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La presente Carta dei Servizi è stata redatta nel rispetto dei principî e del dettame normativo dei seguenti provve-
dimenti:

• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei Servizi Pubblici”
- Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994.

• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1994 “Principi per l’istituzione ed il funziona-
mento degli uffici per le relazioni con il pubblico” - Gazzetta Ufficiale n. 261 dell’8 novembre 1994.

• Legge 11 luglio 1995 n. 273 “Adozione da parte di tutti i soggetti erogatori di servizi pubblici di proprie carte
dei servizi”.

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995 “Schema di riferimento per il settore sani-
tario della carta dei servizi” - Supplemento n. 65 della Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1995.

• Ministero della Sanità – Linee Guida n. 2/1995 “Attuazione della Carta dei Servizi nel Servizio Sanitario Na-
zionale”, supplemento n. 203 della Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1995.

• Decreto del Ministero della Sanità 15 febbraio 1996 “Approvazione degli indicatori per la valutazione delle di-
mensioni qualitative del servizio riguardanti la personalizzazione e l’umanizzazione dell’assistenza, il diritto al-
l’informazione, alle prestazioni alberghiere nonché l’andamento delle attività di prevenzione delle malattie”.

• Decreto Ministeriale 12 dicembre 2001 “Sistema di garanzie per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria”
(adempimento LEA punto E.2.1. – Aggiornamento Carta dei Servizi).

• Delibera della Giunta Regionale del Lazio 3 agosto 2007, n. 636 “Requisiti ulteriori per l’accreditamento isti-
tuzionale nella Regione Lazio”.

• Decreto del Presidente in qualità di Commisssario ad acta n. 90 del 10 novembre 2010, allegato 2 “Requisiti
ulteriori per l’Accreditamento”.

È possibile scaricare gratuitamente una copia della presente Carta dei Servizi all’indirizzo web: www.usi.it

CARTA DEI SERVIZI MARCO POLO

GUIDA ALLA ACCOGLIENZA E ALLE ATTIVITÀ SANITARIE
DELLA CASA DI CURA “MARCO POLO”
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PRESENTAZIONE

CARTA DEI SERVIZI MARCO POLO

1

Gentile Signora, Egregio Signore,

Nell’accoglierLa, Le presentiamo la “Carta dei Servizi” della Casa di Cura privata “Marco Polo”, in cui potrà trovare
le principali informazioni utili per i Pazienti e i loro accompagnatori.

Con l’occasione Le rammentiamo che la Casa di Cura “Marco Polo” è una struttura sanitaria specializzata nella dia-
gnosi e nei trattamenti rivolti alle patologie oncologiche, accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, costituita
da tre Reparti funzionalmente connessi fra loro: Oncologia Medica, Radioterapia Oncologica e Medicina Nucleare
- Terapia Radiometabolica.

Nella Clinica sono operativi, inoltre, un moderno Laboratorio Analisi, un Poliambulatorio specialistico e un Servizio
di Diagnostica per immagini e di endoscopia digestiva, aperti anche agli Utenti esterni.

La Guida Le permetterà di conoscere meglio la nostra Clinica, le modalità di assistenza, le prestazioni offerte e Le
fornirà tutte le informazioni utili per accedere alle prestazioni specialistiche svolte sia in regime di ricovero (ordina-
rio e Day Hospital) che a livello ambulatoriale.

L’auspicio è quello che, anche attraverso la lettura della Carta dei Servizi, avvertirà e apprezzerà il nostro costante
impegno nel tradurre concretamente i valori e i principi che alimentano il nostro Lavoro, che individua nella “cen-
tralità” del Paziente l’obiettivo più nobile e importante. Tale mission è rafforzata da un importante valore aggiunto:
le dimensioni non dispersive della Casa di Cura offrono, infatti, al Paziente un contatto più diretto ed umano con
tutto il personale e un assetto organizzativo agevole ed efficiente, a fronte di cure e terapie comunque all’avanguardia
in ambito oncologico, nel rigoroso rispetto dell’Evidence Based Medicine.

La invitiamo, inoltre, a presentarci idee e suggerimenti che contribuiranno al miglioramento continuo dell’organiz-
zazione e dell’efficienza della nostra Casa di Cura, attraverso l’apposito Questionario di gradimento.

IL DIRETTORE SANITARIO
Enrico Rosati
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In prossimità della Piramide di Caio Cestio, a ridosso
della collina di San Saba (anticamente Saxum poi
“Aventino minore”), collegata da una breve sella al

più famoso Colle Aventino, uno dei setti colli su cui ven-
ne fondata Roma, nel 1958 venne edificata, nell’omo-
nimo viale, la Casa di Cura “Marco Polo”.

Al principio l’attività della Casa di Cura si caratterizza-
va per un approccio clinico multidisciplinare (medicina,

chirurgia, ostetricia…), successivamente la sua mission
si è focalizzata nella diagnosi e nella cura delle patolo-
gie neoplastiche, in particolare di tumori solidi (la Cli-
nica, di fatto, è stata tra le primissime strutture in Ita-
lia a impiegare un impianto di Radioterapia ad alta ener-
gia per il trattamento dei tumori mediante radiazioni io-
nizzanti).
Attualmente la Casa di Cura “Marco Polo”, acquisita nel
2004 dall’Unione Sanitaria Internazionale (Gruppo
USI), rappresenta, nel panorama sanitario regionale, l’uni-
ca Casa di Cura privata accreditata con il Servizio Sanitario
Nazionale che può fregiarsi del riconoscimento di clini-
ca oncologica monospecialistica per acuti.

Con il recente Decreto n. 59 del 13 luglio 2010, inoltre,
alla Casa di Cura “Marco Polo” è stato riconosciuto “un
ruolo funzionale” nell’ambito della Macroarea I della neo-
nata Rete oncologica del Lazio.

CARTA DEI SERVIZI MARCO POLO

PRESENTAZIONE DELLA CASA DI CURA2
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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. L'accesso principale è su

Viale Marco Polo, al civico 41.

La Clinica è situata nel quartiere Ostiense, nel territorio
del Municipio I, in contiguità con il Rione di San Saba. L’edi-
ficio è costituito da sette piani, gode di un buon soleg-
giamento e di una buona ventilazione durante l'intera gior-
nata e in qualsiasi periodo dell'anno.

La felice posizione consente di parcheggiare con facili-
tà nelle aree limitrofe alla Clinica (è stato recentemen-
te ampliato il numero di parcheggi gratuiti per sosta bre-
ve). Per i Pazienti non autosufficienti o non deambulanti
è prevista, inoltre, la possibilità, previa autorizzazione,
di sostare il tempo necessario in prossimità dell’ingres-
so principale, per l’accettazione in Reparto.

La Casa di Cura, allo stato ancora in fase di completa-
mento della ristrutturazione che avrà interessato al ter-
mine la totalità degli ambienti, è posta su più livelli (pia-
ni), attualmente così organizzati:
• Livello uno (piano seminterrato): Unità Operativa di Ra-

dioterapia Oncologica (Acceleratore lineare), Unità Ope-
rativa di Medicina Nucleare, morgue.

• Livello due (pianto terra): Segreteria di Accettazione,
Punto Accoglienza, Sala prelievi, Studi medici, Servi-

zio di Diagnostica per immagini (Tomografia compu-
terizzata – TAC; Radiologia), Diagnostica a ultrasuo-
ni (Ecografia, Ecodoppler).

• Livello tre (primo piano): Unità Operativa di Oncolo-
gia – Degenza ricoveri ordinari

• Livello quattro (secondo piano): Reparto di degenza
(in fase di allestimento)

• Livello cinque (terzo piano): Day Hospital di Oncolo-
gia Medica; Terapia Radiometabolica (camera di de-
genza “schermata”), Servizio di Psiconcologia, Studi
medici, Servizio di Endoscopia Digestiva.

• Livello sei (quarto piano): Studi medici, Laboratorio Ana-
lisi, Farmacia, Cappella.

• Livello sette (quinto piano): Direzione Generale, Dire-
zione Sanitaria, URP.

PRESENTAZIONE DELLA CASA DI CURA

CARTA DEI SERVIZI MARCO POLO
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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 diagnosti-
co–terapeutico del Paziente oncologico il più efficace ed
agevole possibile.
Il personale è riconoscibile attraverso il tesserino di iden-
tificazione, con il nominativo e la qualifica dell’operatore.
Anche la divisa consente di identificare la qualifica:
• i medici, la Caposala (Infermiera Professionale Coor-

dinatrice) e i Tecnici Sanitari indossano un camice o
una divisa bianca;

• gli Infermieri Professionali indossano una divisa verde;
• gli Operatori Socio-Sanitari (OSS) indossano una di-

visa bianca con bordi verdi;
•  gli Ausiliari (Operatori Tecnico-Sanitari e Socio-Sani-

tari) indossano una divisa celeste;
• il Personale addetto alle pulizie indossa una divisa rosa.

MEDICI 
Il Personale medico della Casa di Cura è costituito da me-
dici di reparto e da medici specialisti. Al Personale di as-
sistenza medica compete la responsabilità diagnostico-
terapeutica relativa all’assistito, nonché, il contatto
con i familiari ed il Medico di Medicina Generale.
I Medici sono a disposizione per fornire ogni notizia e
spiegazione circa lo stato di salute, le terapie ed il pro-
gramma clinico-assistenziale durante la degenza, non-
ché ogni altra possibile informazione utile all’assistito per

CARTA DEI SERVIZI MARCO POLO

GLI OPERATORI DELLA CASA DI CURA4
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esprimere liberamente il consenso informato ad even-
tuali atti diagnostici e terapeutici.

CAPOSALA
La Caposala gestisce l’organizzazione dell’assistenza in-
fermieristica del proprio reparto coordinando il persona-
le a sua disposizione (Infermieri professionali, Personale au-
siliario, ecc.), controlla la regolarità della somministrazio-
ne delle terapie prescritte e provvede alla pianificazione di
esami diagnostici e consulenze.  È a disposizione per ogni
problema relativo all’assistenza infermieristica e per even-
tuali necessità ed informazioni sulla vita del reparto.

