
 

Attività di assistenza  
Diagnosi e trattamento di patologie cardiache 
acute: SCA, miocarditi, pericarditi, scompenso 
cardiaco acuto e cronico, sincope, aritmie 
cardiache minacciose ipercinetiche e 
ipocinetiche. Indicazione all’impianto di PM e di 
defibrillatore ventricolare e di resincronizzatore 
biventricolare. Riabilitazione cardiologica e post 
cardiochirurgia ed ECG da sforzo.  
Ecocardiografia trans-toracica, trans-esofagea, 
con contrasto. Ecostress farmacologico 
(dobutamina, dipiridamolo) e valutazione della 
desincronizzazione ventricolare. Eco trans 
cranico con mezzo di contrasto. Holter cardiaco 
e Holter pressorio. 
Elettrocardiografia in telemetria. Tilt test. 
Ultrasonografia vascolare arteriosa per la 
diagnosi precoce di aterosclerosi preclinica e 
pluridistrettuale e venosa periferica.  

Attività didattica  
Nel reparto viene svolta attività didattica per gli  
studenti del IV anno di Medicina per l’attività 
professionalizzante, per gli studenti del V e VI 
anno per lo svolgimento di tesi di laurea 
sperimentali e per gli assistenti in formazione 
della Scuola di Specializzazione di Malattie 
Cardiovascolari.  

Attività di ricerca  
Rapporti fra disfunzione endoteliale, 
aterosclerosi preclinica e coronarica, 
infiammazione ed eventi, Cardiopatia Takotsubo 
e microcircolo coronarico, microcircolo 
coronarico nei pazienti con ischemia a coronarie 
sane, qualità della vita in soggetti sottoposti a 
chiusura del PFO, valutazione degli effetti 
cardiotossici dei farmaci antineoplastici. 
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Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico “Paolo Giaccone”       

Via del Vespro, 129 
90127 Palermo 

A cura dello Staff Comunicazione 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA, 
MALATTIE CARDIOVASCOLARI E 

NEFROUROLOGICHE 
 
 

Unità Operativa 
Cardiologia 

 
Direttore: 

Prof. Salvatore Novo 

 

 
NUMERI UTILI 

Direzione  091.6554316 
Segreteria 091.6554302 

Fax 091.6554301 
Caposala 091.6554321 

Medico di guardia 091.6554308 
Infermeria 091.6554300 

Telefono degenti 091.6554300 
 
 

ORARIO DI VISITA AI DEGENTI 
Tutti i giorni dalle ore 14.00 alle 15.00                     

e dalle ore 18.00 alle18.30 
È consentita la permanenza per casi particolari 

previo accordo con il personale sanitario 
 

ORARIO DI COLLOQUIO CON I MEDICI 
Tutti i giorni dalle ore 13.00 alle ore 14.00 

presso la sala medici 
 

MEDICI  
E. CORRADO, A. DI VINCENZO, 

 A. FABBIANO, C. SPANÒ, R. TRAPANI,  
P. ZARCONE 

 

CAPOSALA  
SIG. F. PALMERI 

 

Di cosa ci occupiamo 

 

Immagine gentilmente concessa da Dimitri Nicolau 


