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Gentile Ospite,
la Direzione dell’Istituto Dermopatico dell’Immacolata IRCCS Le dà il benvenuto.
Abbiamo redatto la Carta dei Servizi con l’obiettivo di illustrare la nostra struttura e per
rendere più comprensibili ed accessibili i nostri servizi.
Il personale dell’Istituto è a Sua completa disposizione per qualsiasi necessità, pronto a fornire le
informazioni, a rispondere alle richieste, a semplificare le procedure.
Le auguriamo una serena permanenza.

Introduzione
La Carta dei servizi è la pubblicazione che raccoglie tutte le informazioni sull’attività svolta, sui
servizi erogati e sugli impegni/programmi di ogni struttura al fine di garantire i diritti dei
cittadini, nel rispetto della normativa di riferimento.
La presente pubblicazione rappresenta uno degli strumenti per affermare la centralità del
paziente e del cittadino nelle strutture sanitarie del Gruppo IDI per permettergli di essere
informato correttamente al fine di compiere una scelta consapevole.
La pubblicazione della Carta dei servizi è, per il nostro Ospedale e per le strutture collegate, un
momento di incontro e confronto con il cittadino, un impegno di trasparenza verso i pazienti, a
garanzia di chiarezza e di una corretta informazione sui servizi offerti.
La presente Carta dei servizi è scaricabile dal sito internet istituzionale in formato PDF, oppure si
può richiedere una copia cartacea agli Operatori del reparto/servizio, presso l’URP o presso gli
sportelli informazioni dell’Istituto.
Approfondimenti e aggiornamenti sono disponibili sul sito www.idi.it
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SEZIONE I – PRESENTAZIONE
Mission
L’Istituto Dermopatico dell’Immacolata (IDI) è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) che coniuga cura e cultura per la salute. Conoscere la nostra struttura significa entrare in contatto con medici, operatori
sanitari che mettono la loro professionalità a servizio del Paziente. Infatti, qui all’IDI abbiamo messo in atto un
nuovo principio, quello di spostare l’attenzione dal medico al Paziente.
La struttura si propone di fornire prestazioni sanitarie di elevate qualità, rispondendo alla duplice funzione di
ospedale regionale e nazionale, dotato di servizi di alta specializzazione ed in grado soprattutto di accogliere un
vasto bacino di utenza. L’approccio è multidisciplinare integrato rispetto ad ogni tipo di patologia, coniuga standard professionali di qualità nella diagnosi e cura del paziente senza trascurare l’aspetto umano.
L’IDI-IRCCS si contraddistingue per specialità come la dermatologia e la dermocosmetologia e la oncodermatologia, coniugando tradizione e modernità nelle tecniche operatorie.
L’Istituto di Via Monti di Creta è accreditato, per le branche della chirurgia plastica, chirurgia vascolare, chirurgia
generale, medicina interna, neurologia, gastroenterologia, geriatria ed oncologica medica che, insieme al “Centro
Angiomi”, sono poli di riferimento riconosciuti a livello nazionale.
Specialità come l’allergologia, l’istopatologia, la diagnostica di laboratorio e la diagnostica per immagini radiologica completano l’offerta sanitaria al Paziente.

I valori di riferimento che ispirano le politiche del nostro ospedale, rafforzandone allo stesso tempo
l’identità, sono:

-

Centralità della persona assistita

-

Miglioramento continuo della qualità assistenziale

-

Eccellenza del servizio

-

Approccio multidisciplinare agli aspetti clinici

-

Sviluppo della ricerca sperimentale con rapido trasferimento dei risultati al paziente

-

Spirito di collaborazione

-

Responsabilità individuale

-

Equità

-

Trasparenza nella gestione
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Vision
Il progressivo miglioramento delle condizioni socioeconomiche e quindi della qualità della vita, i risultati conseguiti nel campo della ricerca e le conseguenze positive sulle cure erogate consentono migliori e più efficaci percorsi di cura.
In questa ottica, l’Istituto garantisce elevata attività in day hospital, day surgery e attività ambulatoriale.
Oggi l’Ospedale IDI IRCCS e la sua sede distaccata IDI Villa Paola di Capranica (VT) sono di proprietà
della Fondazione Luigi Maria Monti che anche l’ente gestore delle strutture.

Da Padre Luigi Monti all’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Nel 1857 il Beato Luigi Monti fondò la Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione con il fine di prestare
assistenza sanitaria e supporto spirituale a tutti i bisognosi. Insieme ai suoi confratelli, Padre Monti si dedicò alla
cura della tigna, allora piaga sociale tra i pastori del luogo. Sull’onda del progresso scientifico che si stava maturando negli ultimi anni del ‘800, grazie anche all’invenzione del microscopio, nel 1907 il confratello Padre Ludovico Sala formulò la prima pomata per la cura della tigna. La nuova cura evitò le metodiche chirurgiche rudimentali
impiegate fino a quel momento. Quella pomata e gli altri preparati galenici messi a punto da padre Sala segnarono una svolta terapeutica di considerevole valore tanto che nel 1912 il confratello venne autorizzato, con decreto
prefettizio, a gestire una casa di salute per pazienti dermopatici. La Santa Sede riconobbe subito l’importanza di
tale “missione” tanto da agevolare nel 1925 l’inaugurazione del primo padiglione del Sanatorio di Via Monti di
Creta. L’opera di Padre Sala fu portata avanti da Emanuele Stablum, che per volontà della Congregazione dei Figli
dell’Immacolata Concezione, rinunciò alla consacrazione al sacerdozio per diventare medico. Stablum, applicando
criteri innovativi, perfezionò l’attività dermatologica portata avanti dal suo predecessore, conferendo all’IDI la caratteristica di ospedale dermatologico. Nel 1950 il Prof. Rino Cavalieri rivalorizzò quell’attività di ricerca, propria
dell’istituto, che aveva subito un forte rallentamento in occasione della II guerra mondiale. Al nome del Prof. Cavalieri si legano le più interessanti pubblicazioni scientifiche in ambito dermatologico come “Chronica Dermatologica”. Sotto la sua direzione l’Istituto fu tra i primi in Italia ad istituire le prestazioni ambulatoriali, mentre fino a
quel momento l’assistenza sanitaria era centrata sulla degenza. Nel 1952, nei locali adiacenti l’Istituto, venne costruita una farmacia per la produzione e l’allestimento di prodotti dermoterapici. Ma si trattò soltanto di un primo
passo, il futuro della farmacia si chiamerà ben presto “IDI Farmaceutici”, con sede a Pomezia (Roma). Negli ultimi
quaranta anni l’attività scientifica e il ruolo assunto in ambito regionale e nazionale, fecero si che l’Istituto IDI venisse qualificato come “ospedale regionale specializzato” per la dermatologia. Da allora le attività di studio e di ricerca si moltiplicarono; nacque una nuova sede IDI a Villa Paola, Capranica (VT) e all’IDI di Roma si istituirono le
prime divisioni di Chirurgia Plastica e di Chirurgia Vascolare, dotate di tecnologie molto avanzate, in grado di consentire la più attenta diagnosi delle vasculopatie. Grande attenzione venne poi prestata per la diagnostica (Radiologia e Laboratorio di analisi), moderne ed efficienti attrezzature permisero ai medici dell’IDI di avere importanti
supporti per le loro diagnosi. E siamo alla storia dei giorni nostri: 3 Luglio 1990, una data importante per l’ IDI:
l’Istituto, ottiene dal Ministero della Sanità e da quello della Ricerca Scientifica il riconoscimento ad Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS). Nel 1998 la Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione acquisisce il complesso ospedaliero San Carlo, a Roma. Un ulteriore passo in avanti verso quel progetto di “sanità totale” tanto caro al padre Fondatore della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione. Dal 14 aprile 2015
l’Istituto è gestito dalla Fondazione Luigi Maria Monti - Ente Morale dotato di personalità giuridica di diritto privato.
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Fondazione Luigi Maria Monti - Ente Morale
ISTITUTO DERMOPATICO DELL’IMMACOLATA
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Via Monti di Creta 104, 00167 Roma

Numeri Utili:
Sede di Roma -Centralino: 06.6646.1
Ufficio Informazioni, CUP e Prenotazioni Ambulatoriali:
Tel. 06.6646.4094
(dalle7.30 alle17.00 dal Lunedì al Venerdì; Sabato dalle7.30 alle13.30)
è possibile prenotare una prestazione sanitaria anche inviando un sms
al numero 4390003548 secondo le indicazioni riportate al seguente
indirizzo: http://www.idi.it/invia-un-sms.aspx

o inviando una e-mail secondo le indicazioni riportate al seguente indirizzo:
http://www.idi.it/usa-la-mail-.aspx

Sede di Capranica (VT) -Centralino: 0761. 66.14.1
Ufficio Informazioni, CUP e Prenotazioni Ambulatoriali:
Tel. 0761. 661.419
(dalle 7.30 alle17.00 dal Lunedì al Venerdì; Sabato dalle 7.30 alle13.30)

è possibile prenotare una prestazione sanitaria anche inviando un sms al
numero 366.5860.318 secondo le indicazioni riportate al seguente indirizzo: http://www.villapaola.idi.it/invia-un-sms.aspx

o inviando una e-mail secondo le indicazioni riportate al seguente indirizzo: http://www.villapaola.idi.it/prenotazione-via-email.aspx

Ente di appartenenza:
Fondazione Luigi Maria Monti
Ente Morale dotato di personalità giuridica di diritto privato
Presidente e Legale Rappresentante:
Rev.mo Padre Giuseppe Pusceddu

Sede Legale: Roma 00167 - Via dei Monti di Creta, 104
Codice Fiscale 97831400581 - Partita IVA 13326621003
Email: presidenza@idi.it
Pec: fondazioneluigimariamonti@legalmail.it
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Consigliere Delegato: Dott. Alessandro Zurzolo
Segreteria: Signor Attilio Marzoli
Tel. +39 06.6646.4445
Email: consiglieredelegato@idi.it

Direttore Amministrativo: Dott. Alessandro Zurzolo (ad interim)

Ufficio Comunicazione
Responsabile - Dott. Andrea Barbieri
Tel. +39 06.6646.4564
Email: ufficio.stampa@idi.it

Struttura Organizzativa Direzione Amministrativa
Area Contabilità e Bilancio
Tel.: +39 06.6646.4458
E-mail: areabilancio@idi.it
Ufficio Acquisti
Tel.: +39 06.6646.4810
E-mail: ufficioaquistiidi@idi.it

Direzione Scientifica
Direttore: Prof. Paolo Marchetti
Segreteria Direzione Scientifica
Tel.: +39 06.6646.4321 - Tel.: +39 06.6646.4476
E-mail: dirscient@idi.it
Pec: direzionescientificaidi@legalmail.it

Direzione Sanitaria
Direttore Sanitario: Dott.ssa Annarita Panebianco
Tel.: +39 06.6646.4451-2 - Fax: +39 06.6646.4464
E-mail: direzionesanitaria@idi.it
Segreteria, orario di accesso al pubblico:
dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 16.00, sabato ore 8.00 – 13.00
La Direzione Sanitaria promuove livelli qualitativi e di appropriatezza delle prestazioni erogate
nell’Ospedale attraverso l’utilizzo degli strumenti propri del governo clinico. Le attività della Direzione
Sanitaria sono:
-

organizzative e gestionali

-

igienico-sanitarie

-

prevenzione
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-

medico-legali

-

promozione della qualità delle prestazioni sanitarie

-

indirizzo, coordinamento verifica e supporto nei confronti delle Unità Operative dell’Ospedale

Servizio Infermieristico e Tecnico
Responsabile - Dott. Marco Cavarra
Tel.: +39 06.6646.4463 - +39 06.6646.4481 - Fax: +39 06.6646.4231
E-mail: servizio.infermieristico@idi.it - m.cavarra@idi.it
Segreteria
Orario di accesso al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 7.00 – 16.00, sabato ore 7.00 – 13.00

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
Responsabile: Dott.ssa Loredana Gonizzi
Tel.: +39 06.6646.4449
E-mail: urp@idi.it

Ufficio Programmazione Sanitaria
Responsabile - Dott.ssa Roberta Pirozzi
Tel.: +39 06. – 6646 4356
E-mail: ups@idi.it

Direzione Sistemi Informativi Ospedalieri
Responsabile - Dott.ssa Roberta Pirozzi
Tel.: +39 06. – 06646 4366
E-mail: sio@idi.it
Ufficio Eventi, Formazione ed ECM
Responsabile - Dott.ssa Flavia Sinatra
Tel.: +39 06.6646.438
E-mail: formazione@idi.it
Data Protection Officer (DPO)
Responsabile - Dott. Mario Esposito
Tel.: +39 06.6646.4202
E-mail: privacy@idi.it
Servizi Generali
Responsabile - Sig. Cristiano Carta
Tel.: +39 06.6646.4426
E-mail: c.carta@idi.it – servizigenerali@idi.it
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Servizio Accoglienza
Tel.: +39 06.6646.4097
Legale Corporate Affairs Privacy- Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane
Responsabile - Dott. Antonello Sacco
Tel.: +39 06 6646.4212
Email: a.sacco@idi.it - personale@idi.it
EMERGENZA/URGENZA CLINICA INTERNA
numero interno: 4444 dall’esterno o cell.: 06.6646.4444
EMERGENZA INCENDI
numero interno: 2222 dall’esterno o cell.: 06.6646.2222
Direttore Tecnico - Responsabile SGSL - Ambiente e Sicurezza
Arch. Valentina Osti
Tel: +39 06.6646.4769
E-mail: v.osti@idi.it
RSPP - Ufficio Tecnico
Per. Ind. Roberto Ferri
Tel: + 39 06.6646.4780
E-mail: rspp.idi@idi.it
ASPP - Servizio di Prevenzione e Protezione:
Flavia Ceccarelli, Lucia Nicolella, Marco D’Ortenzio, Giorgio Calenda
Tel: +39 06.6646.4769
E-mail: rspp.idi@idi.it
Sorveglianza Sanitaria - Medicina del Lavoro
Dr.ssa Flavia Ceccarelli
Tel: +39 06.6646.4346
E-mail: f.ceccarelli@idi.it
Servizio Vigilanza Interna
Responsabile: Sig. Cristiano Carta
Tel.: +39 06.6646.2230
E-mail: c.carta@idi.it

R.L.S. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza:
Sig.ri Vincenzo Di Pasquale, Claudia di Pietro, Laura Lembo, Riccardo Bosio (IDI Villa - Capranica)
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COMITATO ETICO IDI-IRCCS (Istituito ai sensi del D.M. 08.02.2013)

NOME

QUALIFICA

RAPPORTO

SPAGNOLO Antonio

Esperto di bioetica (Presidente)

Esterno

ABENI Damiano

Biostatistico (Vice-Presidente)

Interno

ANGELINI Francesco

Clinico

Esterno

CALLEA Francesco

Medico legale

Esterno

CAVARRA Marco

Rappresentante dell'area delle professioni sanitarie

Interno

COMITO Antonio

Pediatra

Esterno

CORSETTI Tiziana

Farmacista del Servizio Sanitario Regionale

Esterno

DIDONA Biagio

Clinico

Interno

FARAGGIANA Tullio

Clinico

Esterno

GRASSI Caterina

Farmacologo

Esterno

PAOLO Marchetti

Direttore Scientifico IDI-IRCCS

Interno

LUPO Maria Teresa

Farmacista esperto in dispositivi medici

Esterno

MASULLO Teresa

Rappresentante del volontariato per l'assistenza

Esterno

MARCHETTI Paolo

Direttore scientifico IDI-IRCCS

Interno

NATI Giulio

Medico di medicina generale

Esterno

PANEBIANCO Annarita

Direttore Sanitario IDI-IRCCS

Interno

PAOLINO Claudia

Farmacista IDI-IRCCS

Interno

STIGLIANO Maria Alba

Clinico

Esterno

TOMAO Silverio

Clinico

Esterno

ZOLLINO Marcella

Esperto di genetica

Esterno

Responsabile Segreteria e Referente perl’Osservatorio della Sperimentazione Clinica dell’AIFA (OsSC):
Dott.ssa Daniela D’Arcangelo
Tel.: +39 06.6646.4332
E-mail: d.darcangelo@idi.it
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Carta dei Diritti del Paziente

L’Istituto Dermopatico dell’Immacolata - IRCCS riconosce al paziente i seguenti diritti:

-

diritto al rispetto dei propri valori e del proprio credo religioso:

-

diritto a ricevere un trattamento sanitario ispirato al rispetto della dignità umana, che non discrimini le persone in base al sesso, allo status sociale o alle convinzioni religiose e politiche.

-

diritto a poter scegliere i pasti nel rispetto del proprio credo religioso.

-

diritto a ricevere informazioni complete e comprensibili sul proprio stato di salute, sull’esito degli accertamenti effettuati, sulla terapia da praticarsi e sulla prognosi del caso clinico;

-

diritto a formulare il proprio
consenso
o
dissensosul
programma diagnostico terapeutico proposto dal medico nel rispetto del principio di coinvolgimento del paziente nelle scelte;

-

diritto a godere di un’assistenza appropriata che contempli le esigenze dell’efficacia con quelle dell’efficienza;

-

diritto di accesso alle informazioni sul proprio stato di salute nel rispetto della tutela della Privacy;

-

diritto a poter identificare le diverse figure professionali all’interno dell’Istituto;

-

diritto a ricevere puntuali risposte e chiarimenti in seguito alla presentazione di segnalazioni e reclami;

-

diritto a conoscere preventivamente le tariffe praticate per eventuali servizi alberghieri a richiesta o per le attività erogate in regime libero-professionale;

-

diritto ad essere ricoverato in una organizzazione che si adopera per garantire il rispetto della sicurezza, abbattere le barriere fisiche, linguistiche e culturali, tutelare il paziente che si trovi in situazioni di fragilità, anche
temporanea;

-

diritto ad essere ricoverati in un Istituto le cui attività sono incentrate sui bisogni del paziente, organizzate in
modo da garantire ove possibile la continuità assistenziale, ed erogate sulla base di procedure basate su prove
di efficacia.

