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1. PRESENTAZIONE E PRINCIPI FONDAMENTALI  
 

1.1.  INTRODUZIONE 
Questa Carta dei servizi sanitari è, innanzi tutto, una presentazione del nostro Centro, con le sue 

caratteristiche, le sue attività, i servizi e le prestazioni che è in grado di fornire, la sua ispirazione 

ideale. Ma è una presentazione che non vuole essere fine a se stessa, ma porsi come un 

momento di accoglienza e di reciproca conoscenza con tutti coloro che si rivolgono alla nostra 

struttura, fiduciosi di trovarvi un aiuto nelle difficoltà da cui sono afflitti. 

 

 

Chi viene all“ISTITUTO CALABRESE” PREVENZIONE, DIAGNOSI, CURA E RICERCA CLINICA SRL 

deve superare ogni sensazione di estraneità, di soggezione di fronte ad un ambiente 

sconosciuto e sentirsi subito circondato da uno spirito di affettuosa ospitalità e calore umano. 

Potrà così ottenere le prestazioni più appropriate ed adeguate alla sua situazione, sentirsi 

partecipe di quanto viene fatto nei suoi confronti, avere migliore consapevolezza dei propri 

diritti. Potrà anche contribuire, attraverso le sue segnalazioni e, quando occorra, i suoi giusti 

reclami, a colmare le deficienze che inevitabilmente si verificheranno e mettere in condizione il 

nostro Centro di fornire un servizio sempre più qualificato e rispondente alle esigenze di 

ciascuno. 

 

La Direzione 
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1.2. COS’E’ LA CARTA DEI SERVIZI 
 un adempimento fondato su una serie di norme e quindi obbligatorio; 
 uno dei requisiti per l’ottenimento dell’autorizzazione sanitaria; 
 uno strumento soft di approccio alla qualità, nel quale è proposta una particolare procedura 

per l'individuazione di dimensioni, fattori, indicatori e standard di qualità; 
 uno strumento dinamico, soggetto a continue verifiche ed integrazioni; 
 uno strumento disponibile nella struttura contenente le informazioni sui percorsi da 

effettuare da parte dell'utente per usufruire delle prestazioni erogate. 
Non si tratta tuttavia di una tutela intesa come mero riconoscimento formale delle garanzie del 
cittadino, ma di attribuzione allo stesso di un potere di controllo diretto sulla qualità dei servizi 
erogati. 
La carta dei servizi assegna, dunque, un ruolo forte sia agli enti erogatori dei servizi, sia ai 
cittadini nell'orientare l'attività dei servizi verso il loro compito: fornire un servizio di buona 
qualità ai cittadini-utenti. 
La Carta prevede inoltre le modalità attraverso le quali gli stessi cittadini possono facilmente 
accedere alle procedure di reclamo circa la violazione dei principi sanciti dai medesimi. 
 

1.3. FONTI NORMATIVE 
Le norme di riferimento fondamentali per la "carta dei servizi" sono:  
 la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante -"Principi 

sull'erogazione dei servizi pubblici"- che vengono in tale contesto definiti come - volti a 
garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, primo tra tutti 
quello alla salute, anche quando tali servizi siano "svolti in regime di concessione o 
mediante convenzione"; 

 il DPCM 19 maggio 1995, concernente lo - Schema generale di riferimento della carta dei 
servizi pubblici sanitari"-; provvedimento in cui viene ribadito che a tale adempimento 
devono ottemperare i -"soggetti erogatori di servizi pubblici sanitari anche in regime di 
concessione o mediante convenzione"- e che tali soggetti sono tenuti a dare "adeguata 
pubblicità agli utenti" della propria "carta"; 

 le linee guida del Ministero della Sanità (SCPS) N. 2/95 relative all'“Attuazione della carta 
dei servizi nel servizio sanitario nazionale", documento di indirizzo in cui sono ribaditi i 
principi informatori della "carta" ed illustrati suggerimenti di struttura e contenuto. 

 La legge 502/92 che ha riorganizzato l'Assistenza Sanitaria, ha con l'articolo 14 "diritti del 
cittadino" introdotto una serie di strumenti finalizzati a garantire la buona qualità 
dell'assistenza. In particolare si è cercato di introdurre una serie di -"indicatori"-relativi alla 
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personalizzazione, umanizzazione, informazione, confort e prevenzione per valutare la 
qualità delle prestazioni erogate. Gli indicatori che rientrano nell'ambito dell'Art.14 della 
502/92 "diritti dei cittadini" riguardano il punto di vista e le aspettative dei cittadini. Essi 
possono essere definiti come indicatori del grado di soddisfazione degli utenti e sono 
ricollegabili all'adeguatezza, alla accessibilità, all'equità, al rapporto operatore/paziente 
"umanizzazione", al confort, alla privacy. Questo tipo di atteggiamento ha riguardato non 
solo la sanità ma tutti gli aspetti dei servizi pubblici. Il tutto si è concretizzato nella 
pubblicazione di un documento "d'indirizzo". Il documento di riferimento è “La Carta dei 
Servizi Pubblici Sanitari" predisposta dal Dipartimento della Funzione pubblica, d'intesa con 
il Ministero della Sanità e pubblicata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 19 Maggio 1995 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n°125 del 31.05.1995. La Carta 
è essenzialmente volta alla tutela dei diritti degli utenti. 