INFERMIERI PROFESSIONALI
Sono gli operatori professionali responsabili della gestione
del Paziente sotto il profilo assistenziale; garantiscono la
corretta e regolare somministrazione della terapia e prov-
vedono, nei casi di scarsa autonomia dell’assistito, a tut-
te le pratiche che riguardano la cura della persona, non-
ché a veri e propri interventi di educazione sanitaria.

PERSONALE AUSILIARIO
Coadiuva il Personale infermieristico nelle quotidiane at-
tività assistenziali (cura della persona e movimentazione
dei Pazienti, ecc.), è deputato a tutte le attività necessa-
rie al buon funzionamento del reparto (trasporto dei Pa-
zienti, dei medicinali, materiali, biancheria, ecc.).

PSICOLOGO – PSICOTERAPEUTA
In un’ottica di assistenza sanitaria multidisciplinare, lo Psi-

cologo (Psiconcologo) fornisce un ausilio ai Pazienti che
avvertono la necessità di un supporto psicologico attra-
verso una serie di colloqui, individuali o di gruppo, con
l’obiettivo principale di alleviare la sofferenza emotiva del
Paziente e dei suoi familiari.

FARMACISTA
Il Farmacista esegue la preparazione dei farmaci antiblastici,
in collaborazione con il personale medico del reparto di
oncologia medica; cura ,inoltre, l’approvvigionamento dei
farmaci e dei presidi sanitari, nel rispetto delle procedu-
re aziendali; è altresì responsabile dei controlli in accet-
tazione e della conservazione di farmaci e presidi sanitari,
nel rispetto delle procedure aziendali.

TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA 
È il professionista dell'area tecnico-sanitaria che, in au-
tonomia o in collaborazione, opera con il medico radio-
logo, il radioterapista, il medico nucleare, l’esperto in fi-
sica medica e con tutte quelle figure mediche e sanitarie
nell'ambito d'impiego di radiazioni ionizzanti.
Si rivolge al Paziente malato (diagnosi, terapia e inter-
ventistica) o sano (prevenzione) per lo svolgimento, su pre-
scrizione medica, degli esami radiologici standard o di quel-
li che richiedono l'impiego di apparecchiature più sofisticate,
per l'esecuzione delle terapie radianti e in tutte quelle at-
tività legate all'impiego di sorgenti radioattive, nel rispetto
delle norme di radioprotezione previste dall'Unione Eu-
ropea.

GLI OPERATORI DELLA CASA DI CURA

CARTA DEI SERVIZI MARCO POLO
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ESPERTO IN FISICA MEDICA
L’Esperto in Fisica Medica agisce e consiglia sulla dosimetria
dei Pazienti, sullo sviluppo e l'impiego di tecniche ed at-
trezzature complesse e sulla garanzia della qualità (Assi-
curazione della Qualità, QA) eseguendo i relativi control-
li (di accettazione, stato e costanza). Il ruolo principale del
Fisico Sanitario in Radioterapia Oncologica è la consulenza
sull'ottimizzazione del piano di trattamento radioterapico.

DIRETTORE SANITARIO
È il medico che cura l’organizzazione tecnico-sanitaria del-
la Casa di Cura, sovrintendendo alla programmazione ed
alla conduzione delle attività sanitarie (degenze, servizi dia-
gnostici, attività ambulatoriali, ecc.), agli aspetti igienico-
sanitari relativi a tali servizi ed alla gestione del personale
sanitario.

ALTRE FIGURE PROFESSIONALI
All’interno della Casa di Cura prestano, inoltre, la loro opera:
• il Medico Competente, responsabile delle tutela della

salute e della sicurezza del personale e dei luoghi di la-
voro;

• l’Esperto Qualificato che effettua le verifiche e le valu-
tazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico,
sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispo-
sitivi di radioprotezione, sia per garantire la sorveglianza
fisica della protezione dei lavoratori;

• il Medico Autorizzato, responsabile della sorveglianza
medica del personale tecnico del servizio di Diagnosti-
ca per Immagini;

• il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezio-
ne dai rischi ed il Responsabile per il controllo ed il man-
tenimento delle condizioni di sicurezza antincendio, che
collaborano con il Medico competente per la tutela del-
la salute e della sicurezza del personale e dei luoghi di
lavoro.

• il Responsabile dell’igiene degli alimenti che vigila sul-
la corretta applicazione del D.Lgs. n. 155/97 HACCP, a
cura della ditta esterna di ristorazione;

• il Responsabile del trattamento dei dati personali, che
provvede alla corretta applicazione del D. Lgs. n.196/03,
“Codice in materia di protezione dei dati”;

• Il Responsabile della Qualità che si occupa delle attivi-
tà volte al conseguimento e al mantenimento della cer-
tificazione ISO del Sistema di gestione della Qualità.

CARTA DEI SERVIZI MARCO POLO
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LA SEGRETERIA DI ACCETTAZIONE 
E PUNTO ACCOGLIENZA

La Segreteria di Accettazione è situata all’ingresso prin-
cipale della Casa di Cura, al piano terra, ed osserva
i seguenti orari:

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

- sabato
dalle ore 7.00 alle ore 19.00.

I destinatari del servizio sono tutti coloro che devono orien-
tarsi all’interno della Casa di Cura e che vogliono cono-
scere tutte le prestazioni erogate dalla struttura.

Presso la Segreteria di Accettazione è possibile:
1. ricevere informazioni su tutte le prestazioni sanitarie of-

ferte dalla Casa di Cura
2. attivare e saldare i servizi a pagamento
3. ricevere informazioni per accedere al ricovero ordina-

rio e al Day Hospital
4. richiedere e ritirare la copia della cartella clinica o al-

tra documentazione sanitaria
5. richiedere in visione le radiografie effettuate durante il

ricovero 
6. comunicare eventuali segnalazioni, osservazioni, sug-

gerimenti, reclami ed osservazioni di gradimento.

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO 
“MARCO POLO”

INDAGINI E PRESTAZIONI SANITARIE

Analisi di Laboratorio
Il Laboratorio di Analisi Cliniche della Casa di Cura è do-
tato di moderni analizzatori computerizzati per l'effet-
tuazione di analisi chimiche, ematologiche, tossicologiche,
sieroimmunologiche e radioimmunologiche.

OFFERTA SANITARIA

CARTA DEI SERVIZI MARCO POLO
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È possibile effettuare i prelievi del sangue, senza neces-
sità di prenotazione, recandosi direttamente dalle ore 7.00
alle ore 11.00, dal lunedì al sabato, presso la Segreteria
di Accettazione della Casa di Cura, muniti di richiesta.

Presso la Casa di Cura è possibile effettuare:
- Chimica clinica, coagulazione ed ematologia
- Markers tumorali
- Biologia molecolare (tipizzazioni virali, ricerca oncogèni)
- Endocrinologia (dosaggio ormoni, funzionalità tiroidea,

indagini sulla fertilità)
- Markers epatite
- Allergologia e intolleranze alimentari (PRIST, RAST, test

al lattosio)
- Genetica (mappa cromosomica, fattori trombotici, fibrosi

cistica)
- Istologia e citologia
- Microbiologia e parassitologia

Visite Specialistiche
- Angiologia
- Cardiologia
- Dermatologia
- Endocrinologia – Centro della Tiroide
- Gastroenterologia Ginecologia (thin-prep pap-test)
- Medicina estetica
- Ortopedia
- Oncologia medica
- Psicologia
- Radioterapia Oncologica

Diagnostica per immagini
- TC multistrato con/senza m.d.c.
- Dentascan
- Colonscopia virtuale
- Radiologia digitale
- Ortopanoramica
- Mammografia digitale (a basso dosaggio)
- Ecografia (collo, tiroide, addominale, epatica, renale, mam-

maria, cavo ascellare, linfonodi, prostatica sovra-pubi-
ca e trans-rettale biplana, trans-vaginale, pelvica, parti
molli, testicolare) Eco(color)doppler (tiroideo, tronchi so-
vra aortici, aorta addominale, arterie renali, vascolare pe-
riferico, penieno dinamico…)

- Ecocardiogramma
- Elettrocardiogramma
- Prove da sforzo
- Holter cardiaco e pressorio
- Esami endoscopici (esofagogastroduodenoscopia, ret-

toscopia, ileoscopia, retto-sigmoido-colonscopia con/sen-
za sedazione)

OFFERTA SANITARIA8
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Per accedere alle prestazioni in convenzione è ne-
cessario munirsi della relativa richiesta compilata dal
medico curante su apposito ricettario (“impegnati-

va” o “ricetta rosa”).
Su ogni impegnativa possono essere prescritte fino ad un
massimo di 8 prestazioni della medesima branca.
L’impegnativa ha una validità di 30 (trenta) giorni entro
i quali l'assistito deve effettuare la prestazione.
È opportuno che, nei casi di esenzione, il medico che ha
prescritto la ricetta compili il relativo campo.

Le prenotazioni per le visite specialistiche e per gli esa-
mi strumentali, si possono effettuare telefonicamente, al
numero 06. 328.68.48 oppure 06.328.68.64.08 oppu-
re, personalmente, presentandosi alla Segreteria di Ac-
cettazione sita al piano terra della Casa di Cura, ai seguenti
orari:
Lunedì-Venerdì dalle ore 7.00 alle ore 20.00
Sabato dalle ore 7.00 alle ore 19.00

Per prenotazioni di esami di Tomografia Computerizzata
(TAC) e Scintigrafia (Medicina Nucleare) è possibile con-
tattare anche il call center USI al seguente numero:
06.328.68.288
Gli Utenti che, per qualunque motivo, non possano pre-
sentarsi all’appuntamento, sono invitati a disdire la visi-
ta programmata almeno 24 ore prima, al fine di evitare
l’allungarsi delle liste di attesa.
Nel Poliambulatorio è possibile effettuare il pagamento
della prestazione specialistica anche con Bancomat e Car-

te di credito.
I referti degli esami strumentali e di laboratorio possono
essere consegnati solo ed esclusivamente:
• al diretto interessato;
• a persona espressamente delegata, munita di documento

di riconoscimento, delega e documento di riconoscimento
del delegante;

• in caso di minore, all’interessato stesso munito di do-
cumento di riconoscimento valido o a chi esercita la po-
destà genitoriale;

• al tutore o curatore munito di documento di riconosci-
mento valido e della documentazione necessaria.