Diritti e doveri
Conoscere le regole dell’Istituto permette all’utente di vivere al meglio la realtà ospedaliera per non mettere in
atto comportamenti che possano interferire con le attività assistenziali e con la necessaria quiete degli stessi
pazienti, per questo motivo è stato redatto il seguente vademecum, da considerare come una guida, per facilitare all’utente la fruizione dei servizi ospedalieri.

Guida per il paziente:

1. Al suo ingresso in Ospedale il paziente è invitato ad avere un comportamento responsabile in
ogni momento, nel rispetto e nella comprensione dei diritti degli altri malati, con la volontà di collaborare con il personale sanitario e con la Direzione ospedaliera.

2. L’accesso in Ospedale implica un rapporto di reciproca fiducia e rispetto tra utente e personalesanitario, presupposto indispensabile per l’applicazione dei programmi terapeutici e assistenziali.

3. Nel rispetto degli altri pazienti e del personale sanitario, il paziente è invitato a informare tempestivamente i sanitari sulla propria intenzione di rinunciare, secondo la propria volontà,a cure e
prestazioni sanitarie programmate.

4. L’utente è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi presenti all’interno
della struttura ospedaliera.

5. Al fine di permettere il regolare svolgimento delle attività assistenziali e a favorire il riposo dei pazienti, i
visitatoriegliutentisonochiamatialrispettodeglioraridivisitastabilitidalla Direzione Sanitaria,

6. Al paziente viene riconosciuto il diritto ad essere assistito e curato con la massima professionalità nel
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rispetto della dignità umana.

SEZIONE II - PRESTAZIONI, SERVIZI, ACCESSO
DOVE SIAMO
Istituto Dermopatico dell’Immacolata
Via dei Monti di Creta, 104 (Quartiere Aurelio-Boccea)
Roma 00167

In auto
Come raggiungere l’IDI - IRCCS sede di Roma
Dal Grande Raccordo Anulare: uscita 1 Aurelia, direzione Roma centro, percorrere la Via Aurelia fino all’altezza di
Piazza Irnerio e seguire le indicazioni per Via dei Monti di Creta.
Per chi proviene da altre zone della città le maggiori strade che conducono all’IDI sono:
Via della Pineta Sacchetti
Via Baldo degli Ubaldi
Via di Boccea
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Via Gregorio VII

L’ingresso per gli ambulatori è in Via Dei Monti di Creta n°116 L’ingresso in auto è in Largo Luigi Monti
n°8
Ingresso visitatori / Accrediti Via dei Monti di Creta, 104 Ingresso fornitori (automezzi), Via dei Monti di
Creta, 84

Parcheggio utenti a pagamento
Orari di apertura dalle ore 5:30 alle ore 20:00
Il parcheggio è agevolato per i portatori di handicap.
(i posti riservati sono suddivisi tra l’ingresso principale di via Dei Monti di Creta, 104 e il parcheggio di
Largo L. Monti, 8)
Tariffe Parcheggio:
I primi 15 minuti sono gratuiti.
€ 3,00 per le prime 2 ore.
€ 2,00 per ogni ora successiva (o frazione di essa).

In treno, metropolitana e bus
Stazione ferroviaria Roma Termini.
La Metro A è raggiungibile dalla stazione ferroviaria Roma Termini.
L’IDI è situato a circa 200 metri dalla fermata Cornelia della linea Metro A e dalle seguenti linee ATAC:
46/ - 246 – 446 – 490 – 791 – 904 – 905 – 980 – 981 – 983
Ingresso accettazione (riservato ai pedoni) da Via dei Monti di Creta n. 114.

In aereo
Dall’Aeroporto internazionale Leonardo da Vinci - Fiumicino RM sono disponibili diversi servizi navetta
che collegano l’aeroporto direttamente con la stazione ferroviaria Roma Termini (Metro linea A).
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IDI - Villa Paola
Via Padre Luigi Maria Monti, 1 01012 Capranica (Viterbo)
Responsabile Medico: Dott. Salvatore Paoletti
Presso l’IDI Villa Paola sono presenti i seguenti ambulatori e servizi diagnostici:

-

Allergologia

-

Dermatologia

-

Epiluminescenza

-

Cardiologia

-

Pneumologia

-

Oculistica

-

Fototerapia

-

Patologia del cavo orale

-

Laboratorio analisi (biochimica, batteriologia, micologia, immunologia)

Approfondimenti e aggiornamenti sono disponibili sul sito www.villapaola.idi.it
Dove siamo

Come raggiungere l’IDI - sede di Capranica (Villa Paola)

In automobile:
Da Roma:
Cassia Bis in direzione di Viterbo (Monterosi-Sutri).
SS1 Aurelia, uscire a Tarquinia, proseguire per Monteromano e quindi per Vetralla; da qui immettersi
sulla vecchia Cassia in direzione di Roma.
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Dall’Umbria:
superstrada PG - Civitavecchia uscita per Vetralla e quindi SS Cassia direzione RM.
Dalla Toscana:
SS1 Aurelia, uscire a Tarquinia, proseguire per Monteromano e quindi per Vetralla; da qui immettersi
sulla vecchia Cassia in direzione di Roma.
SS2 Cassia fino a Viterbo; da qui immettersi sulla Superstrada Perugia/Civitavecchia, uscire a Vetralla e
proseguire sulla vecchia Cassia in direzione di Roma.
Autostrada A1:
uscire a Orte; da qui immettersi sulla Superstrada Perugia/Civitavecchia, uscire a Vetralla e proseguire
sulla vecchia Cassia in direzione di Roma.
Parcheggio non custodito a tariffazione oraria.
Bus:
Linea COTRAL Roma/Viterbo, fermata Capranica
Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero: 0761.6614.19
Approfondimenti e aggiornamenti sono disponibili sul sito www.villapaola.idi.it

Accoglienza / Informazioni / Accrediti IDI-IRCCS Roma

Punto accoglienza

Ubicazione: piano -1 / ingresso accettazione
Orari: dal Lunedì al Sabato dalle ore 7:00 alle ore 19:00
Presso il punto accoglienza è possibile:
Richiedere informazioni;
Ritirare il proprio numero di accodamento per gli sportelli di accettazione.
(fino ad esaurimento delle disponibilità giornaliere)

Sportello Informazioni / Accrediti
Ubicazione: piano terra / ingresso visitatori
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7:00 alle ore 19:00.
Presso lo Sportello Informazioni è possibile:
Richiedere informazioni;
Ritirare il badge di accreditamento (previa consegna del documento di riconoscimento)

Sale di attesa ambulatori
Ubicazione:
Piano -1 (Ingresso Accettazione – Parcheggio utenti)
Dermatologia, Chirurgia Vascolare, Laboratorio Analisi, preospedalizzazione
Piano terra

Chirurgia Dermatologica e Laser

Piano -2

Radiologia
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Comunicazione ed eventi
Nelle sale d’aspetto dei Servizi diagnostici sono presenti bacheche ed espositori con rassegne stampa e
materiale informativo su campagne di prevenzione e sensibilizzazione, messo a disposizione dalla Direzione ospedaliera con l’obiettivo di informare il paziente.

Sportello Bancomat

Aree ristoro
Ai diversi piani e in prossimità delle sale d’aspetto sono presenti distributori automatici di snack e bevande.
Nell’area parcheggio utenti, in prossimità dell’accesso pedonale, è presente un bar gastronomia aperto
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 6:30 alle ore 15.00 Sabato e festivi dalle ore 6:30 alle ore 14:00.

Assistenza sanitaria ai cittadini stranieri
Per i cittadini stranieri i servizi ambulatoriali e di ricovero sono in convenzione con il Servizio Sanitario
Regionale nei seguenti casi:

-

cittadini della Unione Europea che presentano il modello E111

-

cittadini di Stati con i quali esistono accordi bilaterali, che presentano un corretto modello rilasciato dal proprio Ente di assistenza

-

cittadini extracomunitari in possesso di Tessera Sanitaria

Gli altri cittadini stranieri devono sostenere per intero il costo della prestazione, oppure sottoscrivono
una dichiarazione per la rivalsa verso lo stato di appartenenza.
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ASSETTO ORGANIZZATIVO

DIPARTIMENTO DI AREA CHIRURGICA
Direttore: Prof. Vincenzo Ziparo
Uoc Chirurgia Generale: Direttore Dott. Francesco Scicchitano
Uoc Chirurgia Plastica: Direttore Dott. Marino Maggiore
Uoc Chirurgia Vascolare Direttore Dott. Carlo Cavazzini
Alta Specializzazione Prevenzione, Diagnosi E Cura Del Linfedema E Del Flebo-Linfedema: Responsabile
Dott. Corrado Cirielli
Uos Piede Diabetico e Ulcere Cutanee: Direttore Dott.ssa Cristiana Di Campli
Uoc Anestesia e Rianimazione: Direttore Dott. Alessandro Tiezzi
Uos Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva: Direttore Prof. Emilio Di Giulio

DIPARTIMENTO DI AREA MEDICA
Direttore: Dott.ssa Federica De Galitiis
Uoc Cardiologia: Direttore Dott. Guido Melillo
Uoc Cardiologia – Aritmologia: Direttore Dott. Francesco Vetta
Uoc Oncologia Medica: Direttore Dott.ssa Federica De Galitiis
Uoc Medicina Generale, Geriatria, Neurologia e Gastroenterologia: Direttore Prof. Antonio Sgadari

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI
Direttore: Prof. Tommaso Tartaglione
Uoc Radiologia: Direttore Prof. Tommaso Tartaglione
Uos Radiologia Interventistica: Direttore Dott. Andrea Santini
Uoc Laboratorio Analisi: Direttore Dott.ssa Lorena Silvestri
Uoc Anatomia Patologica: Direttore Dott. Siavash Rahimi
Uos Dermoistopatologia: Direttore Dott. Giorgio Annessi

DIPARTIMENTO DI DERMATOLOGIA
Direttore: Dott. Sabatino Pallotta
Uoc Dermatologia Clinica: Direttore Dott. Sabatino Pallotta
Uos Dermocosmetologia: Direttore Dott.ssa Laura Colonna
Uosa Medicina Rigenerativa: Responsabile Dott. Giovanni Schiavone
Uoc Dermatologia Ricovero Ordinario: Direttore Dott. Tiziano Tonanzi
Uos Day Hospital Dermatologico: Direttore Dott.ssa Anna Rita Giampetruzzi
Uoc Dermatologia Oncologica e Chirurgica (Skin Cancer Center): Direttore Dott. Giovanni Di Lella
Uos Day Surgery Dermatologico: Direttore Dott. Giovanni Di Lella
Uos Chirurgia Dermatologica Ambulatoriale: Direttore Dott. Giovanni Di Lella
Alta Specializzazione Chirurgia Dermatologica Ambulatoriale: Responsabile Dott. Enzo Palese
Uos Allergologia Clinica: Direttore Dott. Mauro Giani
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Uos Allergologia Molecolare Clinica e di Laboratorio: Direttore Dott. Enrico Scala

Ambulatori
Ambulatorio delle anemie
Informazioni e prenotazioni al numero: 06.6646.4094

Allergologia
Il servizio di Allergologia si occupa della diagnosi e terapia dei pazienti di tutte le età affetti da:

-

allergie respiratorie (asma, rinite, congiuntivite)

-

allergie alimentari

-

allergie a punture di imenotteri (api, vespe, calabroni, etc)

-

allergie da farmaci (antibiotici, antinfiammatori, anestetici. etc)

-

allergie cosmetologiche

-

allergie al lattice

-

allergie da contatto

-

sindrome orticaria-angioedema

-

dermatite atopica

L’ambulatorio è attivo nei seguenti orari:
- dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00 per visite in convenzione con il SSR (con impegnativa)
- dal LunedìalVenerdìdalleore14:15 alle ore 18:00 per visite inattività libero professionale (senza impegnativa) Al fine di ottenere una diagnosi più accurata, prima di sottoporsi ad un esame diagnostico è
utile effettuare preventivamente una visita allergologica.
E’ necessaria la prenotazione al numero 06.6646.4094

Dermatologia clinica
Gli ambulatori di dermatologia sono attivi nei seguenti orari:
- dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:00 alle ore 19:00 per le visite in convenzione con il SSR (con impegnativa) e per le visite in regime privato sociale (senza impegnativa) e per l’attività libero professionale
(senza impegnativa).
Per tutte le prestazioni è necessaria la prenotazione.
L’Istituto, in ragione della sua secolare tradizione, garantisce anche l’accesso diretto senza prenotazione tutte le mattine dal lunedì al sabato.

Ambulatori
Cura della psoriasi e cripso
Presso l’ambulatorio per la cura della psoriasi si eseguono le seguenti prestazioni:

-

esame anamnestico ed obiettivo cutaneo con valutazione del grado di severità della malattia

-

richiesta di esami strumentali e di laboratorio atti a valutare le possibilità terapeutiche

-

consulenza reumatologica ove vi sia un interessamento delle articolazioni (artropatia psoriasica)

-

controllo ad intervalli mensili dei pazienti in trattamento con farmaci sistemici e biologici.

L’ambulatorio rilascia certificazione di esenzione per le seguenti patologie:

17

-

psoriasi

-

artropatia psoriasica.

Le visite dermatologiche sono in convenzione con il SSR (con impegnativa).
L’ambulatorio è attivo nei giorni di Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 8:00 alle 14:00.
E’ necessaria la prenotazione al numero 06.6646.4094

Vitiligine
Presso l’ambulatorio per la cura della vitiligine si eseguono le seguenti prestazioni:

-

visita specialistica

-

prescrizioni terapeutiche mirate, i medici afferenti al servizio hanno esperienza pluriennale di
approcci

Le visite dermatologiche sono in convenzione con il SSR (con impegnativa) o in regime di privato sociale.
L’ambulatorio è attivo il Giovedì dalle ore 8:00 alle 14:00 e il secondo e quarto Lunedì del mese, dalle
ore 8:00 alle 14:00 diagnostico-terapeutici
È necessaria la prenotazione al numero 06.6646.4094

Interdisciplinare di Idrosadenite Suppurativa
Informazioni: Tel. 06-66464094

Dermatologia pediatrica
Informazioni: Tel. 06-66464064
Ambulatori
L’ambulatorio è attivo nei seguenti giorni:
dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00 per prestazioni in convenzione con il SSR (con impegnativa, senza prenotazione)
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:30 per prestazioni in attività libero professionale (senza
impegnativa, con prenotazione)

Medicina e Patologia Orale
Centro di
riferimento
dicina Orale)

regionale

SIPMO (Società

Italiana di Patologia

e

Me-

L’Ambulatorio di stomatologia dell’Idi si occupa della diagnosi e del trattamento di tutte quelle malattie
che possono colpire primitivamente le mucose orali o come manifestazioni secondarie di malattie sistemiche Patologie infettive: Batteriche (sifilide), Virali (herpes), Fungine (candida)
Patologie infiammatorie ed autoimmunitarie (afte, lichen planus, pemfigo, pemfigoide, lupus eritematoso Sistemico)
Patologie delle ghiandole salivari (sindrome di Sjogren)
Disturbi che interferiscono con la qualita’ di vita ed il benessere del paziente (xerostomia, bruciori orali,
lingua geografica, lingua fissurata, sindrome della bocca urente)
Controllo della salute orale in gravidanza
Attraverso la visita stomatologica, effettuata periodicamente, il patologo orale è in grado di intercetta-
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re l’insorgenza di lesioni precancerose (leucoplachia, eritroleucoplachia) fino al carcinoma orale.
L’ambulatorio è attivo nei seguenti giorni:
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.00. Sabato e prefestivi dalle ore 7.30 alle ore 13.30

Fototerapia e Fotodinamica
La fototerapia si basa sull’impiego di apparecchiature in grado di riprodurre artificialmente i raggi ultravioletti e simulare in tal modo l’azione benefica del sole. Questa metodica terapeutica utilizza diverse
tipologie di raggi UV e la luce visibile per il trattamento di numerose patologie dermatologiche fra cui la
psoriasi, la vitiligine, la dermatite atopica, i linfomi cutanei.
La terapia fotodinamica è un trattamento non chirurgico delle lesioni precancerose quali la cheratosi
attinica, il morbo di Bowen e il carcinoma basocellulare . Il trattamento prevede l’utilizzo di un farmaco
fotosensibilizzante topico che, attivato da una banda della luce visibile, induce la morte selettiva delle
cellule tumorali.
L’ambulatorio è dotato di:
una cabina per irradiazione totale con raggi UVB a banda stretta (UVB-NB) una cabina per irradiazione
totale con raggi UVA
un lettino per la terapia con raggi UVA1
pannelli per la terapia distrettuale (cuoio capelluto, viso, mani, etc ) lampade per la terapia fotodinamica (PDT)
I trattamenti di fototerapia e terapia fotodinamica vengono erogati sia in regime di convenzione con il
SSR che in regime di solvenza.
L’ambulatorio è attivo nei seguenti giorni:

-

dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

Nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Venerdì è operativo anche dalle 14:00 alle 19:00.
E’ necessaria la prenotazione al numero 06.6646.4094
Medico, Tel.: 06.6646.2450 - 06.6646.2461; Infermiere, Tel.: 06.6646.2454

Centro Integrato Alopecie
Tel.: 06664639369 email centroalopecie@idi.it

Dermocosmetologia
L’uso combinato delle recenti tecnologie applicate alla cosmetologia permette di prevenire e correggere gli inestetismi del volto derivanti dai processi di invecchiamento. Le sostanze iniettabili o riempitive
(filler e lipofiller) consentono la correzione di rughe e di avvallamenti cutanei favorendo la rigenerazione cellulare.
Le nuove tecnologie laser consentono di conseguire risultati apprezzabili su:

-

rilassamento cutaneo

-

rimodellamento del profilo del volto

-

eliminazione di macchie e rughe superficiali

-

anomalie vascolari.

