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LOMBARDIA
MONZA
Ospedale San Gerardo
www.asst-monza.it/web/guest/pneumologia
Segreteria: non è presente segreteria con numero telefonico dedicato. IL NUMERO da chiamare
per RICHIESTE DI PRIME VISITE è quello delle infermiere degli ambulatori: 039 23 39 042 e 039 23 33 627
Responsabile referente ambulatorio bronchiettasie Dott.ssa PAOLA FAVERIO
NOTE: ambulatorio APERTO (modalità ridotta,
circa 25 pazienti al mese)
• Visite in presenza (5/6 alla settimana)
• NO prime visite: al momento accettiamo
prime visite solo inviate da colleghi di altri

ospedali (quindi con già una prima
valutazione pneumologica di
inquadramento)
• SÌ fisioterapia respiratoria ripresa a
settembre a regime ridotto

MILANO
Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico
www.policlinico.mi.it
Comunicazioni e urgenze scrivere e-mail a: bronchiettasie@policlinico.mi.it
Responsabile Dott. ANDREA GRAMEGNA (comitato scientifico AIB)
Referente dell’ambulatorio “programma bronchiettasie” Dott.ssa MARGHERITA ORI

NOTE: ambulatorio APERTO per visite in
PRESENZA il martedì e il mercoledì
(12/13 visite al giorno)
• NO VISITE in telemedicina (probabilmente
verranno attivate)

• CONTATTO solo via mail
• VISITE FISIOTERAPIA nei giorni lunedì,
mercoledì, giovedì e venerdì pomeriggio
• SÌ fisioterapia respiratoria per i pazienti
del programma

INFO UTILI:
• CONSEGNA CAMPIONI di ESPETTORATO: il laboratorio si trova ora al PADIGLIONE PONTI
• ACCESSO OSPEDALE POLICLINICO: per le norme di sicurezza anti-covid l’entrata è possibile
esclusivamente da via FRANCESCO SFORZA.

MILANO
IRCCS HUMANITAS Research Hospital
20089 Rozzano - www.humanitas.it
Recapiti: 02 82 241 - 02 82 248 282
Responsabile e direttore del servizio Prof. STEFANO ALIBERTI (Presidente Comitato Scientifico AIB)
NOTE: le visite si svolgono il lunedì pomeriggio
ore 14:00-18:00;
• per accedere è necessaria una
comunicazione tra il medico di medicina
generale (MMG) oppure dello specialista
pneumologo con l’ambulatorio del
programma bronchiectasie di Humanitas,
in seguito al quale verrà fissato un
appuntamento.

• il programma bronchiectasie Humanitas si
avvale della modalità operativa
multidisciplinare, sono anche presenti i
servizi di: FISIOTERAPIA RESPIRATORIA
(contestuale alla visita pneumologica) e
CONSULTI IN TELEMEDICINA

INFO UTILI:
• per le comunicazioni scrivere a: bronchiectasie@humanitas.it

PER I PAZIENTI AFFETTI DA BRONCHIETTASIE CHE ABBIANO EVIDENZA O SOSPETTO DI INFEZIONE
DA MICOBATTERI NON TUBERCOLARI, L’INDICAZIONE DI UNA STRUTTURA SPECIALISTICA DEDICATA:

MILANO
Istituto Villa Marelli
Viale Zara, 81 -20159- Milano
Centro Regionale di Riferimento per la cura della Tubercolosi - Malattie da Micobatteri Non Tubercolari.
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda SSD Tisiologia Clinica e Preventiva
Direttore: Dott. LUIGI RUFFO CODECASA
Dirigente Medico: Dott. MAURIZIO FERRARESE
NOTE: le attività della struttura si rivolgono
• alla clinica, la diagnostica e la terapia della
tubercolosi
• alla prevenzione dell’Infezione Tubercolare
Latente dei gruppi a rischio tubercolosi

• alla presa in carico o l’osservazione clinica e
radiologica dei pazienti affetti da malattia
polmonare da Micobatteri Non Tubercolari
(NTM)
• alla valutazione clinica, radiologica e
microbiologica dei pazienti con sospetta
malattia da NTM

INFO UTILI:
per visite o presa in carico terapeutica prendere accordi telefonici con le Assistenti Sanitarie:
• al n° 02 64 44 58 45
• scrivendo al seguente indirizzo mail: tisiologia@ospedaleniguarda.it

FRIULI VENEZIA GIULIA
TRIESTE
Ospedale Universitario di Cattinara
asugi.sanita.fvg.it/it/strutture/direz_sanitaria/dao/dai_cardiotoracovascolare/sc_pneumologia
Segreteria della pneumologia: 040 39 94 257 sig.ra Annalisa
Segreteria generale: 040 39 94 667
Responsabili e referenti ambulatorio bronchiettasie Prof. MARCO CONFALONIERI,
Dott.ssa KODRIC METKA, Dott.ssa ROSSANA DELLA PORTA (per il day hospital)
NOTE: • il paziente affetto da bronchiettasie non FC
viene preso in carico dal DAY HOSPITAL.
Info e prenotazioni 040 3994673 dalle ore 11.30;
visite dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30.

