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Premessa 

C.C.D. G.B. Morgagni è una Casa di Cura gestita da s.r.l. di cui è Presidente il Prof. Sergio 

Castorina - chirurgo.  

La Casa di Cura inizia la sua attività a Catania nel 1972 dopo precedente esperienza iniziata in 

altra sede nel 1964.  

La tipologia è polispecialistica Chirurgica - Cardiologica - Riabilitativa.  

Mission 

Il fine coincide con l'impegno a realizzare la guarigione o comunque a dominare lo stato di 

sofferenza connesso con la malattia.  

Si ispira al modello di Sanità socializzata accedendo all'accreditamento col Servizio Sanitario 

Nazionale.  

Aderisce all' Associazione Italiana Ospedalità Privata.  

L’Azienda ha instaurato convenzioni con la Scuola Di Medicina dell’Università di Catania 

finalizzate all’accoglienza di studenti durante il loro percorso formativo. 

I principi etici cui il personale si ispira sono:  

1)  L'accoglienza del malato nel reparto di cura nel rispetto della sua personalità  

2)  L'umanizzazione dell' ospedalità, che, a sua volta risulta da legame diretto e personale tra 

il malato e quanti nelle varie mansioni si assumono i compiti per garantire benessere ambientale e 

cure.  

3)  L'attenzione agli aspetti che rendono meno traumatico il distacco dalle proprie  

abitudini per esempio:  

a)  l'ambiente della clinica in generale;  

b)  il locale dove viene ricoverato;  

c)  impressioni di ordine, di pulizia, d'igiene;  

d)  la qualità e la quantità dei pasti;  

e)  la maniera di servire i pasti;  

f)  la possibilità di ricevere visite e di restare coi parenti;  

g)  la possibilità di essere lasciato tranquillo, di riposarsi; 

h)  le cure ricevute durante il ricovero;  

i)  la competenza dei medici;  

j)  la maniera cui i medici trattano i ricoverati;  

k)  il tempo consacrato dai medici ai ricoverati;  

n)  la preparazione del personale;  
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o)  il tempo consacrato ai malati dal personale;  

p)  le attrezzature elettromedicali;  

q)  la possibilità d' avere informazioni sullo stato di salute.  

La collocazione dell' Istituto nel sistema sociale avverte certamente il riverbero, sia nel sistema 

liberale che nel sistema socializzato, non solo della burocrazia e della politica ma anche della 

spinta che la società del benessere imprime al concetto di diritto alla salute che, divenendo bene 

supremo, ripropone la considerazione dei costi di tali servizi che, spinti a livelli estremi potrebbero 

collassare, l'equilibrio finanziario del Paese (vecchia nota del costo-beneficio).  

In questo scenario il ruolo di calmiere spetta al medico che solo se dotato di forte vocazione e di 

larga cultura, professionale, umanistica teologica potrà essere l'ago della bilancia al servizio del 

paziente, persona umana, e della società, per cui egli opera.  

E' questa la nostra scelta.  
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1. Descrizione dell’azienda 

La Casa di Cura Morgagni è una struttura sanitaria polispecialistica con sede in Via Del Bosco 

105 - 95125 Catania dotata complessivamente di 220 posti letto, con attività distribuita su due 

presidi, Catania (145 posti letto) e Centro Cuore Pedara (75 posti letto). 

Presidio di Catania 

Al fine di facilitare l’accesso ai servizi della Casa di Cura, è attivo un Operatore Automatico 

telefonico (n° 095/238111) capace di smistare le telefonate e indirizzarle al servizio richiesto con 

tempi minimi di attesa; il servizio è a disposizione degli utenti tutti i giorni compreso i festivi dalle 

8:00 alle 22:00. 

È attivo un centro unificato di prenotazione (n° 095/238111 – email: cup@morgagni.it )  

presidiato  tutti i giorni non festivi dalle 8:30 alle 17:00 e il sabato dalle 8:30 alle 13:30. 

È attivo un numero dedicato alle assicurazioni (n° 095/238484), presidiato  tutti i giorni non 

festivi dalle 8:30 alle 17:00 e il sabato dalle 8:30 alle 13:30. 

L’accesso ai nostri servizi è possibile anche dal nostro sito web www.policlinicomorgagni.it   e la 

nostra casella di posta elettronica è centro.clinico@morgagni.it  

 

Le principali infrastrutture di cui dispone sono: 

7 Sale Operatorie 

1 Sala di Chirurgia oculare ambulatoriale 

1 Sala Laser ad Eccimeri 

1 Sala di Terapia intensiva di 6 posti letto 

1 Area ad Elevata Intensità di Cure 9 posti letto  

2 Sale di Radiologia tradizionale 

TC 64 Multistrato Cardio  

Risonanza Magnetica 

Litotritore 

M.O.C. 

Intensificatori di brillanza (Sala operatoria) 

2 Rx portatili (Terapia Intensiva) 

3 sale Ecografia Internistica 

3 sale Ecografia diagnostica cardiovascolare 

1 Mammografo 

25 Ambulatori 
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Servizio Prericoveri 

Servizio di Check-up 

Servizio di Endoscopia Digestiva 

Servizio di Endoscopia Tracheo-bronchiale 

Servizio di Endoscopia Urologica 

Servizio di Day Service 

Reparto di Day Surgery 

Reparto di Day Hospital  

1 Sala U.F.A. (Preparazione Farmaci Antiblastici da somministrare) 

1 sala per la litotrissia extracorporea 

1 Laboratorio Analisi 

1 Laboratorio di Biologia - Molecolare 

1 Laboratorio di Isto-cito-patologia diagnostica (convenzione) 

1 Aula meeting attrezzata per televideo conferenza “Aula Moscati” 

1 Aula meeting per formazione interna “Auditorium Prof. Filadelfio Basile” 

2 parcheggi per utenti  (totale posti auto 148)  

4 Aree di parcheggio per il personale della Casa di Cura 

1 BAR (orario: 07:00 - 20:00 ) 

1 Sala mensa per consumo pasti accompagnatori (orario 12:30 13:30) 

1 Cucina  pasti caldi per i degenti ed eventuali parenti (su richiesta) 

Diverse sale d’attesa 

Una cappella 

Esistono tre aree dedicate alla degenza degli utenti, di cui una nel cosiddetto “Blocco centro” 

distribuito su 6 livelli, costituito da camere a due letti per due pazienti e camere singole dove un 

familiare può essere ospitato, dotati di telefono, frigo, TV, servizi igienici ed aria condizionata,  una 

seconda nel “Blocco est” su tre livelli, costituito da camere doppie dove un familiare può essere 

ospitato ed una terza al Blocco Day Surgery, su quattro livelli. 

Le camere singole sono dotate di posto auto assegnato. 

Un’area di degenza è destinata al servizio di chirurgia generale in età pediatrica. 
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2. Specialità accreditate in regime di degenza: Chirurgia Generale – Ortopedia – 

Oculistica – Oncologia – Otorinolaringoiatria – Microchirurgia oculare  

Neurochirurgia  – Litotrissia intra ed extracorporea – Terapia intensiva - Cardiologia 

con UTIC – Chirurgia Plastica – Riabilitazione - Lungodegenza 

Le prestazioni “convenzionate” sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale. 

Il paziente, per sua libera scelta, può decidere di non usufruire del S.S.N. con spese a proprio 

carico oppure accedendo alle convenzioni fra Casa di Cura ed Enti Assicurativi. 

Le convenzioni in atto per tale assistenza integrativa sono indicate nelle seguenti tabelle:   

 

Tab. A  Assicurazioni 

COMPAGNIA CONVENZIONE 

AON HEWITT (ONE CARE) 
Ricoveri, Diagnostica, Lab. Analisi, Visite 
specialistiche 

Allianz AWP 
Ricoveri, Diagnostica, Lab. Analisi, Visite 
specialistiche 

Assirete Ricoveri, Diagnostica, Visite specialistiche 

Blue Assistance Ricoveri, Diagnostica, Visite specialistiche 

Coop Salute 
Ricoveri, Diagnostica, Lab. Analisi, Visite 
specialistiche 

Europ Assistance Service Ricoveri, Diagnostica, Visite specialistiche 

Fondo Salute 

 
Ricoveri, Diagnostica, Lab. Analisi, Visite 
specialistiche 
 

Generali Welion S.C. ARL Ricoveri, Diagnostica, Visite specialistiche 

Interpartner Assistance (AXA) Ricoveri, Diagnostica, Visite specialistiche 

MBA 
Ricoveri, Diagnostica, Lab. Analisi, Visite 
specialistiche 

Mapfre warranty Ricoveri, Diagnostica, Visite specialistiche 



 
C.C.D. “G.B. 

Morgagni” Manuale della Qualità  
Cod. Doc. 

MQ I/2 

Data: 07/03/19 
Presentazione dell’azienda Rev. n° 15 Pagina 8 di 37 

 

COMPAGNIA CONVENZIONE 

Medic4all Ricoveri, Diagnostica, Visite specialistiche 

MED 24 
Ricoveri, Diagnostica, Lab. Analisi, Visite 
specialistiche 

Migliorsalute 
Ricoveri, Diagnostica, Lab. Analisi, Visite 
specialistiche 

My Assistance 
Ricoveri, Diagnostica, Lab. Analisi, Visite 
specialistiche 

My Rete (Dimservice) 
Ricoveri, Diagnostica, Lab. Analisi, Visite 
specialistiche 
 

Nobis (Compagnia di assicurazioni) 
 
Ricoveri, Visite specialistiche.  
 

Pronto Assistance Servizi Ricoveri, Diagnostica, Visite specialistiche 

Previmedical 
Ricoveri, Diagnostica, Lab. Analisi, Visite 
specialistiche 

SARA Assicurazioni 
Ricoveri, Diagnostica, Lab. Analisi, Visite 
specialistiche 

 
Sistemi Sanitari - Fondiaria Sai 
 

Ricoveri, Diagnostica, Visite specialistiche 

Unisalute - Sisalute 
Ricoveri, Diagnostica, Lab. Analisi, Visite 
specialistiche 

VIS CHECK UP 

 

Tab. b  Casse e Fondi Integrativi  

CASSE E FONDI INTEGRATIVI: CONVENZIONE 

C.as.p.i.e (bancari) 
Ricoveri, Diagnostica, Lab. Analisi, Visite 
specialistiche 

Casagit (Giornalisti Italiani) Ricoveri –Tac – R.M. – M.O.C. 

Casagit servizi (Giornalisti Italiani) 
Ricoveri, Diagnostica, Lab. Analisi, Visite 
specialistiche 

Cassa Forense (Generali per Avvocati) Ricoveri 

F.a.s.d.a.c. (Dirigenti Aziende commerciali) 
Ricoveri, Diagnostica, Lab. Analisi, Visite 
specialistiche 

F.i.m.i.v. 
(Società Mutuo Soccorso:cesare 
pozzo) 

 
Ricoveri - Diagnostica, Lab. Analisi  
 

F.i.s.d.e (Dipendenti Enel) Ricoveri, Diagnostica, Visite specialistiche 

Pro.ge.sa Mutuo soccorso 
Ricoveri, Diagnostica, Lab. Analisi, Visite 
specialistiche 
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Tab. c  Altro 

ALTRO: CONVENZIONE 

ACOSET AZIENDA 
ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI DEL 
PERSONALE 

BANCA D’ITALIA AZIENDA CHECK UP 

CASPIE AZIENDA CHECK UP 

FASDAC AZIENDA CHECK UP 

GE MEDICAL SYSTEM AZIENDA 
ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI DEL 
PERSONALE 

PHILIPS AZIENDA 
ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI DEL 
PERSONALE 

POSTE ITALIANE AZIENDA 
CHECK UP – ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI 
- RICOVERI 

SARA ASS.NI AZIENDA CHECK UP 

ST-MICROELECTRONICS AZIENDA CHECK UP 

 

 

Tab. d  VOUCER 

 

AZIENDA CONVENZIONE 

DOUBLE YOU SRL 
Diagnostica, Lab. Analisi, Visite specialistiche 
 

EASYWELFARE 
Diagnostica, Lab. Analisi, Visite specialistiche 
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3. Unità operative 

 Direttore Sanitario :  Dott. Catalano Sebastiano 
 Vice Direttore Sanitario: Dr.ssa Concetta Castorina 
 

Assegnazione dei 145 posti letto alle singole Unità Funzionali 

Costituito a norma D.D.G. 0507 Assessorato Regionale della Salute  del 14/03/2013 

 
1° raggruppamento “Unità funzionali Chirurgiche” posti  letto 91  Medico Responsabile  

Dr. Riccardo Castorina (Specialista in Chirurgia Generale) 

 

1° Raggruppamento (91 posti letto) 

