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Gentile Signora, Egregio Signore, 

 

Nell’accoglierLa, Le presentiamo la “Carta dei Servizi” della Casa di Cura privata “Marco Polo”, in cui riportiamo una serie 

di informazioni che riteniamo utili per i Pazienti e per i loro accompagnatori. 

La Carta Le permetterà di conoscere meglio la nostra Struttura, l’Offerta Sanitaria, le modalità di assistenza, e Le fornirà 

informazioni per accedere alle prestazioni specialistiche, svolte in regime di ricovero (ordinario e Day-hospital) o a livello 

ambulatoriale. 

L’auspicio è quello che, anche attraverso la lettura della Carta dei Servizi, Lei possa apprezzare il nostro costante impegno 

nel tradurre concretamente i valori e i principi che alimentano il nostro Lavoro, che individua nella “centralità” del 

Paziente l’obiettivo più nobile e importante.  

Tale missione è rafforzata da un importante valore aggiunto: le dimensioni non dispersive della Casa di Cura, che offrono 

al Paziente un contatto più diretto e umano con il personale e un assetto organizzativo agevole ed efficiente, a fronte di 

cure e terapie comunque all’avanguardia in ambito oncologico, nel rigoroso rispetto dei principi della Medicina basata 

sulle evidenze (EBM). 

La invitiamo infine a segnalarci idee e suggerimenti, che possano contribuire al miglioramento continuo 

dell’organizzazione e dell’efficienza della nostra Casa di Cura. 

 

 

IL DIRETTORE SANITARIO 

Dott. Alfredo Maffei 
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1. PRESENTAZIONE  

1.1 LA CASA DI CURA 

La Casa di Cura “Marco Polo” viene costituita nel 1958 a Roma nel quartiere Ostiense, in prossimità della Piramide di 
Caio Cestio e a ridosso della collina di San Saba, collegata da una breve sella al Colle Aventino, uno dei setti colli su cui 
venne fondata la città. Inizialmente l’attività della Casa di Cura si caratterizzava per un approccio clinico multidisciplinare 
(medicina, chirurgia, ostetricia). Successivamente l’attività clinica si è focalizzata nella diagnosi e nella cura delle 
patologie oncologiche, in particolare dei tumori solidi. La Casa di Cura “Marco Polo” è stata tra le primissime strutture in 
Italia a impiegare per il trattamento dei tumori un impianto di Radioterapia ad alta energia. 

Dall’acquisizione da parte del Gruppo U.S.I. Unione Sanitaria Internazionale S.p.A. nel 2004, la Casa di Cura sta attuando 
una radicale quanto costante opera di riqualificazione che ha interessato l’edificio esterno, l’area Accettazione, i locali 
della Radiodiagnostica, della Medicina Nucleare e della terapia radiometabolica, l’installazione di un modernissimo 
Acceleratore Lineare di Particelle per la Radioterapia, la realizzazione del nuovo reparto di Oncologia Medica, 
l’installazione di un’apparecchiatura PET/TC di ultima generazione, la ristrutturazione dell’intero secondo piano della 
struttura, ora adibito alle attività polispecialistiche ambulatoriali.  

La Casa di Cura “Marco Polo” rappresenta nell’attuale panorama sanitario regionale l’unica struttura privata accreditata 
con il Servizio Sanitario Nazionale che possa fregiarsi del riconoscimento di “clinica oncologica monospecialistica” per 
acuti. Alla Casa di Cura è stato inoltre riconosciuto il “ruolo funzionale” nell’ambito della Macro-area I della neonata Rete 
oncologica del Lazio (DGR n. 59 del 13 luglio 2010). 

Con il Decreto del Commissario ad-acta Regione Lazio N. U00251 del 19/06/2013 la Casa di Cura ha ottenuto 
l’accreditamento istituzionale definitivo. 

La Casa di Cura dispone oggi di 30 posti letto accreditati con il SSN (20 posti letto destinati al ricovero in degenza 
ordinaria, 9 posti letto dedicati al ricovero in “Day-hospital” e 1 posto letto protetto per la Terapia Radiometabolica).  

Sono inoltre accreditate con il SSN/SSR prestazioni ambulatoriali di radioterapia oncologica, analisi cliniche, radiologia. 

Le Unità Operative e i Servizi della Casa di Cura “Marco Polo”, illustrate nei capitoli successivi, sono dotate di 
apparecchiature all’avanguardia in grado di assolvere alle più importanti esigenze di diagnosi e cura delle patologie 
oncologiche.  

 

1.2 IL GRUPPO U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE 

La Casa di Cura opera in sinergia con le altre strutture sanitarie del Gruppo U.S.I.  Unione Sanitaria Internazionale, 
capillarmente distribuite sull’area metropolitana di Roma e con le quali intercorrono rapporti di interscambio lavorativo 
per garantire un servizio completo e soddisfare al meglio le richieste degli assistiti, grazie all’impiego delle risorse 
tecnologiche e delle professionalità disponibili nel Gruppo. 

Oltre alle numerose prestazioni effettuabili direttamente in sede, è quindi possibile fruire dell’ampio ventaglio di 
prestazioni diagnostiche e di specialità mediche offerte dalle altre strutture sanitarie del Gruppo (ad esempio, la 
Risonanza Magnetica) che, grazie all’efficienza di percorsi organizzativi preferenziali appositamente individuati per i 
malati oncologici, vengono erogati in tempi ottimali. 

Oltre alla Casa di cura Marco Polo, Gruppo U.S.I. comprende seguenti strutture sanitarie, ubicate nel comune di Roma: 

- USI PRATI, via Virginio Orsini, 18  

- AXA-PALOCCO, via Eschilo, 191 

- BORGHESIANA, via Casilina, 1838 

- COLLATINO, viale della Serenissima, 22 

- EUR-LAURENTINA, via V. Cerulli, 2/b  

- EUR-SERAFICO, via P. di Dono, 9 
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- EUR-MARCONI, viale G. Marconi, 139 

- FURIO CAMILLO - Cedilab, Via Cerreto di Spoleto, 9/21  

- PIAZZA BOLOGNA, via G. Squarcialupo, 17/b  

- PIAZZA BOLOGNA, via G. Squarcialupo, 36  

- PIAZZA VITTORIO, via Machiavelli, 22  

- PIETRALATA, via dei Durantini, 362  

- POLICLINICO, viale Regina Margherita, 279 

- PIAZZALE CLODIO - Analisi Cliniche Cimatti, viale Angelico, 39 

- SERPENTARA, via G. Pacchiarotti, 95 

- USI DOC  - PRATI via Virginio Orsini, 18/27A  

- USI DOC – TUSCOLANA , Via Tuscolana 212/F 

- LIDO DI OSTIA – Cardioimage, Viale del Lido, 5/A 

 

1.3 LA STRUTTURA 

La Casa di Cura “Marco Polo” sorge su di un'area compresa tra Viale Marco Polo, Via Alvise Cadamosto e Via Girolamo 
Dandini, con accesso principale da Viale Marco Polo, al civico 41 (Municipio I).  