Presso l’ambulatorio si esegue:

-

visite specialistiche per discromie e invecchiamento cutaneo

-

peeling chimici (acido glicolico 70% - acido retinoico - acido salicilico 30% - acido piruvico - com-
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positum

-

acido tricloracetico 33% - dermoamelan)

-

biorivitalizzazione del volto con acido ialuronico (anche in combinazione con vitamine)

-

ossigeno-terapia

-

elettroporazione

-

infiltrazioni locali di fillers acido ialuronico

-

infiltrazioni locali di tossina botulinica (rughe glabellari e iperidrosi)

-

needling

-

trattamenti laser (couperose, capillari, angiomi, macchie, lentiggini solari)

-

ringiovanimento non ablativo del volto

-

trattamento del rilassamento cutaneo

-

depilazione laser

L’ambulatorio è attivo nei seguenti giorni:
dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00.
E’ necessaria la prenotazione al numero 06.6646.4094-4272

Tricologia Medica
L’ambulatorio di tricologia medica si occupa della diagnosi e cura della malattia tricologica e del cuoio
capelluto attraverso:

-

visite specialistiche

-

esami strumentali (esame del fusto, osservazione morfologica, esame computerizzato Trichoscan®, biopsia cutanea)

-

trattamenti terapeutici specifici.

L’ambulatorio è attivo nei seguenti giorni: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
E’ necessaria la prenotazione al numero 06.6646.4094

Patologia ungueale
Le malattie dermatologiche possono manifestarsi con alterazioni a carico delle unghie. Presso
l’ambulatorio di patologia ungueale si effettua la diagnosi e il trattamento delle seguenti affezioni:

-

onicomicosi (infezioni fungine dell’unghia)

-

infezioni batteriche

-

onicodistrofia

-

malformazioni ungueali (unghia a pinza, onicocriptosi)

In collaborazioni con altri ambulatori è possibile effettuare, ove necessario, il trattamento chirurgico di
alcune patologie ungueali (es. unghia incarnita).
L’istituto dispone di un ambulatorio di micologia presso il quale è possibile effettuare, se necessario,
esami micologici che permettono al medico di impostare un trattamento farmacologico mirato.
L’ambulatorio è aperto di mercoledì dalle 08.00 alle 13.00
E’ necessaria la prenotazione al numero 06.6646.4094
L’ambulatorio prelievi e micologia è attivo:
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dal Lunedì al Sabato dalle ore 7:00 alle ore 14:00 - dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

Malattie dermatologiche rare
Presidio regionale
L’ambulatorio è Presidio regionale per la diagnosi, la cura delle malattie dermatologiche rare, sia quelle
geneticamente determinate, sia quelle dovute ad altre cause (immunologiche, da farmaco, etc). Inoltre
l’ambulatorio delle Malattie rare è la fonte per il reclutamento di pazienti per studi di ricerca e trials clinici, che vengono effettuati con i Laboratori di Ricerca dell’IDI e con vari gruppi di ricerca internazionali.
Benché tutte le Malattie rare possono essere seguite in questo ambulatorio, le seguenti patologie sono
quelle oggetto di maggiore attenzione:

-

Pemfigo volgare

-

Pemfigoide bolloso

-

Epidermolisi bollosa acquisita

-

Malattia ad IgA lineari

-

Pemfigoide della gestazione

-

Dermatite erpetiforme di Duhring

-

Dermatomiosite

-

Malattie rare da farmaco (S.di Lyell-S.di Steven-Johnson-S.DRESS-S.AGEP)

-

Immunodeficienze

-

Malattie Autoinfiammatorie

-

Dermatosi neutrofiliche (Pioderma gangrenoso-S di Sweet)

-

Vasculiti e Vasculopatia livedoide (livedo)

-

Epidermolisi bollose ereditarie

-

Ittiosi ereditarie (ittiosi lamellari, epidermolitiche, S.di Netherton e altre)

-

Malattia di Darier

-

Malattia di Hailey-Hailey

-

Sindrome di Ehlers-Danlos

-

Pseudoxanthomaelasticum

-

Sclerosi tuberosa

-

Neurofibromatosi

-

Xeroderma pigmentoso e sindromi da deficit della riparazione del DNA

-

Cheratodermie palmo-plantari

-

Acrodermatite enteropatica

-

Angiomatosicomplesse

-

Lichen sclero-atrofico

L’ambulatorio è attivo nei seguenti giorni:
tutti i martedì dalle ore 08:00 alle ore 14:00
Per prenotazioni e informazioni telefonare al numero 06.6646.2010
La visita si effettua portando l’impegnativa del Medico curante
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Chirurgia dermatologica e laserterapia
L’ambulatorio di Chirurgia dermatologica e Laserterapia si occupa del trattamento chirurgico di lesioni
cutanee. In particolare, vengono eseguiti:

-

asportazione chirurgica

-

asportazione laser

-

trattamenti con crioterapia

Qualora la lesione presenti caratteristiche cliniche meritevoli di approfondimento diagnostico, il medico
dispone l’invio del campione presso il Laboratorio di Istopatologia. Il referto istologico è disponibile dopo 15 giorni lavorativi dall’intervento.
L’ambulatorio attivo nei seguenti giorni:
dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 per prestazioni a pagamento (senza prenotazione)
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 19:00 per prestazioni in attività libero professionale (con
prenotazione)
Fatta eccezione per le donne in gravidanza e persone portatrici di disabilità gravi che hanno diritto di
precedenza, tutti gli altri dovranno aspettare rigorosamente il proprio turno.

Chirurgia plastica
Presso l’ambulatorio di chirurgia plastica vengono eseguite visite specialistiche ed interventi chirurgici
ambulatoriali per il trattamento di:

-

neoplasie cutanee benigne che richiedono una asportazione estetica mediante tecniche di chirurgia plastica

-

neoplasie maligne epiteliali (epiteliomi , basaliomi) e neoplasie dei tessuti molli (dermatofibrosarcomi, sarcomi, ecc )

-

neoplasie del volto (trattate con tecniche di oncoplastica facciale)

-

melanomi (asportazioni, ampliamenti, biopsie del linfonodo sentinella e linfadenectomie radicali)

-

esiti cicatriziali cutanei post-traumatici

-

radiodermiti complicanze di pregressi interventi chirurgici (laparoceli, ernie, diastasi muscoli
retti, ecc)

-

malformazionicongenite

-

esiti di ustioni

-

ulcere da decubito

-

ulcere postraumatiche

-

nevi giganti congeniti

-

alopecie congenite od acquisite del cuoio capelluto

-

postumi di chirurgia bariatrica e sequele di cali ponderali.

Gli interventi chirurgici ambulatoriali possono essere effettuati in regime SSN (interventi APA) previa
prenotazione e rispetto di una lista di attesa che considera le classi di urgenza.
L’ambulatorio attivo nei seguenti giorni:
dal Lunedì al Sabato dalle 08:00 alle 14:00 per le visite per interventi ambulatoriali in regime di solvenza
istituzionale.
E’ necessaria la prenotazione al numero 06.6646.4094
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Ambulatorio di Chirurgia Rigenerativa
Vengono eseguiti presso l’IDI interventi di chirurgia rigenerativa consistenti nell’impiego di cellule staminali di origine adiposa (concentrate od attivate mediante PRP) per il trattamento di patologie distrofico degenerative di varia natura ed eziologia e localizzate in diverse possibili sedi corporee.
Visite di chirurgia rigenerativa sono rivolte a pazienti affetti da:

-

esiti di trattamenti oncologici mammari (QUART)

-

ipoplasie od asimmetrie mammarie

-

invecchiamento del volto

-

difetti del profilo corporeo

-

distrofie cutanee e lipodistrofie

-

radiodermiti e loro complicanze

-

sindromi algiche aderenziali

-

ulcere distrofiche

-

patologie distrofiche vulvari

-

esiti cicatriziali conseguenti a pregressi traumi od interventi chirurgici.

Chirurgia Plastica mammaria
Presso l’ambulatorio di chirurgia plastica vengono eseguite visite specialistiche ed interventi chirurgici
ambulatoriali per il trattamento di:

-

neoplasie cutanee benigne che richiedono una asportazione estetica mediante tecniche di chirurgia plastica

-

neoplasie maligne epiteliali (epiteliomi, basaliomi) e neoplasie dei tessuti molli (dermatofibrosarcomi, sarcomi)

-

neoplasie del volto (trattate con tecniche di oncoplastica facciale)

-

melanomi (asportazioni, ampliamenti, biopsie del linfonodo sentinella e linfadenectomie radicali)

-

esiti cicatriziali cutanei post-traumatici

-

complicanze di pregressi interventi chirurgici (laparoceli, ernie, diastasi muscoli retti)

-

malformazioni congenite

-

esiti di ustioni

-

radiodermiti

-

ulcere da decubito

-

ulcere postraumatiche

-

nevi giganti congeniti

-

alopecie congenite od acquisite del cuoio capelluto

-

postumi di chirurgia bariatrica e sequele di cali ponderali.

Gli interventi chirurgici ambulatoriali possono essere effettuati in regime SSN (interventi APA) previa
prenotazione e rispetto di una lista di attesa che considera le classi di urgenza.
L’ambulatorio attivo nei seguenti giorni:
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dal Lunedì al Sabato dalle 08:00 alle 14:00 per le visite e per interventi ambulatoriali in regime di solvenza istituzionale.
E’ necessaria la prenotazione al numero 06.6646.4094

Chirurgia morfo-funzionale della piramide nasale
La piramide nasale riveste una importanza fondamentale nella estetica del volto ed è purtroppo molto
frequentemente interessata da neoplasie cutanee, malformazioni congenite o post-traumatiche o patologie funzionali che possono richiedere un trattamento chirurgico altamente specializzato.
L’ambulatorio di chirurgia morfo-funzionale della piramide nasale è quindi specificamente rivolto alla
valutazione di pazienti affetti da:
disturbi respiratori congeniti o postraumatici dismorfismi della piramide nasale
patologie oncologiche della piramide nasale.
Le visite di chirurgia morfo-funzionale della piramide nasale vengono svolte il mercoledì mattina negli
orari dell’ambulatorio di chirurgia plastica del Dott. G. Schiavone.

Medicina rigenerativa
L’IDI IRCCS è stato il primo ospedale italiano a dotarsi di un centro di medicina rigenerativa applicata alla chirurgia plastica, alla chirurgia estetica ed alla cosmetologia. Dal 2010 l'Istituto ha messo a punto
una serie di applicazioni cliniche innovative, legate al trattamento della alopecia androgenetica maschile e femminile, ed al trapianto dei capelli biologicamente attivato. Grazie all'esperienza acquisita nell'utilizzo del Plasma ricco di piastrine (PRP) e di altri emocomponenti autologhi, il centro offre una valida
alternativa alle terapie convenzionali. Presso il centro di medicina rigenerativa si eseguono:
infiltrazioni di PRP e proteine plasmatiche concentrate per la stimolazione biologica delle cellule staminali del follicolo capillifero

-

-autotrapianti di capelli biologicamente attivato con stoccaggio dei bulbi in una soluzione ricca
di fattori di crescita e citochine ed attivazione biologica delle aree circostanti

-

-infiltrazione di PRP per trattamento dell’invecchiamento cutaneo.

Le prestazioni sono erogato solo in libera professione previo appuntamento dal martedì al venerdì dalle
14.30 alle 19.00. al numero 06.6646 4418

Chirurgia maxillo facciale
L’ambulatorio di chirurgia maxillo facciale si occupa della diagnosi e terapia dei pazienti di tutte le età
affetti da disfunzione dell’articolazione temporo-mandibolare (DTM).
La patologia dell’articolazione temporo-mandibolare è una condizione clinica molto frequente. Nel
mondo una persona su quattro soffre di patologia articolare, che si può manifestare con varia gravità,
dal semplice dolore articolare, alla comparsa di blocchi funzionali, alla progressione verso il dolore intenso cronico, all’artrosi articolare.
Diversi fattori intervengono nel predisporre, scatenare e mantenere nel tempo la disfunzione, come
l’occlusione, la struttura scheletrica, le abitudini viziate, il bruxismo, la perdita di elementi dentali, gli
squilibri neuromuscolari, lo stress, i disordini posturali, che sono tutti elementi che concorrono alla
perdita dell’equilibrio dell’articolazione stessa e che si riflettono in uno scorretto funzionamento.
Il dolore è il sintomo principale che spinge il paziente con DTM a cercare una cura. La sensazione del
dolore è in grado di generare una miriade di sintomi collaterali influenzando gravemente la psiche del
paziente a volte in modo sproporzionato al suo vero significato clinico.
Nel paziente disfunzionale non compare solo il dolore articolare ma una serie di fastidi associati tra cui i
più frequenti sono:
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-

la cefalea

-

gli acufeni

-

stato vertiginoso

-

cervicalgie

Il servizio ambulatoriale di chirurgia maxillo facciale è volto alla diagnosi precoce e al trattamento delle
patologie articolari e risponde a precisi bisogni di salute del territorio. Il personale specialistico
dell’Ambulatorio sarà a disposizione dei cittadini per verificare la salute delle articolazioni e valutare le
soluzioni più adeguate per ritrovare la normalità dei movimenti e il ritorno alla piena operatività.
Tra le prestazioni ambulatoriali per lo studio dell’articolazione temporo mandibolare è possibile effettuare l’esame elettrognatografico che rappresenta una delle metodiche più avanzate e complete per lo
studio della dinamica mandibolare e per la valutazione delle patologie che interessano l’ATM:

-

completa la valutazione diagnostica

-

verifica la terapia applicata

-

conferma l’affidabilità, la specificità e la sensibilità della metodica

Chirurgia Vascolare
L’ambulatorio di chirurgia vascolare è attivo nei seguenti giorni:
dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:00 – 19:00 per le seguenti prestazioni:
visite specialistiche in convenzione con il SSR (con impegnativa per visita chirurgia vascolare)
ed in regime di privato sociale, medicazioni chirurgiche (a pagamento), esami strumentali ecocolordoppler in convenzione con il SSR (con impegnativa per visita chirurgia vascolare) ed in regime di privato
sociale
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14:30 – 19:00 per le seguenti prestazioni in attività libero professionale
(senza impegnativa, a pagamento):

-

visite specialistiche chirurgiche

-

esami strumentali Ecocolordoppler

-

chirurgia ambulatoriale flebologica

-

terapia sclerosante (microvarici e teleangectasie)

I trattamenti sclerosanti (microvarici e delle teleangectasie) vengono effettuati solo dopo aver sostenuto una visita specialistica chirurgica nell’ambito della quale il medico fornisce esplicita indicazione al
trattamento.
La prenotazione è necessaria solo per le prestazioni in attività libero professionale.

Centro “Angiomi”, anomalie e malformazioni vascolari
Chirurgia Vascolare
Presso il Centro si effettua il trattamento delle malformazioni vascolari dell’estremo cefalico, dell’area
genitale, del tronco e degli arti superiori ed inferiori.