I
INDAGINI E TEMPI DI ATTESA

Analisi Cliniche
Direttore Tecnico del Laboratorio: Dr. Eugenio Rossi
Sono applicate le stesse tariffe di ticket o di esenzione in
atto presso la struttura pubblica.

Prestazioni erogate e relativi tempi di attesa per il referto:
• Chimica clinica, Coagulazione ed Ematologia: ritiro in

giornata
• Ormonologia (tiroide, fertilità, marcatori tumorali, mar-

kers 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, go-

PRENOTAZIONI AMBULATORIALI

CARTA DEI SERVIZI MARCO POLO
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nococco,…): 8 giorni
• Genetica (mappa cromosomica, fattori trombotici, fibrosi

cistica): 20 giorni
• Istologia e citologia: 15 giorni

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

Cardiologia
Elettrocardiogramma, Ecocardiogramma (Mono-Bi), Mio-
cardioscintigrafia, Elettrocardiogramma sotto sforzo (ci-
cloergometro), Color doppler, Ecocardio doppler: consegna
del referto pochi minuti dopo aver effettuato l'esame
Holter cardiaco, Holter pressorio: max 48 ore
Lista di attesa per prenotazioni: 1 max 4 giorni.

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

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 addo-
minale, Arterie renali, Testicolare. 
Lista di attesa per prenotazioni: 1 max 3 giorni.

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

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

Gastroenterologia
Endoscopia indolore in sedazione profonda, (Esofago-
gastroduodenoscopia, Rettoscopia, Colonscopia totale ed
Ileoscopia, Ecoendoscopia).
Consegna del referto pochi minuti dopo aver effettuato
l'esame 
Eventuale esame istologico:15 giorni
Lista di attesa per prenotazioni: 4 max 6 giorni.

Medicina Nucleare - scintigrafie
Vedi pag. 17

CARTA DEI SERVIZI MARCO POLO
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Oncologia: check-up oncologico e follow-up
Il Servizio di Oncologia Medica del Poliambulatorio offre
al Paziente prestazioni cliniche:
• di prevenzione
• di determinazione dei fattori di rischio dell’individuo
• di diagnosi precoce
Lista di attesa per prenotazioni: max 10 giorni

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

Psicologia - Psicoterapia - Psiconcologia
Responsabile: Dr. Federico Della Rocca
Le prestazioni di Psicologia e Psico-terapia sono eroga-
te in regime ambulatoriale e possono essere destinate ai
Pazienti sottoposti alle cure oncologiche, ai loro parenti
o anche a Pazienti esterni che ne facciano richiesta pres-
so l’ufficio prenotazioni.
Presso la Casa di Cura sono svolte le seguenti prestazio-
ni nel campo della Psicologia e Psico-terapia:
• Consulenza Psicologica;
• Psicoterapia Psicoanalitica;
• Servizio integrato di Psiconcologia;
• Supporto psicologico per i Pazienti ricoverati.
Attraverso la Segreteria di Accettazione si accede alla vi-
sita con il Responsabile.
Lista di attesa per prenotazioni: max 5 giorni

Radiologia Digitale
Direttore Tecnico del Servizio di Diagnostica per immagi-
ni: Dr. Maurizio Marini
Le immagini vengono consegnate su supporto digitale (cd)
Radiologia generale: 4 giorni
Mammografia (low dose): 4 giorni 
Ortopanoramica: immagini dopo 10 minuti con possibi-
lità di consegna su supporto digitale, referto 4 giorni
Contrastografia: 4 giorni
Urografia: 4 giorni
Lista di attesa per prenotazioni: 1 max 4  giorni; per Uro-
grafia: 1 max 7 giorni
TAC Multistrato
TAC con/senza mezzo di contrasto: possibilità di parlare
con il Medico Radiologo subito dopo l’esame.
Dentalscan
Le immagini vengono consegnate su supporto digitale (cd)
Ritiro referto: 1 max 3 giorni
Lista di attesa per prenotazioni: 1 max 4 giorni

Radioterapia Oncologica
Vedi pag. 16

PRENOTAZIONI AMBULATORIALI

CARTA DEI SERVIZI MARCO POLO
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La Casa di Cura dispone di 50 posti letto autorizza-
ti, di cui 29 accreditati con il SSN/SSR (20 posti let-
to destinati al ricovero ordinario e 9 dedicati al Day

Hospital) per le discipline di Oncologia Medica, Radio-
terapia Oncologica e Medicina Nucleare – Terapia Ra-
diometabolica.

Le Unità Operative della Casa di Cura “Marco Polo” sono
dotate di attrezzature e macchinari all’avanguardia, in
grado di assolvere alle più importanti necessità per la
diagnosi e la cura delle patologie tumorali solide. 

Nell’ambito della rete di Servizi Sanitari Integrati USI, la
Casa di Cura “Marco Polo”, oltre alle numerose pre-
stazioni effettuabili direttamente in sede, opera in sinergia
con le altre strutture sanitarie del Gruppo, di seguito in-
dicate.

Con le suddette strutture, capillarmente distribuite sull’area
metropolitana di Roma, intercorrono rapporti di inter-
scambio lavorativo al fine di offrire un servizio completo
e di soddisfare al meglio le richieste degli assistiti, attra-
verso l’impiego di risorse tecniche e umane disponibili nei
vari centri. 

È possibile, in tal modo, usufruire anche di esami diagnostici
e visite specialistiche offerti dagli altri centri (per esem-
pio, Risonanza Magnetica), potendo così garantire ai pro-
pri Pazienti un ventaglio di servizi e prestazioni sanitarie
estremamente ampio che, grazie all’efficienza dei percorsi
organizzativi preferenziali appositamente individuati per
i malati oncologici, vengono erogati in tempi ottimali.

CARTA DEI SERVIZI MARCO POLO
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Via C. Colombo km 20,200 (Axa-C. Palocco)
Tel. 06.32868.41 r.a. / 06.5098241 r.a. Fax 06.50930939

Via G. Squarcialupo, 36 (P.zza Bologna)
Tel. 06.32868.42 r.a. / 06.44290399 r.a. Fax 06.328685523

Via P. di Dono, 9 (Eur-Serafico) 
Tel. 06.51936.05 r.a.  Fax 06.5034865

Via Machiavelli, 22 (P.zza Vittorio)
Tel. 06.32868.43 r.a. / 06.70453544 r.a. Fax 06.70453488

Via G. Squarcialupo, 17/b (P.zza Bologna)
Tel. 06.32868.42 r.a. / 06.44202466 r.a. Fax 06.44233886

Via dei Durantini, 362 (Tiburtina)
Tel. 06.32868.44 r.a. / 06.4182081 r.a. Fax 06.4506374

Via Casilina, 1838 (Borghesiana)
Tel. 06.32868.47 r.a. / 06.20764141 r.a. Fax 06.20748056

Via V. Cerulli, 2/b (Eur-Laurentina)
Tel. 06.51916.92 r.a. Fax 06.5191573

Viale G. Marconi, 139 (Eur Marconi)
Tel. 06.32868.45 r.a. / 06.5560274 r.a. Fax 06.5570311

Via V. Orsini, 18 - 27/a (Prati)
Tel. 06.32868.1 r.a. Fax 06.3214901

Viale Regina Margherita, 279 (Policlinico)
Tel. 06.32868.46 r.a. / 06.44291497 r.a. Fax 06.44292099

LE UNITÀ OPERATIVE
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REPARTO DI ONCOLOGIA

La Casa di Cura “Marco Polo” ha attuato negli ultimi anni,
dall’acquisizione da parte del Gruppo USI nel 2004, un’im-
portante opera di riqualificazione, tutt’ora in corso.

In ordine di tempo, dopo la ristrutturazione dell’edificio
esterno, dei locali della Radiodiagnostica, della Medici-
na Nucleare (con la realizzazione di una stanza di de-
genza schermata per l’effettuazione della terapia ra-
diometabolica) e l’installazione di una moderna appa-
recchiatura per l’effettuazione di Radioterapia con Ac-
celeratore Lineare, l’ultimo intervento è rappresentato
dalla consegna del nuovo Reparto di Oncologia medi-
ca, ubicato al 1° piano della clinica, inaugurato l’1 feb-
braio 2010.

Il nuovo reparto è costituito da stanze di differente ti-
pologia (singola, doppia, doppia uso singola e tripla), tut-
te climatizzate, con bagno interno e dotate dei princi-
pali comfort (televisore, predisposizione computer, te-
lefono, etc.). Ciascun posto-letto è poi collegato ad un
impianto per l’erogazione di ossigeno, costruito secon-
do le più moderne tecnologie soprattutto in termini di
sicurezza. La scelta e l’abbinamento di colori caldi (gial-
lo e azzurro “temperati”) per il rivestimento delle pareti
e dei pavimenti, è frutto di un attento studio per offri-
re ai Pazienti un ambiente quanto più positivo e rassi-
curante.

Il reparto è convenzionato con il SSN per l’effettuazio-
ne di ricoveri ordinari per i Pazienti oncologici che ne-
cessitano di trattamenti multidisciplinari ed integrati (che-
mioterapia, terapia di supporto, stadiazione neoplasti-
ca, radioterapia, psiconcologia…) e sono previste, inol-
tre, alcune camere di degenza private.

DAY HOSPITAL DI ONCOLOGIA

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 per-
nottamento, sia in regime di accreditamento sia priva-
ti. In Day Hospital vengono eseguite tutte le terapie me-
diche attualmente impiegate per il trattamento delle neo-
plasie solide ovvero chemioterapia, immunoterapia an-
tineoplastica (terapia biologica), difosfonati per la cura
delle localizzazioni ossee secondarie e la terapia di sup-
porto per via infusionale (ad esempio, mannitolo, idra-
tazione, soluzioni polielettrolitiche, trasfusioni, etc..). 