Specialità N° posti letto 

U.F. Chirurgia Generale   50 
U.F. Ortopedia      10 
U.F. Neurochirurgia 4 
U.F. O.R.L. 8 
U.F. Chirurgia Plastica 3 
U.F. Microchirurgia oculare  2 
U.F. Litotrissia intra e extra corporea 2 
U.F. Terapia Intensiva 6 
Day Surgery 6 

 

2° raggruppamento “Unità Funzionali di area Medica”  posti  letto 54  Medico Responsabile 

Prof. Luciano Sfogliano (Specialista in Medicina interna) 

 

 

2° Raggruppamento (54 posti letto) 

Specialità N° Posti Letto 

U.F. Riabilitazione 20 

U.F. Lungodegenza 12 

U.F. Oncologia 5 

U.F.Cardiologia con U.T.I.C. 3 

Day Hospital 14 
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Medici operatori e altre figure nella Casa di cura raggruppati per specialità: 
 

 

ANESTESIA – RIANIMAZIONE 

 
1) Aranzulla Francesco 
2) Battaglia Pietro 
3) Bivona Carmelo 
4) Coco Mauro 
5) Ficicchia Salvina 
6) Grasso Dante 
7) Pavone Maria Luisa 
8) Petrina Francesco 
9) Sala Giuseppe 
10) Sculco Pietro 
 

CHIRURGIA GENERALE 
 
11) Castorina Riccardo 
12) Castorina Sergio 
13) Karà Aziz 
14) Ippolito Orazio 
15) Pulvirenti Antonio 
16) Thenasserill Benny John 
 

CHIRURGIA PEDIATRICA 

 
17) Bagnara Vincenzo 
18) Barone Laura 
19) Vasta Gaetano 

 

CHIRURGIA PLASTICA 

 

20) Marchi Marcello 
21) Matyasova Jana 
 
 

CHIRURGIA TORACICA 

 
22) Nicolosi Tommaso 
 

CHIRURGIA VASCOLARE 
 
23) Cinà Claudio 
 
 

NEUROCHIRURGIA 

 

24) Cutugno Mariano 
25) D’Arrigo Corrado 
26) Seminara Pietro   
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OCULISTICA 

  
27)   Amantia Lorenzo 
28)   Amore Augusto 
29)   Biondi Pietro 
30)   Botto Antonio  
31)   Castiglione Francesco 
32)   Consoli Giuseppe 
33)   Ghirlanda Rita 
34)   La Bruna Marco 
35)   La Bruna Pietro   
36)   Lanzafame Francesco 
37)   Ott Johannes Peter  
38)   Pulvirenti Manuela 
39)   Randazzo Antonio 
40)   Randazzo Salvatore 
41)   Rapisarda Antonio 
42)   Reibaldi Alfredo 
43)   Spinello Alfonso 
44)   Venuto Giacomo A. 
45)  Zagari Marco  
46)  Zagari Silvio    

ORL 

 
47)  Campione Gianluca Alfio  
48)  Federico Carmelo 
49) Licciardello Musmeci Giuseppe 
50) Licciardello Musmeci Michela 
51)  Maugeri Marisa 
52) Pennisi Orazio 
53) Raso Domenico 
54) Serra Agostino 
 
 

ORTOPEDIA 

 
55) Cassarino Massimo 
56) Di Giunta Angelo 
57) Gangitano Roberto  
58) Ioppolo Francesco 
59) Massimino Paolo 
60) Muscarà Giuseppe 
61) Niceforo Antonino 
62) Tirrò Sebastiano 
 

CHIRURGIA DELLA MANO 
  
63) Branciforti Bruno 
64) Catana Giuseppa 
65) Giuffrida Stefania  
66) Spata Giuseppe 
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UROLOGIA 

  
67)   Aleo Daniele S. 
68)   Condorelli Sebastiano  
69)   Giammusso Bruno      
70)   Granata Mario   
71)   Pisciotta Filippo  

 
ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA 

  
72) Raimondi Massimo 
73) Romano Antonio 
74) Viscuso Tiziana 

 

CARDIOLOGIA 
 

75) Barbagallo Giuseppe 
76) Cannamela Luigi 
77) Farruggio Michele 
78) Navarria Michele  
79) Pulvirenti Anna 
80) Santonocito Daniela 
81) Tomaselli Andrea 
82) Vaccaro Francesco 
 

 

DERMATOLOGIA E MEDICINA ESTETICA 

 
83) Dall’Oglio Federica  
84) Sorbello Francesco 
 

DIAGNOSTICA VASCOLARE 

 
85) Ficili Tiziana 
       
 

EMATOLOGIA 

 
86) Russo Mario 
 

ENDOCRINOLOGIA 

 
87) De Geronimo Vincenzo 
88) Vecchio Placida Serena 
  

FISIATRIA 

 
      Giuffrida Stefania 
89) Muscarà Giuliana 

 

 

 

 



 
C.C.D. “G.B. 

Morgagni” Manuale della Qualità  
Cod. Doc. 

MQ I/2 

Data: 07/03/19 
Presentazione dell’azienda Rev. n° 15 Pagina 14 di 37 

 
GASTROENTEROLOGIA 

 
90) Bonanno Giacomo 
91) Calzona Armando 
92) Monterosso Nicola 
93) Urso Giovanni 

 

 

GINECOLOGIA 
 
94) Amodeo Antonina 
95) Santonoceto Maria Antonella 
96) Testoni Blasco Alessandra 

 

IGIENE 

 

97) Castorina Concetta 
98) Catalano Sebastiano 
 

INFETTIVOLOGIA 
 
99) Di Gregorio Pietro 

 

MEDICINA INTERNA 
 
100) Antoci Salvatore 
101) Borzì Vito 
102) Campanile Enrico 
103) D’Anna Luigia 
104) Grasso Gaetana 
105) La Rosa Gabriele 
106) Monaco Enrica 
107) Ossino Anna Maria 
108) Panarello Alessandra 
109) Sciara Federica 
110) Sciuto Giuseppe 
111) Sfogliano Luciano 
112) Tudisco Simona 
 

NEFROLOGIA 

 
113) Cottone Luciano 

 

NEUROLOGIA 

 

114) Lanaia Filippo 
115) Tarascone Maria  
116) Viscuso Antonino 
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ONCOLOGIA 

 
117) Marino Orazio 
118) Pappalardo Alessandro 
119) Petralia Giuseppina 
120) Scuderi Cristina 

 

 

PNEUMOLOGIA 
 
121) Caltagirone Francesca 
122) Milazzo Vilma Lores 
123) Passanisi Giuseppe 
124) Privitera Maria Luisa 
 
 

PSICOLOGIA 

 
1) Spada Michele   (Altre figure: Psicologo) 
 
 
 

SERVIZIO DIAGNOSTICA STRUMENTALE 

 
 

RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI0 
 
125) Castorina Emilio Giovanni 
126) Politi Guido 
127) Riccioli Vincenzo 
128) Schillaci Luca 
 
 

NEUROFISIOLOGIA: ELETTROMIOGRAFIA – ELETTRONEUROGRAFIA - 

ELETTROENCEFALOGRAFIA 

        Tarascone Maria  
 

 

LAB. PER LA RICERCA SCIENTIFICA (Chairman Prof. Salvatore Castorina) 

 

      Castorina Sergio 
      Castorina Riccardo  
2)   Luca Tonia   (Altre figure: Biologo) 
3)   Privitera Giovanna  (Altre figure: Biologo) 
4)   Passanisi Roberta  (Altre figure: Biologo) 
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PATOLOGIA CLINICA 

 

 
5)    Amato Sabrina  (Altre figure: Biologo) 
6)    Amore Maria Lia (Altre figure: Biologo) 
129) Bonfiglio Giovanni (Medico) 
7)    Catania Elena (Altre figure: Biologo) 
8)    Leotta Giuseppe (Altre figure: Biologo) 
9)    Ricciardolo Francesca (Altre figure: Biologo) 
10)  Sciuto Marco (Altre figure: Biologo) 
 
 
 

FARMACISTI 

 
1) Interlandi Aldo 
2) Marletta Agata 
3) Riccioli Federica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
C.C.D. “G.B. 

Morgagni” Manuale della Qualità  
Cod. Doc. 

MQ I/2 

Data: 07/03/19 
Presentazione dell’azienda Rev. n° 15 Pagina 17 di 37 

 
 

4. Organico       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ORGANICO DELLA CASA DI CURA 

472 UNITA'

FARMACISTI 3
VICE DIRETTORE GENERALE 

1

DIRETTORE GENERALE 1

CUOCO 1

DIETISTA 1

INGEGNERI 2

AMMINISTRATIVI 46

OPERAI ED AUSILIARI 74

MEDICI 129BIOLOGI 9 PSICOLOGI 2

DIREZIONE INFERMIERI 1

CAPISALA 8

INFERMIERI 89

ORTOTTISTI  10

DIREZIONE AREA 

RIABILITATIVA  1

TECNICI 22
AUSILIARI S.S. 72

DIRETTORE GENERALE 1 VICE DIRETTORE GENERALE 1
FARMACISTI 3 MEDICI 129
PSICOLOGI 2 BIOLOGI 9
DIREZIONE INFERMIERI 1 CAPISALA 8
INFERMIERI 89 ORTOTTISTI  10
DIREZIONE AREA RIABILITATIVA  1 TECNICI 22
AUSILIARI S.S. 72 OPERAI ED AUSILIARI 74
AMMINISTRATIVI 46 INGEGNERI 2
DIETISTA 1 CUOCO 1
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5. Consenso informato 

All’atto della proposta di ricovero, lo specialista, consegna al paziente e descrive il “Consenso 

informato” specifico per la branca medica di riferimento (che sarà poi sottoscritto dal paziente 

stesso all’atto del ricovero o del prericovero). 

Questo documento serve per fornire al paziente un’informazione quanto più completa possibile 

sul programma diagnostico, sui provvedimenti terapeutici, sui rischi connessi all’intervento 

specifico e sulla prognosi relativa. 

 Nel caso di paziente minorenne, tutte le attività connesse al consenso informato saranno eseguite 

a favore dei genitori, cui sarà richiesta la sottoscrizione dei suddetti consensi. 

 

6. Privacy 

  

In ottemperanza al Decreto Legislativo 196/2003, il paziente viene invitato a firmare un apposito 

modulo per il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte della Casa di Cura, ai fini 

dell’erogazione delle prestazioni. 

Tutti i dati utili ad una corretta diagnosi, cura e riabilitazione devono essere conferiti dal paziente 

al momento della visita ambulatoriale o all’atto del ricovero. 

 

 

7. Ambulatori specialistici 

Le prestazioni convenzionate sono a carico del S.S.N., mentre quelle “non convenzionate” sono 

a totale carico del paziente. 

Per gli esami diagnostici così come per le visite mediche è necessaria la prenotazione. 

I prelievi per esami ematochimici vengono eseguiti tutti i giorni (escluso i festivi) dalle ore 08.00 

alle 11.00, senza prenotazione. 

I referti possono essere ritirati da Lunedì a Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 17:00, il sabato dalle 

ore 10:00 alle ore 13:00 previa esibizione di un documento di riconoscimento e del tagliando 

ritiro referti, presso il Blocco Est  (Via De Logu, 18) o su richiesta inviati a mezzo posta 

elettronica. 
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Le prestazioni non convenzionate possono essere rese in regime assicurativo, comunque l’elenco 

completo delle prestazioni ambulatoriali che la Casa di Cura è in grado di offrire è il seguente: 

 

Visite mediche in regime di accreditamento (Convenzione): Tempi medi di attesa 

Chirurgia generale  60 giorni 

Chirurgia pediatrica 30 giorni 

Cardiologia 90 giorni 

Pneumologica 12 giorni 

 

Visite mediche in regime privato o con assicurazione: Tempi medi di attesa 

Allergologia e Immunologia (Alimenti- Farmaci – Inalanti) 7   giorni 

Angiologia 20 giorni 

Cardiologia 21 giorni 

Chirurgia generale 7 giorni 

Chirurgia urologica 20 giorni 

Chirurgia pediatrica 30 giorni 

Chirurgia plastica e ricostruttiva 7 giorni 

Chirurgia della mano 15 giorni 

Dermatologica 30 giorni 

Dietologia 10 giorni 

Epato gastro enterologica 30 giorni 

Ginecologica 15 giorni 

Malattie infettive 7 giorni 

Medicina Interna 10 giorni 

Neurochirurgia 7 giorni 

Neurologia 7 giorni 

Oculistica 15 giorni 

Oncologica 4 giorni 

Ortopedica 7 giorni  

Otorinolaringoiatrica 2 giorni 

Pneumologica 7 giorni 
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Tempi medi di attesa 

consegna referti (*) 

Esami strumentali eseguibili in regime di accreditamento, 

 (convenzione): 

Ritiro de 

visu 

Posta 

elettronica  

Laboratorio analisi  

   Non occorre alcuna prenotazione 

 (*) Previa autorizzazione, è possibile ricevere i referti con posta elettronica. 

