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Gentile Signora, Gentile Signore,

il personale sanitario del Servizio di Cardiologia

è lieto di darLe il benvenuto.

In questo opuscolo potrà trovare alcune informazioni utili

sul nostro Servizio, ma comunque, per ogni ulteriore in-

formazione, potrà rivolgersi direttamente a noi.

Il Personale

PRENOTAZIONI

Le prenotazioni per i nostri esami potrà effettuarLe telefoni-

camente al numero 045 6013257 (centro unico di preno-

tazione) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00

e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00, o personalmente

presso l’ufficio ticket (piano terra - ingresso F) dal lunedì

al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore

8.00 alle ore 12.00.

La Miocardioscintigrafia potrà prenotarla presso il Servizio di

Medicina Nucleare (ingresso G) dal lunedì al venerdì dalle

ore 8.00 alle ore 15.00 personalmente allo sportello o tele-

fonicamente allo 045 6013389 o allo 045 6013575.

Per prenotare tutti gli esami dovrà avere a portata di mano

la tessera sanitaria e l’impegnativa del medico.

ACCESSO AL SERVIZIO

Il Servizio di Cardiologia si trova al primo piano del-

l’Ospedale Sacro Cuore (sopra il Pronto Soccorso) entran-

do dall’ingresso B.
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GIORNO DELL’APPUNTAMENTO

Il giorno dell’esame è necessario che si rechi preventiva-

mente, almeno con 20-30 minuti di anticipo, all’Ufficio Tic-

ket (percorso rosso - Ingresso F) munito di impe-

gnativa e tessera sanitaria magnetica, anche se esen-

te dal pagamento del ticket o se deve effettuare presta-

zioni in Libera Professione.

Successivamente potrà recarsi presso il nostro Servizio

(percorso blu - Ingresso B) per effettuare la prestazione.

DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Porti sempre con sè tutti gli esami cardiologici eseguiti

precedentemente presso la nostra o altre strutture: esami

di laboratorio, eventuali recenti accessi al Pronto Soccorso

o lettera di dimissione.

Potranno essere utili per la valutazione e le saranno ricon-

segnati subito dopo la prestazione.

PREPARAZIONE

Alcuni esami non richiedono alcuna preparazione, mentre

altri sì. Al momento della prenotazione, comunque, Le

verranno date tutte le opportune informazioni/raccoman-

dazioni, o le potrà trovare sul nostro sito.
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ESAMI ESEGUIBILI PRESSO IL NOSTRO SERVIZIO

(con Impegnativa o in Libera Professione)

• Elettrocardiogramma (E.C.G.) non necessita di appunta-
mento e si esegue dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00.

• Monitoraggio Telemetrico dell’Elettrocardiogramma

• Test Cardio Neuropatia (E.C.G. con massaggio del seno
carotideo)

• Visita cardiologia (divisionale, ambulatorio dello scompen-
so, ambulatorio sincope, ambulatorio della fibrillazione)

• Ecocardiogramma Color Doppler

• Ecocardiogramma Trans-esofageo

• Ecocardiogramma da Stress Fisico

• Ecocardiogramma con Stress Farmacologico

• Ecocardiogramma fetale

• Ecocardiogramma Color Doppler pediatrico

• Test da sforzo al Cicloergometro

• Alternanza Onda T (MTWA)

• E.C.G. dinamico secondo Holter

• Monitoraggio della pressione arteriosa

• Head-up Tilt Test

• Studio elettrofisiologico Trans-esofageo (SATE)

• Miocardioscintigrafia da sforzo o con stress farmacologico

• Controllo Pace-Maker e Defibrillatori cardiaci

• Gestione dispositivi monitoraggi remoti



REFERTI

Le modalità di ritiro dei referti le verranno comunicate al

momento dell’espletamento della prestazione, potranno

essere immediate, on line o dal giorno indicato sul foglio

ritiro referti.

ATTESTATO DI PRESENZA

Lo può richiedere all’Ufficio Ticket al momento dell’Accet-

tazione o alla nostra segreteria negli orari di apertura so-

pra riportati.

IMPOSSIBILITA’ A RISPETTARE L’APPUNTAMENTO

Nel caso in cui fosse malato o impossibilitato a presen-

tarsi per gli esami la preghiamo cortesemente di avvisare

telefonando al numero verde 800620177 o al sito in-

ternet www.sacrocuore.it cliccando sulla voce SERVIZI

ON LINE.
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RECAPITI TELEFONICI

CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE 045 6013257

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00

il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00

SEGRETERIA DEL SERVIZIO 045 6013604

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00

PERSONALE INFERmIERISTICO DEL SERVIZIO

045 6013251

dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 19.00

il sabato dalle ore 7.00 alle ore 13.00

Caposala e Personale infermieristico sono a Sua

disposizione per qualsiasi chiarimento riguardante

le informazioni fornite.



• Documento redatto dal Team R.Q. •