L’edificio è costituito da sette piani, gode di un buon soleggiamento e di una buona ventilazione durante l'intera giornata 
e in qualsiasi periodo dell'anno. Distributori automatici di bevande calde e snack sono dislocati in vari punti. 

La Casa di Cura è sviluppata su più livelli (piani), attualmente così organizzati: 

o LIVELLO UNO (PIANO SEMINTERRATO): Unità Operativa di Radioterapia Oncologica (Acceleratore lineare), 
Morgue, Unità Operativa di Medicina Nucleare (Scintigrafia e PET-TC) con relativa Segreteria di Accettazione. 

o LIVELLO DUE (PIANTO TERRA): Segreteria di Accettazione, Punto Accoglienza, Sala prelievi, Studi medici, Servizio 
di Diagnostica per immagini (Tomografia computerizzata – TAC; Radiologia), Diagnostica a ultrasuoni (Ecografia, 
Ecodoppler). 

o LIVELLO TRE (PRIMO PIANO): Unità Operativa di Oncologia – Degenza ricoveri ordinari. 

o LIVELLO QUATTRO (SECONDO PIANO): Poliambulatori specialistici: accettazione e studi medici. 

o LIVELLO CINQUE (TERZO PIANO): Day-hospital di Oncologia Medica; Terapia Radiometabolica (camera di degenza 
“schermata”), Servizio di Psico-oncologia, Studi medici.  

o LIVELLO SEI (QUARTO PIANO): Studi medici, Laboratorio di Analisi, Farmacia, Cappella. 

o LIVELLO SETTE (QUINTO PIANO): Direzione Generale, Direzioni Sanitaria e Amministrativa. 

 

1.4 GLI OPERATORI  

Il personale della Casa di Cura è composto da figure professionali altamente specializzate. Il coordinamento ed il lavoro 
di équipe sono alla base di ogni attività, al fine di rendere il percorso diagnostico–terapeutico del Paziente oncologico il 
più efficace ed agevole possibile. 

Il personale è riconoscibile mediante il tesserino di identificazione, che riporta nominativo e qualifica dell’operatore. 
Anche la divisa consente di identificare la qualifica, in particolare: 

‐ DIVISA BIANCA: Medici, Caposala (Infermiera Professionale Coordinatrice), Tecnici Sanitari; 
‐ DIVISA VERDE: Infermieri Professionali; 
‐ DIVISA BIANCA CON BORDI VERDI: Operatori Socio-Sanitari (OSS); 



 

 

CARTA DEI SERVIZI 

 

Ed. 2020-1  Pag. 6 di 19 

‐ DIVISA CELESTE: Ausiliari (Operatori Tecnico-Sanitari e Socio-Sanitari); 
‐ DIVISA ROSA: Personale addetto alla sanificazione. 

 

1.5 LA SEGRETERIA DI ACCETTAZIONE E IL PUNTO ACCOGLIENZA 

La Segreteria di Accettazione rappresenta il punto accoglienza della Casa di Cura, rivolto a tutti coloro che devono 
orientarsi all’interno della Struttura e che desiderano informazioni sulle prestazioni erogate.  

In particolare, presso la Segreteria di Accettazione è possibile: 

o ricevere informazioni sulle prestazioni sanitarie offerte dalla Casa di Cura; 

o ricevere informazioni per accedere al ricovero ordinario e al Day-hospital; 

o attivare e saldare i servizi a pagamento; 

o richiedere e ritirare la copia della cartella clinica o altra documentazione sanitaria; 

o richiedere in visione le radiografie effettuate durante il ricovero; 

o comunicare segnalazioni, osservazioni, suggerimenti, reclami. 

La Segreteria di Accettazione generale è situata al piano terra, all’ingresso principale e osserva i seguenti orari: 

- dal lunedì al venerdì: dalle ore 7.00 alle ore 20.00; 

- sabato: dalle ore 7.00 alle ore 13.00. 

La Segreteria di Accettazione di Medicina Nucleare è invece situata al piano -1 e osserva i seguenti orari: 

- dal lunedì al venerdì: dalle ore 7.30 alle ore 13.30. 

 

 

2. I VALORI E LA GESTIONE 

2.1 LA MISSIONE 

La “missione” della Casa di Cura Marco Polo e del Gruppo U.S.I.  consiste nel fornire prestazioni sanitarie di elevato 
livello specialistico e qualitativo, grazie alle competenze del personale, al contenuto tecnologico delle apparecchiature, 
all’applicazione di modelli organizzativi e gestionali improntati ai concetti di Efficacia, Efficienza, Miglioramento 
Continuo, Responsabilità Sociale, Gestione del Rischio. 

Tutte le attività della Casa di Cura sono svolte nel rispetto dei principi ispiratori delle prestazioni sanitarie, costituiti da 
Eguaglianza, Imparzialità, Continuità Assistenziale, Diritto di Scelta, Riservatezza, Partecipazione, Consenso Informato, 
Efficienza ed Efficacia. 

L’assistenza medica e infermieristica viene garantita secondo i criteri della Medicina basata sull’evidenza delle prove 
(EBM, “Evidence Based Medicine”), in modo che ogni decisione clinica sia il risultato dell’integrazione tra le competenze 
del personale e l’utilizzo delle migliori evidenze scientifiche e tecnologie disponibili. 

La Casa di Cura si impegna a migliorare la qualità delle proprie prestazioni anche mediante la rilevazione dei 
suggerimenti e delle eventuali critiche dei Pazienti. Il superamento delle aspettative dei Pazienti e la valutazione delle 
variabili che possano influenzarle è considerato un obiettivo primario e uno stimolo fondamentale per l’organizzazione e 
la gestione della Casa di Cura. 

La Casa di Cura si impegna altresì ad assicurare e migliorare le competenze di tutto il personale mediante la 
partecipazione a programmi di aggiornamento continuo e di formazione interdisciplinare. 
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2.2 I DIRITTI E I DOVERI DEL PAZIENTE  

La Casa di Cura garantisce attivamente i seguenti diritti del Paziente: 

1) Diritto a essere assistito e curato con premura, attenzione, eguaglianza e imparzialità nel trattamento, nel 
rispetto della propria dignità e delle proprie convinzioni filosofiche e religiose. 

2) Diritto all'informazione appropriata e comprensibile in merito al proprio stato di Salute e ai percorsi diagnostici e 
di cura che lo interessano.  

3) Diritto a un trattamento personalizzato. 

4) Diritto al supporto psicologico e all’approccio al paziente con spirito di umanità. 

5) Diritto alla terapia del dolore, volta ad evitare sofferenze e dolore non necessari. 

6) Diritto alla trasparenza e alla semplicità dei percorsi amministrativi. 

7) Diritto alla riservatezza, privacy e confidenzialità. 

8) Diritto al rispetto del suo Tempo. 

9) Diritto al rispetto degli standard di qualità delle prestazioni e dei servizi offerti. 

10) Diritto alla Sicurezza. 

11) Diritto al reclamo. 