Batteriologici                            3 giorni 2 giorni 

Chimico-clinica                     1 giorno  8 ore 

Elettroforesi delle proteine 2 giorni 2 giorni 

Emocoagulazione                  1 giorno 8 ore 

Immunoenzimatici:                

                    Allergologici 15 giorni - 

                                 Autoanticorpi 15 giorni 14 giorni 

                                 Celiachia 15 giorni 14 giorni 

                                 Diabete 2 giorni 1 giorno 

                                 Fertilità (Dosaggi ormonali) 2 giorni 1 giorno 

                                 Markers malattie infettive   2 giorni 1 giorno 

                                 Markers Tumorali 2 giorni 1 giorno 

                                 Tiroidi e paratiroide 2 giorni 1 giorno 

                                 Torch                 da 2 a 15 

giorni 

Da 1 a 15 

giorni 

 

 

Esami strumentali eseguibili in regime di accreditamento 

(convenzione): 

Tempi medi di attesa 

Area cardiologica vascolare 

Ecocolordoppler artero-venoso 9 mesi 

Prova da sforzo 5 mesi 

Ecocardiografia 3 mesi 
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Esami strumentali eseguibili in regime di accreditamento 

(convenzione): 

Tempi medi di attesa 

(segue) Area cardiologica vascolare 

Holter-elettrocardiografia dinamica 45 giorni 

Monitoraggio pressione arteriosa 30 giorni 

Area pneumologica 

Prove di funzionalità respiratoria (Spirometria) 15 giorni 

Area radiologica-immagini 

Radiologia tradizionale 15 giorni 

Mammografia 11 mesi 

TAC 60 giorni 

Ecografia 6 mesi 

 

 

Esami strumentali eseguibili in regime privato o con 

assicurazioni: 

Tempi medi di attesa 

Area cardiologica vascolare 

ECG 15 giorni 

Ecocolordoppler artero-venoso 20 giorni 

Prova da sforzo 20 giorni 

Ecocardiografia 20 giorni 

Holter-elettrocardiografia dinamica 20 giorni 

Monitoraggio pressione arteriosa 7  giorni 

 

Area pneumologica 

Prove di funzionalità respiratoria (Spirometria) 10 giorni 

Area digestiva 

Esofago-gastro-colon-retto scopia 60 giorni 
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(segue) Esami strumentali eseguibili in regime privato o con 

assicurazioni: 

Tempi medi di attesa 

Area oculistica  

Chirurgia Refrattiva (Laser Eccimeri) 15 giorni 

Laser Yag 7 giorni 

Campimetria 30 giorni 

Esame del visus 15 giorni 

Fluoroangiografia 15 giorni 

Esame del fondo 15 giorni 

Ecografia oculare 15 giorni 

Area ORL 

Prove audiometriche 7 giorni 

Area radiologica-immagini 

Radiologia tradizionale 7 giorni 

Mammografia 30 giorni 

TAC 15 giorni 

Ecografia 30 giorni 

Risonanza magnetica 15 giorni 

Mineralometria Ossea Computerizzata (M.O.C.) 60 giorni 

Colangiografia R.M.N. 4 giorni 

Area urologia 

Uretrocistoscopia  20 giorni 

Uroflussimetria 2 mesi 

Esame urodinamico 15 giorni 

 
 

Per ognuna delle prestazioni ambulatoriali è affisso nella bacheca della sala d’attesa degli 

ambulatori l’onorario spettante allo specialista. 

Per gli esami diagnostici (RX, TAC, RM, Mammografie), così come per le visite mediche, è 

necessaria la prenotazione. I relativi tariffari sono esposti nella sala d’attesa dell’ufficio 

accettazione radiologia. 
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8. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico   

    Resp.Le Dr. Giuseppe Contina 

L’U.R.P. si trova presso il blocco Centro nella Hall di ingresso ai reparti, riceve tutti i giorni feriali 

(n° 095/238592), dalle 08.00 alle 20.00 ed il personale è a disposizione per fornire informazioni e 

raccogliere le segnalazioni da parte dei pazienti. 

Allo scopo è disponibile per il paziente presso gli uffici accettazione ed i reparti di degenza 

un’apposita modulistica per la segnalazione di reclami, disservizi, suggerimenti e soddisfazione 

relativi ai nostri servizi. 

I pazienti sono invitati a compilare le schede dopo la prestazione ambulatoriale o all’atto della 

dimissione ospedaliera. 

Tali schede possono essere firmate o anonime (ved. Art. 2) e devono essere inserite in apposite 

cassette ubicate nella sala d’attesa degli ambulatori blocco Est , presso i reparti di Degenza e 

all’ingresso del blocco Centro. 

 

8.1 Presentazione  delle osservazioni, opposizioni, denunce, reclami e ristoro  

Art. 1 

Gli utenti del C.C.D. “G.B. Morgagni”, personalmente o a mezzo di parenti o affini , possono 

presentare osservazioni opposizioni, denunce o reclami contro gli atti o comportamenti che negano 

o limitano la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria. 

Art. 2 

I soggetti individuati dall’art.1, per esercitare il proprio diritto, possono utilizzare una delle seguenti 

modalità: 

• comunicazione scritta in carta semplice, purché chiaramente leggibile 

• compilazione dell’apposito modello RQ 05 A “Proposta di Miglioramento” distribuito presso  

l’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico)  

• colloquio diretto con il responsabile dell’U.R.P. o con un suo delegato. 

Le comunicazioni e i modelli vanno indirizzati al Direttore Sanitario  della Casa di Cura, 

consegnandoli a mano, spedendoli a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o infine 

inviandoli via fax  al numero 095 /238 450. 

Le segnalazioni non sottoscritte non determineranno alcun obbligo di presa in considerazione 

del loro contenuto. 
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Art. 3 

Le osservazioni, le opposizioni, le denunce o i reclami dovranno essere presentati secondo una delle 

modalità elencate dall’art. 2 e dovranno essere spediti o consegnati a mano non oltre il 15° giorno 

da quello in cui l’interessato abbia avuto conoscenza dell’atto o del comportamento lesivo dei 

propri diritti in armonia con il disposto dell’art. 14, comma 5 del Decreto legislativo 502/92, come 

modificato dal Decreto legislativo 517/93. 

 

Art. 4 

Il Responsabile dell’U.R.P. fornirà gli opportuni chiarimenti se consentono il superamento del 

problema. In caso contrario si attiverà, con comunicazione scritta, verso il dirigente dell’Unità 

Operativa chiamato in causa ai fini della risoluzione della questione. Nel caso in cui non riesca a 

risolvere il problema sollevato sulla base degli elementi acquisiti, istruirà il reclamo e lo trasmetterà 

al Direttore Sanitario, nei tempi rapportati all’urgenza del caso. 

Il Responsabile dell’U.R.P. per l’espletamento dell’attività istruttoria può acquisire tutti gli elementi 

necessari alla formazione del giudizio. 

 

Art. 5 

Il Direttore Sanitario adotta il provvedimento richiesto nel reclamo o comunica le ragioni che non 

hanno reso possibile l’accoglimento. 

Tale comunicazione va data entro il 15° giorno successivo a quello della consegna o ricevimento 

dell’istanza. 

In essa informerà il reclamante che, qualora la risposta non fosse ritenuta soddisfacente, egli può 

produrre istanza di riesame entro 15 giorni dal suo ricevimento senza che tale facoltà impedisca o 

precluda il suo diritto di impugnativa in via giurisdizionale ai sensi del comma 5 dell’art. 14 del 

Decreto legislativo 5027/92, come risulta modificato dal Decreto legislativo 517/93. 

 

Art. 6 

Nell’istanza di riesame, redatta sempre su carta semplice e indirizzata al Direttore Sanitario va 

prodotta con le stesse procedure di cui agli artt. 2 e 3 entro il 15° giorno dal ricevimento della 

comunicazione prevista dal precedente articolo. In essa l’interessato può addurre ulteriori elementi a 

supporto della propria tesi. Il responsabile dell’U.R.P. ne darà copia al Dirigente dell’Unità 

chiamato in causa per riacquisire, con il riscontro epistolare, gli elementi su cui basare la nuova 

istruttoria da trasmettere al Direttore Sanitario che provvede o decide in via definitiva. 
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La comunicazione al ricorrente va data entro il 15° giorno successivo a quello del ricevimento 

dell’istanza, annotando la facoltà di impugnativa in via giurisdizionale. 

 

Art. 7 

Ristoro per disservizi 

La Casa di Cura  G. B. Morgagni  prevede che qualora non sia in condizioni di erogare la 

prestazione alla data programmata e il paziente non sia stato avvisato in tempo utile (il giorno 

precedente) al paziente gli venga consegnato un bonus con il quale avrà diritto ad usufruire di 

analoga prestazione senza ulteriore pagamento ticket bypassando la lista di attesa.  
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9. Fattori, indicatori e standard di Qualità per ogni fase dell’esperienza del ricovero 

ospedaliero 

La Direzione aziendale della Casa di Cura “G.B. Morgagni”, intende migliorare continuamente 

il livello dei servizi offerti al pubblico, nonché ottenere la soddisfazione dei propri utenti attraverso 

l’eliminazione dei disagi e la prevenzione delle non conformità in tutte le fasi dell’esperienza del 

ricovero ospedaliero e dei servizi svolti.  

La seguente tabella illustra i fattori, gli indicatori (dati rilevati anno 2018) e standard di Qualità 

per ogni fase dell’esperienza del ricovero ospedaliero individuati dalla Casa di Cura: 

Fasi dell’esperienza Fattori di qualità Indicatori di qualità Standard di qualità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricovero Programmato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo di attesa per il 

ricovero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorni intercorsi fra la 

prenotazione e la chiamata. 

Situazione attuale: 

Ricovero programmato per 

Chirurgia generale : 

-  15 giorni 

Ortopedia: 

- Ginocchio: 90 giorni 

- Protesica    90 giorni 

- Spalla:        90 giorni 

Oculistica: 

  - 21 giorni 

Riabilitazione: 

 - 7 giorni 

Oncologia: 

  7 giorni 

Otorinolaringoiatria 

 - 21 giorni 

Neurochirurgia: 

 - 15 giorni  

Litotrissia extra ed 

intracorporea : 

 - 20 giorni 

Chirurgia urologica 

 -  90 giorni 

UTIC  

 - 0 giorni  

 

 

 

 

 

< 45 giorni 

 

< 105 giorni  

< 105 giorni 

<  105 giorni 

 

< 45 giorni 

 

< 10 giorni 

 

7 giorni 

 

< 45 giorni 

 

15 giorni 

 

 

< 45 giorni 

 

< 105 giorni 

 

0 giorni 
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Tempo di attesa per il 

ricovero 

 

Chirurgia plastica 

 -  15 giorni 

Chirurgia della mano  

 - 21 giorni 

 

15 giorni 

 

< 45 giorni 

 

 

 

Segue Ricovero Programmato 

 
 

Informazioni preventive 

sul ricovero 

Esistenza di presidi 

informativi 

Situazione attuale: 

presenti 

 

Presenti 

Accoglienza  e 

professionalità :    

              Accettazione 

Situazione attuale: 

N° 33 

3   %   di non soddisfatto 

39 %   soddisfatto 

58 %   molto soddisfatto 

Non oltre il 5 % di 

segnalazioni di “non 

soddisfatto” nella voce 

specifica dei questionari 

               

 

              Prelievo 

Situazione attuale: 

N°  4 

0  %   di non soddisfatto 

28 %   soddisfatto 

72 %   molto soddisfatto 

Non oltre il 5 % di 

segnalazioni di “non 

soddisfatto” nella voce 

specifica dei questionari 

               

 

             Esami radiografici 

Situazione attuale: 

N° 6 

1   %    di non soddisfatto 

29 %    soddisfatto 

70 %    molto soddisfatto 

Non oltre il 5 % di 

segnalazioni di “non 

soddisfatto” nella voce 

specifica dei questionari 

               

 

               E.C.G.  

Situazione attuale: 

N° 16 

1   %    di non soddisfatto 

33 %    soddisfatto 

66 %    molto soddisfatto 

Non oltre il 5 % di 

segnalazioni di “non 

soddisfatto” nella voce 

specifica dei questionari 

              

 

             Visita cardiologica 

Situazione attuale: 

N° 10 

1   %     di non soddisfatto 

35 %     soddisfatto 

64 %     molto soddisfatto 

Non oltre il 5 % di 

segnalazioni di “non 

soddisfatto” nella voce 

specifica dei questionari 

Pre ricovero: 

Segnalazione-reclami in 

ordine alle procedure di:   

- Accettazione   

- Prelievo  

- Esami radiografici  

- E.C.G. 