Malformazioni Venose

-

asportazione chirurgica delle vene malformate asportazione chirurgica delle vene embrionarie
sclerosi percutanea su guida flebografica valvuloplastica venosa profonda

-

sbrigliamento di vene ipoplasiche da anomalie fibro-muscolari
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Malformazioni Artero-Venose

-

embolizzazione mediante cateterismo arterioso super selettivo sclerosi percutanea per via
venosa retrograda asportazione chirurgica

-

Malformazioni Linfatiche asportazione chirurgica scleroembolizzazione su guida linfografia

Emangiomi

-

asportazione chirurgica

-

asportazione tipo “double round block” per emangiomi facciali

-

lipoaspirazione selettiva per tessuto adiposo regredito da emangioma o impianto di skin- expanders cutanei per plastica ricostruttiva

L’ambulatorio è attivo nei seguenti giorni:
- tutti i Martedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 per visite specialistiche in convenzione con il SSR (con impegnativa per visita chirurgia vascolare)
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:30 per prestazioni in attività libero professionale quali
visite specialistiche, laserterapia delle malformazioni capillari cutanee, scleroterapia dei piccoli angiomi
(a pagamento, con prenotazione).
Ulcere cutanee
Con ‘invecchiamento della popolazione, la presenza di ulcere con scarsa tendenza alla guarigione sta
diventando una problematica sempre più rilevante dal punto di vista della sanità pubblica.
L’ambulatorio operante presso il nostro Ospedale affronta tale problematica secondo un approccio
multidisciplinare che vede coinvolti medici internisti, chirurghi vascolari, dermatologi, chirurghi plastici,
terapisti del dolore, radiologi, microbiologi, cardiologi e personale infermieristico dedicato. E’ possibile
effettuare oltre a medicazioni di secondo livello, toilette chirurgiche, innesti con sostituti dermici o autologhi, bendaggi, fotobiomodulazione, terapia a pressione negativa.
L’ambulatorio è attivo nei seguenti giorni:
In convenzione con il SSN l’ambulatorio è attivo per le prime visite il giovedì dalle 8.00 alle 10.00; per i
controlli tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00. Il mercoledì mattina è anche attivo dalle
8.00 alle 13.00 l’ambulatorio delle ulcere sclerodermiche. Nei giorni Martedì e Mercoledì dalle ore
15:00 alle ore 17:30 per prestazioni in attività libero professionale.
E’ sempre necessaria la prenotazione al numero 06.6646.4094
Per visite urgenti è possibile chiamare tramite il proprio medico di famiglia o medico referente o infermiere al numero dedicato 06/66463510 o 377.7777256 o scrivere una email a: centroulcereidi@idi.it
I ricoveri in regime di Day Hospital o ordinari vengono decisi dal medico che effettua la valutazione in
ambulatorio.

Salvataggio d’arto e Piede diabetico
Secondo i dati dell’OMS il diabete mellito rappresenta una delle emergenze sanitarie per i prossimi dieci anni, dato l’incremento costante della prevalenza della malattia diabetica e delle sue complicanze
croniche. Tra queste, quelle più frequenti ed invalidanti sono a carico degli arti inferiori, conosciute anche come “piede diabetico”. Con tale definizione si intendono tutte le alterazioni anatomiche e funzionali determinate dall’arteriopatia occlusiva periferica e/o dalla neuropatia diabetica. Nei paesi industrializzati queste complicanze sono nel loro complesso responsabili della maggior parte delle amputazioni di arto inferiore, con un rischio relativo di 20 volte superiore nei diabetici rispetto alla popolazione
generale. Le ulcere del piede sono la causa principale di amputazione nei diabetici, e più del 90% delle
amputazioni sono secondarie a lesioni del piede. Il 15% dei pazienti sviluppa ulcere al piede almeno una
volta nel corso della propria vita e oltre la metà di coloro i quali hanno avuto una prima ulcera vanno
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incontro a recidiva nell’arco di 5 anni.
Tutti i pazienti diabetici anche in assenza di lesioni dovrebbero effettuare una visita di controllo annuale
per adottare le misure preventive atte ad evitare ulcerazioni. Per i pazienti già affetti da lesioni, anche
piccole, è importante invece tenere sotto controllo le infezioni e risolvere al più presto eventuali complicanze vascolari. La valutazione da parte di personale medico specializzato può evitare l’evoluzione
verso situazioni cliniche più gravi.
L’ambulatorio per il salvataggio d’arto e piede diabetico si avvale di medici specialisti appartenenti a diverse branche della medicina, capaci di affrontare la problematica in tutti i suoi aspetti e in tutte le fasi
della lesione, attraverso un approccio multidisciplinare.
Più precisamente:
fase pre-ulcerativa: screening con identificazione della classe di rischio

-

fase acuta ulcerativa: trattamento medico e chirurgico della lesioni (Inquadramento multidisciplinare del piede ischemico, neuropatico e infetto, Inquadramento e trattamento artropatia di
Charcot, medicazioni di secondo livello per lesioni ulcerative, trattamento osteomieliti, inquadramento biomeccanico e prescrizione di tutori, calzature e plantari)

-

fase post-ulcerativa: sorveglianza e prevenzione delle recidive.

L’ambulatorio è attivo nei seguenti giorni:
dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 per visite specialistiche in convenzione con il
SSR - nei giorni Martedì e Mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 19:00 per prestazioni in attività libero professionale.
Si effettuano anche PAC per piede diabetico e arteriopatia arti inferiori.
E’ sempre necessaria la prenotazione al numero 06.6646.4094
Per visite urgenti è possibile chiamare tramite il proprio medico di famiglia o medico referente o infermiere al numero dedicato 06/66463510 o 377.7777256 o scrivere una email a: centroulcereidi@idi.it
I ricoveri in regime di Day Hospital o ordinari vengono decisi dal medico che effettua la valutazione in
ambulatorio.

Dermatologia Oncologica
Presso l’ambulatorio di oncologia si eseguono prime visite oncologiche e visite di controllo ai pazienti
già in cura presso l’Istituto.
L’ambulatorio è attivo nei seguenti giorni:
- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle 13.30 per visite
- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 per visite in attività libero professionale.
E’ sempre necessaria la prenotazione al numero 06.6646.4094

Unità Operativa Funzionale del Melanoma
Nel percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale del paziente affetto da melanoma, che è complesso
e multidisciplinare, un ambiente dedicato può rispondere in maniera più adeguata, pronta ed efficiente
alle necessità dei pazienti, che variano notevolmente in base alle caratteristiche ed alla stadiazione della malattia. Il nostro Istituto dispone di analisi diagnostiche avanzate e di terapie innovative per il melanoma.
L'unità operativa del Melanoma è la cabina di regia dell’Istituto in cui Dermatologi ed Oncologi, insieme
ad altri specialisti (Chirurghi, Radiologi, Istologi, ecc.) integrano le proprie specifiche competenze per
definire un percorso di cura e di follow-up adeguati alle esigenze della malattia e secondo le più recenti
linee guida.
Nell'unità operativa del Melanoma si eseguono visite specialistiche sia dermatologiche che oncologiche,
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è possibile richiedere l’esenzione del ticket per patologia, organizzare analisi di laboratorio, ecografie,
radiografie, TAC, RMN e ricoveri secondo percorsi preferenziali ed in tempi rapidi.
L’attività dell'unità operativa Melanoma è integrata con quella della Ricerca dell’Istituto.
Attivo tutti i giorni dalle ore 7.30 alle 14.00
É necessaria la prenotazione al numero dedicato 06.6646.4144

Endocrinologia
Nell'ambulatorio di Endocrinologia si eseguono visite per le patologie relative all'Ipofisi, alla Tiroide, alle
Paratiroidi, al Metabolismo calcio-fosforo, alle Ghiandole Surrenaliche.
Inoltre possono afferire all'ambulatorio di Endocrinologia i pazienti con Patologie della Nutrizione, Obesità, Magrezze, Dislipidemie e Diabete Mellito con particolare riguardo allo studio delle complicanze
congiuntamente con l'ambulatorio del Piede Diabetico e di Chirurgia Vascolare.
L’ambulatorio è attivo il Giovedì e Sabato dalle 8:00 alle 14:00 in regime di privato sociale.
E’ necessaria la prenotazione al numero 06.6646.4094

Ginecologia Endocrinologica e della Menopausa
L’ambulatorio si occupa della valutazione completa della/e disfunzioni endocrine responsabili del quadro clinico. Le patologie e le sindromi ginecologiche che sottendono una causa endocrina, infatti, sono
molteplici e di grande impatto sulla vita della donna. Irregolarità mestruali, amenorrea, ovaio policistico, disturbi della pubertà, iperandrogenismo. Ne risente, pressoché costantemente, la sfera riproduttiva ed il benessere personale dal momento che, le patologie endocrino-ginecologiche, si associano ad
anovulazione ed infertilità e causano frequentemente sovrappeso, disposizione androide del grasso
corporeo e peluria in eccesso.
Presso questo ambulatorio si effettuano inoltre:
Studio dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi Indagine della funzionalità tiroidea Indagine dell’attività cortico-urrenalica
Indagine del metabolismo glucidico e lipidico

Linfomi Cutanei
Nell’ambulatorio per linfomi cutanei vengono affrontate tutte le problematiche inerenti la diagnosi, terapia, stadiazione e follow up dei pazienti affetti da tale patologia.
I medici che lavorano in questo ambulatorio hanno una decennale esperienza nel campo dei linfomi cutanei e si avvalgono di diagnostica avanzata nel campo dell’istologia, riarrangiamento genico e di laboratorio analisi.
Il percorso del paziente (pdp) si completa nei casi più complessi con il Day hospital dermatologico e con
ricoveri ordinari.
Presso il nostro ospedale si può effettuare anche la Fotoforesi extracorporea per trattamento linfomi
cutanei e Sindrome di Sezary erogata in regime di DH e/o ricovero ordinario.
L’assistenza al paziente affetto da linfoma cutaneo si svolge con la collaborazione della Prof. Maria Cantonetti ematologa della Università di Tor Vergata Roma.
E’ necessaria la prenotazione al numero 06.6646.4094

Medicina Interna
È necessaria la prenotazione al numero 06.6646.4094
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Oncologia
L'ambulatorio di Oncologia rappresenta un importante elemento di congiunzione tra il territorio e la
realtà ospedaliera.
La disponibilità giornaliera previa prenotazione telefonica, offre settimanalmente ai nostri pazienti seguiti presso l'Istituto e ai nuovi alla prima diagnosi di poter riferire all'equipe medica di qualsiasi necessità.
La visita ambulatoriale può rappresentare il primo incontro del paziente con una realtà diversa e inattesa, per questo viene effettuata talvolta in equipe in relazione alle diverse esigenze del paziente e/o della patologia ad esso riferita (psicologo, fisioterapista, genetista, endocrinologo, ecc. ecc.).
Le patologie di maggior riscontro sono rappresentate dai tumori solidi, in particolare tumori mammari,
gastrointestinali, polmonari, neuroendocrini e sarcomi dei tessuti molli, genito-urinari e tumori cutanei
con particolare attenzione al melanoma.
E’ necessaria la prenotazione al numero 06.6646.4094

Osteoporosi e malattie metaboliche dell’osso
Ambulatorio diagnosi prevenzione e terapia della osteoporosi e delle malattie metaboliche dell’osso
L’osteoporosi è una patologia diffusa e che aumenta con l’avanzare dell’età. Ne sono colpite fino a una
donna su tre e un uomo su cinque nell’arco della vita. E’ una malattia caratterizzata dalla riduzione della quantità e della qualità dell’osso con conseguente aumento della fragilità e del rischio di frattura.
Le regioni più frequentemente coinvolte sono l’anca, la colonna vertebrale toracica e lombare, il polso e
la spalla.
Molto spesso questo impoverimento progressivo dell’osso si verifica senza sintomi, così che
l’osteoporosi, se non ricercata attraverso esami specifici, viene frequentemente diagnosticata in occasione di una frattura, che può derivare da un trauma di lieve entità.
L’osteoporosi viene distinta in:
Primaria, post-menopausale o senile
Secondaria, legata a diverse patologie e ad assunzione di farmaci
L’osteoporosi post-menopausale è legata al calo degli estrogeni che si verifica appunto in menopausa e
colpisce dal 5 al 29% delle donne in questo periodo della vita, interessando soprattutto le vertebre.
L’osteoporosi senile colpisce entrambi i sessi e si verifica a un’età più avanzata interessando fino al 6%
della popolazione. Interessa tanto la colonna vertebrale quanto le ossa lunghe (es. femore), il bacino ed
altre sedi, provocando fratture a carico delle vertebre, del collo femorale, del polso e dell’omero.
L’osteoporosi secondaria si verifica in corso di malattie reumatiche (es. Artrite Reumatoide), gastroenterologiche (es. celiachia, IBD), neoplastiche, endocrine, nei pazienti affetti da BPCO, Diabete Mellito,
per assunzione cronica di alcuni farmaci (cortisonici, immunosoppressori, anticoagulanti etc).
L’IDI-IRCCS è uno dei Centri accreditati nella Regione Lazio per il trattamento farmacologico della
Osteoporosi.
Gli obiettivi del trattamento dell’osteoporosi sono di prevenire le fratture e di diminuire il dolore,
quando presente.
L’Ambulatorio per l’osteoporosi propone una strategia terapeutica finalizzata alla riduzione
dell’osteoporosi, del rischio di frattura e alla riduzione del dolore.
Accanto alla terapia farmacologica associa una serie di misure non farmacologiche, quali una corretta
alimentazione, il mantenimento di un adeguato peso corporeo e l’attività fisica.
Prestazioni Ambulatorio Osteoporosi e Malattie metaboliche dell’osso:
Prima visita che ha lo scopo di valutare i fattori di rischio con interventi di prevenzione Richiesta esami
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ematici di primo livello e secondo livello
Richiesta e valutazione di esami strumentali: Densitometria, altri esami radiologici Valutazione degli
esami richiesti
Formulazione della diagnosi
Prescrizione del trattamento terapeutico:
Farmacologico
Con attuazione di interventi educativi nel caso si prescrivano terapie specifiche che prevedono, in particolare, la somministrazione sottocutanea o intramuscolare attraverso presidi specifici o device
Non Farmacologico
Con interventi educativi riguardo:

-

Alimentazione

-

Attività Fisica

-

Interventi sul rischio di caduta

-

Utilizzo protettori per lo scheletro

Psicologia Clinica
Si effettuano in regime di solvenza e libera professione colloqui psicologici di sostegno rivolti ad adulti e
bambini con valutazione psicodiagnostica attraverso la somministrazione di test psicologici. Attività di
psicoterapia individuale in ambito clinico e psiconcologico.
E’ necessaria la prenotazione al numero 06.6646.4094

Ambulatorio di Urologia
per informazioni e prenotazioni chiamare il numero: 06.6646.4094

Tumori cutanei non melanocitari
In questo ambulatorio vengono visitati i pazienti con storia di tumori cutanei non melanocitari (carcinoma basocellulare, carcinoma squamocellulare e cheratosi attinica). Tali lesioni rappresentano le neoplasie più frequenti e la loro incidenza è in continua crescita. Durante la visita dermatologica lo specialista effettua una valutazione clinica e dermoscopica delle lesioni cutanee sospette ispezionando l’intera
superficie corporea, quindi delinea il percorso terapeutico medico e/o chirurgico più idoneo per il paziente. Si può accedere a tale ambulatorio convenzionato con il SSN muniti di impegnativa per “visita
dermatologica, ambulatorio tumori cutanei non melanocitari”.
L’ambulatorio è supportato dal Centro Ricerca Integrata Tumori non Melanocitari (CRI-TnM) al fine di
favorire una stretta collaborazione tra i Clinici ed i Ricercatori dell’Istituto per approfondire le conoscenze scientifiche relative alla suddetta patologia. I Referenti dei Laboratori di Ricerca sono il Dr. D.
Abeni e la Prof.ssa E. Candi.
L’ambulatorio viene svolto il Martedì e il Giovedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00.
Il giorno del suo appuntamento dovrà:
portare l'impegnativa S.S.N. (con richiesta di “visita dermatologica – ambulatorio tumori cutanei non
melanocitari)
portare tutta la documentazione sanitaria (esami istologici, eventuale copia della cartella clinica e/o di
esami di laboratorio e strumentali)
recarsi al piano –1 (parcheggi) e dotarsi del numero di accettazione
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Oculistica
Presso l’ambulatorio è possibile effettuare visite oculistiche ed ortottiche e sottoporsi ad esami specifici
per la diagnosi e il trattamento delle affezioni a carico dell’apparato visivo:

-

ambliopia, strabismo, diplopia

-

maculopatia (tomografia a coerenza ottica)

-

trazione vitreo maculare

-

campimetria per glaucoma

-

danni neurologici

-

ecografia per distacco retina, emovitreo, nevi coroideali

-

trattamento laser di rotture retiniche, trombosi e glaucoma

-

lavaggio delle vie lacrimali

-

mini-interventistica di emergenza oculistica

-

infiltrazioni farmacologiche peribulbari

-

esame del tono e del fondo oculare

-

controllo della vista e prescrizioni di lenti

Orari: Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 in regime di privato sociale.
E’ necessaria la prenotazione al numero 06.6646.4094

Servizi diagnostici
Cardiologia
Il Servizio di Cardiologia si occupa della prevenzione, diagnosi e cura delle patologie cardiache: aritmie,
ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica (valutazione funzionale non invasiva della riserva coronarica), cardiopatie valvolari, insufficienza cardiaca cronica e scompenso cardiaco, sincope neuro-mediata,
cardio tossicità da farmaci chemioterapici.
L’attività diagnostica clinica e strumentale è svolta tanto sui pazienti ricoverati presso le divisioni di degenza o day-hospital che sui pazienti ambulatoriali.
Le prestazioni prenotabili sono:

-

Visita specialistica cardiologica.

-

Elettrocardiogramma (ECG standard a riposo).

-

Elettrocardiogramma da sforzo al cicloergometro

-

Ecocardiogramma mono-bidimensionale trans-toracico, con studio flussimetrico doppler e color-doppler (ecocolordoppler cardiaco).

-

Ecocardiogramma con stress farmacologico.

-

Ecocardiogramma color-doppler trans-esofageo.

-

Monitoraggio ECG delle 24 ore secondo Holter (Holter ECG).

-

Monitoraggio della pressione arteriosa delle 24 ore (Holter pressorio).

-

Tilt test per studio della sincope neuro-mediata.