Si richiamano inoltre i seguenti doveri che interessano gli utenti e i pazienti della Casa di Cura: 

o Un Paziente è tenuto a un comportamento responsabile in ogni momento, nel rispetto e nella comprensione dei 
diritti degli altri pazienti. 

o Un rapporto di fiducia, rispetto e collaborazione verso il personale sanitario è presupposto indispensabile per 
l'impostazione di un corretto programma terapeutico e assistenziale. 

o E’ necessario il rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi della struttura sanitaria. 

o E’ rigorosamente vietato fumare sia negli spazi interni che negli spazi esterni della Casa di Cura.  

o L'organizzazione e gli orari previsti di accesso alla struttura sanitaria devono essere rispettati in ogni circostanza. 
Le prestazioni sanitarie richieste in tempi e modi non corretti determinano un notevole disservizio per tutta 
l'utenza. 

o È opportuno che i pazienti e gli utenti si spostino all'interno della struttura ospedaliera utilizzando i percorsi ad 
essi riservati, raggiungendo direttamente le sedi di loro stretto interesse. 

o Il personale sanitario deve essere tempestivamente informato sulla eventuale intenzione da parte di un Paziente 
di rinunciare a prestazioni sanitarie programmate, per evitare sprechi di tempo e di risorse. 

o Un Utente ha diritto ad una corretta informazione sull'organizzazione della struttura sanitaria, ma è anche un suo 
preciso dovere informarsi nei tempi e nelle sedi opportune. 

 

2.3 IL CONSENSO INFORMATO  

La Costituzione italiana sancisce che “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per 
disposizione di legge” (art. 32), in sintonia con il principio fondamentale della inviolabilità della libertà personale (art. 
13). 

Il Paziente ha quindi pieno diritto a essere informato adeguatamente dal personale medico e infermieristico, secondo le 
rispettive competenze, in merito a tutte le caratteristiche e ai rischi connessi alle prestazioni sanitarie che lo interessano, 
esprimendo la propria volontà o il diniego al ricevimento di tali prestazioni, ove richiesto mediante la sottoscrizione di 
pertinente modulistica. Il Paziente ha diritto, altresì, di essere informato sulla possibilità di indagini e trattamenti 
alternativi, anche se eseguibili in altre strutture. Ove il Medico raggiunga il motivato convincimento dell'inopportunità di 
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una informazione diretta, la stessa dovrà essere fornita, salvo espresso diniego del Paziente, ai familiari o a coloro che 
esercitano potestà tutoriale. 

Se il consenso è negato o revocato, il personale incaricato non può erogare la prestazione, salvo per i casi di urgenza nei 
quali il ritardo possa comportare pericolo per la Salute del Paziente. 

 

2.4 IL SISTEMA DI GESTIONE, LE POLITICHE E GLI INDICATORI DI QUALITÀ 

La Casa di Cura Marco Polo applica dagli anni novanta un Sistema di Gestione per la Qualità, certificato secondo la 
normativa internazionale UNI EN ISO 9001 dal prestigioso organismo di certificazione CSQ (IMQ-IQ Net), sotto 
accreditamento italiano (ACCREDIA). 

Nel rispetto delle normative di riferimento, la Casa di cura ha inoltre predisposto piani specifici per la prevenzione e 
gestione delle Infezioni correlate all’assistenza (PAICA), delle terapie farmacologiche, del Rischio Clinico (PARM), anche 
nel rispetto delle Raccomandazioni del Ministero della Salute in materia di prevenzione degli eventi avversi-sentinella. 

Grazie all’accurata pianificazione di tutte le attività e delle risorse impiegate e alla valutazione e gestione dei rischi per la 
qualità dei prodotti e dei servizi erogati, il Sistema di Gestione per la Qualità contribuisce a garantire l'efficacia e 
l'efficienza di tutti i processi aziendali. La Casa di Cura attua una politica della Qualità basata su: 

o coinvolgimento e formazione continua del personale; 

o adeguamento costante delle risorse tecnologiche (“Health Technology Assessment”); 

o miglioramento continuo delle procedure interne (Sistema di Gestione per la Qualità); 

o comunicazione con i pazienti e gli utenti; 

o individuazione e prevenzione di qualsivoglia rischio. 

Tutti i processi aziendali sono monitorati costantemente tramite appositi indicatori, che forniscono informazioni sul 
grado di conseguimento degli obiettivi e degli standard di qualità. Tali indicatori sono costituiti anche da: 

‐ Indicatori di tipo clinico adottati per tutte le prestazioni sanitarie erogate, con riferimento a protocolli e linee 
guida riconosciute dalla comunità scientifica nazionale e internazionale. 

‐ Informazioni sui tempi di attesa per accettazioni, ricoveri, emissione referti; 
‐ Grado di soddisfazione degli utenti e dei pazienti; 
‐ Numero di richiami per ripetizioni di prestazioni di laboratorio; 
‐ Andamento statistico dei Controlli di Qualità Interni (CQI) ed Esterni (VEQ) di Laboratorio; 
‐ Numero di non conformità e reclami, numero ed efficacia delle conseguenti azioni intraprese; 
‐ Rapporto tra interventi straordinari e programmati per singola apparecchiatura; 
‐ Numero di figure professionali qualificate o competenti per ogni categoria e formazione ricevuta; 
‐ Tasso di incidenti o “quasi-incidenti” in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro; 
‐ Numero e tipologia di eventi avversi - sentinella e relative azioni di risposta e prevenzione. 

 

2.5 TUTELA DELL’UTENTE E GESTIONE DEI RECLAMI 

Suggerimenti o reclami possono essere presentati dai pazienti, dai propri familiari o da persone espressamente 
delegate, nonché dagli organismi di tutela dei diritti e di volontariato accreditati presso la Casa di Cura.  

Per esporre un reclamo può essere utilizzata una comunicazione scritta, su “carta bianca” o sull’apposito Questionario di 
gradimento, da ritirare e una volta compilato da imbucare presso gli appositi espositori o da inviare via posta ordinaria, 
e-mail o fax. Chi compila il modulo dovrà controfirmare il consenso al trattamento dei dati personali, in ottemperanza 
alla relativa normativa. 

Gli uffici preposti alla raccolta dei reclami sono la Segreteria di Accettazione e la Direzione Sanitaria. Ogni segnalazione, 
suggerimento, reclamo, presentato in forma scritta viene regolarmente protocollato e gestito. In caso di semplici 
segnalazioni o di situazioni di univoca ed immediata risoluzione, la Direzione Sanitaria provvederà a dare immediata 
risposta all’Utente; nei casi più complessi verranno attivate le necessarie procedure legali o amministrative. 
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Ad ogni segnalazione firmata sarà assicurata una risposta nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni 
dalla presentazione della stessa salvo cause ostative importanti. Eventuali ritardi nella risposta, legati alla complessità 
del caso, saranno comunque comunicati per iscritto all’Utente con le eventuali motivazioni. 