- Visita Cardiologica 

- Visita Medica  

- Visita Anestesiologica 

- Eco-Color-Doppler 

N° indica il numero 

assoluto dei soggetti che 

hanno compilato il singolo 

campo e le % di reclami o 

segnalazioni avanzate dai 

pazienti/utenti attraverso i 

questionari di gradimento 

sul totale (*) dei questionari 

compilati anno 2018.  

 

(*) N° Questionari:  

     - compilati n° 1.353 

     - bianchi    n°  738 

 

 Sono indicate inoltre le % 

degli utenti soddisfatti e 

molto soddisfatti  

               

 

              Visita medica 

Situazione attuale: 

N° 32 

3   %    di non soddisfatto 

63 %     soddisfatto 

61 %     molto soddisfatto 

Non oltre il 5 % di 

segnalazioni di “non 

soddisfatto” nella voce 

specifica dei questionari 
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        Visita anestesiologica 

Situazione attuale: 

N° 6 

2 %     di non soddisfatto 

28 %     soddisfatto 

70 %     molto soddisfatto 

Non oltre il 5 % di 

segnalazioni di “non 

soddisfatto” nella voce 

specifica dei questionari 

 

 

 

Segue Pre ricovero: 

 

             

 

          Eco-Color-Doppler 

Situazione attuale: 

N° 0 

0 %     di non soddisfatto 

30 %     soddisfatto 

70 %     molto soddisfatto 

Non oltre il 5 % di 

segnalazioni di “non 

soddisfatto” nella voce 

specifica dei questionari 

 

 

 

Accoglienza all’ingresso e 

presso gli sportelli di 

segreteria accettazione: 

Segnalazione-reclami in 

ordine alle procedure di 

accettazione. % di “non 

soddisfatti” alla voce 

“Disponibilità personale 

segreteria” presenti nel 

questionari di gradimento   

Situazione attuale: 

1,55 % di “non soddisfatto” 

 

 

 

Non oltre il 5 % di 

segnalazioni di “non 

soddisfatto” nella voce 

specifica dei questionari 

% di “non soddisfatti “ alla 

voce “Rapporto con gli 

specialisti” presenti nel 

questionario di gradimento. 

 Situazione attuale: 

0,40 % di “non soddisfatto” 

 

Non oltre il 2 % di 

segnalazioni di “non 

soddisfatto” nella voce 

specifica dei questionari 

 

 

 

 

 

Informazione al paziente 

sui trattamenti terapeutici % di  “non soddisfatti”  alla 

voce “Rapporto Medici di 

reparto” presenti nel 

questionario di gradimento. 

 Situazione attuale: 

0,74 % di “non soddisfatto” 

 

Non oltre il 2 % di 

segnalazioni di “non 

soddisfatto” nella voce 

specifica dei questionari 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricovero 

Assistenza sanitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accoglienza  e 

professionalità :    

   

  Assistenza infermieristica 

% di “non soddisfatti”  alla 

voce “Qualità degli 

infermieri” presenti nel 

questionario di gradimento. 

 Situazione attuale: 

0,94 % di “non soddisfatto” 

 

 

Non oltre il 2 % di 

segnalazioni di “non 

soddisfatto” nella voce 

specifica dei questionari 
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 Assistenza Socio Sanitaria 

% di “non soddisfatti”  alla 

voce “Qualità degli O.S.S.” 

presenti nel questionario di 

gradimento. 

 Situazione attuale: 

1,0  % di “non soddisfatto” 

 

Non oltre il 2 % di 

segnalazioni di “non 

soddisfatto” nella voce 

specifica dei questionari 

 

 

 

Segue Ricovero 

Assistenza sanitaria 

 

 

 

       Servizio di Radiologia 

 

% di “non soddisfatti”  alla 

voce “Qualità personale 

Radiologia” presenti nel 

questionario di gradimento. 

 Situazione attuale: 

0,60 % di “non soddisfatto” 

 

Non oltre il 2 % di 

segnalazioni di “non 

soddisfatto” nella voce 

specifica dei questionari 

 

 

 

Pulizie dei reparti e servizi 

igienici 

 

% di “non soddisfatti” alla 

voce “Pulizia ambienti” 

presenti nel questionario di 

gradimento. 

 Situazione attuale: 

0,94 % di “non soddisfatto” 

 

Non oltre il 5 % di 

segnalazioni di “non 

soddisfatto” nella voce 

specifica dei questionari 

 

Regolarità dei cambi di 

biancheria 

 

Numero di ricambi/giorni di 

degenza. 

Situazione attuale: 

1 ogni  giorno   

 

1 ogni due giorni + 1 per 

ogni situazione 

eccezionale 

 

 

Qualità del Servizio 

biancheria 

 

 

% di “non soddisfatti” alla 

voce “Servizio biancheria” 

presenti nel questionario di 

gradimento. 

 Situazione attuale: 

0,87 % di “non soddisfatto” 

 

Non oltre il 5 % di 

segnalazioni di “non 

soddisfatto” nella voce 

specifica dei questionari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestazioni alberghiere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualità,  orari e modalità 

di distribuzione dei pasti in 

Degenza ordinaria 

Segnalazione - reclami in 

riferimento alla qualità, orari 

e modalità di distribuzione 

dei pasti. % di “non 

soddisfatti” alla voce 

“Servizio pasti” presenti nel 

questionario di gradimento. 

Situazione attuale: 

0,74 % di “non soddisfatto” 

 

Non oltre il 5 % di 

segnalazioni di “non 

soddisfatto” nella voce 

specifica dei questionari 
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Qualità,  orari e modalità 

di distribuzione snack in 

unità di Day Hospital e 

Day service 

Segnalazione - reclami in 

riferimento alla qualità, orari 

e modalità di distribuzione 

dei pasti. % di “non 

soddisfatti” alla voce 

“Servizio pasti” presenti nel 

questionario di gradimento. 

Situazione attuale: 

2,77 % di “non soddisfatto” 

 

 

Non oltre il 5 % di 

segnalazioni di “non 

soddisfatto” nella voce 

specifica dei questionari 

 

Accessibilità al servizio 

bar 

Ore di apertura per giorni a 

settimana 

91 ore per 7 giorni 

settimanali 

 

91 ore per 7 giorni 

settimanali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue Prestazioni 

alberghiere 

 

 

Regolarità delle visite 

mediche in corsia 

Giro visita per giorni a 

settimana.  

Situazione attuale: 

almeno 2 giri al giorno  per 7 

giorni settimanali 

 

 

Almeno un giro visita 

quotidiano per tutti i 

giorni 

 

 

 

Relazioni con il personale 

 

Visibilità del tesserino di 

riconoscimento 

Presenza del tesserino per 

ogni operatore. 

Situazione attuale : 

100% presenza rilevata 

 

 

100% presenza rilevata 

 

 

 

 

Aspetti di umanizzazione  

 

 

Riservatezza della 

malattia/rispetto della 

Privacy e della dignità 

umana 

Istituzionalizzazione 

procedura secondo normativa 

privacy-formazione e 

sensibilizzazione personale, 

adempimenti privacy. 

Situazione attuale : 

100% dei casi 

 

 

 

Presenza al 100% di 

procedure Privacy 

 

 

 

Aspetti amministrativi 

 

 

 

 

 

Semplicità di ottenimento 

della cartella clinica 

Accessibilità al 

servizio/ufficio rilascio 

cartelle cliniche. N. di ore di 

apertura sportello al g. 

Situazione attuale: 

12 ore al giorno per 6 giorni 

settimanali 

 

 

 

12 ore per giorno feriale 
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Segue Aspetti amministrativi 

 

Tempo di rilascio della 

cartella clinica 

n. di giorni per il rilascio 

della cartella clinica. 

Situazione attuale: 

30 giorni 

 

< 35 giorni 

 

Chiarezza e disponibilità  

dei questionari di 

soddisfazione 

% n. di questionari  (1.353 + 

1.479)/ n° di pazienti 

ricoverati (11.198)  

Situazione attuale: 

25,29 %   

 

 

20% 

 

Semplicità di inoltro 

reclamo e reperibilità del 

modulo di reclamo 

Cassette  raccolta per unità 

operative. 

 + Dispencer di questionari 

Situazione attuale: 

1 per ogni unità operativa 

1 cassetta per ogni unità 

operativa 

+ 

1 dispencer di 

questionari  per ogni 

unità opeativa 

 

 

 

 

 

Raccolta valutazione degli 

utenti 

 

Tempo di risposta al 

reclamo(nei limiti di legge) 

n. giornate medie inoltro 

risposta 

Situazione attuale: 

7 giorni 

 

7 giorni 
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10. Principi fondamentali 

 

L’erogazione dei servizi avviene nel rispetto dei seguenti principi: 

⇒ Eguaglianza: i servizi e le prestazioni sono erogati secondo regole 

uguali per tutti, senza distinzione di sesso, razza, lingua, ceto, religione ed 

opinioni politiche. 

⇒ Imparzialità: i servizi e le prestazioni sono erogati adottando verso gli utenti 

comportamenti obiettivi, equi ed imparziali. 

⇒ Continuità: i servizi sono erogati in maniera continuativa e senza 

interruzioni, nell’ambito delle modalità di funzionamento definite da norme e 

regolamenti nazionali e regionali. 

⇒ Diritto di scelta: tutti i cittadini aventi diritto alle prestazioni del 

Servizio Sanitario Nazionale possono liberamente scegliere di avvalersi dei 

servizi della Casa di Cura “G.B. Morgagni”, compatibilmente col tetto di 

spesa imposto dal Servizio Sanitario Regionale. 

⇒ Partecipazione: gli utenti sono impegnati a collaborare al miglioramento 

della qualità dei servizi erogati, anche attraverso le associazioni di volontariato 

e di tutela. 

⇒ Efficienza ed efficacia: gli operatori della Casa di Cura  sono costantemente 

impegnati a garantire che le prestazioni erogate rispondano a criteri di 

efficienza e di efficacia. 

 

La Casa di Cura “G.B. Morgagni”, aderisce ai principi esposti in numerose normative 

nazionali ed internazionali (tra cui la “Carta dei 33 diritti del cittadino”, Roma 1980 e la 

“Risoluzione n° 23 della Organizzazione Mondiale della Sanità del 1970” nonchè ai principi 

della Costituzione espressi negli articoli 2, 3 e 32) 
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11. DIRITTI 

Il paziente ha il diritto di essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel rispetto della 

dignità umana e delle proprie  convinzioni filosofiche e religione. 

⇒ Durante la degenza ospedaliera il paziente ha diritto ad essere sempre 

individuato con il proprio nome e cognome anzichè con un numero o con il 

nome della propria malattia; ha, altresì, il diritto di essere interpellato con il 

pronome “Lei”. 

⇒ Il paziente ha il diritto di ottenere dalla struttura sanitaria informazioni relative 

alle prestazioni dalla stessa erogate, 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 possa comportare 

pericolo per la salute, il paziente ha il diritto di ricevere notizie che gli 

permettano di esprimere un consenso effettivamente informato prima di essere 

sottoposto a terapie od interventi; le dette informazioni debbono concernere 

anche i possibili rischi o disagi conseguenti al trattamento. Ove il sanitario 

raggiunga il motivato convincimento della inopportunità di una informazione 

diretta, la stessa dovrà essere fornita, salvo espresso diniego 

del paziente, ai familiari o a coloro che esercitano potestà tutoria. 

⇒ Il paziente ha il diritto di essere informato sulla possibilità di indagini e 

trattamenti alternativi anche se eseguibili 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 il diritto di ottenere che i dati relativi alla propria malattia e ad 

ogni altra circostanza che lo riguardi rimangano segreti. 

⇒ Il paziente ha il diritto di proporre reclami che debbono essere 

sollecitamente esaminati ed essere tempestivamente informato sull’esito degli 

stessi. 
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⇒ Il Paziente ha diritto al rilascio di copia della cartella clinica e della 

documentazione sanitaria prodotta in Casa di Cura (vedi Regolamento 

Allegato) 

 

 

11.1 Carta dei diritti del bambino  

 

La Casa di Cura “G.B. Morgagni” aderisce ai principi della Convenzione 

Internazionale sui diritti del fanciullo, approvata il 20 novembre 1989 dall’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite e ratificata nel nostro paese con la legge n. 176 del 27 maggio 

1991: 

⇒ Il bambino ha diritto al godimento del massimo grado raggiungibile di salute. 

⇒ Il bambino ha diritto a essere assistito in modo “globale”. 

⇒ Il bambino ha diritto a ricevere il miglior livello di cura e assistenza. 

⇒ Il bambino ha diritto al rispetto della propria identità. 

⇒ Il bambino ha diritto al rispetto della propria privacy. 