INFO UTILI:
contatti e-mail:
pneumologiadh@asugi.sanita.fvg.it
annalisa.gasparotto@asugi.sanita.fvg.it

• FISIOTERAPIA RESPIRATORIA: per un ciclo
completo i pazienti vengono indirizzati
all’OSPEDALE MAGGIORE di Trieste

VENETO
PADOVA
Azienda Ospedale Università di Padova, U.O.C. Pneumologia
https://www.aopd.veneto.it/sez,2932
Responsabili e referenti ambulatorio bronchiettasie Dr. UMBERTO SEMENZATO e Dott.ssa MARIAENRICA TINÈ
NOTE: ambulatorio APERTO in presenza il martedì
mattina
• Contatto preferibile via email.
• Al momento NON si effettuano visite in
telemedicina per tale ambulatorio.
• Possibilità di eseguire Fisioterapia presso
il nostro Ospedale.

• I pazienti con bronchiectasie ed evidenza
di infezione da microbatteri non tubercolari
(NTM) vengono gestiti in ambito
multidisciplinare con un Medico
Infettivologo dedicato.

INFO UTILI:
Per prenotare le visite la modalità preferibile è via mail all’indirizzo:
bronchiectasie.pneumologia@aopd.veneto.it
In alternativa è possibile contattare la segreteria della Pneumologia
al numero 0498213732 dalle ore 12.00 alle ore 15.00 dei giorni feriali.

EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA
Policlinico S.Orsola-Malpighi
www.aosp.bo.it/content/pneumologia-e-terapia-intensiva-respiratoria-nava
Segreteria: 051 21 43 253
Responsabile e referente ambulatorio bronchiettasie Dott.ssa VITTORIA COMELLINI (comitato scientifico di AIB)
attualmente assente e sostituita dal Dr. ALESSANDRO MESSI
NOTE: ambulatorio APERTO su appuntamento
• resta attivo il numero di telefono per le
necessità cliniche o logistiche: 051 2142466,
dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:30
e il martedì e giovedì pomeriggio
dalle 14:30 alle 16:00.
Tutti i pazienti che chiamano verranno
ricontattati per un colloquio telefonico e

se necessaria una visita, verranno convocati
in urgenza.
• NON è presente ambulatorio di fisioterapia
respiratoria.

PARMA
Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedale Maggiore
www.ao.pr.it/curarsi/reparti-e-servizi-sanitari/clinica-pneumologica/
Responsabile e referente ambulatorio bronchiettasie Prof.ssa MARINA AIELLO
Padiglione Rasori: 0521 70 34 78 - 051 90 36 01
NOTE: ambulatorio APERTO il martedì ore 9:00-12:00
• le visite vengono effettuate al Pad. Rasori
AOU di Parma piano rialzato, dove il paziente
troverà il percorso protetto

• le prime visite meglio che vengano
segnalate dal collega specialista tramite
contatto personale sulla e-mail della
Prof.ssa MARINA AIELLO:
marina.aiello@unipr.it

TOSCANA
PISA
Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa
www.ao-pisa.toscana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=189:uo-pneumologi
a&catid=103&Itemid=113
Segreteria: 050 99 53 95
Responsabile e referente ambulatorio bronchiettasie Dott. FEDERICO DENTE
NOTE: ambulatorio APERTO il giovedì dalle ore 08.00
alle ore 13.30 e il venerdì dalle 10.00 alle 13.30
• visite di controllo tramite richiesta di specialista,
per le nuove visite si può far riferimento a:
pneumologia.dott.dente@gmail.com
• servizi offerti: di tipo pneumologico,
con esami di funzione respiratoria e
collegamenti con radiologia, laboratorio

microbiologico e micobatteriologico, e
con malattie infettive
• NON è presente ambulatorio di fisioterapia
respiratoria

LAZIO
ROMA
Policlinico Gemelli
www.policlinicogemelli.it/reparti/pneumologia/
Segreteria: 06 30 15 62 02
Responsabili e referenti ambulatorio bronchiettasie Dott.ssa ENRICA INTINI
e Dott. GIULIANO MONTEMURRO (comitato scientifico AIB)