I sigg. Pazienti e utenti possono avanzare un reclamo anche al Tribunale per i Diritti del Malato, ai seguenti recapiti: 

Tribunale per i diritti del Malato - Lazio 
Viale Angelico, 28 00195 Roma 
Tel. 06/3729924, 06/6385881 
mail: roma@cittadinanzattiva.it  

 

3. L’OFFERTA SANITARIA 

3.1 L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI  

Per accedere alle prestazioni in convenzione è necessario munirsi della relativa richiesta compilata dal medico curante 
su apposito ricettario (“impegnativa” o “ricetta rosa”). L’impegnativa ha una validità di un anno giorni entro i quali 
l'assistito deve effettuare la prestazione. Su ogni impegnativa possono essere prescritte fino ad un massimo di 8 
prestazioni della medesima branca. Sono applicate le stesse tariffe di “ticket” o di esenzione in atto presso la struttura 
pubblica. Nei casi di esenzione, il medico che ha prescritto la ricetta è tenuto a compilare il relativo campo. 

Per accedere alle prestazioni erogate in regime di solvenza (privata a pagamento) può essere necessaria la 
presentazione di una richiesta da parte del medico curante o di uno specialista. Fare riferimento a quanto indicato nei 
capitoli successivi con riferimento alle modalità di accesso alle specifiche prestazioni. 

Si informa inoltre che la Casa di Cura è convenzionata con diverse compagnie di assicurazione e casse mutue private. Per 
informazioni è possibile fare riferimento alla Segreteria di Accettazione o rivolgersi al numero dedicato: 06/328.68.64.07 
(oppure 64.08). 

E’ possibile effettuare il pagamento delle prestazioni anche con Bancomat e Carte di credito. 

Presso la Segreteria di Accettazione può essere effettuato il ritiro dei referti. Si specifica che i referti possono essere 
consegnati solo ed esclusivamente: 

o al diretto interessato; 
o a persona espressamente delegata, munita di documento di riconoscimento, delega e documento di 

riconoscimento del delegante; 
o in caso di minore, all’interessato stesso munito di documento di riconoscimento valido o a chi esercita la podestà 

genitoriale; 
o al tutore o curatore munito di documento di riconoscimento valido e della documentazione necessaria. 

I sig.ri pazienti che per qualunque motivo non possano presentarsi all’appuntamento sono invitati a disdire la visita 
programmata almeno 24 ore prima, al fine di evitare l’allungarsi delle liste di attesa. 

Le informazioni di dettaglio sulle modalità di accesso alle prestazioni sanitarie erogate sono riportate nei capitoli 
successivi, con riferimento alle specifiche prestazioni. 

 

3.2 ANALISI CLINICHE DI LABORATORIO 

Direttore Tecnico del Laboratorio: Dr. Eugenio Rossi 

3.2.1 Prenotazioni erogate e tempi di attesa 

Il Laboratorio di Analisi Cliniche della Casa di Cura è dotato di moderni analizzatori computerizzati per l'effettuazione di 
analisi di Laboratorio con particolare riferimento all’ambito oncologico. 

In collaborazione con la rete di Laboratori del Gruppo U.S.I.  Unione Sanitaria Internazionale, sono effettuate tra le altre 
le seguenti tipologie di analisi di Laboratorio, con relativi tempi di attesa per il referto: 

mailto:roma@cittadinanzattiva.it
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‐ Chimica clinica, Coagulazione ed Ematologia: ritiro in giornata 
‐ Ormonologia (tiroide, fertilità, marcatori tumorali, markers epatite…): 2 giorni 
‐ Immunologia (TORCH, HIV, HCVab): 3 giorni 
‐ Allergologia: 5 giorni 
‐ Analisi RIA: 7 giorni 
‐ Microbiologia e Parassitologia: tempi di coltura 
‐ Biologia molecolare (tipizzazioni virali, chlamidia, gonococco, etc.): 8 giorni 
‐ Genetica (mappa cromosomica, fattori trombotici, fibrosi cistica): 20 giorni 
‐ Istologia e citologia: 15 giorni 

Ulteriori eventuali informazioni sulle prestazioni erogate, sui i relativi costi e sui tempi di attesa sono disponibili presso la 
Segreteria di Accettazione. 

 

3.2.2 Modalità di accesso 

È possibile effettuare i prelievi, senza necessità di prenotazione, muniti di richiesta, recandosi direttamente presso la 
Segreteria di Accettazione della Casa di Cura, dalle ore 7.00 alle ore 11.00, dal lunedì al sabato. 

 

3.3 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

Direttore Tecnico del Servizio di Diagnostica per immagini: Dr. Maurizio Marini. 

3.3.1 Prenotazioni erogate e tempi di attesa 

Presso il Servizio di Diagnostica per Immagini della Casa di cura sono erogate le seguenti prestazioni, con relativi tempi 
di attesa: 

ECOGRAFIA:  

- Internistica (addome completo, epatica, renale);  

- Tiroidea;  

- Mammaria;  

- Testicolare; 

- Prostatica (transrettale biplana); 

- Pelvica, Articolare;  

- Parti molli. 
Consegna del referto pochi minuti dopo aver effettuato l'esame. 
Lista di attesa per prenotazioni: 1 max 3 giorni. 

ECOCOLORDOPPLER:  

- tiroideo; 

- carotideo;  

- vasi sovra-aortici (TSA) ;  

- aorta addominale; 

- arterie renali; 

- testicolare.  
Consegna del referto pochi minuti dopo aver effettuato l'esame. 
Lista di attesa per prenotazioni: 1 max 3 giorni. 

RADIOLOGIA DIGITALE: 

- Radiologia generale (immagini su CD) 4 giorni 

- Mammografia Low Dose (immagini su CD): 4 giorni  

- Ortopanoramica: immagini dopo 10 minuti con possibilità di consegna su CD, referto 4 giorni 

- Contrastografia: 4 giorni 

- Urografia: 4 giorni 

- Lista di attesa per prenotazioni: 1 max 4 giorni; per Urografia: 1 max 7 giorni 
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- Dentalscan (immagini su cd): Ritiro referto: 1 max 3 giorni. Lista attesa prenotazioni: 1 max 4 giorni 

- TC Multistrato, TC con/senza mezzo di contrasto: possibilità di parlare con il Medico Radiologo subito dopo 
l’esame. Ritiro referto: 1 max 3 giorni. Lista attesa prenotazioni: 1 max 4 giorni 

MEDICINA NUCLEARE – SCINTIGRAFIE/PET: Presso l’Unità Operativa di Medicina Nucleare, con servizio di accettazione 
dedicato, sono presenti una apparecchiatura PET-TC e due apparecchiature Gamma Camera a doppia testa a geometria 
variabile, di ultima generazione, che consentono l’effettuazione dei seguenti esami: 

- PET/TC 

- scintigrafia per la ricerca del linfonodo sentinella 

- scintigrafia con leucociti marcati 

- scintigrafia miocardica (angiocardioscintigrafia di primo passaggio e tomoscintigrafia miocardica - SPET) di 
perfusione a riposo e dopo stimolo 

- captazione e scintigrafia tiroidea con Tecnezio 

- scintigrafia delle paratiroidi con doppio tracciante 

- scintigrafia tiroidea con 99m Tc 

- scintigrafia renale sequenziale 

- scintigrafia articolare segmentaria (semplice o polifasica) 

- scintigrafia ossea total-body 

- scintigrafia ossea trifasica 

- scintigrafia WBS (Full Body Scan con 
131

I) 

Lista di attesa per prenotazioni: 1 max 7 giorni. 
Consegna del referto: 2 max 3 giorni. 