⇒ Il bambino ha diritto alla tutela del proprio sviluppo fisico, psichico e 

relazionale. 

⇒ Il bambino ha diritto alla sua vita di relazione anche nei casi in cui 

necessiti di isolamento. 

⇒ Il bambino ha diritto ad essere informato sulle proprie condizioni di salute e 

sulle procedure a cui verrà sottoposto con un linguaggio comprensibile ed 

adeguato al suo sviluppo e alla sua maturazione. 

⇒ Il bambino ha diritto ad essere coinvolto nel processo di espressione del 

consenso/dissenso alle pratiche sanitarie che lo riguardano. 

⇒ Il bambino ha diritto a essere coinvolto nel processo di espressione del 

consenso/dissenso ad entrare in un progetto di ricerca-sperimentazione clinica. 

⇒ Il bambino ha diritto di manifestare il proprio disagio e la propria 

sofferenza e ad essere sottoposto agli interventi meno invasivi e dolorosi. 

⇒ Il bambino ha diritto a essere protetto da ogni forma di violenza, di 

maltrattamento o di sfruttamento, di abbandono o di negligenza. 
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⇒ Il bambino ha diritto ad acquisire tutte le conoscenze e le abilità 

richieste per una gestione il più possibile autonoma della malattia. 

⇒ Il bambino ha diritto a un aiuto e ad un’assistenza tesi a favorire il suo pieno 

sviluppo e la completa maturazione della sua persona sotto il profilo fisico, 

intellettuale, morale e sociale. 

⇒ Il bambino e la famiglia hanno diritto alla partecipazione. 

 

La Casa di Cura “G.B. Morgagni”  si impegna a sviluppare e diffondere, con il 

contributo di tutti i suoi operatori, una cultura pediatrica in cui alla cura intesa come 

diagnosi e terapia si antepone il “prendersi cura” delle condizioni generali del bambino e del 

suo contesto di vita familiare e sociale. 
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13.  DOVERI 

Il paziente, quando accede ad una struttura sanitaria, è invitato a tenere un comportamento 

responsabile nel rispetto e nella comprensione dei diritti degli altri ammalati; deve collaborare 

con i medici ed il personale sanitario al fine di agevolare la diagnosi e le terapie da seguire, 

informando, inoltre, gli stessi di eventuali patologie croniche da cui fosse affetto e delle 

eventuali terapie praticate. 

⇒ È  dovere di ogni paziente informare tempestivamente i sanitari della sua 

intenzione di rinunciare alle cure e alle prestazioni sanitarie affinché possano 

essere evitati sprechi di tempo e di risorse. 

⇒ Il paziente è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi 

che si trovano all’interno delle strutture sanitarie, considerandoli patrimonio di 

tutti e quindi anche proprio. 

⇒ Chiunque si trovi in una struttura sanitaria è chiamato al rispetto degli orari e 

delle visite stabiliti dalla Direzione Sanitaria; le prestazioni sanitarie richieste 

in tempi e modi non corretti determinano un notevole disservizio per tutti gli 

utenti. 

⇒ Il paziente deve evitare ogni comportamento che possa creare disturbo o 

disagio agli altri degenti (provocare rumori, tenere luci accese o elevato il 

volume di radio , TV o suonerie di telefoni cellulari, ecc.). 

⇒ È doveroso il rispetto del riposo sia diurno che notturno degli altri degenti. 

⇒ È doveroso il rispetto del divieto di fumare e dell’uso di telefoni cellulari. 

⇒ Alle visite di controllo il paziente dovrà portare con se la documentazione 

sanitaria relativa ai ricoveri o alle visite precedenti. 

⇒ L’utente ha il diritto ad una corretta informazione sanitaria ma è anche suo 

dovere informarsi nei tempi e nelle sedi opportune. 

⇒ Il paziente che si reca dal medico o che deve sottoporsi a terapie programmate 

è tenuto, per quanto è possibile, a presentarsi nel rispetto della dignità e della 

cura personale. 
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14. Allegati 

- Allegato alla PO 11 “Regolamento sulle modalità di tenuta, conservazione e rilascio di: Cartelle 

cliniche, Referti Clinici, Altra documentazione Sanitaria” 

- Percorso per l’accesso al ricovero in regime di Degenza Ordinaria o di Day Hospital 

- Progetto Check-up 
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Art. 1 – Oggetto. 

Il presente Regolamento disciplina i casi e le modalità di tenuta, conservazione e rilascio di copia di cartella clinica, 

dei referti clinici ed altra documentazione sanitaria, in conformità a quanto previsto dalle norme di settore e nel 

rispetto della normativa vigente in materia di segreto d’ufficio e professionale, nonché di tutela delle persone in 

merito al trattamento dei dati personali (Tutela della Privacy L. 675/96 e L. 196/03). 

 

Art. 2 – Cartella Clinica – tenuta. 

La Cartella Clinica, della cui regolarità rispondono il Primario responsabile del raggruppamento di Unità 

Funzionali nonché i Medici assegnati ai singoli Reparti, che hanno in carico il paziente, deve essere redatta su fogli 

messi a disposizione o riconosciuti validi dalla Direzione della Casa di Cura e le relative annotazioni debbono 

essere stese, rispettando la sequenza cronologica, contestualmente agli eventi segnalati. La Cartella Clinica deve 

accompagnare il paziente nei trasferimenti fra Unità Funzionale della Casa di Cura sotto la responsabilità del 

Medico Referente dell’Unità Funzionale che ne cura il trasferimento. 

La Cartella Clinica deve essere conclusa con la diagnosi di dimissione e firmata dal Primario responsabile delle 

degenze e dal Medico Referente di reparto presente al momento. 

La Cartella Clinica, redatta e sottoscritta come previsto ai commi precedenti deve pervenire, entro il termine 

massimo di 6 giorni dalla dimissione del paziente, alla Direzione Sanitaria per essere inserita e custodita 

nell’apposito archivio centrale. 

La responsabilità della conservazione della Cartella Clinica è attribuita al Responsabile dell’Unità Funzionale fino 

alla consegna della stessa al citato archivio centrale; successivamente fa carico al Direttore Sanitario. 

 

Art. 3 – Cartella Clinica, referti clinici ed altra documentazione sanitaria - conservazione. 

La Cartella Clinica, unitamente a tutti i referti allegati, deve essere conservata per un “tempo indeterminato” e 

pertanto per un periodo interpretabile come “illimitato”. 

La documentazione iconografica radiologica e ogni altro materiale diagnostico che sia stato sottoposto a 

trattamento conservativo, quali i preparati istologici o citologici (colorati o meno), le inclusioni in paraffina, nonché 

i tracciati, le fotografie, i filmati ed ogni altro materiale non deperibile che sia stato oggetto di diagnosi mediante 

refertazione, devono essere conservati per un periodo di almeno 10 anni. 

 

Art. 4 – Referti clinici ed altra documentazione sanitaria prodotta in regime ambulatoriale 

La documentazione iconografica radiologica, qualora non venga consegnata all’interessato, deve essere conservata 

per un periodo di almeno 10 anni. Mentre i referti sono conservati per un tempo indeterminato, anche se consegnati 

all’interessato in originale. 

Il materiale diagnostico di qualsiasi altra natura che sia stato sottoposto a trattamento conservativo (preparati 

istologici o citologici, inclusioni in paraffina, nonché tracciati, fotografie, filmati, etc.), qualora non sia stato 

consegnato all‘interessato, deve essere conservato per il periodo di tempo stabilito da specifiche normative o in 

assenza delle stesse, per il tempo ritenuto necessario da parte del Responsabile degli Ambulatori. I referti, in copia, 

vanno comunque conservati per un periodo di almeno 10 anni. 

Art. 5 – Cartella Clinica, referti clinici ed altra documentazione sanitaria - consultazione. 

La Cartella Clinica relativa ai pazienti ricoverati e ogni altra documentazione sanitaria relativa ai pazienti che 

afferiscono in Casa di Cura, possono essere consultate dal personale medico della Casa di Cura, qualificato quale 

soggetto “Incaricato” ai sensi dell’art. 19 della Legge 675/1996 e della Legge 196/2003, e per finalità diagnostico-

terapeutiche, mentre nell’ipotesi di finalità di ricerca scientifica o di statistica sono consultabili dai medesimi 
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soggetti sulla base di atto motivato che ne giustifichi le finalità e comunque, in entrambi i casi, osservando le 

norme vigenti in materia di tutela della riservatezza dei soggetti interessati. 

Inoltre la Cartella Clinica o altra documentazione sanitaria può essere consultata o richiesta in copia da parte dei 

Medici della A.S.P. competente o dall’Autorità Giudiziaria. 

 

Art. 6 – Modalità di richiesta e rilascio di copia di cartella clinica, referti clinici ed altra documentazione 

sanitaria. 

Una sintesi Clinica sarà rilasciata, in copia autenticata, dal Direttore Sanitario nel termine massimo di 7 giorni dalla 

richiesta. Le integrazioni saranno fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di 30 gg dalla presentazione della 

richiesta. La richiesta di rilascio va sottoscritta dal soggetto cui la documentazione si riferisce, purché maggiorenne, 

da chi esercita la patria potestà in presenza di minori o dal Tutor in caso di soggetti incapaci di intendere e volere, 

alla presenza del dipendente addetto e previa esibizione di documento d’identità. 

La richiesta può essere avanzata di persona oppure presentata  anche da un terzo, o inoltrata per posta o a mezzo 

fax, già firmata dall’intestatario della documentazione, allegando fotocopia di un documento d’ identità del 

sottoscrittore. In tali casi la copia fotostatica del documento d’identità viene inserita nel fascicolo d’ufficio del 

richiedente. 

Il rilascio di copia della Cartella Clinica, dei referti clinici e di altra documentazione sanitaria, da consegnarsi in 

busta chiusa e con modalità che garantiscano il rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza previste dalla 

citata Legge 675/1996 e Legge 196/2003, può essere effettuato: 

a) all’intestatario della documentazione, previa verifica dell’identità personale; 

b) ad un terzo, previa identificazione personale, con delega firmata dal soggetto cui la documentazione si riferisce, 

a condizione che il soggetto terzo produca il foglio di ritiro, rilasciato dalla Casa di Cura, oltre alla fotocopia di 

un documento d’identità del delegante. 

La richiesta da parte di soggetti non intestatari della documentazione e conseguente rilascio è prevista nei seguenti 

casi: 

a) ordine o sequestro su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, da rilasciarsi in copia autenticata. Nel caso che 

l’Autorità Giudiziaria dichiari necessaria l’acquisizione del documento originale, una copia autenticata del 

medesimo deve essere creata contestualmente alla consegna dell’originale e conservata agli atti dell’ufficio, 

unitamente all’ordine o al verbale di sequestro dell’Autorità Giudiziaria; 

b) richiesta da parte del Consulente Tecnico d’Ufficio o del Perito d’Ufficio, dietro esibizione dell’atto di nomina; 

c) richiesta da parte di persona esercente la potestà genitoriale, previa autocertificazione del relativo status; 

d) richiesta da parte del tutore di persone interdette o di minori privi di genitori esercenti la potestà, previa 

autocertificazione del relativo status; 

e) richiesta da parte del curatore nel caso di persona inabilitata e non capace di sottoscrivere, previa 

autocertificazione del relativo status; 

f) richiesta da parte dell’erede o di ciascuno dei coeredi, previa autocertificazione del relativo status; 

g) richiesta da parte del legale dell’avente diritto alla documentazione, che dichiari per iscritto di agire in nome e 

per conto dello stesso, previa esibizione di copia dell’incarico ricevuto dal suo assistito; 

h) richiesta da parte dell’INAIL, ai sensi dell’art. 94 D.P.R. 30.06.65, n. 1124; 

i) richiesta da parte del medico appartenente alla Casa di Cura, che si qualifichi quale soggetto “Incaricato” ai 

sensi dell’art 19 della Legge 675/1996 e della Legge 196/2003, con lo scopo di utilizzo a fini diagnostico-

terapeutici; 

l) richiesta da parte del medico curante o del medico di Medicina Generale dell’intestatario della documentazione, 

che si qualifichino come tali e quali soggetti “Titolari” ai sensi dell’art. 1 della Legge 675/1996 e della Legge 

196/2003, con lo scopo di utilizzo a fini diagnostico terapeutici; 
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m) richiesta da parte di altre Aziende Sanitarie pubbliche, Ospedali o altre strutture sanitarie pubbliche o private, 

formalizzata da soggetti che si qualifichino quali “Titolari” o “Responsabili” ai sensi rispettivamente degli artt. 

1 e 8 della Legge 675/1996 e della Legge 196/2003, con lo scopo di utilizzo a fini diagnostico-terapeutici; 

n) richiesta da parte del Responsabile dell’Ufficio Legale della Casa di Cura, con riferimento a richieste 

risarcitorie. 