L’Ambulatorio di Cardiologia è attivo dal lunedì al sabato per visite specialistiche ed esami diagnostici
strumentali.
Visite ed esami prenotati sono eseguiti in regime di convenzione con il SSR, o in regime di solvenza. I
medici del Servizio svolgono inoltre attività Libero Professionale intramuraria pomeridiana.
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Tutte le prestazioni sono prenotabili:

-

al numero 06.6646.4094 dal Lunedì al Sabato dalle ore 7:30 – 19:00

-

on-line sul sito www.idi.it (anche per indicazioni sulla prenotazione con SMS)

N.B. per alcuni esami strumentali, più complessi, il servizio prenotazioni potrà ulteriormente riferire il
paziente alla Coordinatrice I.P. Sabrina Baiocco per specifiche informazioni (valutazione preliminare della documentazione, preparazione all’esame, gestione della terapia).

Videocapillaroscopia
La videocapillaroscopia è una tecnica non invasiva che permette lo studio del microcircolo periungueale. L’esame consente di effettuare la diagnosi precoce delle seguenti patologie:

-

acrocinosi

-

perniosi

-

fenomeno di Raynaud

-

sclerodermia

-

dermatomiosita

-

lupus eritematoso sistemico

-

connettive mista

-

valutazione del microcircolo nel diabete mellito, nell’esposizione a radiazioni, nell’ipertensione
arteriosa.

L’esame è di semplice esecuzione. Attraverso una sonda ottica (telecamera e microscopio) vengono osservati disposizione, densità, morfologia e flusso sanguigno dei vasi. Le immagini memorizzate permettono l’evoluzione clinica nel tempo. Al termine dell’esame viene consegnato il referto completo di immagini.

L’ambulatorio è attivo nei seguenti giorni:
- il Martedì e il Giovedì dalle ore 8.00 alle 14.00.
È necessaria la prenotazione al numero 06.6646.4094
Microscopia Digitale in Epiluminescenza
L’epiluminescenza è una tecnica diagnostica non invasiva che consente il riconoscimento delle lesioni
pigmentate cutanee (nei, cheratosi, epiteliomi, etc.) e pervenire precocemente alla diagnosi dei tumori
cutanei e del melanoma.
La tecnica si avvale di strumenti ottici che permettono la memorizzazione digitale delle immagini, in
modo da poter monitorare l’evoluzione della lesione nel tempo.
L’esame è di semplice esecuzione: individuate le lesioni pigmentate, le stesse vengono ricoperte con un
sottile strato di olio minerale, illuminate con una luce incidente e riprese con una telecamera ad alta
definizione. L’immagine sul monitor viene processata da un software specifico, interpretata dal dermatologo e infine memorizzata. Al termine dell’esame viene consegnato al paziente un referto con le immagini delle singole lesioni e consigli terapeutici e per il follow up.
Il servizio è attivo nei seguenti giorni:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15:00 alle ore 19:00 in attività libero professionale
È necessaria la prenotazione al numero 06.6646.4094
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UOC Servizio di Medicina di Laboratorio
La UOC Medicina di Laboratorio , nel rispetto delle strategie aziendali e delle esigenze cliniche, assistenziali e di ricerca, e dei principi di efficienza, efficacia e sicurezza, esegue prestazioni di diagnostica di laboratorio su diverse tipologie di campioni biologici e sui pazienti per la promozione della salute, la prevenzione, la diagnosi, il monitoraggio e la sorveglianza del trattamento terapeutico.
Il nostro Laboratorio è direttamente collegato alla UOS TAO per la gestione ed il monitoraggio dei pazienti in terapia anticoagulante.
Obiettivo fondamentale della UOC è la soddisfazione delle esigenze cliniche degli Utenti (medici, pazienti stessi ed Enti terzi).
Il laboratorio è in grado di assicurare anche una consulenza per gli esami altamente specialistici.
Il laboratorio ha diverse sezioni specialistiche: biochimica clinica ed immunometria, ematologia e coagulazione, allergologia, immunologia, microbiologia e micologia
Il Servizio oltre agli esami di comune esecuzione ha introdotto tecnologie diagnostiche al fine di affinare
test per:

-

disturbi della coagulazione

-

ricerca e tipizzazione dei principali Papillomavirus (HPV) responsabili di lesioni muco-cutanee
anche di natura neoplastica

-

ricerca della Chlamydia Trachomatis, microrganismo responsabile di una delle più diffuse malattie a trasmissione sessuale

-

diagnosi delle malattie bollose, con particolare riferimento al Pemfigo e Pemfigoide

-

diagnosi delle patologie autoimmuni quali Sclerodermia, Lupus e Celiachia –

-

studi di immunofluorescenza ed immunoistochimica di biopsie cutanee, necessari per
l’inquadramento della patologia dermatologica

-

test per diagnosi di allergie, con particolare attenzione alla valutazione del profilo molecolare
degli allergeni mediante ImmunoCap ISAC

-

studio su sangue periferico dell’attivazione dei basofili (BASO-Test) in risposta ad allergeni
(inalanti, alimenti, farmaci) particolarmente utili in quei casi in cui non sempre le classiche
metodiche allergologiche offrono risultati clinicamente interpretabili.

-

Spermiogramma

CENTRO TAO (Terapia Anticoagulante Orale) Tel 0666464470
Il servizio di Medicina di Laboratorio offre la sorveglianza della Terapia Anticoagulante Orale (TAO), con
un ambulatorio dedicato alla terapia specifica per la prevenzione ed il trattamento di numerose condizioni trombo-emboliche di interesse cardiologico (fibrillazione atriale e sostituzione di valvole cardiache) e vascolare (patologie arteriose e venose).
Il Centro aderisce alla FCSA -Federazione Centri per la diagnosi della trombosi e la Sorveglianza delle terapie antitrombotiche
L’ambulatorio è attivo nei seguenti giorni:
-lunedì martedì mercoledì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:30

Il Servizio di Medicina di Laboratorio osserva i seguenti orari:
Laboratorio e Sala Prelievi:
Lunedì-Venerdì dalle ore 7.00 alle 18.00
Sabato:

dalle ore 7:00 alle 12:00
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Ritiro referti:
Lunedì-Venerdì dalle ore 14:00 alle 17:45
Sabato:

dalle ore 7:00 alle 12:45

Ambulatorio di Sorveglianza TAO Terapia Anticoagulante Orale
Lun-Mar-Mer-Ven dalle ore 9,30

Su prenotazione:
Analisi del Liquido seminale: (Referente Dott.ssa Cristina De Leo)

Centro Vaccinale COVID-19
orario apertura 12,30 orario chiusura 17,00
Responsabile Dott. Giuseppe Piccinni
Tel. 06-66464530

Laboratorio di istopatologia
Il laboratorio di istopatologia studia la struttura microscopica e ultramicroscopica dei tessuti, dal punto
di vista morfologico, istochimico e delle attività funzionali da essi esplicate, attraverso l’utilizzo di potenti mezzi di lettura dei preparati (microscopio a contrasto di fase e a luce polarizzata, microscopio
elettronico). Ubicazione: 4 piano (dall’atrio centrale)
Per informazioni sulla refertazione chiamare il numero 06.6646.4710 dal lunedì al Venerdì dalle ore
8:00 alle ore 13:00.

Diagnostica vascolare ultrasonografica
(DOPPLER C.W. arterioso, ECOCOLORDOPPLER arterioso, venoso e transcranico) tutti i giorni dal lunedì
al sabato, dalle 08.00 alle 19.00 sia in regime SSR (con impegnativa) che in regime di privato sociale
(senza impegnativa).

Servizio di Anestesia e Rianimazione
Aree funzionali:
Sale operatorie Day Surgery
Terapia post chirurgica Preospedalizzazione Guardia anestesiologica
Accessi venosi a lungo termine (Port-a-cath, PICC)

Radiologia e diagnostica per immagini
Attività Ambulatoriale
Gli esami effettuabili presso il servizio di radiologia sono:
Diagnostica per immagini
Radiologia tradizionale
Ortopantomografia, Rx telecranio, TC dental-scan - MOC
Ecografia: generale e specialistica, cutanea e parti molli, muscolare, articolare, transrettale, transvagi-
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nale
Eco-color-doppler vascolare e internistico
Tomografia computerizzata multistrato - TAC
Angio-TC
Risonanza magnetica con “magnete aperto” ad alto campo (1,5T): Neuroradiologia e Radiologia Total
Body, Angio-RM, Colangio-RM, Pielo-RM, Mielo-RM, Studi di Perfusione e diffusione
Ago-aspirati e ago-biopsie Eco e TAC guidati
Angiografia digitale
Senologia: Mammografia digitale diretta, Ecografia mammaria, Mammo-RM, ago-aspirati e ago-biopsie
eco guidati ed Rx guidati.
Biopsia mammaria Vacuum-assistita (Mammotome) con guida ecografica e con lettino digitale dedicato
(Mammotest)
Orario di apertura
La Radiologia è attiva dalle ore 7:00 alle 19:30 dal Lunedì al Sabatoin tutti i regimi di erogazione: SSR,
privato sociale e libera professione
La prenotazione è obbligatoria per tutti gli esami.
Come prenotare
Per prenotare un esame presso il reparto di Radiologia è sempre necessaria una prescrizione del medico di base o di uno specialista, in modo da poter identificare con precisione il tipo di esame da effettuare e verificare che esistano requisiti necessari per effettuarlo.
Per le donne in età fertile è in uso un consenso specifico che illustra i possibili effetti delle radiazioni ionizzanti, sottolineando l’importanza di informare tempestivamente il personale della Diagnostica in caso di sospetto, anche remoto, di una gravidanza in atto.
Nel caso dei pazienti in età pediatrica sono poste in essere tutte le misure per ridurre al minimo
l’esposizione alle radiazioni delle regioni da esaminare e per schermare con dispositivi appositi le regioni del corpo che non devono essere esaminate.

ATTIVITÀ DI RICERCA
Il Servizio di Radiologia e Diagnostica per Immagini collabora attivamente con tutti i reparti dell’Istituto
IDI IRCCS per le ricerche di base e cliniche in campo Dermatologico, Oncologico, della Patologia Vascolare congenita e acquisita e con il centro per lo studio e il trattamento del Piede Diabetico. Collabora
inoltre con la Società Italiana per lo Studio delle Distrofie Muscolari con la quale ha sviluppato uno specifico protocollo di studio con Risonanza Magnetica.

Ambulatori Specialistici, IDI - VILLA PAOLA
Divisione di Dermatologia dell’IDI presso la sede di Capranica
É espressione di un programma di decentramento e di presenza sul territorio per rendere più accessibile all’utente le prestazioni che l’IDI eroga in ambito regionale.
L’attività dermatologica, ambulatoriale, ricalca quella della Sede centrale .
Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero: 0761.6614.19
Farmacia interna ospedale IDI - IRCCS
Telefono 06.6646.4551
Dove: Via Monti di Creta 104 cap. 00167 Roma - Piano rialzato - Palazzina A1
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Informazioni utili ai cittadini
(orario per il ritiro presso la farmacia ospedaliera dell’IDI dal Lunedì al Sabato: dalle ore 8: alle ore
13:00) Consegna dei farmaci in dimissione diretta
Distribuzione dei farmaci presenti nel P.T.O. aziendale non presenti nelle Farmacie aperte al pubblico.
Consegna diretta dei Farmaci Biologici ai pazienti arruolati nel Nostro Centro Specialistico (centro Antares e Psocare individuato dalla Regione).
Erogazione informatizzata dei farmaci biologici sulla piattaforma Hosp. Regione Lazio, previa verifica del
monitoraggio e appropriatezza prescrittiva del piano terapeutico on Line del medico prescrittore.

Attività Clinica Interna
Nell’ambito della Galenica Clinica allestimento presso ‘‘l’Unità di manipolazione centralizzata di chemioterapici antiblastici’’
Attività di Vigilanza sui Farmaci e Dispositivi Medici mediante le elaborazioni di standard tecnici che si
applicano alle segnalazioni sospette di reazioni avverse ai farmaci, e agli incidenti o mancati incidenti da
D.M. che sono inviate dai medici e operatori sanitari alla Farmacia Ospedaliera e Servizi farmaceutici
delle ASL. Il direttore è registrato in qualità di Responsabile, nel Registro Nazionale della Farmaco Vigilanza (RNF). Attività di monitoraggio e erogazione informatizzata nella Rete Nazionale AIFA dei Farmaci
sottoposti a Monitoraggio Intensivo. Erogazione informatizzata dei Farmaci Biologici sul software Regionale Hosp. mediante la modalità a doppio riscontro sul monitoraggio e l’appropriatezza prescrittiva,
attraverso il binomio medico prescrittore / farmacista ospedaliero.
Consegna diretta dei Farmaci Biologici ai pazienti cronici in dimissione diretta.
Elaborazione del nuovo Prontuario Terapeutico Informatizzato attraverso un lavoro di revisione comparativo all’interno di ogni ATC, e tenendo conto del livello di evidenza circa l’efficacia terapeutica e il
rapporto rischio / beneficio. Elaborazione di Standard Operating Procedure (SOP) per la corretta gestione in Farmacia Ospedaliera dei Farmaci e Dispositivi Medici utilizzati per Sperimentazione Clinica.
Controllo dell’appropriatezza prescrittiva mediante (SOP) per la richiesta di farmaci Off- Label, fuori dal
PTO aziendale e farmaci provenienti dall’Estero
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SEZIONE III - PERCORSI ASSISTENZIALI - STANDARD E IMPEGNI
Modalità di accesso alle prestazioni
Sono ad accesso diretto (senza prenotazione e fino ad esaurimento delle disponibilità giornaliere) le seguenti prestazioni se effettuate in orario antimeridiano:

-

visita dermatologica

-

visita di dermatologia pediatrica

-

intervento di chirurgia dermatologica (regime ambulatoriale)

-

intervento di chirurgia plastica (regime ambulatoriale)

-

ambulatorio TAO terapia anticoagulante orale

-

esami di laboratorio analisi (vedi sezione Laboratorio analisi)

Per le prestazioni ad accesso diretto è sufficiente recarsi agli sportelli accettazione muniti di impegnativa, regolare il pagamento ed attendere il proprio turno. Il pagamento può essere effettuato tramite
contanti o POS sia di mattina che di pomeriggio. Sono escluse le carte di credito del circuito American
Express e Diners.

Gli sportelli di accettazione visite specialistiche osservano i seguenti orari:
dal Lunedì al Sabato dalle ore 7:00 alle ore 19:00

Gli sportelli di accettazione esami di laboratorio osservano i seguenti orari:
- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 07:00 alle ore 17:45
il Sabato dalle ore 7:00 alle ore 12:45

Gli sportelli di accettazione esami strumentali osservano i seguenti orari:
- dal Lunedì al Sabato dalle ore 7:00 alle ore 19:00

Come prenotare?
L’IDI mette a disposizione dei propri utenti un valido sistema di prenotazione visite ed esami.
Vi sono diverse modalità di prenotazione:
Chiamare il Call center al numero: 06.6646.4094 per Roma
Chiamare il Call center al numero: 0761.66.14.19 per Villa Paola - Capranica

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7:30 alle 17:00 e il Sabato alle ore 7:00 alle 13:30.

OPPURE, inviare un SMS al numero 4390003548 per la sede di Roma con scritto:
prenota - Nome e Cognome - telefono - tipo di prestazione richiesta (visita o esame) - Nome del medico
(opzionale, solo per libera professione pomeridiana).
Esempio: prenota - Mario Rossi - 338.6247XXX - visita dermatologica - (Dott. Mario Bianchi opz.).

Riceverai un SMS con il quale ti verrà chiesto di accettare il trattamento dei dati personali (legge
196/2003): sarà sufficiente rispondere “SI”. Entro 24 ore lavorative sarai contattato telefonicamente da
un operatore CUP per definire data ed ora dell’appuntamento.
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OPPURE, registrarsi sul sito www.idi.it e seguire le indicazioni.
Riceverai una mail con la quale ti verrà chiesto di accettare il trattamento dei dati personali (legge
196/2003): dovrai rispondere “SI”. Entro 24 ore lavorative riceverai una nuova mail di “conferma di avvenuta prenotazione” e sarai contattato telefonicamente da un operatore CUP per definire data ed ora
dell’appuntamento.

Informazioni al numero 06.6646.4094 per la sede di Roma, o 0761.66.14.19 per Villa Paola - Capranica
dal Lunedì al Sabato alle ore 8:00 – 12:00
Ritiro referti
Laboratorio biomedico di analisi
Ubicazione: piano -1 Ingresso accettazione
Per informazioni chiamare il numero: 06 6646 4530
Per comunicare , ritiro referti, chiamare il numero: 06 6646 4342

In sede di accettazione, lo sportello rilascia la fattura di pagamento in fondo alla quale è indicato il giorno a partire dal quale può essere ritirato il referto.
Gli orari dello sportello per il ritiro dei referti di laboratorio analisi è il seguente:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14:00alle ore 17:45
il Sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:45

È disponibile un servizio di spedizione a domicilio, a mezzo Raccomandata, con un importo pari a €
10,00.
È disponibile un servizio gratuito di ritiro referti on line (scaricabili dal sito www.idi.it)

Laboratorio di istopatologia
Ubicazione: piano 4 Ingresso accettazione

Si invita l’utenza a contattare il laboratorio al numero 06.6646.4710 dal Lunedì al Venerdì, dalle ore
9:00 alle ore 12:00, per avere conferma dell’avvenuta refertazione.
Gli orari dello sportello per il ritiro dei referti di istopatologia è il seguente:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14:00 alle ore 17:45
il Sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:45

Epiluminescenza digitale
Rilascio immediato.