 

3.3.2 Modalità di accesso 

Per accedere alle prestazioni è necessario munirsi della relativa richiesta compilata dal medico curante su apposito 
ricettario o su “impegnativa” del SSN.  

Le prenotazioni per esami strumentali si possono effettuare telefonicamente ai numeri 06/328.68.48 e 06/328.68.64.08 
o presentandosi direttamente in Segreteria di Accettazione agli orari già riportati al cap. 1. 

Per prenotazioni di esami di Tomografia Computerizzata (TC) e Medicina Nucleare - Scintigrafia è possibile contattare 
telefonicamente il call center U.S.I.  al numero 06/328.68.288 

 

3.4 MEDICINA SPECIALISTICA AMBULATORIALE 

3.4.1 Prenotazioni erogate e tempi di attesa 

Presso la Casa di cura sono erogate le seguenti prestazioni di medicina specialistica ambulatoriale: 

ANGIOLOGIA: Lista di attesa per prenotazioni: 1 max 4 giorni. 

CARDIOLOGIA: Elettrocardiogramma, Elettrocardiogramma sotto sforzo (cicloergometro), Ecocardiogramma (Mono-Bi), 
Miocardioscintigrafia, Color Doppler, Ecocardio doppler: consegna del referto pochi minuti dopo aver effettuato l'esame. 
Holter cardiaco, Holter pressorio: consegna referto max 48 ore 

Lista di attesa per prenotazioni: 1 max 4 giorni. 

DERMATOLOGIA: Lista di attesa per prenotazioni: 1 max 4 giorni. 

ENDOCRINOLOGIA: Lista di attesa per prenotazioni: 1 max 7 giorni. 

GASTROENTEROLOGIA: Esofagogastroduodenoscopia, Rettoscopia, Colonscopia totale ed Ileoscopia, Ecoendoscopia, 
altre prestazioni gastroenterologiche: Consegna del referto pochi minuti dopo aver effettuato l'esame (eventuale esame 
istologico:15 giorni). 

Lista di attesa per prenotazioni: 4 max 6 giorni. 
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GINECOLOGIA (con servizio PAP-TEST): Lista di attesa per prenotazioni: 1 max 4 giorni. 

MEDICINA ESTETICA: Lista di attesa per prenotazioni: max 10 giorni 

ONCOLOGIA MEDICA: (prevenzione, determinazione fattori di rischio, diagnosi precoce, check-up e follow-up 
oncologico). Lista di attesa per prenotazioni: max 10 giorni 

ORTOPEDIA: Lista di attesa per prenotazioni: 1 max 4 giorni. 

PSICOLOGIA (Resp. Dr. Federico Della Rocca): Le prestazioni di Consulenza Psicologica, Psicoterapia Psicoanalitica, 
Servizio integrato di Psiconcologia, Supporto Psicologico sono destinate ai pazienti sottoposti alle cure oncologiche e ai 
loro parenti che ne facciano richiesta presso la Segreteria di Accettazione. 

Lista di attesa per prenotazioni: max 5 giorni 

 

3.4.2 Modalità di accesso alle prestazioni  

Le prenotazioni per le visite specialistiche si possono effettuare telefonicamente, al numero 06/328.68.48 oppure 
06/328.68.64.08 oppure presentandosi direttamente in Segreteria di Accettazione ai seguenti orari: 

- Lunedì-Venerdì dalle ore 7.00 alle ore 20.00 

- Sabato dalle ore 7.00 alle ore 13.00 

 

3.5 SERVIZIO DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA 

Responsabile: Dr.ssa Sabrina Del Bufalo 

3.5.1 Prenotazioni erogate  

Il Servizio di Radioterapia oncologica è dotato di un Acceleratore Lineare modello Elekta Precise, con portale di 
acquisizione digitale delle immagini e sistema multi-lamellare di schermatura degli organi a rischio per l’effettuazione di 
radioterapia 3D-conformazionale, riducendo così i rischi di complicazioni e di effetti collaterali.  

E’ inoltre presente un’apparecchiatura per l’erogazione di prestazioni di Ipertermia Oncologica. 

Presso il servizio sono trattate le neoplasie di vari distretti corporei, tra cui: neoformazioni cerebrali, della regione testa–
collo, mammarie, toraciche, pancreatiche, prostatiche, addomino-pelviche e del sistema emolinfopoietico, oltre alle 
localizzazioni secondarie (ad esempio, metastasi ossee o linfonodali). 

 

3.5.2 Modalità di accesso e tempi di attesa 

Tramite la Segreteria di Accettazione si accede alla visita con il medico specialista in Radioterapia, al termine della quale, 
in caso di indicazione, sarà fissato l’appuntamento per l’individuazione del volume bersaglio (“centratura” TC guidata) e 
la pianificazione in 3D del trattamento. 

Lista di attesa per prenotazioni: 5 max 10 giorni, in funzione del tipo di trattamento. 

 

3.6 UNITÀ OPERATIVA DI MEDICINA NUCLEARE (TERAPIA RADIOMETABOLICA) 

Responsabile: Dr.ssa Gabriella Giuliano 

3.6.1 Prenotazioni erogate  

La Terapia Radiometabolica è una prestazione sanitaria di elevata specializzazione e rappresenta un trattamento di 
prima linea per la cura dei carcinomi differenziati della tiroide e di alcune patologie specifiche della ghiandola tiroidea 
(ad esempio, ipertiroidismo). 

Le prestazioni di Terapia Radiometabolica sono erogate in regime di degenza ospedaliera. Il ricovero per un ciclo di 
Terapia Radiometabolica ha una durata media di circa tre giorni. 
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3.6.2 La stanza schermata 

La Casa di Cura dispone di una stanza di degenza protetta (“camera schermata”) per erogazione di prestazioni di Terapia 
Radiometabolica. 

Grazie al sofisticato impianto di video-comunicazione è possibile per il degente mantenere sempre un contatto visivo e 
vocale con i propri familiari, nel massimo della sicurezza e del comfort. E’ inoltre presente un sistema di video-
sorveglianza a garanzia dell’incolumità del Paziente durante l’intero periodo di ricovero. 

 

3.6.3 Modalità di accesso e tempi di attesa 

Tramite la Segreteria di Accettazione si accede alla visita con il Responsabile del reparto, per la determinazione 
dell’opportuno iter diagnostico-terapeutico. 

Ai fini della visita con il personale medico è necessario che il Paziente fornisca tutta la documentazione medica in suo 
possesso (accertamenti medico diagnostici, precedenti cartelle cliniche, relazioni mediche, etc.). 

Lista di attesa per prenotazioni: max 15 giorni.  

