Laboratorio Analisi
Dr. Donatella Piccoli

Personale Tecnico di Laboratorio

Non secondaria è la necessità della competenza linguistica; le lingue parlate e comprese sono
dieci (inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, arabo, swahili, kirundi, hindi, creolo) oltre
all’italiano.
Il Centro è inoltre coinvolto nella cooperazione con i paesi tropicali (che si estrinseca anche in
varie missioni “sul campo” sia in Africa che in America Latina).
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Romina Giacopuzzi
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Segreteria: Giordano Carcereri
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Reparto di degenza: il reparto risulta costituito da nove
unità indipendenti provviste di dispositivo di controllo
per isolamento respiratorio (pressione negativa) per
complessivi 14 posti letto. Due di queste nove unità sono predisposte per regime ad alto isolamento (agenti
biologici di classe IV).

Ambulatorio divisionale: è rivolto a tutti gli utenti che
abbiano necessità di visita specialistica per malattie tropicali o altre patologie di importazione e non solo; attualmente suddiviso “per patologia/tipologia di pazienti”.

Il reparto di degenza è rivolto a soggetti che necessitano di diagnosi e cura delle Malattie Tropicali ed altre
patologie infettive e/o di importazione e raccoglie probabilmente la più ampia casistica nazionale nell’ambito
delle malattie tropicali, parassitarie e dei viaggi; inoltre
vengono seguiti pazienti con patologie infettive/parassitarie anche non necessariamente legate a viaggi internazionali.

c. Infezioni ortopediche

L’accesso al reparto può avvenire con modalità urgente
o programmata.
L’urgenza viene gestita tramite il servizio di Pronto Soccorso della nostra struttura o di altri Ospedali.

a. Ambulatorio Migranti
b. Patologia Post viaggio
d. Tubercolosi
e. Patologia infettiva
f. Malattie sessualmente trasmesse
g. Patologie infettive in gravidanza
h. Ambulatorio Malattie rare
Vengono trattate in ambulatorio (“ambulatorio protetto”) anche patologie che prevedono alcune ore di osservazione per eventuali effetti collaterali dei farmaci, alcuni dei quali non registrati in Italia.

Il ricovero programmato è secondario all’accesso ambulatoriale al Centro tramite contatto diretto tra medici
del reparto e di altre strutture/medici di base.

Orario:
dal martedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
solo su appuntamento
con impegnativa del medico curante (non indispensabile).

Orari di visita medica
dal lunedì al sabato
dal lunedì al venerdì

Prenotazioni (Tel.+39.045.601.33.24):
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

dalle ore 9.30 alle ore 11.00
dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Orari di visita ai degenti
dalle ore 11.00 alle ore 13.00
e dalle ore 16.00 alle ore 20.30

Orari di colloquio con i medici
dal lunedì al venerdì
dalle ore 11.00 alle ore 12.00

La U.O.S Microbiologia e SAELMT: effettua indagini di
diagnostica e monitoraggio delle principali patologie infettive. Il laboratorio è organizzato in settori specialistici
per ognuno dei quali è stato individuato un referente
che ne coordina le attività. Parte dell’attività è dedicata
alla ricerca e sviluppo di aspetti metodologici per un
continuo aggiornamento nel supporto alla clinica.
I settori sono:
• Batteriologia, con attività diagnostica dedicata alle
infezioni batteriche (comprese da micobatteri) e
fungine, e sorveglianza attiva per i patogeni multi resistenti. Tale attività si esplica anche con la produzione di report periodici che riportano le resistenze dei patogeni isolati da diversi materiali.
• Parassitologia e Malattie Tropicali (MT), con attività
di identificazione di patogeni con metodi tradizionali e molecolari, e ricerca anticorpale con metodi
enzimatici e di immunofluorescenza, nonché test di
II livello “immunoblot”. Il settore effettua lo screening sierologico dei donatori di sangue, quali test di
screening e conferma per malaria e test di conferma
per malattia di Chagas per il Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale provincia di Verona. Inoltre allestisce preparati per una ditta esterna
che fornisce programmi di VEQ.
• Diagnosi molecolare, con indagini relative ai virus
dell’epatite B e C (HBV, HCV con genotipizzazione);
viremia HIV-RNA (e farmacoresistenza); ricerca di
agenti responsabili di malattie sessualmente trasmesse (Chlamidia trachomatis, Mycoplasma genitalium,
Trichomonas vaginalis, Neissariae meningitidis); ricerca di agenti virali responsabili di infezioni del sistema nervoso centrale (pannello virus erpetici e enterovirus ); ricerca agenti virali responsabili di infezioni respiratorie; ricerca parassiti intestinali (protozoi ed elminti); ricerca protozoi ed elminti ematici;
ricerca di patogeni malattie rare infettive.

L’attività diagnostica per i pazienti ricoverati è resa con
3 modalità diverse in relazione al tipo di esame eseguito/richiesto e dell’eventuale condizione di urgenza:
1. Routine
2. Urgenza
3. Esami in Service
Orario di apertura servizio dell’ U.O.S. Microbiologia
e SAELMT
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 15.00
il sabato
dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Il DITM è inoltre impegnato in:
Attività didattica: offre corsi di formazione residenziali
a coloro che intendono prestare servizio sanitario in
paesi tropicali (medici ed infermieri) ma anche a personale sanitario che desideri approfondire la conoscenza
della parassitologia o medicina dei viaggi:

Logica clinica e Laboratorio di Base per attività in PVS.
In collaborazione con le Università di Firenze e di Brescia, Master di Medicina Tropicale e salute internazionale e altri corsi.
Corso residenziale di “Travel Medicine”.
Informazioni dettagliate sul sito www.tropicalmed.eu
Attività di ricerca: malaria, strongiloidiasi e altre parassitosi, elaborazione di software per la decisione clinica
in medicina tropicale, monitoraggio delle malattie infettive di importazione, valutazione di test di laboratorio
in parassitologia.
Informazioni dettagliate sul sito www.tropicalmed.eu