Videocapillaroscopia digitale
Rilascio immediato.
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Cardiologia
Alcuni referti sono a rilascio immediato.
Per maggiori informazioni chiamare il numero 06.6646.2459 dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:00 aIle ore
13:00.

Radiologia e diagnostica per immagini
Ubicazione: piano -2

Gli orari dello sportello per il ritiro dei referti è il seguente:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14:00 alle ore 17:45
il Sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:45

Per ulteriori informazioni chiamare il numero 06.6646.4094 nei seguenti orari:

-dal Lunedì al Venerdì dalle ore 07:30 alle ore 17.00
il Sabato dalle ore 07:30 alle ore 13:30

Percorsi ambulatoriali
Accoglienza e Accettazione
PUNTO DI ACCOGLIENZA SALA ATTESA POLIAMBULATORIO Piano –1
(ingresso Monti di Creta 116) Orario: 6.30 – 19.00

Il Servizio di Accoglienza dell’IDI nasce con lo scopo di ricevere e orientare gli utenti che si rivolgono alla
nostra Struttura, aiutandoli nella scelta del percorso più appropriato in base alle loro richieste.
Il Servizio di Accoglienza è dislocato nei luoghi di ingresso e di primo contatto con i pazienti
dell’Ospedale.
La postazione principale è ubicata nella sala d’attesa del Poliambulatorio al Piano –S1 all’ingresso di Via
Monti di Creta 116, dove sono installati i Totem per la distribuzione dei numeri d’ordine per l’accesso ai
vari Servizi e Ambulatori.
Un’altra postazione per le informazioni, rilascio passi ai visitatori, smistamento corrispondenza, è dislocata nella hall dell’Ospedale al Piano 0, con accesso dall’ingresso principale in Via Monti di Creta 104.
Il personale addetto ai Punti Accoglienza è costituito da:
Personale Amministrativo
Il Personale addetto ai Punti di Accoglienza:

-

Accoglie e orienta gli utenti che accedono all’IDI limitandone gli eventuali disagi e aiutandoli a
esprimere i loro bisogni;

-

Facilita l’orientamento degli utenti stranieri richiedendo all’occorrenza l’ausilio di personale interno di madrelingua (inglese);

-

Distribuisce i numeri di prenotazione per la chiamata agli Sportelli

-

Fornisce le informazioni agli utenti;

-

Mantiene ordinato il flusso di accodamento;
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-

Indirizza gli utenti in attesa nella sala agli sportelli di accettazione e di prenotazione;

-

Smista gli utenti negli Ambulatori e nei Servizi;

-

Accompagna gli utenti in condizione di disagio fragilità o disabilità motoria, fornendo anche gli
ausili

-

temporanei per la mobilità;

-

Attiva, quando necessario, gli altri Servizi di supporto;

-

Accoglie le richieste degli utenti, garantendo una pronta risposta, coinvolgendo anche il Responsabile

-

del Servizio, per la risoluzione delle problematiche più complesse;

In casi particolari o su esplicita richiesta, l’utente viene accompagnato all’Ufficio Relazioni con il Pubblico che raccoglierà le istanze del paziente trattandole in base alle norme vigenti e a uno specifico regolamento interno;

Percorso dermatologia
Le visite in SSN e solvenza di mattina si devono prenotare al 66464094 attivo dal lunedì al sabato, si
possono prendere anche dei numeri di accodamento dalle ore 6.30 fino ad esaurimento delle disponibilità
costo della visita: € 20,66
in base alle attuali disposizioni del SSN e del SSR (con impegnativa del medico);
è possibile effettuare le visite anche senza prescrizione con tariffe private agevolate (privato sociale).
Per i pazienti in età pediatrica, fino a 24 mesi, il percorso per l’ambulatorio dermatologico prevede una
corsia preferenziale dal momento dell’accettazione.
Il percorso per l’ambulatorio dermatologico è regolamentato dalle normative vigenti come tutti gli ambulatori specialistici del SSN, il paziente non ha facoltà di scegliere il nome del medico, che viene assegnato dal sistema informatico sulla base di specifiche esigenze organizzative;

Il pomeriggio è possibile effettuare visite in regime di libera professione con la possibilità di scelta tra i
professionisti al costo da € 122 ad un massimo di € 152. E’ necessario prenotare la visita chiamando il
numero 06/66464094;

Per le seconde visite, le visite di controllo o i follow-up verrà assegnato il medico specifico o in caso di
assenza un medico della stessa divisione o unità operativa;

Si può effettuare una visita di controllo, a tariffa agevolata ad un mese dalla prima visita, tranne diagnosi specifiche dove si applica una tempistica diversa, presentandosi con la prescrizione del medico di
medicina generale che riporti la dicitura “visita di controllo”; (verifica sull’evoluzione della patologia o
revisione della terapia, presentazione degli eventuali esami diagnostici richiesti in sede di prima visita).

ambulatorio connettivopatie (lupus- sclerosi sistemica)
attivo ogni giovedì mattina su prenotazione allo 06/66464094. impegnativa con scritto: visita dermatologia per connettivopatie
ambulatorio malattie rare e bollose (pemfigo, pemfigoide)
attivo ogni mercoledì – giovedì mattina su prenotazione allo 06/66464094 visita dermatologica per genodermatosi o malattie rare
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ambulatorio patologia del cavo orale (stomatologia)
attivo ogni lunedì mercoledì e venerdì mattina su prenotazione allo 06/66464094 impegnativa con
scritto: visita dermatologica per patologia del cavo orale
ambulatorio dermatologia per fototerapia
attivo dal lunedì al sabato mattina su prenotazione allo 06/66464094 ipegnativa con scritto: visita dermatologica per fototerapia
ambulatorio per malattie sessualmente trasmissibili
attivo ogni giovedì mattina su prenotazione allo 06/66464094. impegnativa con scritto: visita dermatologica mst
ambulatorio per la cura della psoriasi
attivo dal martedì al venerdì mattina su prenotazioni allo 06/66464094. impegnativa: visita dermatologica per psoriasi
ambulatorio vitiligine
attivo il lunedì e il giovedì mattina su prenotazione allo 06/66464094. impegnativa: visita dermatologica
per vitiligine
ambulatorio dermatologico per linfomi cutanei
attivo il venerdì mattina su prenotazione allo 06/66464094. impegnativa: visita dermatologica per linfomi cutanei
ambulatorio Unità Operativa Funzionale del Melanoma
attivo dal lunedì al venerdì su prenotazione allo 06/66464144 impegnativa: visita dermatologica per
Melanoma
Per le visite e le prestazioni di “chirurgia dermatologica” effettuare l’accettazione solo presso gli sportelli dell’ambulatorio chirurgico (piano 0) in solvenza senza impegnativa

Percorso ambulatorio di Chirurgia Vascolare
In regime istituzionale convenzionato, con e senza appuntamento dal lunedì al sabato in prima mattinata IMPEGNATIVA: VISITA CHIRURGICA VASCOLARE O VISITA ANGIOLOGICA
in solvenza senza impegnativa

LIBERA PROFESSIONE
solo pomeriggio
SOLO CON PRENOTAZIONE (per le tariffe chiedere agli operatori del CUP o delle informazioni)

CENTRO ANGIOMI
Due martedì al mese dalle 8.00 alle 12.00 con impegnativa del medico curante IMPEGNATIVA: VISITA
CHIRURGICA VASCOLARE PER ANGIOMI SOLO PRENOTAZIONE

AMBULATORIO PER LA CURA DEL PIEDE DIABETICO
CONVENZIONATA
Tutti i giorni incluso il Sabato dalle ore 8:00 alle ore 12,40 previa prenotazione
Tutti i mercoledì dalle ore 8:00 alle 12:40 ogni 20 minuti ulcere sclerodermiche previa prenotazione Il 2°
e il 4° giovedì del mese dalle 8:00 alle 10:00 5 posti per ulcere cutanee
IMPEGNATIVE:
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1° VISITA con scritto: 89.7 visita specialistica
2°VISITA CONTROLLO con scritto: 89.01 visita di controllo chirurgia generale

Per chi deve effettuare le medicazioni e fasciature oltre l’impegnativa per il controllo devono portare
un ulteriore impegnativa con scritto: Rimozione non asportativa 86.28
Visita specialistica / esame diagnostico

IDI - Villa Paola

Visita dermatologica giornaliera estemporanea - appuntamento Visita allergologica per Appuntamento
Visita cardiologica per Appuntamento Ecocardiogramma per Appuntamento Elettrocardiogramma per
Appuntamento Ecg holter per Appuntamento
Patch test giornaliera
Prick test per Appuntamento

N.B. Alcuni servizi presso Villa Paola sono in fase di autorizzazione ed accreditamento istituzionale.
chiedere informazioni al numero: 0761 – 661419

Informazioni per il paziente sulle Classi di priorità
il medico di base deve barrare nell’apposito spazio sulla “ricetta” la classe di priorità della prestazione:
U= Urgente - B=Urgenza Breve - D= Differibile (non Urgente) P= Programmabile
vedi esempio --->

Modalità di ricovero
Per accedere al ricovero è necessario aver sostenuto una visita specialistica. Valutate le condizioni cliniche del paziente, il medico rilascia una richiesta di ricovero che il paziente dovrà presentare al coordinatore infermieristico. Il coordinatore inserirà il paziente nella lista d’attesa comunicando la data di ricovero.
Per i ricoveri successivi sarà sufficiente presentare la lettera di dimissione al proprio medico che provvederà a rilasciare la richiesta per il ricovero successivo. Anche per i ricoveri successivi è necessario contattare il coordinatore infermieristico della divisione di degenza o del servizio di day care.

Quali documenti occorrono per il ricovero?
Al momento del ricovero è indispensabile presentare:
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-

tessera sanitaria e codice fiscale

-

documento di riconoscimento

-

richiesta di ricovero

Si consiglia di portare con sé tutta la documentazione clinica relativa alla malattia oggetto del ricovero
(analisi del sangue, esami radiologici, elettrocardiogrammi, terapia in atto, cartelle cliniche di precedenti ricoveri.)

Cosa portare durante il ricovero?
Viene consigliato di portare tutto il necessario per l’igiene personale (biancheria intima, pigiama/camicia da notte, tuta da ginnastica, pantofole chiuse antiscivolo, fazzoletti, asciugamani) tenendo
conto che il ricovero ha una durata media di 3/5 giorni. Si consiglia inoltre di portare con sé monete per
i distributori automatici di snack e bevande, libri o riviste, un lettore cd o radio portatile con cuffie.

Dove effettuare l’accettazione.
A tutti i cittadini italiani e a tutti gli stranieri (comunitari ed extracomunitari in possesso dei requisiti di
legge) viene riconosciuto il diritto all’assistenza sanitaria e possono essere ricoverati in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

Accoglienza in reparto
Dopo aver espletato l’accettazione il paziente può raggiungere la divisione di degenza. Qui il paziente
viene accolto dal personale infermieristico che provvede ad assegnare la stanza di degenza. Durante la
permanenza in ospedale il paziente dispone di un letto con testa-letto e luce di lettura, di un comodino
con pulsante di richiesta di assistenza, di una sedia, di un tavolo e di un armadietto. Durante il ricovero
il paziente è invitato ad indossare idoneo abbigliamento (pigiama, pantofole). Vietato occupare i letti di
altri pazienti.

Diritto di voto
Nel caso in cui il periodo di degenza coincida con una tornata elettorale, viene garantito al paziente, indipendentemente dallo stato di salute, il diritto di voto, da esprimersi presso seggi interni all’ospedale,
fissi e mobili. Nel caso, si invita il paziente a munirsi anticipatamente di certificato elettorale.

Sicurezza ed emergenze
Il personale sanitario è addestrato per garantire la sicurezza dei pazienti nelle diverse situazioni di
emergenza. In caso di necessità il paziente può richiedere assistenza infermieristica: attivare il pulsante
di chiamata ed attendere in stanza l’arrivo del personale. In caso di emergenza si invita a restare in camera e attendere istruzioni dal personale in servizio. Per evidenti ragioni di sicurezza è proibito appoggiare oggetti di qualsiasi tipo su davanzali, caloriferi e/o condizionatori d’aria. È proibito fare uso di
fiamme libere.

Assenze momentanee
Qualora il paziente debba allontanarsi dal reparto è pregato di avvisare il personale infermieristico di
servizio. In ogni caso il paziente è invitato a rimanere in stanza negli orari compresi tra le ore 7:00-9:00,
14:00-16:00 e 19:30-20:30 per consentire al personale infermieristico le operazioni di somministrazione
delle terapie e di rilevazione dei parametri vitali. È permesso recarsi negli spazi all’aperto ma, durante il
ricovero si sconsiglia di portare con sé oggetti di valore e, nei momenti di assenza, evitare di lasciare incustoditi nella stanza portafogli, telefono cellulare, chiavi, al fine di evitare furti e/o smarrimenti dei
quali la Direzione non assume responsabilità.
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Telefono cellulare
I telefoni cellulari possono interferire con le apparecchiature elettromedicali. Si invita il paziente a spegnere il telefono cellulare in presenza di apparecchiature in funzione. Si prega di limitare l’uso del cellulare alle sale di attesa e alle aree di uso comune, e nel rispetto degli altri pazienti, di utilizzarlo nelle ore
diurne e con toni di suoneria bassi.

Pasti
L'alimentazione è parte integrante della cura, per questo l'Istituto ha sempre particolarmente curato e
personalizzato l'alimentazione dei propri pazienti offrendo un menu caratterizzato da una ampia scelta
di ingredienti di prima qualità. L'Istituto si avvale di una cucina interna per l'elaborazione di un Dietetico
Ospedaliero che comprende una dieta comune normocalorica e n° 14 diete speciali. L'IDI assicura al paziente la possibilità di scegliere i pasti all'interno di menu prestabiliti e nel rispetto del proprio credo religioso, garantendone gli aspetti igenico-sanitari. Per particolari esigenze nutrizionali e sotto la sorveglianza della Dietista, la quale contestualmente collabora con il personale Medico e Infermieristico delle
diverse Unità Operative, fornisce specifici piani dietetici in relazione alle particolari esigenze nutrizionali
del paziente. Il menu viene variato quotidianamente con cadenza settimanale. I pasti vengono distribuiti nei seguenti orari: Colazione ore 8:00 – Pranzo ore 12:00
– Cena ore 18:00. Durante la distribuzione dei pasti il paziente è invitato a rimanere seduto al tavolo
nella propria stanza di degenza.
Dietiste: Dott.ssa Francesca Forchini
Tel. 06-66464481/4463 Email: servizio.infermieristico@idi.it

Ricevimento del personale medico – informazioni sensibili
Nel rispetto della legge sulla privacy le informazioni circa i programmi di cura e lo stato di salute del paziente vengono rilasciate dai medici solo al paziente o a persona indicata dallo stesso, ovvero al tutore
legale o a persona esercitante la patria potestà (paziente minorenne). Le informazioni vengono rilasciate nei giorni e orari indicati da ciascuna divisione. In nessun caso vengono rilasciate informazioni al telefono circa lo stato di salute del paziente.

Day hospital e Day surgery
Il ricovero in regime di Day Care prevede la presenza del paziente in ambiente ospedaliero solo durante
il giorno, per una durata che varia dalle 3 alle 6 ore. Per maggiori approfondimenti si rimanda alla consultazione delle pagine relative ai Servizi di Day care.

Dimissione
La dimissione viene disposta dai medici della divisione di degenza. Al paziente viene consegnata la lettera di dimissione. Questo documento attesta il motivo del ricovero, il tipo di trattamento e/o indagini
diagnostiche effettuate, la terapia domiciliare e le date di eventuali controlli ambulatoriali o successivi
ricoveri. La lettera di dimissione deve essere presentata al proprio medico di base ai fini della continuità
terapeutica e per il rilascio di impegnativa per un eventuale successivo ricovero.

Vietato Fumare
In ottemperanza alla normativa vigente, e nel rispetto della salute propria e altrui, in tutto l’ospedale
vige il divieto di fumo.

Aree ristoro
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All’interno della struttura ospedaliera sono dislocate diverse aree ristoro, con distributori automatici di
snack e bevande. All’esterno della struttura, in prossimità dell’uscita (area parcheggio) vi è un bar gastronomia.

Assistenza e Servizio Religioso
I Cappellani dell’Ospedale appartengono alla Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione. Prestano assistenza spirituale e religiosa in tutte le divisioni di degenza con una visita quotidiana di cortesia.
Per eventuali esigenze dei ricoverati al di là della visita quotidiana, il Coordinatore Infermieristico, dietro richiesta del paziente, provvede a contattare il Cappellano in qualsiasi orario. Oltre ai tempi forti liturgici (Natale, Pasqua) di cui viene dato di volta in volta avviso della programmazione delle celebrazioni, ogni giorno alle ore 19:00 viene celebrata la Santa Messa presso la Cappella dell’Ospedale, situata al
piano terra (accesso dalla hall principale).
E’ garantita ai pazienti l’assistenza spirituale di tutte le confessioni religiose
Servizi religiosi di altri culti:

-

Ufficio del Rabbino, Tel.: 06.6840.0651-2 Resp. Signora Giuliana Salmoni

-

Moschea di Roma, Tel.: 06.8082.258

Richiesta di cartelle cliniche e certificati di degenza/ricovero
Su richiesta del paziente l’Istituto rilascia i seguenti documenti:

-

cartella clinica – viene rilasciata in copia conforme all’originale, e contiene tutte le informazioni relative alle pratiche diagnostiche, terapeutiche ed assistenziali alle quali il paziente è stato sottoposto durante la permanenza in Ospedale. I tempi di consegna della documentazione variano in
funzione della tipologia e della quantità di esami diagnostici effettuati dal paziente durante il
ricovero. L’ospedale dispone di un servizio di recapito postale (a pagamento) della documentazione
clinica.