 

3.7 UNITÀ OPERATIVA DI ONCOLOGIA MEDICA 

Responsabile: Dr. Alessandro Lembo 

3.7.1 L’Unità Operativa 

Lo staff medico oncologico della Casa di Cura è specializzato nella diagnosi, stadiazione e trattamento delle patologie 
neoplastiche solide quali i tumori della ghiandola mammaria, dell’apparato respiratorio, cerebrali e del sistema nervoso 
periferico, del distretto testa-collo, dell’apparato gastro-intestinale (esofago, stomaco, pancreas, fegato, vie biliari, colon, 
retto), della prostata, dell’apparato genito-urinario (rene, vescica) e dell’apparato riproduttivo femminile (utero, cervice 
uterina, ovaio) e maschile (testicolo). 

Le terapie chemioterapiche sono preparate da personale laureato qualificato, specializzato in Farmacia ospedaliera, nel 
locale dedicato di “Unità di Farmaci Antitumorali”, sito al 3° piano dell’edificio, dotato di moderne attrezzature che 
garantiscono la sterilità del prodotto e la sicurezza dei pazienti e degli operatori. 

La somministrazione delle terapie avviene nel rigoroso rispetto dell’Evidence Based Medicine, dei protocolli nazionali ed 
internazionali maggiormente validati e sulla base di periodici controlli di qualità sia delle attrezzature che delle 
procedure applicate. 

 

3.7.2 Le modalità di accesso, i tempi di attesa 

Le prestazioni di Oncologia Medica sono erogate in regime di degenza ospedaliera, di Day-hospital o di Day-service (PAC 
oncologici). Mediante la Segreteria di Accettazione si accede alla visita con il Responsabile del reparto, per la definizione 
dell’iter diagnostico-terapeutico più appropriato. 

Ai fini della visita con il personale medico oncologo è necessario che il Paziente fornisca tutta la documentazione medica 
in suo possesso (accertamenti medico diagnostici, precedenti cartelle cliniche, relazioni mediche, etc.).  

In caso di ricovero è inoltre prevista la consegna della documentazione riportata successivamente. 

Lista di attesa per prenotazioni: max 10 giorni. 

 

3.7.3 Il Reparto di degenza  

Il Reparto di Oncologia medica, integralmente ristrutturato, è ubicato al 1° piano della Casa di Cura. 
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Il Reparto è costituito da stanze di differente tipologia (singola, doppia, doppia uso singola e tripla), tutte climatizzate, 
con bagno interno e dotate dei principali comfort (televisore, predisposizione computer, telefono, etc.). Ciascun posto-
letto è collegato ad un impianto per l’erogazione di ossigeno, costruito secondo le più moderne tecnologie soprattutto in 
termini di sicurezza.  

La scelta e l’abbinamento di colori caldi (giallo e azzurro “temperati”) per il rivestimento delle pareti e dei pavimenti, è 
frutto di un attento studio per offrire ai Pazienti un ambiente quanto più positivo e rassicurante. 

Il reparto è convenzionato con il SSN per l’effettuazione di ricoveri ordinari per i Pazienti oncologici che necessitano di 
trattamenti multidisciplinari ed integrati, sono inoltre previste alcune camere di degenza private. 

 

3.7.4 Il Day-Hospital  

La Casa di Cura dispone di un Day-hospital, dotato di nove postazioni, per l’effettuazione dei ricoveri diurni (3° piano), 
ovvero che non necessitano di ricovero con pernottamento, sia in regime di accreditamento sia privati.  

In Day-hospital sono eseguite tutte le terapie mediche attualmente impiegate per il trattamento delle neoplasie solide 
ovvero chemioterapia, immunoterapia antineoplastica (terapia biologica), difosfonati per la cura delle localizzazioni 
ossee secondarie e la terapia di supporto per via infusionale (ad esempio, mannitolo, idratazione, soluzioni 
polielettrolitiche, trasfusioni, etc.).  

 

3.8 IL RICOVERO PRESSO LA CASA DI CURA 

3.8.1 Documentazione necessaria per il ricovero  

Previa indicazione da parte del medico curante o dello specialista oncologo, è possibile presentare domanda di ricovero 
presso i reparti di Oncologia Medica o di Medicina Nucleare (Terapia Radiometabolica).  

 Ai fini della richiesta di ricovero occorre esibire i seguenti documenti: 

‐ per il ricovero con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale occorre essere in possesso 
dell’impegnativa di ricovero in originale, compilata dal proprio medico curante (medico di medicina 
generale o specialista ospedaliero) sul ricettario ASL, riportante la diagnosi e la dicitura “Ricovero”; 

‐ fotocopia della Tessera sanitaria, rilasciata dalla ASL di appartenenza; 

‐ fotocopia di un documento di riconoscimento (patente, carta di identità, passaporto) non scaduto; 

‐ codice fiscale; 

‐ eventuali polizze assicurative (solo per i Ricoveri Privati). 

Per i soli Pazienti stranieri sono inoltre richiesti i seguenti documenti: 

‐ carta d’identità o passaporto non scaduto; 

‐ per i Pazienti della Comunità Europea: modello DEA; 

‐ per i Pazienti extra-comunitari: modello STP (stranieri temporaneamente presenti). 

Si invitano i signori utenti a contattare la Segreteria per confermare la modulistica necessaria. 

 

3.8.2 Modalità di ricovero in regime ordinario 

Il giorno del ricovero il Paziente dovrà recarsi presso la Segreteria di Accettazione, dalle ore 8.00 alle ore 10.00, dal 
lunedì al venerdì, per l’apertura della cartella clinica.  

Il personale di Segreteria espleta le relative procedure. Al Paziente viene consegnata l’Informativa sul trattamento dei 
dati personali (privacy) e richiesto di sottoscrivere il relativo modulo di consenso.  
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Al momento dell’accettazione viene predisposta la documentazione da consegnare alla Caposala del reparto di ricovero 
e comunicato il nome del medico di riferimento per le informazioni relative al programma terapeutico. 

L’accoglienza in reparto è eseguita da un infermiere, che accompagna il Paziente presso la camera assegnata, acquisisce 
le informazioni necessarie alla valutazione dei bisogni assistenziali, fornendo le informazioni relative alla degenza. 

Si suggerisce di fornire sempre i recapiti telefonici di un parente prossimo o di una persona di fiducia da contattare per 
ogni eventuale necessità. Si raccomanda inoltre di segnalare al personale sanitario eventuali prescrizioni dietetiche, 
intolleranze alimentari o allergie a farmaci od altre sostanze, nonché, abitudini alimentari legate a motivi religiosi. 

È preferibile disporre di denaro in quantità limitata e non tenere con sé gioielli ed altri oggetti preziosi.  

Si raccomanda di portare solo gli effetti personali strettamente necessari, come ad esempio: 

 Pigiama 
 Ciabatte 
 Vestaglia o giacca da camera 
 Biancheria intima 
 Toilette personale 
 Materiale per la cura e la custodia di eventuali protesi 
 Farmaci di uso personale (autorizzati dal personale medico di reparto) 

 

3.8.3 Modalità di ricovero in regime di Day-Hospital 

Tramite la Segreteria di Accettazione, si accede alla visita con il medico responsabile del reparto richiesto, il quale potrà 
stabilire di effettuare le opportune prestazioni in regime di Day-hospital. 