Ogni altro caso non previsto dal presente Regolamento, sarà oggetto di decisione da parte del Direttore Sanitario. 

 

Art. 7 – Rilascio di documentazione iconografica in originale o materiale diagnostico unico. 

Nel caso di pazienti trattati in regime ambulatoriale, il rilascio della documentazione iconografica radiologica o del 

materiale diagnostico di qualsiasi altra natura che sia stato sottoposto a trattamento conservativo, quali i preparati 

istologici o citologici, le inclusioni in paraffina, nonché i tracciati, le fotografie, i filmati, etc., qualora siano 

consegnati all’interessato, dovrà essere accompagnato dall’indicazione “Materiale unico da conservare con cura e 

da presentare in occasione di successivi controlli sanitari”. 

 

Art. 8 – Autenticazione e pagamento delle copie di cartelle cliniche e di altra documentazione sanitaria. 

La Cartella Clinica è rilasciata in copia autenticata ai sensi dell’art. 14 della Legge 4.01.1968 n. 15 dal Direttore 

Sanitario. 

L’autenticazione della copia della Cartella Clinica e di ogni altra documentazione sanitaria, emessa dalla Casa di 

Cura e depositata agli atti della Direzione Sanitaria in originale, spetta al Direttore Sanitario o ad altra figura 

professionale afferente alla medesima Direzione, appositamente delegata. 

Le copie della documentazione di cui al presente articolo sono consegnate dietro pagamento di una somma, a titolo 
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Percorso per l’ accesso al ricovero in regime di degenza ordinaria
nel le Unit à Funzional i:
- Chirurgia Generale (Gast roenterologica, delle Ernie, Senologica,

Urologica,  Ginecologica,  Toracica,  Pediat rica)
- Chirurgia Plast ica
- Chirurgia del la Mano e del Piede
- Neurochirurgia
- Ot orinolaringoiat ria
- Ort opedia
- Ocul ist ica
- Urologia con l i t ot r issia
- Oncologia Medica
- Riabil i t azione
- U.T. I.C.
- Terapia Int ensiva
- Lungodegenza ad al t a int ensit à di cure



Centro Clinico Diagnostico “G.B. Morgagni” S.r. l.
President e: PROF. SERGIO CASTORINA

Via Del Bosco, 105 - 95125 Catania
Centralino: Tel. 095 238111
URP: Tel. 095 238592
Centro Unificato Prenotazioni: 095 238111 (opzione 2)

www.pol icl inicomorgagni. i t
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È opport uno che i l  r icovero sia programmat o dai nost r i  Special ist i  in
ambulat orio perché non t ut t e le t ipologie di r icovero sono ammesse a
carico del  Servizio Sanit ario Nazionale,  ment re al t re sono ammesse a
carico di Compagnie di assicurazione o in proprio.
Per r ichiedere una visi t a special ist ica ut i l izzare i l  numero t elefonico
095 238111:  opzione 2,  per richiesta visit a ambulatoriale;  opzione 1 per
informazione ricoveri.

DISPONIBILITÀ DEGLI AMBULATORI

Linea Servizio Sanitario Nazionale (convenzionata)

– Cardiologia,  Cardiologia st rument ale (Ecg,  Ecocardiograf ia,  Ecocolor-
doppler,  Holt er,  Test  ergomet rico);

– Chirurgia Generale
– Laborat orio Anal isi
– Pneumologia
– Radiologia Diagnost ica,  Ecograf ia e Tac

Linea Assicurazioni o Privata (paganti in proprio)

– Cardiologia,  Cardiologia st rument ale (Ecg,  Ecocardiograf ia,  Ecocolor-
doppler,  Holt er,  Test  ergomet rico);

– Cefalee
– Chirurgia Generale
- Chirurgia Pediat rica
– Chirurgia Plast ica
- Chirurgia Toracica
– Dermat ologia
– Elet t romiograf ia
- Elet t roencefalograf ia
– Endrocrinologia
– Gast roent erologia (Endoscopia digest iva)
– Immunologia
– Medicina Int erna
– Infet t ivologia
– Neurochirurgia
– Neurologia
– Ocul ist ica
– Oncologia
– Ort opedia
– Ot orinolaringoiat ria
– Urologia

– Ecograf ia
– Mineralomet ria Ossea (MOC)
– Radiologia
– Risonanza Magnet ica
– Tac

Ricoveri
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Esist e una l i nea dedicat a a
pr i vat i  e assi curat i  ( t el .  095
238484,  si g. r a Fr ancesca Di
Giunt a e sig. ra Loredana Leone;
oppure 095 238655, dr.ssa Luigia
D’ Anna - medico).
La Casa d i  Cur a i nt r at t i ene
rapport i  con le seguent i  Com-
pagnie di Assicurazioni:

Assi r e t e  ( Day  Med i c a l  -
Assirecre)
Blue Assist ance (Reale Mut ua
- Egida - Fasi - Pegasus - Zurich Vit a - Cl inica Amica)
Cl inic Finance (Banca di Roma)
Europ Assist ance Service (Toro - Cat t ol ica - Cat t ol ica On Line - Zurigo -
Maeci)
Duomo - Assit alia - Gruppo Fiat  - Cat t olica Previdenza - Gruppo Unicredit )
European Consult ing Service
Fi lodiret t o (Assidim - Alcat el  - Wint ert hur - Epson - Inarcassa - Toro -
Mut uo Soccorso - Ibm - AreaBanca)
Generali GBS (Gruppo Generali - Toro - INA Assit al ia - Fata - Lloyd It al ico)
Int er Part ner Assist ance (Axa Assicurazioni)
Mapf re Warrant y (Cat t ol ica - Fondo Inarcassa)
Medic4al l
Mondial  Assist ance (Assit al ia - Gan It al ia - Meie - Maeci - La Nat ionale -
Prevised Duomo - Liguria)
Newmed (Assit al ia - Lloyd’ s - Sai - Ras - Uap  - Bayerische - Casdic - Edil
card,  conv.  indiret t a)
Previmedical
Pront o Assist ance Servizi (Gruppo SAI)
Sara Assicurazioni
Sist emi Sanit ari - Sanicard (Fondiaria - Milano Assicurazioni  - Prevident e
- Bavaria - Geas - Syst ema Terra)
Top Salut e Medicina 2000
Unisalut e

Altri Enti (Casse e Fondi integrativi):
C.a.s.p. i.e.  (Bancari)
Casagit  (Giornal ist i It al iani)
Cassa Forense (General i per Avvocat i)
F.a.s.d.a.c.  (Dirigent i Aziende Commercial i)
F.n.d.a. i.  (Dirigent i Aziende Indust rial i)
F. i.m. i.v.  (Societ à Mut uo Soccorso)
F. i.s.d.e.  (Dipendent i Enel)
Galeno (Cassa Aut onoma di Previdenza e Assist enza Int egrat iva di Medici
e Odont oiat ri)
Pro.ge.sa.  (Societ à Mut uo Soccorso)
Praesidium Famigl ie (Medici ed Odont oiat ri)

Banca d’ It al ia (Ceck-up)

Convenzioni con compagnie
di assicurazione



La richiesta perviene alla Segreteria degli
Ambulat ori on l ine.
L’ Ut ent e viene quindi  indir izzat o al la
Segret er ia per  conoscere la dat a del
Prericovero e del Ricovero.

Accettazione ordinaria

Accettazione urgente

Il  giorno indicat o per la valut azione
preoperat or ia l ’ ut ent e si  present erà a
digiuno, all ’ ora indicata,  all ’ Ambulatorio
prericovero sit o in via Zacco,  24 (Blocco
Nord,  dir impet t o al  Blocco Cent ro).
È necessar io che l ’ Ut ent e esibisca,  al
moment o del la visit a l ’ elenco di t ut t i  i
farmaci eventualmente assunt i,  i refert i
di precedent i esami eseguit i  (ECG,  Ra-
diograf ie,  Ecograf ie,  ecc. ),  la scheda di
dimissione di  precedent i  r icover i  e le
indicazioni dei farmaci e del le sost anze
cui r i ferire event ual i al lergie.
Presso quest o Ambulat or io,  Medici  Special ist i  raccogl ieranno la sua st or ia cl inica e
valut eranno i l  suo st at o generale ai f ini del la idoneit à al l ’ at t o chirurgico.  Sarà eseguit o
un prelievo di sangue e,  se rit enuto opportuno dal medico,  sarà ef fet t uata una radiograf ia
del t orace.  Un cardiologo lo visit erà ed eseguirà un elet t rocardiogramma,  se necessario
saranno richiest i ult eriori esami diagnost ici e pot rà essere consigl iat a ed event ualment e
avviat a la procedura di aut oemot rasfusione.  A giudizio del medico che lo visit erà pot rà

Prericovero chirurgico

Norme per ricoveri nelle camere di degenza contras-
segnate con primo numero 1,  oppure 2,  oppure 3,
oppure 4,  oppure 6 (identificativi di piano) seguito
da due altri numeri (identificativi di camera).

AMBULATORIO
MORGAGNI

Medico di Guardia

AMBULATORIO
PRERICOVERO

Blocco Centro
(ingresso Via Zacco, 3)

La richiesta perviene dal Medico curante
o dal  Pazient e ai  numero t elef onici
095.238655 (dr.ssa L.  D’ Anna, ore 8-14),
oppure al 095.238178 (prof .  L.  Sfogliano,
ore 14-20) o in al t re ore al  095.238214
(Guardia Medica Int erdivisionale).
La richiest a viene valut at a dal

Medico di Guardia
Responsabile di Dipart iment o Medico
Responsabile di Dipart iment o Chirurgico
– può essere accet t at a
– non accet t at a (per non disponibil i t à
– di post o-let t o o non congruit à del r icovero).
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Il giorno del ricovero

essere dat a indicazione a valut azione anest esiologica prima del ricovero.  In t al  caso gl i
sarà dat o appunt ament o.  In caso diverso egl i  incont rerà l ’ anest esist a in repart o prima
del l ’ int ervent o.  La scel t a del  percorso anest esiologico spet t a solo al l ’ anest esist a,  così
come la valut azione del  r ischio.  Di t ut t o quest o l ’ anest esist a informerà l ’ ut ent e per
ricevere,  sot t oscrit t o,  i l  cosiddet t o consenso informat o anest esiologico.
Il  consenso al l ’ at t o chirurgico invece sarà r ichiest o dal  chirurgo,  i l  quale ha i l  dovere
di  dare t ut t e le informazioni  relat ive al le f inal i t à del la prest azione e del le possibi l i
complicanze e insuccessi.  Questo avverrà in degenza qualora non fosse già stato sot toscrit to
al moment o del l ’ incont ro in ambulat orio.  Esist e un dossier accluso in seno al la cart el la
cl inica predispost o per la raccolt a del consenso.  Il paziente non è ammesso ad alcuna
procedura senza avere preso coscienza sottoscrit ta del valore del consenso dato
anche ai fini medico legali.  L’ impegnat iva di  r icovero deve essere consegnat a al la
Segret eria,  in sede di Prericovero,  in via Zacco,  24.

I pazient i cardiopat ici,  ipert esi,  af fet t i da dist iroidismo,  epilessia o Parkinson dovranno
assumere i farmaci previst i dal loro schema terapeut ico la mat t ina del Prericovero anche
se a digiuno.  Quando ricoverat i sarà cura del Medico di Reparto dare ist ruzioni su farmaci
da assumere.  I pazient i  diabet ici  sono t enut i  a seguire un corret t o regime al iment are
per almeno 3 giorni prima del ricovero al f ine di giungere in buon compenso glicometabolico.
I pazient i in t erapia con ant icoagulant i oral i  (Sint rom,  Coumadin) o con ant iaggregant i
(Aspir inet t a,  Cardioaspir ina,  Ticlopidina,  Ibust r in,  Plavix,  ecc. ) dovranno sospendere
l ’ assunzione del farmaco secondo l ’ indicazione dat a dal Cardiologo in visit a Prericovero.
Present arsi munit i  di elenco di t ut t i  i  farmaci assunt i a domicil io.

Raccomandazioni
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Di norma il  ricovero ha luogo durante
le prime ore del pomeriggio.  L’ Utente
si present erà i l  giorno indicat o dal la
Segret er i a i n Via Zacco 3 (Bl occo
Cent ro) previa conferma telefonica da
chiedersi  al le ore 10.00 del lo st esso
giorno al  numero 095 238116 (se i l
ricovero avviene di domenica chiamare
il  sabat o ent ro le ore 12.00).
La Segreteria di Accet tazione farà tut to
i l  possibi le per mant enere l ’ impegno
di  prenot azione,  anche se pot rebbe
essere cost ret t a a rinviare i l  r icovero
in conseguenza di imprevist o blocco nel la rot azione dei post i l iberi.  Present arsi munit i
di t essera sanit aria e document o di r iconosciment o,  al la Segret eria del  Blocco Cent ro.
Portare farmaci eventualmente assunt i
a domicil io,  per favorire l ’ immediat a
somminist razione,  prima che vengano
fornit i  dal la farmacia int erna.
I pazient i chirurgici avviat i a degenza
ordinaria (si  esclude i l  Day Surgery,
cioè il ricovero breve) si presenteranno
munit i di calza elast ica a t ut t a coscia
(prevenzione ant it rombo).
Se l ’ Ut ent e non avesse r ispet t at o la
procedura di  prer icovero non pot rà
essere accolto e dovrà accet tare nuova
prenot azione.