-

certificato di degenza - può essere richiesto in corso di ricovero ed attesta la presenza del paziente
in ospedale dalla data di ingresso.

-

certificato di ricovero - può essere richiesto al termine del ricovero ed attesta l’avvenuto ricovero
con la data di ingresso e di dimissione.

Orari di visita ai degenti
Dal Lunedì alla Domenica:
dalle ore 13.00 alle ore 14.00
dalle ore 17.00 alle ore 18.30

Nel caso di pazienti diversamente abili, non autosufficienti o minorenni, i familiari possono concordare
con il coordinatore permessi straordinari di entrata e di uscita autorizzati dal primario. L’autorizzazione
alla presenza di familiari oltre gli orari di visita è concessa solo ai fini di fornire al paziente conforto morale e aiuto nelle azioni quotidiane. Ogni attività assistenziale viene svolta esclusivamente dal personale
sanitario.

Divieti
Non è consentito l’ingresso a più di due visitatori per paziente
Non è permesso l’ingresso durante lo svolgimento della visita medica
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Non è consentita la presenza dei visitatori durante la distribuzione dei pasti Non è consentito ai visitatori occupare i letti di degenza
Nel rispetto di tutti i pazienti e del personale in servizio, si prega di evitare di parlare a voce alta
all’interno dei reparti di degenza.

Mediatore culturale:
Il Comune di Roma ha istituito un “Registro Pubblico dei Mediatori culturali” cui accedere in caso di necessità. Per le richieste è possibile contattare il numero 06.7885.0299 - 06.7835.9839 o scrivere
all’indirizzo mail info@programmaintegra.it.

Servizi Sociali:
Presso il Municipio XIII è attivo il Punto Unico di Accesso con la ASL RM 1.
Per coloro che vogliono richiedere l’intervento dei Servizi Sociali il contatto è:
Segretariato Sociale Municipio XIII, Referente Assistente Sociale, Carla Zavattaro. Tel. 06/6626833 orari:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Elenco delle Associazioni di pazienti con le quali collabora l’Istituto Dermopatico dell’Immacolata, IDIIRCCS:

-

Associazione Nazionale Pemfigo Pemfigoide Italy, ANPPI, www.pemfigo.it

-

Associazione Nazionale per la Ricerca sull’Epidermolisi Bollosa, DEBRA Italia Onlus,

-

www.debraitaliaonlus.org/

-

Dystrophic EDEBRA International, www.debra-international.org/

-

Unione Italiana Ittiosi, UNITI, www.ittiosi.it/

-

Associazione pseudoxantoma elasticum, PXE Italia Onlus, www.pxeitalia.unimo.it/

-

Associazione Nazionale Displasia Ectodermica, www.assoande.it/

-

Federazione Italiana Malattie Rare onlus, Uniamo, www.uniamo.org/

-

ALAMA, Associazione Laziale Asma e Malattie Allergiche, aderente a FederASMA
www.alamaonlus.org

-

FEDERAVO (AVO Roma, AVO Regione Lazio), www.federavo.it

-

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, LILT, www.lilt.it

-

ASMARA onlus, www.asmaraonlus.org

-

Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia, GILS, www.sclerodermia.net

-

Associazione Distrofia Facio-Scapolo-Omerale, FSHD Italia, https://fshditalia.org

-

Associazione Italiana per lo Studio e la Cura del Paziente Oncologico, AISCUP, www.aiscup.it

La presente carta è in visione anche presso il tribunale dei diritti del malato, Cittadinanzaattiva Lazio http://www.lazio.cittadinanzattiva.it/
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Ufficio Archivio Cartelle Cliniche:
Ubicazione: piano -1 (accesso dalla hall principale) orari: dal Lunedì al Sabato dalle ore 7:30 alle ore
12:30. e-mail: cartellecliniche@idi.it - telefono: 06 6646 4342
Avvertenze: la Cartella Clinica (copia conforme) viene rilasciata a circa 60 giorni dalla richiesta, salvo richieste urgenti debitamente documentate. La Cartella Clinica (copia conforme) può essere rilasciata
esclusivamente al diretto interessato, ovvero a persona munita di delega. In quest’ultimo caso, il delegato deve esibire il proprio documento di identità e allegare copia del documento di identità del diretto
interessato. Le copie delle Cartelle Cliniche richieste vengono tenute in giacenza presso l’Ufficio Archivio per un periodo di mesi 6, trascorsi i quali non sono più disponibili per il ritiro. Per ulteriori informazioni sui tempi di consegna è possibile contattare l’Ufficio Archivio negli orari indicati.

Follow-up del Paziente:
Presso questo Istituto sono in essere se le seguenti procedure:

-

Compilazione Cartella Clinica Integrata

-

Lettera di Dimissione

-

Gestione della Continuità Terapeutica in Ospedale

La Cartella Clinica Integrata, strumento di lavoro per il medico operante in una struttura di degenza,
costituisce una verbalizzazione, ossia una registrazione delle notizie riguardanti il soggetto ricoverato il
cui fine ultimo si identifica nella tutela della salute del paziente. Dunque, essa rappresenta il mezzo più
fedele in grado di documentare il decorso clinico di ogni degente, delle decisioni assunte, degli interventi effettuati e quindi del comportamento della struttura dell’ospedale. Inoltre, essa è la base per la
corretta valorizzazione dell’attività da un punto di vista economico anche in considerazione
dell’introduzione, nel SSN, dei DRG. Essa rappresenta inoltre un veicolo di comunicazione importante
verso l’esterno (Medici di Base, Assicurazioni, Asl ecc.) ed uno strumento scientifico e didattico per lo
studio e formazione professionale oltre che una preziosa fonte documentale per le ricerche di carattere
storico.
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la cartella clinica costituisce “un atto
pubblico di fede privilegiata” ed il cui contenuto è confutabile solo con la prova contraria. L’articolo
2699 del codice civile definisce atto pubblico il “documento redatto, con le richieste formalità, da un
notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato. In sede di Cassazione Penale (sez. V21/1/81) viene affermato che “ha natura di atto pubblico la
cartella clinica redatta dal medico dipendente di una clinica convenzionata con il Ministero della Sanità.”
Lo stesso concetto viene ribadito nel caso di medici dipendenti da casa di cura convenzionata (Cass.
Pen.27/5/92 e Cass. Pen. sez. unite 11/7/92) anche se operante in libera professione presso case
di cure convenzionate.
Per l’insieme di questi elementi la cartella clinica riveste un notevole ruolo documentativo e rispetto alle diverse finalità possiamo distinguere due definizioni specifiche:
Sanitaria: la cartella clinica rappresenta una raccolta di notizie riguardanti il paziente nei riferimenti
anamnestici, obiettivi, terapeutici e dietetici, raccolte dai medici curanti e destinate soprattutto alla
diagnosi ed alla cura; subordinatamente allo studio, alla ricerca scientifica ed all’insegnamento.
Giuridica: la cartella clinica costituisce un atto pubblico di fede privilegiata in quanto:
Proviene da un pubblico ufficiale o da un pubblico dipendente incaricato di un pubblico servizio
nell’esercizio delle sue funzioni;
Trattasi di un documento originale che costituisce la fonte prima ed autonoma di quanto in essa contenuta;
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I fatti e le attestazioni di scienza che in essa figurano hanno rilevanza giuridica perché produttivi del diritto del paziente di essere assistito e dello Stato di assisterlo.
Il Programma Annuale per il Miglioramento Continuo della Qualità dell’Assistenza ha come obiettivo
quello per una completa compilazione della Cartella Clinica:

-

Promuovere la Centralità del Paziente e della Famiglia;

-

Consolidare la Cultura della Qualità;

-

Miglioramento continuo basato sulle più recenti evidenze scientifiche;

-

Integrazione e coordinamento tra servizi e competenze professionali;

La Lettera di Dimissione è rilasciata al paziente al momento della dimissione dall'ospedale. Questo documento contiene le principali informazioni inerenti al passaggio di cura dal contesto ospedaliero a
quello territoriale. Le informazioni contenute nel documento sono destinate al medico che seguirà il
paziente successivamente. La lettera di dimissione costituisce un elemento di congiunzione tra l'ospedale ed il territorio. Una copia della lettera viene inviata anche al medico di medicina generale, al prescrittore del trattamento o ad eventuali altri istituti di cura.
Le informazioni contenute nella lettera di dimissione descrivono aspetti clinici del ricovero (diagnosi e
sintomi rilevanti, interventi chirurgici, procedure diagnostico- terapeutiche, impianto di protesi, modalità di dimissione).

Descrizione della lettera di dimissione:
Intestazione del destinatario della lettera
Dati anagrafici del paziente (Nome Cognome e data di nascita)
Età
Motivo del Ricovero
La parte "Motivo del ricovero" è atta a descrivere la causa principale che ha determinato il ricovero del
paziente attraverso la diagnosi di accettazione.
Valutazione Clinica iniziale
La parte "Valutazione clinica iniziale" comprende informazioni inerenti all'anamnesi, ai sintomi riferiti
ed all'esame obiettivo del paziente.
Descrizione del decorso clinico
La parte "Decorso clinico" include la descrizione del decorso del trattamento, l'interpretazione e la valutazione dei referti raccolti, nonché la descrizione delle misure eseguite durante ricovero.
Terapia farmacologica effettuata durante il ricovero
La parte "Terapia farmacologica effettuata durante il ricovero" è dedicata a descrivere l'elenco dei farmaci e le somministrazioni ricevute dal paziente durante il ricovero.
Riscontri e Accertamenti significativi
La parte "Riscontri ed accertamenti significativi" è dedicata a descrivere esami e prestazioni specialistiche effettuate durante il ricovero ai fini di approfondimento delle condizioni patologiche del paziente
(compresi gli esami di laboratorio analisi e di radiologia).
Consulenze
La parte "Consulenze" è dedicata a descrivere le consulenze specialistiche richieste ed eseguite sul paziente Interventi chirurgici, procedure eseguite durante il ricovero
La parte "Interventi, procedure eseguite durante il ricovero" è dedicata a descrivere tutte le procedure
invasive (ad es.: interventi chirurgici, endoscopie, biopsie, coronarografie, impianti di pace-maker e defibrillatori, artrocentesi, artroscopie, ecc.) effettuate durante il ricovero.
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Condizioni del paziente e diagnosi alla dimissione
La parte "Condizioni del paziente e diagnosi alla dimissione" descrive le condizioni cliniche del paziente
e l'elenco delle diagnosi di dimissione, in ordine di rilevanza.
Terapia farmacologica alla dimissione
La parte "Terapia farmacologica alla dimissione" è dedicata a descrivere tutti i farmaci che il paziente
deve assumere al domicilio con le relative somministrazioni.
Istruzioni di follow-up e successivi controlli
Questa sezione può includere informazioni generali correlabili al concetto di continuità di cura, dal contesto ospedaliero a quello territoriale. Può prevedere anche l'indicazione di eventuali controlli successivi al ricovero o visite/prestazioni specialistiche consigliate.
La gestione della continuità terapeutica in ospedale è intesa come continuità assistenziale che risponde
alla finalità di creare una integrazione tra l’Ospedale, i Servizi Distrettuali, i Medici di Famiglia, con il
coinvolgimento dei Gruppi di interesse della Comunità Locale, per la definizione di percorsi assistenziali
che vedano coinvolte le figure professionali che operano in ambiente ospedaliero e in ambito territoriale, e che tengano conto dell’espressione dei bisogni della comunità. La continuità assistenziale deve
passare per un percorso di conoscenza tra i diversi attori abilitati a seguire il caso. Richiede inoltre la
classica organizzazione “centrata sul paziente”.

Presenza di un servizio di presa in carico dei pazienti e dei familiari
(informazioni, residenze protette ecc.)
Nell’ambito della procedura di “Compilazione della cartella clinica e lettera di dimissione” è riportata la
sezione relativa all’educazione del paziente e/o dei familiari:
L'educazione inizia con la valutazione dei bisogni di apprendimento e delle eventuali barriere fisiche,
cognitive, affettivo/comportamentali, o relative a lingua, religione, istruzione, volontà/capacità di apprendimento. Prosegue quindi con l'educazione riguardo una serie di aree tematiche relative al processo assistenziale. Deve essere effettuata, anche con modalità integrata, laddove richiesto, dai diversi
professionisti che partecipano al percorso assistenziale del paziente, ognuno per il proprio ambito di
competenza. Per ogni area tematica è previsto che venga documentato chi è stato educato (paziente
e/o familiare), con quale metodo e il livello di apprendimento raggiunto.
Per una sinossi delle componenti previste vedasi il documento “Modulo Educazione paziente e familiari”
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SEZIONE V
GARANZIE, TUTELA, VERIFICADEGLI IMPEGNI ASSUNTI
L’Istituto garantisce la tutela del malato anche attraverso la possibilità, da parte dei pazienti, di presentare istanza di Reclamo, una segnalazione, una richiesta o un elogio all’UFFICIO RELAZIONI con il PUBBLICO (URP) per le diverse esigenze o per eventuali inadempienze riscontrate.
E’ possibile inoltrare segnalazioni per posta ordinaria, inviando una e-mail, un fax o direttamente presso l’Ufficio URP. A garanzia dei pazienti e di tutti i ricorrenti, il funzionamento dell’URP è regolamentato
dalle leggi vigenti e da un regolamento interno approvato dall’Amministrazione, che prevede la risposta
scritta al ricorrente entro 30 gg.
La Direzione Centrale, tramite l’URP, in sinergia con gli addetti ai Servizi Generali, agli impiegati ed infermieri del settore Accoglienza è impegnata costantemente nel garantire gli standard di sicurezza e di
corretta erogazione dei servizi nei confronti dei pazienti.
Si svolgono corsi di formazione e aggiornamento per il personale dell’Accoglienza e incontri periodici
con le varie Associazioni dei pazienti e con il Tribunale dei Diritti Del Malato che contribuiscono alla verifica del rispetto degli impegni assunti e nel miglioramento costante dello standard dei servizi erogati.
Ufficio Relazioni con il Pubblico
L’ufficio è ubicato al piano-2 (Ingresso principale)
Responsabile URP IDI -IRCCS: Dott.ssa Loredana Gonizzi
Addetta Signora Giorgina Albano
Tel.: 06.6646.4449
e mail: urp@idi.it

Estratto dal regolamento URP
Fase dell’istruttoria
Le istanze a contenuto complesso (solitamente i reclami) vengono inviate, entro 3 giorni alla ricezione
Direzione Sanitaria, al Direttore della Struttura Complessa o del Servizio coinvolto, o in base alle valutazioni dell’URP, al responsabile diretto (per es. Medico dell’ALPI). Per la conduzione dell’ istruttoria viene
previsto un tempo di 7 giorni (schema generale della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari). Il riscontro da
parte delle Direzioni, Servizi o Responsabili interessati è atteso entro un massimo 15 giorni dall’avvio
della pratica. Al ricevimento del riscontro viene effettuata verifica di congruità e completezza della risposta ricevuta dalla Direzione. In caso di incompleta o parziale risposta, viene avviato dall’U.R.P. un
eventuale supplemento di istruttoria.

Fase della comunicazione della risposta
La risposta individuale viene formulata tenendo conto delle informazioni provenienti dall’istruttoria e
dalle aspettative dell’utente raccolte all’atto della presentazione del reclamo. Il tempo massimo previsto è di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione. Il termine di 30 giorni è tassativo, nel caso di difficoltà nella chiusura della pratica, il paziente/utente deve comunque essere formalmente informato delle cause che protraggono l’istruttoria della sua istanza.
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Questionario di gradimento per i pazienti in ricovero ordinario e day hospital

Gentile Signora / Egregio signore,
l’Istituto Dermopatico dell’immacolata desidera conoscere il giudizio del paziente in riferimento alla
propria esperienza di ricovero. In questo modo sarà possibile per l’Istituto attuare azioni di miglioramento del servizio che siano sempre più vicine alle aspettative del paziente.
Il questionario è anonimo e sarà elaborato per fini interni all’Istituto, nel pieno rispetto delle informazioni raccolte.

1.

Età

2.

Sesso

3.

Titolo di studio □ Scuola dell’obbligo

□ Diploma

4.

Nazionalità:

□ Italiana

□ Extracomunitaria

5.