Al momento del ricovero per il primo accesso al ciclo di terapia, il Paziente dovrà recarsi presso la Segreteria di 
Accettazione portando con sé: 

 Documento di identità; 
 Tessera Sanitaria, rilasciata dalla ASL di appartenenza; 
 Codice Fiscale; 
 Richiesta di ricovero compilata dal medico curante (“ricetta rosa” o “impegnativa”). 

Per ogni accesso di Day-hospital, la permanenza all'interno della struttura non può essere inferiore alle 3 ore. 

 

3.8.4 Confort alberghiero 

Tutte le camere di degenza sono a 2 o 3 letti (ad eccezione di alcune camere singole a pagamento), climatizzate, con 
bagno interno e televisore.  

Alla testata del letto è collegata una pulsantiera con la quale si può chiamare, in caso di necessità, il personale (pulsante 
rosso) ed accendere la luce del testa letto (pulsante giallo) e della stanza. Vicino alla porta di ingresso è posizionata una 
pulsantiera ad uso esclusivo del personale, che non deve essere utilizzata dai pazienti. 

All’interno del bagno, vicino al piano doccia, un pulsante di chiamata a tirante consente di avvisare il personale in caso di 
necessità (cordicella con campana rossa). 

L’assegnazione della camera di degenza potrebbe non essere definitiva e per necessità organizzative del reparto, il 
Paziente potrebbe essere trasferito in un’altra camera. 

È importante mantenere la stanza di degenza pulita ed ordinata; la biancheria e gli oggetti personali vanno riposti 
nell’armadietto o nel comodino a disposizione, per facilitare le operazioni di pulizia. È preferibile non tenere nelle stanze 
sedie o sdraio, fiori e piante, che possono rappresentare inutili ingombri. 

La Casa di Cura dispone di alcune camere singole. Per usufruire della camera singola, previa conferma della disponibilità 
da parte della Segreteria di Accettazione, è possibile optare per una delle seguenti possibilità: 

‐ camera singola con divano accompagnatore e bagno ad uso interno: € 100/die (+ Iva 10%) 
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‐ camera doppia uso singola con bagno interno, senza accompagnatore: € 125/die (+ Iva 10%) 
‐ camera doppia uso singola con bagno interno, con accompagnatore (vitto e alloggio): € 150/die (+ Iva 10%). 

 

3.8.5 Terapie e colloqui con il personale medico 

Le terapie farmacologiche sono prescritte dai medici e somministrate dagli infermieri. I Pazienti non devono assumere 
alcun tipo di farmaco senza la preventiva autorizzazione da parte del personale medico di reparto, in quanto l’uso di 
alcuni medicinali potrebbe interferire con le terapie in corso. 

Il medico di reparto è a disposizione per i colloqui tutti i giorni da lunedì al venerdì, dalle ore 12.00 alle 13.00. Per 
richiedere il colloquio occorre rivolgersi alla Caposala. 

Tutto il personale è a disposizione per assistere e curare il Paziente nel migliore dei modi; non è pertanto necessario né 
consentito elargire mance o regali di nessuna natura. 

 

3.8.6 Visite e regole di comportamento per i visitatori 

L’orario di ingresso dei visitatori è il seguente tutti i giorni: 
‐ Mattina: dalle ore 11.30 alle ore 13.30 
‐ Pomeriggio: dalle 17.00 alle19.00 

In particolari casi è consentita la presenza di un familiare o di una persona cara al di fuori degli orari di visita previsti. In 
questo caso è necessario richiedere alla Caposala un permesso, autorizzato dal Medico di Reparto. 

Il permesso di uscita durante il ricovero va richiesto alla Caposala ed è soggetto al parere del Medico di Reparto, che 
deve valutare l’eventuale presenza di controindicazioni all’uscita. 

I visitatori sono invitati a tenere un comportamento rispettoso delle esigenze degli altri pazienti e ad attenersi alle 
seguenti regole di comportamento: 

1) Osservare gli orari di visita esposti all’ingresso della Casa di Cura e nel reparto. 

2) Rispettare il bisogno di quiete dei pazienti ricoverati. 

3) Non ostacolare in alcun modo il personale sanitario.  

4) Non è consentita la permanenza nelle stanze di degenza durante la visita medica di reparto, le operazioni di 
assistenza e la somministrazione di terapie ai Pazienti. 

5) Non portare alimenti e bevande se non quelli consentiti (indicati nel presente documento o comunicati ai 
Pazienti al momento del ricovero). 

6) Non affollare le stanze di degenza (si consiglia al massimo la presenza di due visitatori per Paziente). 

7) Non introdurre nei reparti bambini di età inferiore ai dodici anni; l’ingresso dei bambini è consentito solo negli 
spazi comuni presenti al pianterreno. 

8) Per motivi igienici, è sconsigliato sedersi, appoggiare borse o indumenti sui letti o sui tavoli, è vietato utilizzare i 
servizi igienici interni alle stanze ed introdurre piante e fiori nelle stanze di degenza. 

9) È opportuno che i visitatori si spostino all'interno della struttura ospedaliera utilizzando i percorsi riservati ad 
essi, raggiungendo direttamente le sedi di loro stretto interesse. 

10) Si raccomanda un uso limitato dei telefoni cellulari ponendo particolare attenzione a mantenere le suonerie con 
il volume più basso possibile. 

Si rammenta che è importante osservare il silenzio e rispettare la tranquillità del reparto, soprattutto nelle fasce orarie 
che vanno dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle 22.00 alle ore 7.00. È inoltre preferibile che i Pazienti non restino fuori 
dalle rispettive stanze di degenza oltre le ore 22.00. 
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3.8.7 Pasti e igiene degli alimenti 

Il personale medico formula il piano dietetico più adatto in relazione alle terapie in corso, alle esigenze mediche e alle 
convinzioni filosofiche o religiose del Paziente. I pasti, di qualità, sono forniti da un servizio esterno e preparati 
appositamente per il Paziente, in base alla dieta prescritta e alla scelta tra le proposte di menù. 

I pasti della giornata vengono serviti nei seguenti orari: 
‐ Prima colazione: ore 08.00 
‐ Pranzo: ore 12.00 
‐ Cena: ore 18.00 

Nel rispetto della normativa vigente in materia di Igiene degli alimenti, nella Casa di Cura è necessario limitare quantità 
e tipo di alimenti portati dai pazienti o dai propri congiunti. La non idonea conservazione degli alimenti può essere 
infatti causa di gravi tossinfezioni e/o intossicazioni alimentari.  

Gli alimenti ricevuti dall’esterno devono essere conservati nei comodini (non negli armadi) ed eventuali rimanenze 
devono essere consegnate al personale per la loro eliminazione. 

I seguenti alimenti non possono essere portati in Clinica: sughi, salse, creme, dolci e biscotti con farcitura, salumi, latte, 
yogurt, prodotti caseari freschi e stagionati (formaggi), alimenti cotto (carne, pasta, etc.). 

 

3.8.8 Assistenza religiosa 

Per i Pazienti di fede cattolica è presente in Casa di cura una Cappella sita al quarto piano della Casa di Cura. Il 
Cappellano è a disposizione di tutti i pazienti; per contattarlo è necessario rivolgersi alla Caposala. La Santa Messa viene 
celebrata il mercoledì pomeriggio. 