CARTA DEI SERVIZI MARCO POLO
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UNITÀ OPERATIVA DI ONCOLOGIA MEDICA

Responsabile: Dr. Alessandro Lembo

Le prestazioni di Oncologia Medica vengono erogate in
regime di degenza ospedaliera, di day-hospital o di day
service (PAC oncologici).
Tramite 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 ne-
cessario che il Paziente fornisca tutta la documentazio-
ne medica in suo possesso (per esempio, accertamenti me-
dico diagnostici, precedenti cartelle cliniche, relazioni me-
diche, etc.).
In caso di ricovero è inoltre prevista la consegna dell’im-
pegnativa (ricetta rosa) del medico curante, della tesse-
ra sanitaria e di un documento d’identità del Paziente.

Lo staff medico oncologico della Casa di Cura è specia-
lizzato nella diagnosi, stadiazione e trattamento delle pa-
tologie neoplastiche solide quali i tumori della ghiando-
la mammaria, dell’apparato respiratorio, cerebrali e del si-
stema nervoso periferico, del distretto testa-collo, del-
l’apparato gastro-intestinale (esofago, stomaco, pancre-
as, fegato, vie biliari, colon, retto), della prostata, del-
l’apparato genito-urinario (rene, vescica) e dell’apparato
riproduttivo femminile (utero, cervice uterina, ovaio) e ma-
schile (testicolo).

Le terapie chemioterapiche vengono preparate da personale
laureato qualificato, specializzato in Farmacia ospedalie-
ra, nel locale dedicato di “Unità di Farmaci Antitumora-
li”, sito al 3° piano dell’edificio, dotato di cappa a flus-
so laminare verticale di tipo II di ultima generazione, che
garantisce la sterilità del prodotto e la sicurezza del-
l’operatore.

È possibile eseguire un accesso in regime di Day Hospi-
tal anche nel caso in cui dovesse essere necessario ef-
fettuare una sessione di radioterapia congiuntamente ad
una di chemioterapia e/o per la somministrazione di al-
tre terapie e/o per l’effettuazione di ulteriori visite spe-
cialistiche oppure di indagini diagnostiche mirate.

La somministrazione delle terapie avviene nel rigoroso ri-
spetto dell’Evidence Based Medicine, dei protocolli nazionali
ed internazionali maggiormente validati e sulla base di pe-
riodici controlli di qualità sia delle attrezzature che delle
procedure (la Casa di Cura è certificata ISO 9001:2008
per il Sistema Qualità).

Lista di attesa per prenotazioni: max 10 giorni.

LE UNITÀ OPERATIVE
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UNITÀ OPERATIVA DI 
RADIOTERAPIA ONCOLOGICA

Responsabile: Dr.ssa Sabrina Del Bufalo

Nella Casa di Cura “Marco Polo” che, sotto il profilo sto-
rico, è stata tra le primissime strutture in Italia ad installare
un impianto di Radioterapia ad Alta Energia, vengono
trattate neoplasie di vari distretti corporei tra cui neo-
formazioni 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).

In particolare, l’Unità di Radioterapia oncologica è do-
tata di un Acceleratore Lineare modello Elekta Precise,
provvisto sia di un impianto portale di acquisizione di-
gitale delle immagini (Elekta iView GT) sia di un siste-
ma multi-lamellare (Philips MLC) che consente di rea-
lizzare la schermatura degli organi a rischio per l’effet-
tuazione di radioterapia 3D-conformazionale, riducen-
do, così, i rischi di complicazioni e di effetti collaterali.

Routinariamente vengono eseguiti controlli di qualità del-
l’apparecchiatura (verifiche funzionali, verifiche dosi-
metriche, verifiche meccaniche e geometriche, secondo
cadenze prestabilite - giornaliere, settimanali, mensili o
annuali - a seconda della tipologia di controllo), da par-
te dell’Esperto di Fisica Medica e dei Tecnici Sanitari di
Radiologia Medica, il cui scopo è quello di assicurare il
più alto livello di efficacia della prestazione, garanten-
do la protezione sia del Paziente che dell’operatore.

Tramite la Segreteria di Accettazione si accede alla vi-
sita con il medico specialista in Radioterapia, al termi-
ne della quale, in caso di indicazione, sarà fissato l’ap-
puntamento 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, a se-
conda della tipologia e delle modalità di trattamento.

CARTA DEI SERVIZI MARCO POLO
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UNITÀ OPERATIVA DI MEDICINA NUCLEARE E
TERAPIA RADIOMETABOLICA

Responsabile: Dr.ssa Gabriella Giuliano

Nella Casa di Cura è operativo un Servizio di Medicina Nu-
cleare in vivo dove sono presenti due gamma camere a
doppia testa (a geometria variabile), modello GE Millenium
MG, di ultima generazione, che consentono l’effettuazione
dei seguenti esami scintigrafici:
• scintigrafia per la ricerca del linfonodo sentinella
• scintigrafia con leucociti marcati
• scintigrafia miocardica (angiocardioscintigrafia di primo

passaggio e tomoscintigrafia miocardica - SPET) di per-
fusione 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
È prevista, inoltre, l’installazione a breve di un impianto
di PET/TAC.
Lista di attesa per prenotazioni: 1 max 7 giorni.
Consegna del referto: 2 max 7 giorni.

TERAPIA RADIOMETABOLICA

La Casa di Cura “Marco Polo”, anche in ragione del suo
indirizzo oncologico monospecialistico, dispone di una stan-
za di degenza protetta (camera schermata) per l’effet-
tuazione di Terapia Radiometabolica.
La Terapia Radiometabolica, prestazione di elevata spe-
cializzazione, rappresenta un trattamento di prima linea
per la cura dei carcinomi differenziati della tiroide e di al-
cune patologie specifiche della ghiandola tiroidea (ad esem-
pio, ipertiroidismo).
Grazie al sofisticato impianto di video-comunicazione è pos-
sibile per il degente mantenere sempre un contatto visi-
vo e vocale con i propri familiari, nel massimo della sicu-
rezza e del comfort. Recentemente, inoltre, è stato instal-
lato un sistema di video-sorveglianza a garanzia dell’in-
columità del Paziente durante l’intero periodo di ricovero.
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.
Tramite la Segreteria di Accettazione si accede alla visita
con il Responsabile del reparto, per la determinazione del-
l’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 (per esempio, accertamenti medico diagnosti-
ci, precedenti cartelle cliniche, relazioni mediche, etc.).

Lista di attesa per prenotazioni: max 15 giorni. 

LE UNITÀ OPERATIVE
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Previa indicazione da parte del medico curante o del-
lo specialista oncologo, è possibile presentare do-
manda di ricovero esibendo i documenti necessa-

ri, che sono i seguenti:
• per il ricovero con onere a carico del Servizio Sanitario

Nazionale occorre essere in possesso dell’impegnativa
di ricovero in originale. L’impegnativa deve essere
compilata dal proprio medico curante (medico di me-
dicina generale o specialista ospedaliero) sul ricettario
A.S.L. e deve riportare la diagnosi e la dicitura “Rico-
vero”.

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

• fotocopia di un documento di riconoscimento (paten-
te, carta di identità, passaporto) non scaduto.

• codice fiscale
• eventuali polizze assicurative (solo per i Ricoveri Privati).

Per i soli Pazienti stranieri
• Carta d’identità o passaporto non scaduto.
• per i Pazienti della Comunità Europea: modello E 112.
• per i Pazienti extra-comunitari: modello STP (stranieri tem-

poraneamente presenti).

A. RICOVERO IN REGIME ORDINARIO

INGRESSO IN REPARTO
Il giorno del ricovero il personale della Segreteria di Ac-
cettazione provvede ad espletare tutte le procedure am-
ministrative.
Al momento del ricovero il Paziente dovrà recarsi alla Se-
greteria di Accettazione, dalle ore 8.00 alle ore 10.00, dal
lunedì al venerdì, per l’apertura della cartella clinica.
Al Paziente viene consegnata l’Informativa sulla Riserva-
tezza (privacy) e verrà richiesto di sottoscrivere il modu-
lo di consenso al trattamento dei dati.
Il Paziente viene accolto in reparto dal personale infer-
mieristico che fornirà a lui ed ai familiari le informazioni
relative alla degenza.
Al momento dell’accettazione viene predisposta la do-
cumentazione da consegnare alla Caposala del reparto
in cui viene ricoverato e comunicato il nome del medico
di riferimento al quale rivolgersi per le informazioni rela-
tive al programma terapeutico durante la degenza.
L’accoglienza in reparto viene eseguita dall’infermiere che
accompagna nella camera di degenza e raccoglie tutte le
informazioni necessarie alla valutazione dei bisogni as-
sistenziali.

CARTA DEI SERVIZI MARCO POLO
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COSA PORTARE CON SÉ
Si consiglia 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

È preferibile disporre di denaro in quantità limitata e non
tenere con sé gioielli ed altri oggetti preziosi.
Si suggerisce, inoltre, di fornire un numero telefonico di
un parente prossimo o di una persona di fiducia da con-
tattare per ogni eventuale necessità.
Si raccomanda di segnalare al personale sanitario quan-
to prima eventuali prescrizioni dietetiche, intolleranze ali-
mentari o allergie a farmaci od altre sostanze, nonché, abi-
tudini alimentari legate a motivi religiosi.

