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La U.O.C. Dermatologia è situata all'interno del Presidio 
Ospedaliero di Santa Chiara.

Le strutture assistenziali si trovano al 2° piano 
dell'Edificio 11.      

Sono presenti due ingressi, quello principale con scale e 
quello secondario con rampa. All'interno sono presenti 
due ascensori.

L'Edificio 11 è raggiungibile dall'ingresso di via Roma, ed 
anche dagli altri ingressi collocati in via Savi, via Bonanno 
e piazza Manin.

Il CUP (Centro Unico di Prenotazione) è collocato 
all'interno dell'Edificio 15, antistante l'Edificio 11 ed è 
contattabile al numero telefonico 050 995995.

Un bar è presente il prossimità dell'Edificio 33.

In ospedale è presente anche una cappella ubicata 
all'Edificio 40. 

Bus urbano: 

dalla Stazione Ferroviaria di Pisa Centrale - linea 
Lam Rossa, fermata piazza Manin

Autostrade:

A12 Genova-Rosignano: uscita Pisa Centro

A11 Firenze Pisa Nord: uscita in corrispondenza del 
raccordo con  A12

Superstrada: 

Firenze-Pisa-Livorno (FI-PI-LI) uscita Pisa - SS1 
Aurelia

COLLOCAZIONE DELLA CLINICA COME RAGGIUNGERCI

FOGLIO
DI 

ACCOGLIENZA

 Il Direttore, il Coordinatore infermieristico e tutto 
il  personale medico, infermieristico e di supporto

Le danno il benvenuto 
all'Unità Operativa Complessa di Dermatologia 

Realizzazione a cura di Francesco Uccelli
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Gentile Signora/Signore, 

Presso l'Unità Operativa Complessa di Dermatologia 
dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, diretta dal Prof. 
Marco Romanelli, sono attivi i seguenti ambulatori: 

- Ambulatorio generale 

- Ambulatorio dermo-chirurgico

- Ambulatorio biopsie

- Ambulatorio diatermocoagulazione (DTC)

- Ambulatorio 'Non Melanoma Skin Cancer' (NMSC) 

- Ambulatorio 'Psoriasi' 

- Ambulatorio 'Acne'

- Ambulatorio 'Idrosadenite Suppurativa' (HS)

- Ambulatorio 'Ferite difficili' (Wound Care)

- Ambulatorio allergologico e ‘Dermatite atopica’

- Ambulatorio dermatologico pediatrico

- Ambulatorio annessi (unghie e capelli)

- Ambulatorio lesioni pigmentarie (nevi)

- Ambulatorio malattie rare

- Ambulatorio 'Malattie Sessualmente Trasmesse' (MTS)

- Ambulatorio fototerapia

- Coordinamento trapianti

Per eventuali urgenze, gli utenti dovranno inizialmente 

presentarsi presso il Pronto Soccorso, sito nello stabilimento di 

Cisanello e successivamente il medico di Pronto Soccorso 

richiederà una consulenza dermatologica da effettuarsi presso la 

U.O.C. Dermatologia.

La U.O.C. Dermatologia non dispone di posti letto; qualora le 

condizioni cliniche del paziente richiedano approfondimenti 

ulteriori, sarà il medico del Pronto Soccorso a valutare la 

situazione. 

RECAPITI TELEFONICI E ORARI 

Direzione: 050 992436

Coordinatore infermieristico: 050 992552

Accettazione: 050 992548

L'accettazione è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 
18.30 e il sabato dalle ore 7.00 alle ore 13.00

Per prenotare/disdire una 1a visita presso l'Ambulatorio generale, 
rivolgersi, muniti di impegnativa del proprio medico curante, al 
CUP, Edificio 15, tel. 050 995995. Per prenotare/disdire una 2a 

visita di controllo rivolgersi allo 050 993153 (dal lun. al ven., ore 
9.15-15.15). 

Per prenotare/disdire una visita di controllo presso i seguenti 
ambulatori specialistici:

Ambulatorio 'Psoriasi', Ambulatori ‘Nevi’, Ambulatorio 
'Ferite Difficili', Ambulatorio ‘Chirurgico e Biopsie, 
Ambulatorio 'Idrosadenite Suppurativa' (HS)

È necessario essere muniti di un’impegnativa medica di un nostro 
Dermatologo. Tali visite possono essere prenotate recandosi 
personalmente in Accettazione oppure chiamando lo 050 992549 
(dal lun. al ven., ore 11.30-13.00). 

All'interno della struttura assistenziale sono presenti:

- 1 sala accoglienza/accettazione

- 9 ambulatori specialistici

- 4 degenze di day-hospital

- 1 sala operatoria (sita all'Edificio 15, 2° piano)

- 1 laboratorio

- 3 sale di attesa

- stanze medici

Ritiro referti istologici

Per sapere se il referto istologico è pronto, chiamare dopo 
circa 40 giorni dalla data dell'intervento lo 050 992549. Il 
numero è attivo dal lun al ven dalle 11.30 alle 13.00. La 
consegna dei referti istologici, qualora disponibili, si effettua 
dal lun al ven dalle 09.00 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 18.00 
presso la U.O.C. Dermatologia (Ospedale S. Chiara, Edificio 
11, 2° piano).

Si ricorda che è obbligatorio ritirare il proprio referto 
istologico.

Il paziente può delegare un'altra persona al ritiro del referto. 
La persona delegata deve presentarsi munita di fotocopia del 
documento di identità del paziente e dichiarazione di delega. 
Non è previsto l'invio dei referti a mezzo posta ordinaria o 
elettronica.

Nel momento in cui accede ai servizi effettuati presso la 
U.O.C. Dermatologia si ricordi di portare con sè:

- impegnativa del medico curante

- tessera sanitaria

- documento di identità valido

- esami strumentali precedentemente effettuati

LA STRUTTURA

Il Direttore dell'U.O.C. è il Prof. Marco Romanelli.

Il personale medico del reparto è costituito da:

Andrea Artigiani, Giovanni Andrea Cristiani, Valentina Dini, 
Agata Janowska, Elisabetta Manni, Salvatore Panduri.

Essendo un reparto universitario, sede di Scuola di 
Specializzazione in Dermatologia, sono presenti anche medici in 
veste di Formazione Specialistica che prestano il loro servizio in 
reparto.

Il personale infermieristico e di supporto è costituito da:

Coordinatore infermieristico: Rita Mariotti

Infermieri: Marica Camerlo, Giulia Davini, Maria Chiara Fascetti, 
Michela Macchia, Massimiliano Marchetti, Alberta Rinaldi, 
Sabrina Seppia, Antonella Vietina, Roberta Vitucci.

Operatore socio-sanitario: Rossella Pieracci 

IL PERSONALE SANITARIOINFORMAZIONI E CONSIGLI PER L'UTENTE ALTRE INFORMAZIONI
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