RESIDENZA

Via Zacco, 3
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L’ indicazione del la presunt a ora di
chiamata per la Sala Operatoria sarà
dat a dopo che la Direzione Sanit aria
avrà st ilat o il  programma operat orio
del la giornat a.  Gl i orari fornit i  sono
assolutamente indicat ivi e pot rebbero
non essere rigorosament e rispet t at i
per mot ivi imprevedibil i .
Il  t rasf er iment o del l ’ Ut ent e dal la
degenza verso la Sala operat oria av-
viene sol i t ament e 1-2 ore pr ima
del l ’ inizio del l ’ at t o operat or io per
consent i re l ’ esecuzione degl i  at t i
necessari in sala preparazione.
In sala preparazione l ’ Anest esist a
rivalut a gl i esami e le condizioni cl i-
niche del momento e,  ove (raramen-
t e) nel l ’ at t esa del l ’ at t o operat or io
fossero sopravvenut e alt erazioni dei
paramet ri vit al i  met abol ici,  a insin-
dacabi le giudizio del l ’ Anest esist a,
l ’ operando,  informato del problema,
sarà riportato in degenza col proget to
di r ivalut arne l ’ operabil i t à.
L’ orario dell’ intervento è solo indica-
t ivo perché correlat o al la variabil it à
del la durat a degl i at t i  chirurgici.
Dopo la conclusione dell ’ at t o opera-
t orio i l  pazient e rest a per i l  t empo
necessar io in area di  sorvegl ianza
nel lo st esso blocco operat or io,  per
r i ent rare nel l ’ area di  degenza o
nell ’ area “ Intensit à di cure”  secondo
valut azione del l ’ Anest esist a e del
Chirurgo.
I congiunt i saranno avvisat i della con-
clusione dell’ intervento dall’ URP (pia-
no Cent ral ino-Bar) a mezzo alt opar-
lante at t ivato nelle sale, presso piano
cent ral ino e sala bar.  Il  pazient e
è individuato col numero della came-
ra,  i  f amil iar i  incont reranno i l  con-
giunto presso il punto (sbocco ponte
2°  piano).  Solo 1 famil iare (rest ano
escluse la Terapia Int ensiva e la Se-
mint ensiva) pot rà seguire in camera
il paziente dotandosi prevent ivamente
di  PASS presso URP Cent ro,  piano
Cent ral ino-Bar.
Il  f amil iare non può seguire i l  con-
giunt o in Area ad elevat a int ensit à
di cure.

Momento operatorio

Pur nel  r ispet t o del la l ibert à di cul t o la Casa di cura ha af f idat o l ’ assist enza rel igiosa
a un Cappellano di Chiesa Cat t ol ica,  che cura la l it urgia fest iva e l ’ assist enza in repart o
insieme ad una assist ent e laica.

Assistenza religiosa

PUNTO
2°  piano
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È regolat o al  post o di at t esa,  cont rol lo e conse-
gna PASS denominat o Uf f icio Relazioni col  Pubbl i-
co (URP Cent ro),  al  Piano Cent ral ino.  Dal le ore
7,00 al le 13,00 nessun famil iare o visit at ore cir-
colerà nei repart i ad eccezione di casi part icolari
previa aut orizzazione del Medico di Repart o.
Accesso ordinario per congiunti o visitatori: l i-
mit at o dal le ore 13,00 al le ore 19,00.
Camere a 2 letti: 1 VISITATORE PER VOLTA.
Assistenza notturna al paziente: durant e la not -
t e nessun congiunt o può rest are in degenza,  ad
eccezione di casi part icolari previa aut orizzazio-
ne del Medico di Guardia.  Congiunt i di pazient i in
st at o di gravit à cl inica pot ranno essere aut orizza-
t i a sost are in sala at t esa.
Camere singole:  consent it a la presenza massima
di 3 visit at ori in cont emporanea e la sost a not -
t urna di 1 congiunt o.
Controllo al posto URP Centro: l ’ accesso si chiu-
de al le 19,00;  uscit a consent it a f ino al le ore
20,00 (chiusura URP,  riconsegna PASS).  Ove la
Sala operat oria non si concludesse ent ro le ore
20,00 i l  Cent ral ino si sost it uisce al l ’ URP Cent ro
per assist enza ai famil iari di pazient i non ancora
rient rat i dal la Sala Operat oria,  e solo per quest i.
Chirurgia Pediatrica:

i minori possono essere assist it i,  solo da 1 genitore
o t ut ore,  munit o di PASS per t ut t o i l  periodo di
degenza;
non consent it e visit e di parent i o amici:  quest i
possono incont rare i bambini al bar se le condi-
zioni cl iniche lo consentono,  dalle ore 17,00 alle
18,30.

Terapia Intensiva (controllo URP Centro): noti-
zie e visite ore 11,30-12.30.
Lungodegenza: è consent it o l ’ accesso di 1 visit a-
t ore per 30 minut i 2 volt e al  giorno dal le ore
13,00 al le 15,00 e dal le ore 18,00 al le 20,00.
Sconsigliato l’accesso nei reparti di degenza ai
minori di anni 10.

Accesso alle degenze: familiari e visitatori

In genere le dimissioni hanno luogo ent ro le ore 11.00.  Il  r icoverat o r iceverà dal  Medico o
dal l ’ Infermiere i document i di dimissione con la let t era che cont iene indicazioni relat ive a
cont rol l i e a fol low-up,  t ale let t era deve essere port at a in visione al proprio Medico curant e;
riconsegnerà la chiave del proprio casset t o e avrà cura di def inire le pendenze amminist rat ive
presso l ’ Uf f icio Accet t azione - Piano Cent ral ino.

Dimissioni

Camere a 2 lett i per 2 Pazienti.  A carico del l ’ Ut ent e una quot a per confort  ext rasanit ario
cost it uit o da:  l inea t elefono diret t a in ent rat a (095 238. . .  seguit o dal numero del la camera),
f rigobar,  Tv,  cambio biancheria quot idiano, menù a scelta se ordinario.  Posto auto in parcheggio
int erno non cust odit o (da 2 a 8 t icket  uscit a parcheggio,  secondo fascia confort ).  Il  cost o del
confort  ext rasanit ar io è valor izzat o in una ci f ra pagat a solo una vol t a,  proporzionat a al la
durat a presunt a del ricovero.  Sono esonerat i gl i Ut ent i con pat ologie gravement e inval idant i.
Camera singola (Blocco Centro).  Confort  ext rasanitario:  disponibil it à l inea telefonica in ent rata
e uscit a (l ibero uso);  f rigobar,  Tv,  quot idiano,  post o aut o riservat o,  let t o per accompagnat ore
a scomparsa, polt rona riposo elet t rica, menù a scelta se dieta ordinaria, quota confort  valorizzata
per giornat a di degenza.
La scelt a t ipologica del la degenza viene def init a al  moment o del la prenot azione.

Tipologia delle camere di degenza



Norme valide per Ricoveri in camere di degenza contrassegnate

con primo numero 5 (contrassegno di piano) seguito da due altri

numeri (contrassegno di camera).  Sono tutte degenza singole.
Blocco Est
(ingresso via Del Bosco 96)

139

Il giorno del ricovero
Di norma il  ricovero ha luogo durante
le prime ore del pomeriggio.  L’ Utente
si present erà i l  giorno indicat o dal la
Segreteria presso il Coordinamento sito
nel  piazzale Blocco Est  con ingresso
Via del  Bosco 94,  previa conf erma
t elefonica da chiedersi al le ore 10.00
del l o st esso giorno al  numero 095
238116 (se i l  r icovero avviene di do-
menica chiamare il sabato ent ro le ore
12.00).  La Segret eria di Accet t azione
farà t ut t o i l  possibi le per mant enere
l ’ impegno di prenot azione,  anche se
pot rebbe essere cost ret t a a r inviare
il ricovero di qualche giorno in conseguenza di imprevisto blocco nella rotazione dei post i
l iberi.  Presentarsi,  munit i di tessera sanitaria e documento di riconoscimento alla Segreteria
del Blocco Cent ro.  Portare farmaci di
insolit o ut il izzo eventualmente assunt i
a domicil io,  per favorire l ’ immediat a
somminist razione,  prima che vengano
fornit i  dal la farmacia int erna.
I pazient i chirurgici avviat i a degenza
ordinaria (si  esclude i l  Day Surgery,
cioè il ricovero breve) si presenteranno
munit i di calza elast ica a t ut t a coscia
(prevenzione ant it rombo).
Se l ’ Ut ent e non avesse r ispet t at o la
procedura di  prer icovero non pot rà
essere accolto e dovrà accet tare nuova
prenot azione.

RESIDENZA

Via Zacco, 3

Come previst o per i l  Blocco Cent ro (pag.  5)

Accettazione ordinaria

Prericovero chirurgico

Accettazione urgente

Come previst o per i l  Blocco Cent ro (pag.  5)

Come previst o per i l  Blocco Cent ro (pag.  5)

Come previst o per i l  Blocco Cent ro (pag.  6)

Raccomandazioni



L’ indicazione della presunta ora di chiamata
per la Sala Operat oria sarà dat a dopo che la
Direzione Sanit aria avrà st i lat o i l  programma
operatorio della giornata. Gli orari fornit i sono
assolut ament e indicat ivi  e pot rebbero non
essere r igorosament e r ispet t at i  per  mot ivi
imprevedibil i .
Il  t rasf er iment o del l ’ Ut ent e dal la degenza
verso la Sala operat oria avviene sol it ament e
1-2 ore prima del l ’ inizio del l ’ at t o operat orio
per consent ire l’ esecuzione degli at t i necessari
in sala preparazione.
In sala preparazione l ’ Anest esist a r ivalut a
gli esami e le condizioni cliniche del momento
e,  ove ( rarament e)  nel l ’ at t esa del l ’ at t o
operat or io fossero sopravvenut e al t erazioni
dei paramet ri vitali metabolici,  a insindacabile
giudizio dell’ Anestesista, l’ operando, informato
del  problema,  sarà r iport at o in degenza col
proget t o di r ivalut arne l ’ operabil i t à.
L’ orario dell’ intervento è solo indicat ivo perché
correlat o al la var iabi l i t à del la durat a degl i
at t i  chirurgici.
Dopo la conclusione del l ’ at t o operat or io i l
paziente resta per il tempo necessario in area di sorveglianza nello stesso blocco operatorio,
per r ient rare nel l ’ area di degenza o nel l ’ area “ Int ensit à di cure”  secondo valut azione
del l ’ Anest esist a e del Chirurgo.
I congiunt i saranno avvisat i  del la conclusione del l ’ int ervent o dal l ’ Infermiera del  Piano
Degenza.

Momento operatorio

Pur nel  r ispet t o del la l ibert à di cul t o la Casa di cura ha af f idat o l ’ assist enza rel igiosa
a un Cappellano di Chiesa Cat t ol ica,  che cura la l it urgia fest iva e l ’ assist enza in repart o
insieme ad una assist ent e laica.

Assistenza religiosa

In genere le dimissioni hanno luogo ent ro le ore 11.00.  Il  r icoverat o riceverà dal Medico
o dall ’ Infermiere i document i di dimissione con la let t era che cont iene indicazioni relat ive
a cont rol l i  e a fol low-up,  t ale let t era deve essere port at a in visione al  proprio Medico
curant e;  riconsegnerà il  t elecomando del parcheggio e regolerà presso il  Coordinament o
le pendenze amminist rat ive.

Dimissioni

Camera singola (Blocco Est).  Rispet t o al confort  del Blocco Cent ro:  maggiori spazi,  con
let t o accompagnat ore f isso e punt o Int ernet .  La quot a confort  al Blocco Est  è maggiore
che al Blocco Cent ro.