LA VITA IN REPARTO
Tutte le camere di degenza sono a 2 o 3 letti (ad ecce-
zione di alcune camere singole a pagamento), climatiz-
zate, con bagno interno e televisore.
L’assegnazione della camera di degenza potrebbe non es-
sere definitiva e, per necessità organizzative del reparto,
il Paziente potrebbe essere trasferito in un’altra camera.
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 (pul-
sante giallo) e della stanza.
All’interno del bagno, vicino al piano doccia, un pulsan-
te di chiamata a tirante consente di avvisare il persona-
le in caso di necessità (cordicella con campana rossa).
Vicino alla porta di ingresso è posizionata una pulsantiera
ad uso del personale che, pertanto, non deve essere uti-
lizzata dai pazienti.
Le terapie farmacologiche sono prescritte dai medici e som-
ministrate dagli Infermieri; i Pazienti sono pregati di non
prendere alcun tipo di farmaco senza l’autorizzazione del
personale medico di reparto in quanto l’uso di altri me-
dicinali potrebbe interferire con la terapia.
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
i colloqui con gli specialisti ci si può rivolgere alla Capo-
sala.
Tutto il personale è a disposizione per assistere e curare
l’Utente nel migliore dei modi; non è pertanto necessa-
rio né consentito elargire mance o regali di nessuna na-
tura.

IL RICOVERO
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LE VISITE
L’orario di ingresso dei visitatori è il seguente:
TUTTI I GIORNI
Mattina dalle 11.30 alle 13.30
Pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00

In particolari casi è consentita la presenza di un familia-
re o di una persona cara al di fuori degli orari di visita pre-
visti.

In questo caso è necessario richiedere alla Caposala un
permesso, autorizzato dal Medico di Reparto, che deve es-
sere esibito al Centralino ogni volta che il visitatore en-
tra al di fuori degli orari consentiti.

IL PARCHEGGIO
Nelle vicinanze della Casa di Cura sono disponibili numerosi
parcheggi sia gratuiti (linea bianca) che a pagamento (li-
nea blu).
Per i Pazienti non autosufficienti o non deambulanti è pre-
vista, inoltre, la possibilità, previa autorizzazione, di so-
stare il tempo necessario in prossimità dell’ingresso
principale, per l’accettazione in Reparto.

REGOLE PER I VISITATORI
La visita di parenti ed amici costituisce per il Paziente un
momento molto atteso durante i giorni di ricovero ed è
motivo di conforto ed occasione di socializzazione; i Vi-
sitatori sono tuttavia invitati a tenere un comportamen-
to rispettoso.

In particolare, ai visitatori è cortesemente richiesto di:
• osservare gli orari di visita esposti all’ingresso della Casa

di Cura e nel reparto.
• Rispettare il bisogno di quiete dei ricoverati.
• Non ostacolare in alcun modo il personale medico, in-

fermieristico ed ausiliario nello svolgimento delle loro
attività con i Pazienti. Non è consentita, pertanto, la per-
manenza nelle stanze di degenza durante la visita di re-
parto, le operazioni di cura ed igiene dei Pazienti e la
somministrazione della terapia.

• Non portare alimenti e bevande se non quelli consen-
titi ed indicati nello stampato con le norme sull’igiene
degli alimenti, consegnato a tutti i Pazienti al momen-
to del ricovero.

• Non affollare le stanze di degenza (si consiglia al mas-
simo la presenza di due visitatori per Paziente).

• Non introdurre nei reparti bambini di età inferiore ai do-
dici anni; l’ingresso dei bambini è consentito solo ne-
gli spazi comuni presenti al pianterreno.

• Per motivi igienici, è sconsigliato sedersi, appoggiare bor-
se 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.

• È opportuno che i visitatori si spostino all'interno del-
la struttura ospedaliera utilizzando i percorsi riservati ad
essi, raggiungendo direttamente le sedi di loro stretto
interesse.

I
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PERMESSI DI USCITA
Il Paziente, per giustificati motivi e preferibilmente di do-
menica e nei giorni festivi, può chiedere di uscire dalla Casa
di Cura usufruendo di un breve permesso.
Tali permessi non potranno essere superiori alle sei ore ed
il rientro non deve comunque avvenire oltre le ore
20.00. Il permesso va richiesto alla Caposala il giorno pre-
cedente a quello dell’uscita ed è soggetto al parere del
Medico di Reparto che deve valutare l’eventuale presen-
za di controindicazioni all’uscita stessa e redigere l’apposito
modulo.

IL SILENZIO
È importante osservare il silenzio e rispettare la tranquil-
lità del reparto, soprattutto nelle fasce orarie che vanno
dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle 22.00 alle ore 7.00.
Si raccomanda anche un uso limitato dei telefoni cellu-
lari ponendo particolare attenzione a mantenere le suo-
nerie con il volume più basso possibile.
È preferibile che i Pazienti non restino fuori dalle rispet-
tive stanze di degenza oltre le ore 22.00.

LA PULIZIA
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 faci-
litare le operazioni di pulizia.
È preferibile non tenere nelle stanze sedie o sdraio, fiori
e piante, che possono rappresentare inutili ingombri.

IL FUMO
Nel precipuo rispetto dei Pazienti, in tutti gli ambienti del-
la Casa di Cura è assolutamente vietato fumare. Le san-
zioni amministrative sono quelle previste dalla normati-
va vigente (Legge 11 novembre 1975, n. 584, art. 1 - DPCM
14 dicembre 1995 così come integrato dall’art. 52, com-
ma 20, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e richia-
mato dall’art. 51, comma 5, della Legge 16 gennaio 2003,
n. 3, con accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004 e
successivamente modificato dalla Legge 30 dicembre 2004,
n. 311 e Finanziaria 2005).
Sarebbe auspicabile osservare il divieto di fumare anche
nell’area perimetrale esterna della Casa di Cura.
Si rammenta, infine, che fumare all’interno della struttu-
ra, per la presenza di segnalatori di fumo, può compor-
tare l’attivazione del relativo allarme antincendio e l’at-
tivarsi delle procedure di emergenza.

I PASTI
L’alimentazione rappresenta un aspetto importante del per-
corso terapeutico durante la degenza.
Il nostro Personale medico ed infermieristico, dopo aver
appreso le abitudini alimentari del Paziente e le informazioni
cliniche rilevanti, formula il piano dietetico più adatto per
ogni persona.

I pasti sono serviti in appositi vassoi termici e preparati
appositamente per il Paziente in base al tipo di dieta pre-
scritta dal medico e dal servizio di nutrizione clinica.

IL RICOVERO
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Ogni giorno un addetto del servizio di ristorazione pas-
serà nella stanza per raccogliere le ordinazioni, a scelta
tra le varie proposte del menù.
I pasti sono forniti da un servizio esterno.

Per particolari necessità, i Medici del reparto prescriveranno
“vitti speciali”.

Esigenze alimentari legate a motivi religiosi vanno pron-
tamente segnalate alla Caposala, in modo tale che sia pos-
sibile soddisfare anche questo tipo di necessità.

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

ASSISTENZA RELIGIOSA
Per i Pazienti di fede cattolica, la Santa Messa viene ce-
lebrata nei giorni festivi. Vi è inoltre una Cappella sita al
quarto piano della Casa di Cura.
Il Cappellano è a disposizione di tutti i Pazienti; per con-
tattarlo è necessario rivolgersi alla Caposala.
La Casa di Cura garantisce l’assistenza religiosa ai Pazienti
di altre confessioni o religioni. Per richiedere l’assistenza
di ministri del proprio culto occorre rivolgersi direttamente
alla Caposala.

ASSISTENZA INTEGRATIVA PRIVATA NON 
SANITARIA
La Casa di Cura garantisce con il proprio personale l’as-
sistenza diretta ai Pazienti ricoverati, ma in casi partico-
lari può essere autorizzata la presenza, oltre gli orari di
visita consentiti, di personale che assista continuativamente
il Paziente.

CONTINUITÀ ASSISTENZIALE E VOLONTARIATO
La Casa di Cura si impegna costantemente nel garanti-
re al Paziente oncologico, una volta concluso l’iter tera-
peutico, la continuità assistenziale più corretta ed ap-
propriata, collaborando attivamente con strutture territoriali
specializzate nelle cure palliative, sia a livello residenzia-
le che domiciliare, nonché con in Servizi Sociali.
La Casa di Cura sostiene la Rete Oncologia dei Centri di
Servizio per il Volontariato del Lazio che riunisce le asso-
ciazioni che operano in favore dei malati oncologici e dei
loro familiari (www.volontariato.lazio.it/reteoncologia).
Le organizzazioni di volontariato e le Associazioni rap-
presentative dell’Utenza interessate a collaborare con la
Casa di Cura, possono interfacciarsi con la Direzione Sa-
nitaria per definire dettagliatamente le modalità di accesso
e svolgimento della loro opera.

CARTA DEI SERVIZI MARCO POLO
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NORME IGIENICHE PER I PAZIENTI E LORO 
VISITATORI

(in osservanza al Decreto Legislativo n. 155 del 26 mag-
gio 1997 e s.m. e i. in materia di Igiene dei prodotti ali-
mentari)
Al fine di tutelare la salute dei Pazienti ricoverati nella Casa
di Cura è necessario limitare la quantità e la tipologia de-
gli alimenti forniti da parenti e amici.
La non idonea conservazione degli alimenti, infatti, può
causare tossinfezioni e/o intossicazioni alimentari.
Gli alimenti e le bevande ricevute dall’esterno devono es-
sere conservate esclusivamente nei comodini e non ne-
gli armadi. Ulteriori chiarimenti ed indicazioni potranno
essere richiesti alla Caposala o alla Direzione Sanitaria.

ALIMENTI DA EVITARE IN MODO ASSOLUTO
• Sughi
• Salse
• Creme
• Dolci e biscotti con farcitura
• Prodotti di salumeria
• Latte
• Yogurt
• Prodotti caseari freschi e stagionati (formaggi)
• Qualsiasi alimento cotto (carne, pasta, ecc.)

ALIMENTI LA CUI FORNITURA AI PAZIENTI NON
COMPORTA RISCHI
• Acqua in bottiglia
• Succhi di frutta chiusi (solo in monodose)
• Bibite in lattina
• Biscotti secchi privi di farciture, in confezioni mono-

porzione
• Dolci privi di farciture (tipo ciambellone)
• Pane
• Crackers e grissini (solo in monoporzione)
• Cereali per la prima colazione (tipo corn flakes)
• Frutta in piccole dosi per consumo immediato (le

quantità non consumate devono essere consegnate al
personale)

• Frutta secca
• Caramelle confezionate
• Confetture (solo in monoporzione)
• Miele (solo in monoporzione)
• Omogeneizzati (dopo l’apertura eventuali rimanenze de-

vono essere consegnate al personale per la loro elimi-
nazione)

I Pazienti sottoposti a particolari regimi dietetici devono
rivolgersi al Medico di reparto oppure al personale infer-
mieristico prima di consumare gli alimenti forniti da pa-
renti o amici.