La Casa di Cura garantisce l’assistenza religiosa ai Pazienti di tutte le principali confessioni religiose. Per richiedere 
l’assistenza di ministri del proprio culto occorre rivolgersi direttamente alla Caposala. 

Informazioni sul servizio mortuario sono fornite dal personale medico e dalla Segreteria di Accettazione. 

 

3.8.9 Continuità assistenziale e volontariato 

La Casa di Cura si impegna nel garantire al Paziente oncologico, una volta concluso l’iter terapeutico, la continuità 
assistenziale più corretta ed appropriata, collaborando attivamente i Servizi Sociali e con strutture territoriali 
specializzate nelle cure palliative, sia a livello residenziale che domiciliare. 

La Casa di Cura sostiene la Rete Oncologia dei Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio che riunisce le associazioni 
che operano in favore dei malati oncologici e dei loro familiari (www.volontariato.lazio.it/reteoncologia). 

Le organizzazioni di volontariato e le Associazioni rappresentative dell’Utenza interessate a collaborare con la Casa di 
Cura, possono interfacciarsi con la Direzione Sanitaria per definire le modalità di svolgimento della loro opera. La Casa di 
Cura garantisce con il proprio personale l’assistenza ai Pazienti ricoverati, ma in casi particolari può essere autorizzata la 
presenza di personale che assista continuativamente il Paziente. 

 

3.9 LA DIMISSIONE 

La data di dimissione del Paziente è comunicata dal personale medico con adeguato anticipo, così da rendere più 
agevole ai familiari l'organizzazione dell'uscita. Qualora fosse necessario il trasporto in ambulanza, gli utenti dovranno 
provvedervi a loro carico. 

In caso di richiesta di dimissione contro il parere del personale medico, il Paziente è tenuto a sottoscrivere una 
dichiarazione, riportata in cartella clinica, che solleva la Casa di Cura dalle responsabilità legate a tale decisione. 

Nei giorni precedenti la dimissione viene consegnato al Paziente un modulo di valutazione del ricovero. Al momento 
della dimissione sarà possibile anche effettuare il saldo delle eventuali spese e se necessario, effettuare la richiesta per 
ottenere il duplicato della propria documentazione clinica. 
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Una volta confermata la dimissione, si chiede di rendere cortesemente disponibile la camera entro le ore 10, dopo aver 
verificato accuratamente di non aver dimenticato effetti personali e documenti. 

 

3.10 LA CARTELLA E LA DOCUMENTAZIONE CLINICA 

Dopo la dimissione, il Paziente può richiedere alla Segreteria di Accettazione copia conforme della cartella e della 
documentazione clinica. I costi, in base al tipo di ricovero o setting assistenziale, sono i seguenti:  

‐ Cartella clinica di Oncologia Medica ricovero in regime Ordinario: € 18,00  
‐ Cartella clinica di Oncologia Medica ricovero in regime di Day-hospital: € 8,00 
‐ Documentazione Clinica Ambulatoriale: € 15,00 

Il pagamento va effettuato al momento della richiesta. E’ possibile richiedere la spedizione della copia della cartella, con 
addebito delle relative spese postali. 

La copia può essere ritirata entro 30 giorni dalla richiesta esclusivamente: 

o dall’intestatario della cartella clinica munito di documento di identità valido; 
o da persona munita di un valido documento di riconoscimento, espressamente delegata dal Paziente per iscritto 

e con fotocopia del documento di quest’ultimo; 
o dal tutore o curatore o dagli aventi diritto, con documento di identità valido e la necessaria documentazione 

comprovante la situazione; 

Il certificato di ricovero (cosiddetto “Giustificativo”) è rilasciato dalla Segreteria di Accettazione. 

 

 

4. CONTATTI E ACCESSIBILITA’ 

4.1 CONTATTI 

Punto Accoglienza - Centralino: +39/06/328.68.48 

Segreteria di Accettazione:  +39/06/328.68.64.07 

Prenotazione esami:   +39/06/328.68.64.08 

Direzione Sanitaria:   + 39/06.32.868.64.18 

e-mail:     marcopolo@usi.it  

sito web:   www.usi.it 

Orario di Segreteria:   lunedì - venerdì: h 7.00 – 20.00 - sabato: h 7.00 – 13.00 

Tramite il sito www.U.S.I. .it è possibile prenotare on-line una prestazione sanitaria. Occorre compilare l’apposito modulo 
di prenotazione, indicando i dati anagrafici, la tipologia di servizio richiesto, i recapiti. La segreteria web, verificati i dati 
registrati, contatta l’Utente concordando la data per la prestazione richiesta. 

 
 

4.2 COME RAGGIUNGERCI  

AUTOMOBILE: 

da SUD (Latina): SS 148 Pontina - Viale Cristoforo Colombo - Viale Marco Polo 

da NORD (Civitavecchia): Autostrada Roma - Civitavecchia - GRA Uscita 31 Magliana - Via della Magliana - Via Oderisi da 
Gubbio – P.le della Radio - Via del Porto Fluviale - Via Ostiense - Piazzale Ostiense – V.le Marco Polo 

da EST (L’Aquila): Autostrada Roma - L’Aquila A24 - Grande Raccordo Anulare Uscita 14 - Tangenziale Est - Viale Castrense 
- Piazzale Appio - Via Magna Grecia - Via Gallia - Via Druso - Via Antoniniana - Via Guido Baccelli - Viale Giotto - Piazza di 

mailto:marcopolo@usi.it


 

 

CARTA DEI SERVIZI 

 

Ed. 2020-1  Pag. 19 di 19 

Porta San Paolo - Piazzale Ostiense - Viale Marco Polo 

 

METRO: A circa 350 metri dalla Casa di Cura si trova la Fermata Piramide (Linea B - percorso blu Laurentina - Rebibbia) - 
uscita pedonale Piazzale Ostiense (Porta San Paolo). 

STAZIONE FERROVIARIA: A circa 400 metri dalla Casa di Cura, è situato l’AIR TERMINAL OSTIENSE Stazione Ostiense - 
Porta San Paolo (Ferrovia Roma - Ostia Lido) da cui è possibile lo scambio con le stazioni Termini, Tiburtina e con 
l’Aeroporto di Fiumicino. 

AUTOBUS: Fermate “Viale Marco Polo” e “Piazzale Ostiense” (P.le dei Partigiani), capolinea linee ATAC, a circa 400 metri. 

TAXI: Stazionamento su Piazzale Ostiense, di fronte l’accesso alla Fermata metro “Piramide”, a circa 400 metri. 

PARCHEGGIO: Nelle vicinanze della Casa di Cura sono disponibili numerosi parcheggi sia gratuiti (linea bianca) che a 
pagamento (linea blu). E’ stato recentemente ampliato il numero di parcheggi gratuiti per sosta breve. 

Per i Pazienti non autosufficienti o non deambulanti è prevista la possibilità, previa autorizzazione, di sostare in 
prossimità dell’ingresso principale, per il tempo necessario all’accettazione presso la Casa di Cura. 

 

MAPPA 

 

*** 