Tipologia delle camere di degenza
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Orario antimeridiano (6.00-13.00)
Pulizia del pazient e non aut osuf f icient e
Somminist razione t erapia
Rilevazione paramet ri vit al i  ed event ual i at t ivit à preparat orie
al l ’ int ervent o.
Colazione (esclusi i  candidat i per int ervent o chirurgico)
Visit a Medico di Repart o:  Medicazione e Terapia
Visit a del Responsabile di raggruppament o
Pul izia e riordino del le Camere
Col loquio con i famil iari a cura del medico di repart o
Pranzo

Orario pomeridiano (13.00-21.00)
Visit e di cort esia (vedi “ Accesso nei repart i di famil iari e visit at ori” )
Somminist razione t erapia
Rilevazione paramet ri vit al i
Visit a Medico di repart o:  Medicazione e Terapia
Sant a Messa in Cappel la (sabat o o fest ivi)
Cena
Cont rol l i  del Medico di Guardia

Ogni event uale rit ardo,  disservizio o inconvenient e durant e i l  periodo
di degenza pot rà essere segnalat o al Medico di Turno o di Repart o.  Le
annotazioni saranno ut il i a migliorare ult eriormente i servizi fornit i dalla
Casa di Cura e dal suo personale medico e paramedico. A tal f ine,  presso
la Segret eria Accet t azione Ricoveri è disponibile un quest ionario di
soddisfazione da ut i l izzare per le segnalazioni.

Diario di vita in reparto

11

La doccia  preoperatoria con ant iset t ici ha l'obiet t ivo
di ridurre la carica microbica e il rischio di infezione
del la ferit a chirurgica.
Tale doccia ant iset t ica va ef fet t uata la sera prima
o il mat t ino dell 'intervento con  lavaggio dell 'intero
corpo (capel l i  inclusi).
Nel la sala doccia i l  pazient e t roverà:

sapone

l iquido ant iset t ico

spugne monouso

t elo per asciugarsi

asciugacapel l i

Per informazioni  rivolgersi al personale di reparto.

La doccia antisettica

1

2

3

4

5
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Per accedere si r ichiede la proposta di uno special ist a della Casa
di Cura

P.S. La quot a richiesta, a carico dell ’ Utente è ut i l izzata per coprire servizi

confort non st ret t amente connessi al le cure: vest aglia e pantofole, post o

parcheggio, snack al Day Service.

La Direzione farà tutto il possibile per mantenere l’ impegno di prenotazione,
anche se potrebbe essere costretta a rinviare il ricovero di qualche giorno
in conseguenza d’ imprevisto ritardo nella rotazione dei posti liberi.

Procedure per accedere al Day Surgery,
al Day Hospital e al Day Service

1

Cont est ualment e le Segret ar ie dal Coordinament o danno la
indicazione del giorno in cui accedere all ’ Ambulatorio Prericovero
per la “ Valutazione cl inica preoperat oria”

2

L’ Ut ent e r ichiederà, quindi , al Medico di base l ’ impegnat iva
del la prest azione per Day Surgery o Day Service e l’ Al legato “ E” .3

Il giorno assegnat o per la valutazione preoperatoria l ’ Ut ent e si
present erà al l ’ ora indicat a al l ’ Ambulatorio Prericovero sit o in
via Zacco, 24 esibendo la r ichiest a di ricovero del Medico di
base, con l ’ Al legat o “ E” e la Tessera Sanit aria val ida.

4

In ambulat orio Prericovero pot ranno essere ef fet t uat i prel ievi
di sangue, elet t r ocardiogramma e radiograf ie (t ut t o a car ico
del la Casa di Cura).

5

Il giorno che precede la prest azione, t ra le ore 17. 00 e le ore
18. 00, l ’ Ut ent e chiederà conferma telefonica al numero 095
238116.

6

Il giorno previsto del ricovero l ’ Ut ent e si present erà (a digiuno
almeno da 5 ore) al Blocco DAY HOSPITAL per le formal it à di
accet t azione (accesso al parcherggio Via del Bosco, 94 o Via
Ferrarot t o, 21).

7

Durant e i l t r at t ament o nel l ’ ambi t o del DAY HOSPITAL può
soggiornare un solo famil iare munit o di pass.
Eventual i accompagnatori devono soggiornare presso il  Padiglione
At tesa loro riservato per chi at t ende. È assicurato il col legamento
audio con l ’ accet t azione.
Per gl i Ut ent i del DAY SERVICE è previsto uno snack olt re che
il posto parcheggio.
Alla dimissione l ’Utente riceverà una scheda con ut il i informazioni
per i l post -t rat t ament o.

8



PERCORSOFINALIZZATO ALLADIAGNOSTICA

PRECOCE NEL CAMPOONCOLOGICO,

CARDIOLOGICO, ENDOCRINOLOGICO,

RESPIRATORIO E METABOLICO

Presidio di Catania Presidio di Pedara Centro Cuore

Via del Bosco, 105 - 95125 Catania

Tel. 095 238111 (opzione 2) - Fax 095 238580

E-mail: centro.clinico@morgagni.it



L’accesso al servizio può essere effettuato
prenotando l’incontro preliminare con il
Medico Coordinatore del progetto, il quale si
occuperà di scegliere ed illustrare all’utente il
percorso adeguato.
I costi del Servizio sono individuati nel range
€ 200,00-400,00.
Tariffe da definire per Enti o finalità mirate.

Per eventuali informazioni è possibile
contattare i numeri:

095 238 111 (opzione 2)
095 238 655 (Dr.ssa L. D’Anna, ore 9-13)

Il PROGETTO costituisce una proposta
finalizzata all’implementazione di un servizio
di medicina diagnostica-preventiva, rivolto
alla popolazione sana o apparentemente tale,
che desidera effettuare un controllo sul
proprio stato di salute.

Il servizio di Check-up presenta
fondamentalmente le seguenti caratteristiche:

� le prestazioni vengono eseguite in regime
privato, e sono rivolte a cittadini sani o
apparentemente tali;

� l’esecuzione degli esami, previsti nei
percorsi proposti, nel progetto avviene nel
minor numero di accessi possibili per
l’utente, ponendo notevole attenzione ad
evitare la dispersione logistica dello stesso
(esami eseguiti in luoghi attigui) ed a
prestare il servizio garantendo la puntualità
e la regolarità dell’erogazione;

� per ottimizzare l’erogazione del servizio,
quindi, è prevista la realizzazione di
percorsi privilegiati per gli utenti che
accedono alla clinica.

La collaborazione degli specialisti della clinica
ha permesso l’individuazione di 12 tipologie
di Screening, in relazione a quelle che
costituiscono, attualmente, le principali cause
di morbosità e mortalità.



Cancro del colon retto
Fattori di rischio

� Familiarità
� Morbo di Chron
� Colite ulcerosa
� Stipsi cronica
� Età oltre 30 anni

Sintomi di allarme
� Modifica delle abitudini evacuative
� Sangue rosso vivo nelle feci

Esami consigliati
� Ricerca sangue occulto feci
� Colonscopia virtuale (Tc 64 Slice) - (solo Tc con insufflazione

di aria attraverso il retto)
� Eventuale colonscopia tradizionale +/– biopsia

Cancro alla vescica
Fattori di rischio

� Fumo di tabacco
� Alcune categorie di lavoratori (pittori, imbianchini, benzinai)

Sintomi di allarme
� Ematuria

Esami consigliati
� Ecografia della vescica
� Esame citologico delle urine
� Cistoscopia



Carcinoma del polmone
Fattori di rischio

� Fumo di tabacco
� Esposizione professionale (falegnami, metalmeccanici)

Sintomi di allarme
� Tosse stizzosa persistente
� Sputi ematici

Esami consigliati
� Radiografia toracica
� TC (64 Multistrato)
� Esame citologico espettorato

Cancro dell’utero (corpo, endometrio o collo)

Fattori di rischio
� Obesità
� Ipertensione
� Diabete
� Infezioni erpetiche cervico vaginali
� Inizio precoce attività sessuale
� Molteplicità dei partners

Sintomi di allarme
� Stillicidio ematico post coitale

Esami consigliati
� Visita ginecologica - ecografia
� PAP TEST (esame microscopico citologico)
� Colposcopia
� Eventuale biopsia



Tumori prostata
Fattori di rischio

� Familiarità
� Età superiore a 50 anni

Sintomi di allarme
� Disturbi minzionali (frequente minzione specie di notte,

diminuzione della gittata del mitto)
� Algie perineali-rettali
� Ematuria - Eiaculazione dolorosa

Esami consigliati
� Visita clinica (che comprende l’esame digito ano rettale)
� PSA (antigene prostatico specifico nel siero di sangue)
� Ecografia prostatica tranrettale
� Eventuale biopsia

Cancro del seno
Fattori di rischio

� Età tra i 40 e i 70 anni
� Familiarità
� Menarca precoce
� Menopausa tardiva
� Nullipara o primipara dopo 30 anni
� Impiego prolungato di contraccettivi orali

Sintomi di allarme
� Nodulo non dolente

Esami consigliati
� Esame clinico
� Ecografia
� Mammografia
� Eventuale ago aspirato



Encefalo - Ictus
Fattori di rischio

� Età (il rischio aumenta con l’aumentare dell’età, in età fertile il rischio
è minore nella donna, dopo la menopausa il rischio tra i due sessi
è sovrapponibile)

� Ipertensione
� Sovrappeso, obesità
� Diabete
� Dislipidemia (colesterolo, trigliceridi)
� Iperomocisteinemia (omocisteina è un aminoacido, l’elevata quantità

favorisce la formazione della placca aterosclerotica)
� Aritmie

Esami consigliati
� Anamnesi
� Esami ematochimici
� Esame ecocardiografico
� Ecocolordoppler dei TSA
� Visita oculistica e fondo oculare
� Angio-Tc dei tronchi sovraortici

Coronarie
Fattori di rischio

� Età (il rischio aumenta con l’aumentare dell’età, in età fertile il rischio
è minore nella donna, dopo la menopausa il rischio tra i due sessi è
sovrapponibile)

� Ipertensione
� Sovrappeso, obesità
� Diabete
� Dislipidemia (colesterolo, trigliceridi)
� Iperomocisteinemia (omocisteina è un aminoacido, l’elevata quantità

favorisce la formazione della placca aterosclerotica)

Esami consigliati
� Anamnesi
� Visita cardiologica ed ECG
� Esami ematochimici
� Esame ecocardiografico
� Ecocolordoppler dei TSA
� Test ergometrico
� Visita oculistica e fondo oculare
� Coronaro-Tc



Tiroide
Fattori di rischio

� Familiarita, Malattie Autoimmuni, Irradiazione al collo, Scarso
apporto di iodio con l’alimentazione, Intolleranza al glutine,
Farmaci (Amiodarone, Litio, Interferone), Eta avanzata,
Gravidanza, alcune creme anticellulite, preparati galenici per
trattamenti dietoterapici

Sintomi di allarme
� Comparsa di rigonfiamenti del collo
� Dolore al collo
� Tachicardia, Palpitazione, Ansia, Nervosismo, Insonnia, Alterata

percezione di caldo o freddo, Tremore, Problemi di memoria,
Stanchezza, Irregolarita mestruali (donna), Disfunzione erettile
(uomo)

�

Esami consigliati
� Visita Endrocrinologica
� Ecografia della Tiroide
� Prelievo venoso

Diabete
Fattori di rischio

� Familiarità, Sovrappeso, Obesita, Ipertensione arteriosa,
Colesterolo elevato nel sangue, Trigliceridi elevati nel sangue,
Sindrome dell’ovaio policistico, Storia di diabete insorto in
gravidanza (Diabete gestazionale), Vita sedentaria, Elevata
circonferenza addominale, Steatosi epatica non alcolica (fegato
grasso)

Sintomi di allarme
� Sete, bisogno di urinare spesso, bisogno di urinare di notte,

fame, dimagrimento, stanchezza, irritazioni genitali

Esami consigliati
� Esame fondo dell’occhio
� Elettroneurografia
� Visita cardiologica + ECG
� Ecocolordoppler arterioso dei TSA e degli arti inferiori
� Emoglobina glicata (HbA1c
� Microalbuminuria



Metabolismo - Obesità
Fattori di rischio

� Familiarità
� Obesita infantile
� Vita sedentaria
� Eccessiva alimentazione
� Consumo di cibi a basso contenuto di fibra
� Consumo di cibi con elevato contenuto di zuccheri semplici

e grassi

Esami consigliati
� Prelievo: Glicemia, Azotemia, Creatininemia, Uricemia, GOT

(AST), GPT (ALT), Fosfatasi Alcalina, GammaGT,
Micralbuminuria, PCR, Insulinemia, TSH, FT4

� Determinazione della composizione Corporea Mediante DeXA
e Bioimpedenziometria

Apparato Respiratorio (funzionamento)

Fattori di rischio
�  Fumo
�  Esposizione professionale
�  Obesità
�  Familiarità

Sintomi di allarme
� Tosse persistente
�  Emoftoe
�  Dispnea a riposo
�  Cianosi

Esami consigliati
� Visita Cardiologica + ECG
� Visita Pneumologia
� Rx torace
� Spirometria
� EGA (emogasanalisi)