IL RICOVERO
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COMFORT ALBERGHIERO

La Casa di Cura dispone di alcune camere singole.
Per usufruire della camera singola, previa conferma del-
la disponibilità da parte della Segreteria di Accettazione,
è possibile optare per una delle seguenti possibilità:
• camera di degenza singola con divano per l’accompa-

gnatore e bagno ad uso interno: € 100/die (+ Iva 10%)
• camera di degenza doppia uso singola con bagno ad

uso interno, senza accompagnatore: € 125/die (+ Iva
10%)

• camera di degenza doppia uso singola con bagno ad
uso interno, con accompagnatore (vitto e alloggio):
€ 150/die (+ Iva 10%).

PARRUCCHIERE, BARBIERE, PEDICURE E 
MANICURE
La richiesta per parrucchiere, barbiere, pedicure e ma-
nicure può essere fatta alla Caposala. 
Il costo del servizio è quello stabilito dai liberi professionisti
che erogano il servizio.

TELEVISORE
Ogni camera di degenza è dotata di un apparecchio te-
levisivo di ultima generazione. Il servizio è gratuito.

SERVIZIO BAR E PUNTO RISTORO
Al 3° piano della Casa di Cura è presente un distribu-
tore di bevande calde e snack.
Un Bar è attualmente in fase di allestimento al Piano Terra.

LA DIMISSIONE

La data di dimissione è comunicata dal personale me-
dico con adeguato anticipo, così da rendere più agevole
ai familiari l'organizzazione dell'uscita. 
Nel caso di richiesta di dimissione contro il parere del
personale medico, l'Utente è tenuto a firmare una di-
chiarazione, riportata sul diario sanitario della cartella
clinica, che solleva la Casa di Cura da ogni responsabi-
lità legata a tale decisione.
Al momento della dimissione, qualora fosse necessario
il trasporto in ambulanza, l'Utente dovrà provvedervi a
proprio carico.
Nei giorni precedenti la dimissione viene consegnato al
Paziente un modulo di valutazione del ricovero, strumento
utile per favorire il miglioramento continuo.

Al momento della dimissione sarà possibile anche ef-
fettuare il saldo delle eventuali spese e, se necessario,
effettuare la richiesta per avere il duplicato della propria
documentazione clinica.

Una volta confermata la dimissione, si chiede gentilmente
di lasciare libera la camera entro e non oltre le ore 10,
dopo aver verificato accuratamente di non aver dimen-
ticato effetti personali e documenti.

CARTA DEI SERVIZI MARCO POLO
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LA CARTELLA CLINICA

Dopo la dimissione, il Paziente può chiedere la copia con-
forme della cartella clinica alla segreteria di Accettazione.
I costi per una copia della cartella clinica, a seconda del-
la tipologia di ricovero e/o setting assistenziale, sono i
seguenti: 
€ 18,00 Ricovero in Regime Ordinario e Day Hospital

di Radioterapia Oncologica
€ 8,00 Day Hospital di Oncologia Medica
€ 15,00 Cartella Clinica Ambulatoriale.

Il pagamento va effettuato al momento della richiesta.
È possibile richiedere la spedizione della copia della car-
tella con addebito delle relative spese postali.
La copia può essere ritirata entro 30 giorni dalla richiesta
solo ed esclusivamente:
• dall’intestatario della cartella clinica munito di docu-

mento di identità valido;
• da persona munita di un valido documento di ricono-

scimento, espressamente delegata dal Paziente per iscrit-
to e con fotocopia del documento di quest’ultimo;

• dal tutore o curatore, con documento di identità va-
lido e la necessaria documentazione;

• in caso di Paziente deceduto, dagli aventi diritto, con do-
cumento di identità valido e necessaria documentazione.

Il certificato di ricovero (cosiddetto “Giustificativo”), che
può servire ad esempio per uso lavorativo, è rilasciato
dalla Segreteria di Accettazione.

B. RICOVERO IN REGIME DI DAY HOSPITAL

Tramite l'Ufficio Prenotazione, si accede alla visita con
il medico responsabile del reparto richiesto, il quale po-
trà stabilire di effettuare le opportune prestazioni in re-
gime di Day Hospital.
Al momento del ricovero per il primo accesso al ciclo di
terapia, il Paziente si dovrà recare all'Ufficio Accettazione
portando con sé:
• Documento di identità;
• Tessera Sanitaria, rilasciata dalla ASL di appartenenza;
• Codice Fiscale;
• Richiesta di ricovero compilata dal medico curante (“ri-
cetta rosa” o “impegnativa”).

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

CONVENZIONI
Nel caso il paziente decidesse di accedere alle cure in
regime di solvenza (privata a pagamento), si informa che
la Casa di Cura è convenzionata con diverse Compagnie
di Assicurazione e Casse Mutue private.
Per informazioni rivolgersi al numero dedicato: 
06. 328.68.64.07 (oppure 64.08).

IL RICOVERO

CARTA DEI SERVIZI MARCO POLO

25

Carta dei servizi ok:Layout 1  23-02-2011  16:42  Pagina 25



Nel rispetto dell’articolo 14, titolo IV, del Decreto legi-
slativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive mo-
difiche ed integrazioni, dei dettati della “Dichiarazione
sulla promozione e tutela dei diritti dei malati di cancro”
(Oslo, 2002) e della “Carta europea dei diritti del ma-
lato” (Bruxelles, 2002), la Casa di Cura si prefigge qua-
li obiettivi prioritari quelli di garantire a ciascun Paziente:
• il diritto alle cure mediche e all'eguaglianza di trat-

tamento
• il diritto all'informazione appropriata e comprensibi-

le, assicurando peraltro trasparenza e semplicità dei
percorsi amministrativi

• il diritto alla libera scelta del medico curante e della
struttura ospedaliera

• il diritto al supporto psicologico e all’approccio al Pa-
ziente con spirito di umanità

• il diritto alla privacy e alla confidenzialità
• il diritto alla terapia del dolore volto ad evitare le sof-

ferenze e il dolore non necessari
• il diritto ad un trattamento personalizzato
• il diritto del rispetto degli standard di qualità delle pre-

stazioni e dei servizi offerti
• il diritto alla sicurezza
• il diritto al rispetto del tempo
• il diritto al reclamo
• il diritto all’imparzialità verso tutti i Pazienti.

La Casa di Cura si impegna, inoltre, a migliorare l’effi-
cienza organizzativa anche e soprattutto attraverso l'at-
tenta rilevazione dei suggerimenti e delle critiche dei Pa-

zienti e ad assicurare la formazione di tutto il persona-
le sanitario. In particolare, il personale medico, infer-
mieristico e tecnico ad ogni livello partecipa costante-
mente a programmi di aggiornamento continuo e di for-
mazione interdisciplinare.

La Casa di Cura “Marco Polo” aderisce all’Associazio-
ne FEDERLAZIO SALUTE che collabora attivamente
con il Tribunale per i Diritti del Malato, al fine di garan-
tire ai cittadini una costante qualità delle prestazioni of-
ferte dalle strutture sanitarie private appartenenti al-
l'Associazione.

L’erogazione delle prestazioni e dei servizi sanitari da par-
te della Casa di Cura, inoltre, viene effettuata nel pie-
no rispetto dei principî di seguito elencati, così come san-
cito dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri del 27 gennaio 1994.

EGUAGLIANZA
Ogni persona ricoverata riceve l’assistenza medica ed in-
fermieristica, le cure ed i trattamenti oncologici neces-
sari ed appropriati senza alcuna discriminazione di ses-
so, razza, nazionalità, credo religioso, opinioni politiche,
condizioni psicofisiche e socioeconomiche.
La Casa di Cura prende in considerazione l’individuo come
“Persona” a cui prodigare tutte le cure necessarie, nel-
la consapevolezza di svolgere un servizio fortemente orien-
tato alla solidarietà ed ai valori sociali, che, come tale,
deve essere prestato a tutti, senza discriminazione al-
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cuna.
IMPARZIALITÀ
Il comportamento del personale sanitario, parasanitario,
tecnico ed amministrativo della Casa di Cura è ispirato a
criteri di massima professionalità, di obiettività, di giusti-
zia ed imparzialità, nel pieno rispetto dei principî della di-
gnità umana e dell’uguaglianza e dei doveri d’ufficio e de-
ontologici da osservare durante l’espletamento della pro-
pria attività lavorativa.

CONTINUITÀ
Le prestazioni sanitarie ed i servizi erogati dalla Casa di
Cura sono assicurati con continuità e regolarità, nel rispetto
dei principî sanciti dalla legge e fermo restando quanto
previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei pro-
pri dipendenti.
Vengono adottate, comunque, tutte le misure necessarie
per ridurre al minimo i disagi agli Utenti anche nei casi
di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio
imputabili a cause di forza maggiore.

DIRITTO DI SCELTA
Nell’ambito del rispetto del diritto alla libertà personale
e nei limiti della propria organizzazione, la Casa di Cura
favorisce il diritto dell’assistito a scegliere liberamente ri-
guardo alle possibili alternative diagnostiche e/o tera-
peutiche che gli vengono proposte dal medico di repar-
to e dal personale di assistenza, dopo aver ricevuto tut-
te le informazioni necessarie ad esprimere consapevolmente
il proprio “consenso informato”.

DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
La Casa di Cura garantisce il diritto alla privacy così come
disposto dal D.Lgs. 196/03 ed osserva l’obbligo di trattare
con riservatezza i dati di interesse sanitario relativi a cia-
scun assistito. È dunque garantita la stretta osservanza del
segreto professionale relativamente a tutte le informazioni
di carattere sanitario e personale, riferite alla diagnosi ed
ai trattamenti terapeutici, che emergano durante la de-
genza; tali informazioni possono essere fornite dal per-
sonale della Casa di Cura solo ed esclusivamente all’as-
sistito o a persona da esso esplicitamente individuata.
In nessun caso vengono fornite informazioni telefoniche
relative all’assistito.

PARTECIPAZIONE
La Casa di Cura garantisce e favorisce con ogni mezzo la
partecipazione dell’assistito alle attività di assistenza sa-
nitaria, nelle forme previste dalle norme vigenti e nei li-
miti della propria organizzazione, anche attraverso la pre-
senza delle organizzazioni di volontariato e degli organi
di tutela. Tale partecipazione, che rappresenta un elemento
insostituibile per il miglioramento continuo dei servizi ero-
gati, va intesa come processo di partecipazione, perso-
nalizzazione ed umanizzazione del servizio, ed ha come
fine ultimo quello di consentire all’assistito di decidere con-
sapevolmente della propria salute e della propria quali-
tà di vita.
La partecipazione attiva dell’Utente è altresì garantita dal-
la possibilità di formulare osservazioni e suggerimenti per
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il miglioramento del servizio e di fornire una propria va-
lutazione sulla qualità del servizio ricevuto.

IL CONSENSO INFORMATO
L'articolo 32 della Costituzione italiana sancisce che “nes-
suno può essere obbligato ad un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge”, in sintonia con
il principio fondamentale della inviolabilità della libertà per-
sonale (art. 13).
L’Utente ha quindi pieno diritto ad essere informato da
parte del personale medico e infermieristico, secondo le
rispettive competenze, in merito a tutte le caratteristiche
e ai rischi connessi alle prestazioni diagnostiche e tera-
peutiche, esprimendo la propria volontà al ricevimento del-
le prestazioni attraverso la sottoscrizione della pertinen-
te modulistica di consenso informato. Se il consenso è ri-
fiutato, il medico ha l’obbligo di non eseguire l’esame cli-
nico o la terapia in questione.

EFFICIENZA ED EFFICACIA
L’organizzazione della Casa di Cura e l’erogazione delle
prestazioni e dei servizi sanitari si uniformano ai criteri di
efficienza e di efficacia. L’assistito ha il diritto di ricevere
prestazioni efficaci, ossia potenzialmente in grado di de-
terminare effetti positivi sullo stato di salute, ed efficien-
ti, ossia ottenute con il migliore utilizzo possibile delle ri-
sorse disponibili.
L’assistenza medica ed infermieristica viene dunque ga-
rantita secondo i criteri della Medicina basata sull’evidenza
delle prove (EBM, Evidence Based Medicine), in modo tale

che ogni decisione clinica sia il risultato dell’integrazio-
ne tra l’esperienza propria dei sanitari e l’utilizzo delle mi-
gliori evidenze scientifiche disponibili.

Il superamento delle aspettative e delle esigenze dei Pa-
zienti, nonché, la valutazione delle variabili ambientali che
possano influenzarle, è uno degli stimoli fondamentali alla
base della organizzazione della nostra Casa di Cura.

IL SISTEMA DI GESTIONE E GLI INDICATORI DI
QUALITÀ
La Casa di Cura Marco Polo è dotata di un Sistema di Ge-
stione per la Qualità certificato secondo la normativa in-
ternazionale UNI EN ISO 9001:2008 dall’Ente di Certifi-
cazione IMQ – CSQ (IQnet).
Grazie all’accurata pianificazione di tutte le attività e del-
le risorse impiegate, il Sistema di Gestione per la Quali-
tà contribuisce a garantire l'efficacia e l'efficienza di tut-
ti i processi aziendali, i quali sono monitorati mediante ap-
positi indicatori.
Tali indicatori forniscono informazioni sul grado di con-
seguimento degli obiettivi, dei traguardi e degli standard
di qualità da parte di tutte le risorse umane impiegate.
I principali indicatori di Qualità della Casa di Cura sono
costituiti da:
• Tempi di attesa per accettazioni, ricoveri, emissione re-

ferti;
• Numero di azioni correttive e preventive intraprese;
• Numero di non conformità verificatesi e reclami ricevuti

da Utenti;
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• Rapporto tra ordini urgenti/standard;
• Rapporto tra interventi straordinari e programmati per

singola apparecchiatura;
• Numero di figure professionali qualificate o competenti

per ogni categoria e formazione ricevuta;
• Ulteriori indicatori di tipo clinico, adottati per tutte le pre-

stazioni diagnostiche e terapeutiche erogate, con rife-
rimento a protocolli e a linee guida riconosciute dalla
comunità scientifica nazionale e internazionale.

In conclusione, il nostro impegno è quello di erogare i ser-
vizi con puntualità, efficienza ed affidabilità, nel rispetto
dei principi di una corretta gestione di impresa, applicando
una politica della qualità  basata su:
• il coinvolgimento diretto di tutto il Personale attraver-
so l'informazione e la responsabilizzazione;
• l'aggiornamento e la formazione continua del Personale

(Evidence Based Medicine);
• l'adeguamento costante delle risorse strutturali e tec-

nologiche (Health Technology Assessment);
• il miglioramento costante delle procedure organizzati-

ve interne (Sistema Qualità);
• il miglioramento costante dei rapporti di comunicazio-

ne con i propri Assistiti (Tutela dell’Utente, Carta dei Ser-
vizi, Questionari di gradimento).

CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELLA 
PERSONA MALATA (DPCM 19 maggio 1995)
I DIRITTI
• Il Paziente ha diritto ad essere assistito e curato con pre-
mura ed attenzione, nel rispetto della dignità umana e del-
le proprie convinzioni filosofiche e religiose.
• In particolare, durante la degenza ospedaliera, ha diritto
ad essere sempre individuato con il proprio nome anziché,
secondo una prassi che non deve essere più tollerata, col nu-
mero o col nome della propria malattia. Ha, altresì, diritto
ad essere interpellato con la particella pronominale "Lei".
• Il Paziente ha diritto ad ottenere dalla struttura sanitaria
informazioni relative alle prestazioni dalla stessa eroga-
te, alle modalità di accesso ed alle relative competenze.
Lo stesso ha il diritto di poter identificare immediatamente
le persone che lo hanno in cura.
• Il Paziente ha il diritto di ottenere dal sanitario che lo cura
informazioni complete e comprensibili in merito alla diagnosi
della malattia, alla terapia proposta e alla relativa prognosi.
• In particolare, salvo i casi di urgenza nei quali il ritardo pos-
sa comportare pericolo per la salute, il Paziente ha diritto a
ricevere le notizie che gli permettano di esprimere un con-
senso effettivamente informato prima di essere sottoposto
a terapie od interventi; le dette informazioni debbono con-
cernere anche i possibili rischi o disagi conseguenti al trat-
tamento. Ove il sanitario raggiunga il motivato convinci-
mento dell'inopportunità di una informazione diretta, la
stessa dovrà essere fornita, salvo espresso diniego del Pa-
ziente, ai familiari o a coloro che esercitano potestà tu-
toriale.
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• Il Paziente ha diritto, altresì, di essere informato sulla pos-
sibilità di indagini e trattamenti alternativi, anche se ese-
guibili in altre strutture. Ove il Paziente non sia in grado di
determinarsi autonomamente le stesse informazioni dovranno
essere fornite alle persone di cui al punto precedente.
• Il Paziente ha diritto ad ottenere che i dati relativi alla
propria malattia ed ogni altra circostanza che lo riguar-
di, rimangano segreti.
• Il Paziente ha il diritto di proporre reclami, che debbo-
no essere sollecitamente esaminati, ed essere tempesti-
vamente informato sull'esito degli stessi.

I DOVERI
• Il cittadino malato quando accede ad una struttura sa-
nitaria è invitato ad avere un comportamento responsa-
bile in ogni momento, nel rispetto e nella comprensione
dei diritti degli altri malati, con la volontà di collaborare
con il personale medico, infermieristico, tecnico e con la
direzione della sede sanitaria in cui si trova.
• L'accesso in ospedale o in un'altra struttura sanitaria
esprime da parte del cittadino-Paziente un rapporto di fi-
ducia e di rispetto verso il personale sanitario, presupposto
indispensabile per l'impostazione di un corretto programma
terapeutico e assistenziale.
• È un dovere di ogni Paziente informare tempestivamente
i sanitari sulla propria intenzione di rinunciare, secondo
la propria volontà, a cure e prestazioni sanitarie pro-
grammate, affinché possano essere evitati sprechi di tem-
pi e risorse.
• Il cittadino è tenuto al rispetto degli ambienti, delle at-

trezzature e degli arredi che si trovano all'interno della strut-
tura ospedaliera, ritenendo gli stessi patrimonio di tutti e,
quindi, anche propri.
• Nella considerazione di essere parte di una comunità
è opportuno evitare qualsiasi comportamento che possa
creare situazioni di disturbo o di disagio agli altri Pazienti
(rumori, luci accese, radioline con volume alto, ecc.).
• È dovere rispettare il riposo sia giornaliero che nottur-
no degli altri Pazienti. Per coloro che desiderino svolge-
re eventuali attività ricreative sono disponibili le sale sog-
giorno ubicate all'interno di ogni Reparto.
• In ospedale è vietato fumare. Il rispetto di tale disposizione
è un atto di accettazione della presenza degli altri e un sano
personale stile di vivere nella struttura ospedaliera.
• L'organizzazione e gli orari previsti nella struttura sa-
nitaria nella quale si accede devono essere rispettati in ogni
circostanza. Le prestazioni sanitarie richieste in tempi e
modi non corretti determinano un notevole disservizio per
tutta l'utenza.
• È opportuno che i Pazienti e i visitatori si spostino al-
l'interno della struttura ospedaliera utilizzando i percor-
si riservati ad essi, raggiungendo direttamente le sedi di
loro stretto interesse.
• Il personale sanitario, per quanto di competenza, è invi-
tato a far rispettare le norme enunciate per il buon anda-
mento del reparto ed il benessere del cittadino malato.
• Il cittadino ha diritto ad una corretta informazione sul-
l'organizzazione della struttura sanitaria, ma è anche un
suo preciso dovere informarsi nei tempi e nelle sedi op-
portune.

