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UCICT 
(Unità di Cure Intensive CardioToraciche)

La “persona al centro” rappresenta il nostro modo di lavorare.
Ogni giorno in UCICT ci impegniamo ad unire rispetto per la 
dignità della persona malata con la qualità e la sicurezza delle 
prestazioni mediche e infermieristiche.
Familiari e visitatori hanno un ruolo importante nel  percorso di 
cura dei pazienti: questo opuscolo è a loro dedicato. 
 
                                                    Lo staff medico e infermieristico

L’AMBIENTE
L’UCICT è un ambiente protetto, dotato di 13 posti letto. Vengono ricoverati 
pazienti adulti e pediatrici sottoposti ad intervento di chirurgia cardiaca o 
polmonare, pazienti con assistenza meccanica al circolo, trapiantati di cuore e di 
polmone o sottoposti a intervento di chirurgia vascolare maggiore o affetti da patologie 
che richiedano cure intensive prevalentemente di tipo cardiorespiratorio.
L’assistenza è continua (24/24 ore) e per il sostegno delle funzioni vitali vengono 
utilizzate terapie ed apparecchiature  dedicate. E’ necessario che pazienti e attrezzature 
siano raccolti in spazi limitati per un loro costante controllo visivo, questo potrebbe 
limitare la riservatezza dei degenti, ma ciò è per salvaguardare la loro sicurezza.

IL PERSONALE
Sono dedicati all’UCICT: medici specializzati in anestesia e rianimazione, 
infermieri di area critica, fisioterapisti e operatori socio-sanitari. Sia 
durante le ore diurne che notturne sono presenti medici anestesisti e l’assistenza viene 
assicurata da infermieri con esperienza specifica secondo un rapporto di 1 infermiere 
ogni 2 pazienti.

IL DECORSO POST-OPERATORIO
L’intervento di chirurgia cardio-toraco-vascolare può prolungarsi anche per parecchie 
ore. Ad intervento effettuato, presso la sala colloquio dell’UCICT, il chirurgo fornisce 
informazioni sull’intervento ai parenti. Il paziente viene successivamente trasferito 
dalla camera operatoria al reparto UCICT, accompagnato dal medico anestesista, 
dall’infermiere e dall’operatore socio-sanitario. 
All’ingresso in UCICT il paziente può essere ancora addormentato, ha una pomata 
protettiva sugli occhi, non indossa il pigiama, è coperto da lenzuola e da uno speciale 
involucro termico protettivo. Ha un catetere vescicale per il controllo della diuresi, 
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un sondino naso-gastrico e cateteri venosi per la somministrazione di farmaci, 
soluzioni idratanti ed emocomponenti. Ha, inoltre, dei tubi di drenaggio per la 
raccolta di residui di sangue dalla ferita. Tutti questi dispositivi verranno rimossi appena 
il loro utilizzo non sarà più necessario. 
Il paziente viene collegato al respiratore automatico attraverso un tubo già 
posizionato in trachea in sala operatoria per la necessaria assistenza alla respirazione 
e a un monitor, tramite cavi, dotato di allarmi sonori e luminosi. Il suono degli 
allarmi non deve preoccupare: l’infermiere è sempre presente. 
Il dolore postoperatorio nella sede delle ferite chirurgiche viene costantemente 
controllato. 
Il risveglio può avvenire in tempi e modi diversi; il paziente potrebbe sentire rumori e 
voci e, se disorientato, potrebbe non riconoscere immediatamente il proprio familiare. 
In questa fase non può parlare e potrebbe avvertire fastidio per la presenza del 
tubo in trachea che si risolverà alla rimozione dello stesso. A condizioni migliorate e 
stabilizzate verrà trasferito in un reparto di degenza che potrà non essere quello di 
provenienza.

I PAZIENTI LUNGODEGENTI
In alcuni casi è necessario prolungare il ricovero del paziente per supportare 
le sue funzioni vitali fino al raggiungimento di migliori condizioni cliniche. Le cure 
proseguono anche con l’assistenza del fisioterapista e la presenza di un 
familiare al di fuori dall’orario di visita (da concordare con il personale 
infermieristico) che risulta positiva per il paziente.