Residenza:

□ Regione Lazio □ Extraregionale □ Estero

□M

□F

□ Paese UE

□ Laurea

Tipo di ricovero:

□ ricovero ordinario programmato
□ day hospital / day surgery
Grado di soddisfazione
Indicare il proprio grado di soddisfazione in una scala di valori da 1 (soddisfazione minima) a 7 (massima
soddisfazione)
A) Tempi di attesa dalla visita specialistica al ricovero
1

2

3

4

5

6

7

B) Accoglienza e organizzazione in reparto
(orari di visita, orari di terapia, ricevimento medici, identificazione dei responsabili
delle cure)1 2
3
4
5
6
7
C) Comfort a pulizia degli ambienti
1

2

3

4

5

6

7

D) Tranquillità e ordine del reparto
1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

E) Qualità dei pasti
1

2

3

F) Assistenza infermieristica (disponibilità, cortesia, sollecitudine, professionalità) 1 2
3
4
5
6
7
G) Assistenza medica (disponibilità, cortesia, sollecitudine, professionalità) 1 2
3
4
5
6
7
H) Qualità delle cure prestate
1

2

3

4

5

6

7

5

6

7

I) Informazioni sullo stato di salute
1

2

3

4
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L) Rispetto della riservatezza
1

2

3

4

5

6

7

M) Organizzazione dell’Istituto nel suo insieme
1

2

3

4

5

6

7

N) Informazioni al momento della dimissione
(terapia domiciliare, alimentazione, attività fisica, visite di
controllo)1
2
3
4
5
6
7
O) Giudizio complessivo sull’esperienza di ricovero
1

2

3

4

5

6

7

6

7

P) Consiglierebbe ad altri questo Istituto?
1

2

3

4

5

Eventuali suggerimenti:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
Data,

/

/

La preghiamo di consegnare il questionario compilato al Coordinatore del reparto e la ringraziamo per il Suo prezioso
contributo.

Modulo per le istanze all’URP
Compilare correttamente, in modo leggibile tutti i campi e segnare con una spunta alle caselle di scelta
MODULODI: SEGNALAZIONE ELOGIORECLAMO *RICHIESTA 

desidero ricevere risposta scritta:

SI

NO

Oggetto:

Nota:
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n°

data:

Informativa sul trattamento dei dati personali: informiamo che i dati raccolti con la compilazione del presente
modulo vengono trattati dal personale dell’Istituto Dermopatico dell’Immacolata per poter istruire la pratica
ed effettuare le dovute indagini a seguito dell’istanza da lei presentata. Si precisa che in caso di mancato assenso al trattamento dei dati personali le segnalazioni non potranno essere trattate o evase.
In caso di parere favorevole al trattamento dei dati personali, questi verranno conservati secondo le misure
minime di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 e che i diritti dell’interessato potranno essere esercitati inviando esplicita richiesta al titolare del trattamento (FPLM per IDI IRCCS)
Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del GDPR 2016/679 – ex.D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii ex D.lgs. 101/201
SI

NO

Firma:
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La Ricerca Scientifica
Direttore Scientifico: Prof. Paolo Marchetti
Tel: 06-66464475-4476. e mail: dirscient@idi.it

La Direzione Scientifica predispone le linee strategiche e programmatiche della ricerca di base, pre-clinica e clinica; ne organizza l’attività, con particolare attenzione agli aspetti traslazionali e all’innovazione, nel rispetto dei
principi etici che ispirano l’Istituto. Cura i rapporti con gli organi istituzionali, compresi quelli con il Ministero della
Salute, il MIUR, le Università, gli Istituti di ricerca italiani e stranieri e le industrie. Promuove il reperimento dei finanziamenti per la ricerca. Monitora la produzione scientifica e favorisce l’integrazione tra l’attività scientifica e
quella clinica.
Il Direttore Scientifico, ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un Ufficio di Direzione e un
Grant Office che garantiscono la promozione, la gestione, il monitoraggio e lo sviluppo delle attività di ricerca
scientifica.
Afferiscono direttamente alla Direzione Scientifica i seguenti laboratori:

-

Biochimica

-

Biologia Molecolare e Cellulare

-

Immunologia Sperimentale

-

Epidemiologia, Registri, Statistica

-

Inoltre, afferiscono alla Direzione Scientifica, anche se svolgono funzione di supporto alle altre strutture
dell’Istituto:

-

Biblioteca

-

Segreteria del Comitato Etico

Principali linee di ricerca
Linea di ricerca n 1: Malattie rare in dermatologia
Responsabile Scientifico: Dott. Daniele Castiglia

Descrizione Linea di Ricerca
La linea di ricerca è dedicata allo studio delle genodermatosi e delle patologie autoimmuni bollose (PAB) e del
connettivo, malattie che vengono definite rare sulla base della prevalenza nella popolazione inferiore a 1:2000.
Esse costituiscono una priorità in sanità pubblica per le difficoltà diagnostiche, la gravità clinica, il decorso cronico, gli esiti invalidanti, la scarsità o assenza di trattamenti adeguati e i costi diretti e indiretti delle cure. Sono
quindi oggetto di specifiche azioni in ambito sanitario e di ricerca a livello sia nazionale (D.M. 279/2001 e "Piano
nazionale per le malattie rare 2013-2016") sia europeo (Raccomandazione del Consiglio europeo su "Un'azione
nel settore delle malattie rare", 2009/C 151/02 e direttiva 2011/24/UE sui diritti dei pazienti relativi all'assistenza
sanitaria transfrontaliera), sfociate nel 2017 nell’Istituzione degli "European Reference Networks" (ERN), una rete
di prestatori di assistenza sanitaria (healthcare providers). Nell’ambito della tematica “cute” il nostro Istituto
rappresenta uno dei centri di riferimento della ERN-skin costituita da circa 300 Centri, distribuiti in 26 paesi europei, e che mira a fornire un'assistenza di elevata qualità ed efficace sotto il profilo dei costi. Un’altra peculiarità
delle malattie rare in dermatologia, in particolare per quelle ereditarie, è il notevole grado di variabilità fenotipica
intra- e inter-familiare che rende complicata la prognosi. Infatti, accanto alle cause primarie della malattia agiscono modificatori genetici, epigenetici e ambientali poco conosciuti che influenzano il fenotipo dei malati e la risposta alle terapie e che rappresentano possibili target per terapie sintomatiche. Infine, le basi molecolari di molte malattie rare sono ancora ignote. Da sottolineare che le malattie rare rappresentano anche un modello importante per la comprensione di meccanismi patogenetici e l'individuazione di nuovi approcci terapeutici relativi a
condizioni patologiche più frequenti nella popolazione, quali le ulcere croniche, la fibrosi tessutale,
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l’invecchiamento cutaneo e senescenza cellulare, la tumorigenesi cutanea.

Obiettivi della Linea di Ricerca
Nell’ambito delle malattie rare di origine genetica, la linea di ricerca si pone i seguenti obiettivi:
(i)
l’identificazione di mutazioni genetiche mediante sequenziamento NGS in malattie note o con basi molecolari
sconosciute, (ii) la definizione di correlazioni genotipo-fenotipo tramite analisi dell’espressione dei geni causativi
in biopsie e cellule coltivate dei pazienti, (iii) l’analisi funzionale di particolari varianti di sequenza e di geni modificatori del fenotipo, (iv) l’indagine sui meccanismi molecolari e cellulari all’origine di queste malattie, (v) lo studio di terapie sintomatiche in modelli preclinici di epidermolisi bollosa. Nell’ambito delle patologie bollose autoimmuni, gli obiettivi della linea sono: (i) la determinazione della specificità autoanticorpale, (ii) la valutazione
dei profili di reattività, - l’analisi della dinamica della risposta immune, - la definizione del repertorio di cellule B
memoria circolanti con isolamento e caratterizzazione anche in termini di patogenicità di autoanticorpi monoclonali specifici, (iii) la messa a punto di saggi per la diagnosi di varianti rare e la conduzione di studi clinici di terapie
per contrastare la risposta autoimmune. Infine, la linea di ricerca si pone l’obiettivo di (iv) caratterizzare i meccanismi patogenetici di malattie del differenziamento cellulare e dello sviluppo ectodermico, con particolare riferimento a malattie causate da alterazioni di p63 e nectina 4, (v) definire in tali malattie le correlazioni genotipofenotipo tramite analisi funzionale delle mutazioni - studiarne la attraverso la creazione di modelli animali e definire il ruolo di altri regolatori dell’espressione genica (microRNA e long noncoding RNA) nello sviluppo, differenziamento e senescenza dell'epidermide e degli annessi cutanei e nel mantenimento dell'omeostasi cutanea, mediante studi in vitro e in vivo nell'uomo e in modelli animali di malattia.

Linea di ricerca n° 2: MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE E DEGENERATIVE DELLA CUTE
Responsabile Scientifico: Dott.ssa Cristina Albanesi

Descrizione Linea di Ricerca
Questa linea comprende progetti di ricerca atti a: (i) caratterizzare i marcatori diagnostici e prognostici e nuovi
potenziali target terapeutici nelle principali patologie cutanee ad alto impatto sociale o fortemente invalidanti,
quali la dermatite atopica (DA), la psoriasi e l’idrosadenite suppurativa (IS); (ii) determinare la correlazione tra
marcatori di predisposizione genica e la risposta terapeutica a farmaci biologici nella psoriasi ; (iii) valutare la rigenerazione tissutale nell’invecchiamento fisiologico della cute e in condizioni patologiche croniche e degenerative, tra cui le ulcere cutanee.
La psoriasi e la DA sono patologie della cute con forte predisposizione genetica che colpiscono milioni di italiani,
avendo una prevalenza nella popolazione generale stimata rispettivamente intorno al 2,8-3% e al 2- 5%. Sono
entrambe associate a profili specifici di infiltrazione T linfocitaria della cute, con un ruolo scatenante
dell’immunità innata cutanea solo parzialmente caratterizzato. Anche nell’IS le risposte immunitarie di tipo innato non sono state ancora definite. Nella DA, la sensibilizzazione ad allergeni sia alimentari che ambientali
è nota, mentre rimane da analizzare il contributo patogenetico dell’auto-reattività. Infine, il cambiamento demografico e il conseguente Invecchiamento della popolazione hanno incrementato l’incidenza delle ulcere croniche, che comportano elevati e crescenti costi sociali e oneri per il SSN.

Obiettivi della Linea di Ricerca
Il percorso investigativo proposto dalla presente linea di ricerca si pone come obiettivo l’identificazione di marcatori diagnostici e prognostici nella DA e nella psoriasi e di nuovi bersagli terapeutici in patologie infiammatorie
croniche e degenerative della cute. A tal fine, si utilizzano sia metodiche classiche di biologia cellulare e molecolare, che tecnologie innovative (ISAC microarray, Allergy Explorer-ALEX, Next Generation Sequencing). Nello specifico, la linea è mirata alla valutazione dei profili di sensibilizzazione IgE in pazienti affetti da dermato-allergopatie
IgE-mediate e all’identificazione di nuovi potenziali biomarcatori genetici (single nucleotide polymorphisms) per
la risposta al trattamento con farmaci biologici anti-IL-17 e anti-IL-12/IL-23 nella popolazione psoriasica. Inoltre,
attraverso l’utilizzo di diversi modelli preclinici di malattia vengono studiati i meccanismi immunitari delle fasi iniziali della DA, psoriasi e IS. Ulteriore obiettivo di questa linea è la definizione dei meccanismi patogenetici delle
patologie cronico-degenerative. A tal fine, sono oggetto di studio i meccanismi molecolari e cellulari sottostanti il
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ritardo nella chiusura della ferita e il difetto di rimodellamento che sono spesso alterati durante l’invecchiamento
e in condizioni patologiche, quali le ulcere diabetiche.

Linea di ricerca n° 3: MEDICINA DI PRECISIONE IN ONCOLOGIA DERMATOLOGICA (MEDPOD)
Responsabile Scientifico: Dott. Giandomenico Russo

Descrizione Linea di Ricerca
La chemioterapia convenzionale, che ha indubbiamente dato risultati molto importanti nella terapia del cancro
ma che utilizza farmaci citotossici non specifici che agiscono sia su cellule tumorali che normali, è stata affiancata
recentemente da farmaci diretti verso bersagli specifici (targeted therapy) e da farmaci che aumentano la risposta immunitaria verso il tumore (immunoterapici). Sebbene tali farmaci abbiano migliorato la prognosi di diversi
tipi di tumore, ed in particolare del melanoma metastatico, è ancora rilevante la percentuale di pazienti con resistenza primaria alla terapia, mentre lo sviluppo di resistenza secondaria ne limita l'efficacia a lungo termine. Da
qui la necessità di identificare: a) nuovi marcatori prognostici e predittivi della risposta alla terapia, che consentano un uso razionale e personalizzato dei farmaci disponibili, ed un'ottimizzazione dei costi per il SSN; b) nuovi
bersagli molecolari per lo sviluppo di approcci terapeutici ancora più efficaci.

Obiettivi della Linea di Ricerca
Attraverso lo studio dei meccanismi molecolari coinvolti nella patogenesi e progressione dei tumori cutanei, la linea di ricerca “Medicina di precisione in oncologia dermatologica” si propone, di identificare nuovi biomarcatori
e targets terapeutici che consentano, rispettivamente, un miglioramento della diagnosi, della stadiazione e della
valutazione della prognosi di tali patologie e lo sviluppo di approcci terapeutici innovativi che siano quanto più
possibile disegnati sulle caratteristiche del singolo paziente. Le attività si fondano sulle ampie casistiche disponibili presso l'Istituto che da anni raccoglie campioni biologici di pazienti affetti da neoplasie di origine cutanea. I
progetti afferenti alla MedPOD utilizzano sia metodiche classiche di biologia cellulare e molecolare e di biochimica, che tecniche recenti altamente innovative (p.e. Next Generation Sequencing). La MedPOD è inserita nelle attività di rete istituzionali del Ministero della Salute quali Alleanza Contro il Cancro. L'attività di ricerca per l'identificazione di nuovi biomarcatori e targets terapeutici si focalizza soprattutto sul melanoma, i linfomi e i carcinomi
cutanei. In continuità con gli studi sin qui condotti, la linea MedPOD è mirata a: (i) identificare nuovi meccanismi
patogenetici e di progressione tumorale, attraverso lo studio di pathway sempre più specifici che tengano conto
del genotipo della cellula neoplastica; (ii) identificare biomarcatori diagnostici, prognostici e predittivi della risposta alla terapia (p.e. miRNA, lncRNA, circRNA, citochine, DNA e cellule tumorali circolanti, marcatori per la risposta a immunoterapici, ecc.); (iii) sviluppare e validare preclinica di nuove molecole per la terapia delle suddette
neoplasie.

Linea di ricerca n° 4: EPIDEMIOLOGIA E REGISTRI DI PATOLOGIA IN DERMATOLOGIA
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Responsabile Scientifico: Dott. Damiano Abeni

Descrizione Linea di Ricerca
La multifattorialità di molte malattie della cute, sia cronico-infiammatorie che tumorali, costituisce un notevole ostacolo all’individuazione di fattori prognostici e di target terapeutici, e contribuisce all’enorme variabilità della storia naturale di queste malattie e delle risposte ai trattamenti. La registrazione sistematica
di informazioni anamnestiche, cliniche, istopatologiche e di misure centrate sui pazienti (e.g., qualità della
vita), sia in studi specifici che in registri di patologia è necessaria per l'elaborazione di raccomandazioni per
il follow- up e il trattamento delle malattie della cute. Gli studi e i registri permetteranno di razionalizzare la
scelta degli interventi terapeutici, di monitorizzarne l’efficacia, sia su base oggettiva che dal punto di vista
del paziente, di produrre modelli di misurazione e classificazione utili per il “decision-making” clinico- assistenziale, con evidenti ricadute sul Servizio Sanitario Nazionale.

Obiettivi Linea di Ricerca
La linea si propone - nelle malattie con interessamento cutaneo - di contribuire all’individuazione dei fattori
causali, predittivi di decorso e prognosi, di efficacia terapeutica, di appropriatezza assistenziale sui quali intervenire allo scopo di prevenire l’insorgenza della malattia, di fondare su evidenze scientifiche la prognosi
e le procedure per una diagnosi precoce e terapie appropriate. La linea utilizza il disegno degli studi epidemiologici descrittivi e analitici, con particolare attenzione alla registrazione sistematica delle osservazioni, tra cui anche gli esiti riferiti dal paziente, sulle principali patologie d’interesse. Nello specifico, la linea si
propone di: (i) contribuire alla delucidazione eziologica di importanti malattie cutanee di natura cronicodegenerativa e neoplastica; (ii) contribuire al miglioramento delle attività diagnostiche, prognostiche e
terapeutiche relative a tali malattie; (iii) arricchire e migliorare gli indicatori di risultato “centrati sul paziente” (patient-reported outcomes).

La Carta dei Servizi IDI IRCCS è stata elaborata e revisionata presso:
URP
Dott.ssa Loredana Gonizzi
Direzione Sanitaria
Direttore Sanitario, Dott.ssa Annarita Panebianco
Direzione Scientifica
Direttore Scientifico, Prof. Paolo Marchetti
Servizio Infermieristico e Tecnico
Dott. Marco Cavarra
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www.idi.it
nel sito sono disponibili tutte le informazioni
riguardanti
compresi gli aggiornamenti
della presente Carta dei Servizi Sanitari

Numeri utili
Sede di Roma:
Centralino: 06 6646 1
Centro Unico Prenotazioni e Informazioni: 06 6646 4094
dal lunedì al venerdì ore 8.00 -19.00, sabato 08.00 -13.00
email: prenotaemail.idi@idi.it

Sede di Villa Paola, Capranica (VT):
Centralino: 0761 66 11
Centro Unico Prenotazioni e Informazioni: 0761 66 14 19
dal lunedì al venerdì ore 8.00 -19.00, sabato 08.00 -13.00
email: prenotaemail.idi@idi.it

Ufficio relazioni con il Pubblico: 06 6646 4449
dal lunedì al venerdì
ore 08.00 -14.00
email: urp@idi.it
Fondazione Luigi Maria Monti
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