CARTA DEI SERVIZI MARCO POLO

MISSIONE E VALORI30

Carta dei servizi ok:Layout 1  23-02-2011  16:42  Pagina 30



La Casa di Cura garantisce la tutela dell’Utente e la
sua partecipazione all’assistenza sanitaria sia attra-
verso le attività dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico

(URP) e della Direzione Sanitaria che con la presentazio-
ne di segnalazioni, osservazioni, suggerimenti, reclami ed
osservazioni di gradimento.

La raccolta delle istanze degli Utenti e dei loro familiari
e la loro successiva elaborazione, consentono di rilevare
i problemi esistenti ed individuare tutte le possibili azio-
ni di miglioramento dei servizi.

Tali osservazioni possono essere presentate dagli Uten-
ti, dai familiari o da persone espressamente delegate, non-
ché, dagli organismi di tutela dei diritti e di volontariato
accreditati presso la Casa di Cura nelle modalità e nei tem-
pi previsti dai regolamenti vigenti.

Gli uffici preposti alla raccolta dei reclami sono la Segre-
teria di Accettazione, l’URP e la Direzione Sanitaria.

La Segreteria di Accettazione ha il compito di fornire in-
formazioni, offrire consulenza, accogliere le segnalazio-
ni e comunicare i tempi per la risposta.

PRESENTAZIONE DEL RECLAMO

Gli Utenti e tutti gli aventi diritto possono utilizzare:
• l’apposito Questionario di gradimento che può essere

ritirato dagli appositi espositori situati al Piano terra, op-

pure in reparto dalla Caposala o presso la Segreteria di
Accettazione/URP e, una volta compilato e firmato, im-
bucato negli espositori presenti in ogni reparto ed al-
l’ingresso principale della Casa di Cura. Lo stesso mo-
dulo può essere inviato per posta ordinaria al Respon-
sabile della Qualità (Viale Marco Polo n. 41 – 00154
Roma) oppure via fax al numero 06 328.68.65.04.

In ottemperanza al D.Lgs 196/03 sul trattamento dei dati
personali, chi compila il modulo dovrà controfirmare il con-
senso al trattamento dei dati medesimi.
• lettera in carta semplice, da inviare per posta ordinaria

al Responsabile della Qualità, oppure segnalazione tra-
mite fax o posta elettronica, comprensiva dell’autoriz-
zazione al trattamento dei dati personali.

Ogni segnalazione, suggerimento, reclamo, presentato in for-
ma scritta viene regolarmente protocollato e gestito secondo
quanto previsto dal Sistema di Gestione della Qualità.

Tutte le segnalazioni, suggerimenti, reclami, in qualunque
forma pervenuti, scritti o verbali, sono trasmesse alla Di-
rezione Sanitaria e sono sempre presi in considerazione.
In caso di segnalazione telefonica, viene chiesto all’Utente
il consenso per verbalizzare, nelle forme predette, le pro-
prie osservazioni e di indicare le proprie generalità per po-
ter dare avvio all’istruttoria.

Per i colloqui diretti con la Direzione Sanitaria o con l’URP
viene compilato il modulo annotando quanto segnalato
e le generalità di chi segnala.

TUTELA DELL’UTENTE
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Gli esposti e le segnalazioni presentati in forma anoni-
ma, verbalmente o per iscritto, saranno presi in consi-
derazione dalla Direzione Sanitaria ma sarà mantenu-
to riservato l’esito di tale segnalazione o esposto.

ISTRUTTORIA

In caso di semplici segnalazioni o di situazioni di univoca
ed immediata risoluzione, la Direzione Sanitaria o
l’operatore dell’URP provvederà a dare immediata risposta
all’Utente; nei casi più complessi verranno attivate le ne-
cessarie procedure dalla Direzione Sanitaria e dalla Di-
rezione Amministrativa.

Qualora si tratti di segnalazioni, osservazioni o reclami
di evidente complessità, ovvero che non si prestino ad
immediata definizione, sarà cura della Direzione Sani-
taria attivare le necessarie indagini, interessando i Re-
sponsabili dei servizi coinvolti, per appurare i fatti se-
gnalati, predisporre una esauriente risposta all’Utente
ed adottare tutte le misure necessarie onde evitare la per-
sistenza dell’eventuale disservizio segnalato.
I reclami aventi rilevanza legale vengono istruiti in col-
laborazione con la Direzione Amministrativa.

RISPOSTA

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 osta-

tive importanti.
Eventuali ritardi nella risposta, legati alla complessità del
caso, saranno comunque comunicati per iscritto all’Utente
con le eventuali motivazioni.

OSSERVAZIONI DI GRADIMENTO

Tutte le osservazioni di gradimento pervenute saranno
diffuse agli operatori interessati. 

CARTA DEI SERVIZI MARCO POLO
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INFORMAZIONI UTILI
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COME RAGGIUNGERCI 

AUTOMOBILE
da SUD (Latina): SS 148 Pontina - Viale Cristoforo Co-
lombo - Viale Marco Polo
da NORD (Civitavecchia): Autostrada Roma - Civitavec-
chia - GRA Uscita 31 Magliana - Via della Magliana - Via
Oderisi da Gubbio - Piazzale della Radio - Via del Porto
Fluviale - Via Ostiense - Piazzale Ostiense - Viale Marco
Polo
da EST (L’Aquila): Autostrada Roma - L’Aquila A24 - Gran-
de Raccordo Anulare Uscita 14 - Tangenziale Est - Viale
Castrense - Piazzale Appio - Via Magna Grecia - Via Gal-
lia - Via Druso - Via Antoniniana - Via Guido Baccelli - Via-
le Giotto - Piazza di Porta San Paolo - Piazzale Ostiense
- Viale Marco Polo

METRO
A circa 350 metri dalla Casa di Cura si trova la Ferma-
ta Piramide (Linea B - percorso blu Laurentina - Rebib-
bia) - uscita pedonale Piazzale Ostiense (Porta San Pao-
lo).

STAZIONE FERROVIARIA
A circa 400 metri dalla Casa di Cura, è situato l’AIR TER-
MINAL OSTIENSE Stazione Ostiense - Porta San Paolo
(Ferrovia Roma - Ostia Lido) da cui è possibile lo scam-
bio con:
FR1 (Ferrovia Regionale del Lazio 1, Fiumicino Aeroporto
- Orte / Fara Sabina)

FR3 (Ferrovia Regionale del Lazio 3, Roma - Cesano -
Viterbo)
FR5 (Ferrovia Regionale del Lazio 5, Roma termini - Ci-
vitavecchia).

AUTOBUS
Fermata Viale Marco Polo: linee ATAC 715 (feriale e fe-
stivi); 30 (feriali); 130 (festivi)
Fermata Piazzale Ostiense (P.le dei Partigiani) capolinea
linee autobus ATAC feriali e festive: 60 express - 95 - 280
- 175 - - 719 - Linee autobus ATAC di passaggio: 30 ex-
press feriale - 130 express festivi - 271 feriale - 673 -
715 - 716 - N9.

TAXI
Stazionamento su Piazzale Ostiense, di fronte l’acces-
so alla Fermata metro “Piramide”.

CARTA DEI SERVIZI MARCO POLO
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CONTATTI
Per ulteriori informazioni relative a ricoveri, orari, tariffe
e prenotazioni, è possibile contattare i seguenti numeri
telefonici:
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

Per prenotazioni di esami di Tomografia Computerizzata
(TAC) e Scintigrafia (Medicina Nucleare) è possibile
contattare anche il call center USI al seguente nume-
ro: 06.328.68.288
Fax: +39.06.57.41.097
Orario di Segreteria:
lunedì - venerdì: h 7.00 - 20.00
sabato: h 7.00 - 19.00

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
+ 39.06.32.868.65.00
Direzione Sanitaria: + 39.06.32.868.64.18

e-mail: marcopolo@usi.it
sito web: www.usi.it

Tramite il sito www.usi.it è possibile prenotare on-line
una visita medica o un accertamento diagnostico.
Occorrerà compilare l’apposito modulo di prenotazione
indicando la tipologia del servizio richiesto, nome, cognome,
numero di telefono ed e-mail. La nostra segreteria web,
verificati i dati registrati, vi contatterà comunicandovi l’ora
ed il giorno stabilito.
Registrandosi nel sito è possibile fruire del servizio “Me-
dico On-Line”, in cui uno specialista risponderà a quesi-
ti di tipo sanitario.
Per aziende e operatori sanitari, nel sito www.usi.it sono
inoltre disponibili informazioni sui servizi di “Lab-Service”.

INFORMAZIONI UTILI
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OSPITALITÀ ALBERGHIERA
Nei pressi della Casa di Cura sono presenti le seguen-
ti strutture alberghiere:
Abitart
Via Pellegrino Matteucci 10/20, 00154
Hotel Primus Roma 
Via Giovanni Da Empoli 11, 00154
Hotel Caravel 
Via Cristoforo Colombo 124/c, 00147
Domus Aventina 
Via Di Santa Prisca, 11B, Aventino, 00153
Hotel Cilicia 
Via Cilicia 5/7, 00179
Residence Colombo 112
Via Cristoforo Colombo 112, 00147
Bed & Breakfast Gazometro
Via del Gazometro 19, 00154
Bed & Breakfast La Piramide
Via del Gazometro 35, 00154
Bed & Breakfast Piramide
Via Federico Nansen 88, 00154

Azienda di Promozione Turistica di Roma
Via Parigi, 11 - 00185 Roma
Tel: 06 48.89.91

Finito di stampare nel mese di Febbraio 2011
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UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE

Casa di Cura Privata “Marco Polo” s.r.l. - Clinica Oncologica Monospecialistica - 00154 Roma - Viale Marco Polo, 41

Direttore Sanitario: Dr. Enrico Rosati

UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE
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