NOTE: ambulatorio APERTO e dedicato anche
a pazienti con MICOBATTERIOSI ATIPICA
(NTM) con infezione o malattia polmonare.
• PRIME VISITE il lunedì e il giovedì;
per prenotare telefonare al CUP GEMELLI
06 88805560 con impegnativa del MMG
che riporta “visita pneumologica
bronchiectasie”
• VISITE DI CONTROLLO il lunedì e il giovedì
mattina; per prenotare scrivere a
ambulatorio.pneumologicobronchiectasie@
policlinicogemelli.it

• Limitazioni per gli esami funzionali
(spirometrie) causa restrizioni correlate
alla situazione di emergenza sanitaria.
• È stata RIATTIVATA la possibilità di eseguire
spirometrie, esami funzionali emogas
analisi e test del cammino
• NON è presente ambulatorio di fisioterapia
respiratoria

INFO UTILI:
per ogni altra informazione scrivera a:
ambulatorio.pneumologicobronchiectasie@policlinicogemelli.it

ROMA
Policlinico Umberto I - Medicina interna e disfunzioni respiratorie
www.policlinicoumberto1.it/menu-regione/malattie/respiratorie.aspx (in fase di revisione)
Segreteria: 06 49 40 421
Responsabili e referenti ambulatorio bronchiettasie Prof. PAOLO PALANGE e Dott.ssa DANIELA SAVI
NOTE: ambulatorio APERTO il martedì pomeriggio ore 14:30-17:30

CAMPANIA
NAPOLI
Ospedale Monaldi
UOC Pneumotisiologia Università “Federico II”
www.ospedalideicolli.it
Comunicazioni e urgenze scrivere e-mail: sanduzzi@unina.it o paola.iacotucci@unina.it
Responsabile: Prof. ALESSANDRO SANDUZZI ZAMPARELLI
Referente dell’ambulatorio Bronchiectasie: Dott.ssa PAOLA IACOTUCCI
NOTE: ambulatorio APERTO in presenza il lunedì
• visite effettuate presso il 4° piano - Linea
verde
• NO visite in telemedicina (Probabilmente
verranno attivate)

• NON è presente un ambulatorio di fisioterapia
respiratoria (Verrà a breve riattivato un servizio
di consulenza e DH terapeutico)

INFO UTILI:
per prenotare la visita scrivere all’indirizzo:
bronchiectasienapoli@gmail.com

CALABRIA
LAMEZIA TERME
Presidio Ospedaliero del Giovanni Paolo II
www.asp.cz.it/presidi-ospedalieri/presidio-ospedaliero-lamezia-terme/centro-di-riferimentoregionale-per-la-fibrosi-cistica-crrfc-/

Segreteria: 0968 20 80 84 (infermeria)
Responsabile Dott.ssa MARIA ADELAIDE CALDERAZZO
NOTE: NON È PRESENTE un ambulatorio dedicato
esclusivamente alle bronchiettasie, il
riferimento è presso l’AMBULATORIO di
FIBROSI CISTICA, orari 8:30-14:00

• Referente ambulatorio Dott.ssa VALENTINA
BRUNI pediatra specialista FIBROSI CISTICA
• Presente fisioterapista

INFO UTILI:
visite effettuate con impegnativa contattando la segreteria telefonicamente o tramite mail:
lameziafibrosicistica@gmail.com

SICILIA
CATANIA
Policlinico Vittorio Emanuele-Gaspare Rodolico
www.policlinicovittorioemanuele.it/po-gaspare-rodolico-pneumologia-riabilitativa
Segreteria: sig.ra FINOCCHIARO 095 37 81 420 dalle ore 8:30 alle ore 13:30
Responsabile e referente ambulatorio bronchiettasie Dott. CAMPISI
NOTE: ambulatorio APERTO e DISPONIBILE solo per visite URGENTI.
• per prenotare scrivere all’indirizzo e-mail pneumologia2021@virgilio.it
allegando la richiesta del medico di medicina generale con indicazione B oppure U

PALERMO
Policlinico Universitario Paolo Giaccone
www.policlinico.pa.it/portal/index.php?option=contact&Itemid=6
Telefono: 091 655 2673 (infermeria) dalle ore 09.00 alle ore 13.30 per informazioni sulle modalità di accesso
Responsabile e referente ambulatorio bronchiettasie Dott. SALVATORE BATTAGLIA (comitato scientifico AIB)
NOTE: le prime visite si prenotano al CUP e si svolgono il martedì, due alla settimana, vedi link di seguito:
https://cup.policlinico.pa.it/cup.do?dispatch=doveAmbulatorio&ambulatorio=30422322
• continuano regolarmente le visite per
i controlli, sempre il martedì.
• NO telemedicina

INFO UTILI:
nuovo indirizzo e-mail dell’ambulatorio:
bronchiectasie@policlinico.pa.it

• NO fisioterapisti, il paziente viene dirottato
su altri centri