I PAZIENTI PEDIATRICI
Le prime ore post-operatorie sono caratterizzate dall’instabilità delle condizioni. E’ 
di estrema importanza riferirsi esclusivamente al medico anestesista-rianimatore 
presente in reparto che, in caso di necessità, riferirà sulle variazioni dello stato di 
salute. A condizioni migliorate ed al momento opportuno verrà iniziato lo 
svezzamento dalle terapie fino al trasferimento nel reparto di Cardiologia 
Pediatrica, situato presso l’Area Nord, Padiglione 16, 2° piano - all’interno 
del Dipartimento Materno-Infantile. Per pazienti con decorso più complesso il 
direttore dell’UCICT, o il medico anestesista-rianimatore che lo sostituisce, è sempre 
disponibile per aggiornamenti sullo stato di salute. Per i pazienti con decorso 
prolungato, appena possibile, la presenza di un famigliare di riferimento 
viene sempre favorita, anche al di fuori dagli orari di visita. L’alimentazione di 
questi pazienti, nella prima fase post-operatoria, è assicurata per via endovenosa. 
Appena possibile viene ripristinata la normale alimentazione e per i pazienti neonati 
potrebbe essere richiesto il latte materno.
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VISITE AI PAZIENTI
Le visite sono importanti sia per i pazienti che per il personale a loro dedicato. Salvo casi 
particolari, viene consentito l’ingresso ad un solo visitatore per ogni turno di 
visita. Per accedere al reparto dalla sala di attesa il personale addetto farà indossare al 
visitatore camice, mascherina e sovrascarpe e gli verrà chiesto di lavarsi le 
mani prima di avvicinarsi al paziente. Il lavaggio delle mani è indispensabile poiché 
il paziente ricoverato in UCICT che ha ferite chirurgiche è potenzialmente meno difeso 
da infezioni. Si chiede pertanto ai visitatori di non toccare i dispositivi medici 
collegati al paziente. 

Durante la visita potrebbe accadere che venga chiesto al visitatore di 
allontanarsi dalla stanza di degenza: l’arrivo di un nuovo paziente o l’emergere di 
un problema potrebbe richiedere l’intervento immediato di infermieri e medici. Salvo i 
casi in cui viene esplicitamente richiesto, non è necessaria la permanenza dei 
familiari in sala di attesa al di fuori dagli orari di visita. E’ invece importante 
accertarsi che sia stato fornito, al momento del ricovero in ospedale, un recapito 
telefonico utilizzabile per comunicazioni urgenti. 

INFORMAZIONI GENERALI
Comunicazioni sullo stato di salute dei pazienti
Nel rispetto della riservatezza dei pazienti, le comunicazioni sul loro stato di salute, non 
possono essere fornite telefonicamente o via mail, ma solo in presenza delle persone 
autorizzate. Si precisa inoltre che la documentazione clinica relativa al paziente ed in 
uso durante il suo ricovero non è consultabile dal visitatore.

Colloquio con i medici
Sede: sala colloquio adiacente alla sala attesa dell’UCICT. 
Orari: dalle 13.30 alle 14.00 e dalle 18.00 alle 18.30, compatibilmente con l’attività 
di reparto.
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Orari visita
Area Sud, Blocco Sud, Settore C, 2° piano

Tutti i giorni feriali 
dalle 6.45 alle 7.00 e dalle 17.00 alle 18.00

Sabato, domenica e festivi 
dalle 6.45 alle 7.00, dalle 13.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 18.00



Colloquio con il direttore
E’ sempre possibile, su appuntamento, ricevere aggiornamenti sullo stato di salute dei 
pazienti da parte del direttore o, in sua assenza, da parte del medico anestesista-
rianimatore che lo sostituisce. L’appuntamento può essere richiesto in segreteria dalle 
8.00 alle 15.30, al numero 02 6444.2553.

Colloquio con il coordinatore infermieristico
Tutti i giorni feriali dalle 7.00 alle 15.00.

Effetti personali del paziente
Non è necessario fornire alcun capo di vestiario, né cibo. Se le condizioni del paziente 
lo consentono è possibile portare oggetti personali, previo accordo con i medici.

Richiesta di documentazione
Dopo le prime 24 ore dal ricovero è possibile richiedere il certificato di degenza senza 
diagnosi agli sportelli di prenotazione e accettazione al piano terra del Blocco Sud, 
Area Sud, o con diagnosi presso l’Ufficio Cartelle Cliniche. Dopo la dimissione del 
paziente è possibile richiedere copia della cartella clinica al medesimo ufficio.
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Ufficio Cartelle Cliniche
Area Ingresso, Pad. 1
tel. 02 6444.2212
fax: 02 6444.3128
telefono - lun - ven: 8.00 - 13.00 / 14.00 - 16.00
sportello -  lun - ven: 9.00  - 13.00
certificazionisanitarie@ospedaleniguarda.it

 
Contatti
Direttore: Roberto Paino, tel: 02 6444.2551

Caposala: Carlo Anelli,  tel: 02 6444.4871 /  lun - ven: 7.00 - 15.00

UCICT: Area Sud, Blocco Sud, Settore C, 2° piano

Segreteria: Angela Stasolla, tel: 02 6444.2553 / lun - ven: 8.00 - 15.30

Fax: 02 6444.2907

ucict@ospedaleniguarda.it
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Ospedale Niguarda Ca’ Granda

P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano 

tel. 02 6444.1 - fax 02 6420901