 

1.4. I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA CARTA DEI SERVIZI 
 
L'erogazione dei Servizi avviene nel rispetto dei seguenti principi fondamentali: 
 
EGUAGLIANZA: le prestazioni sono erogate senza distinzione di sesso, razza, lingua, ceto sociale, 
religione ed opinioni politiche 
IMPARZIALITA': le prestazioni sono erogate attraverso comportamenti obiettivi, equi, 
trasparenti ed imparziali 
CONTINUITA': Il Centro garantisce l' attuazione del programma in modo continuativo e senza 
interruzioni nell'ambito delle modalità di funzionamento definite da norme e regolamenti 
nazionali e regionali 
DIRITTO DI SCELTA : Il Centro garantisce l' attuazione del diritto di scelta dell' utente e 
garantisce l' informazione tecnica all' utente che per le caratteristiche non rientra nei criteri di 
erogazione dei programmi riabilitativi 
APPROPRIATEZZA: le prestazioni sono "appropriate" quando sono al tempo stesso pertinenti 
rispetto alle persone, circostanze e luoghi, valide da un punto di vista tecnico-scientifico e 
accettabili 
sia per i clienti che per gli operatori 
PARTECIPAZIONE : Il Centro garantisce la partecipazione degli utenti e delle famiglie attraverso 
le seguenti modalità:  

1. incontri con utenti e familiari 
2. attivazione di un efficace sistema d'informazione sulle prestazioni erogate e le relative 

modalità di accesso 
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3. periodiche rilevazioni del grado di soddisfazione da parte dell'utenza delle prestazioni 
erogate e della qualità dei servizi, attraverso un questionario predisposto 

EFFICIENZA ED EFFICACIA: Il Centro è costantemente impegnato a garantire che le prestazioni 
erogate corrispondano ai criteri di efficienza ed efficacia 
EGUAGLIANZA DEI DIRITTI: i servizi sono erogati secondo regole uguali per tutti, inoltre va 
garantito il diritto alla differenza, rimovendo ogni possibile causa di discriminazione e 
promovendo trattamenti che tengono conto delle specificità derivanti dall'età, dal sesso, dalla 
nazionalità, dalla cultura e dalla religione 
RISPETTO DEI DIRITTI DELLA DIGNITA' e DELLA RISERVATEZZA: in nessun modo le esigenze 
terapeutiche organizzative debbano compromettere il rispetto della persona malata. 
 
 

1.5. PRESENTAZIONE DELL’“ISTITUTO CALABRESE”  
 
L’“ISTITUTO CALABRESE” PREVENZIONE, DIAGNOSI, CURA E RICERCA CLINICA SRL fondato dal 
Dott. Giuseppe Calabrese ha inaugurato la sua sede totalmente ristrutturata e nel 2015 in Via 
S.Pietro in Lama, km 3, Lecce.  
La sede rispetta tutti i requisiti di sicurezza ed è completa di tutti i confort risultando pertanto i 
gradevole per gli utenti, i familiari, gli operatori stessi.  
 
La Direzione Sanitaria è affidata al Dr. Nicola Pisciotta laureato in Medicina e Chirurgia il 
19/04/2005 presso l’Università degli Studi di Bari, con specializzazione in Medicina Nucleare 
conseguita in data 26/10/2009 presso l’Università degli Studi di Bari e iscritto ordine de medici 
di Matera dal 13/03/2006 al n. 1638. 
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1.6. POLITICA DELLA QUALITA’ 
 

VISION 
L’ “ISTITUTO CALABRESE” PREVENZIONE, DIAGNOSI, CURA E RICERCA CLINICA SRL, presente nella sede di Via San 
Pietro in Lama, km 3 – Lecce (Le), opera con l’intenzione di fornire prestazioni sanitarie di medicina nucleare, 
ecotomografia capo e collo in regime di convenzione e prestazioni di diagnostica per immagini e poliambulatorio 
in regime privato, come meglio specificato nella CARTA DEI SERVIZI. L’organizzazione opera sia in regime 
privatistico che in regime di accreditamento, in convenzione con il S.S.N. 

MISSION 
La missione dello “ISTITUTO CALABRESE” PREVENZIONE, DIAGNOSI, CURA E RICERCA CLINICA SRL, nello 
svolgimento dell’attività sanitaria, è incentrata sul rispetto della dignità della persona umana, secondo i principi 
ispiratori della tutela della vita, della promozione della salute, del recupero delle risorse fisiche compromesse, della 
migliore assistenza al paziente e del miglior comfort possibile. 
La Direzione definisce ed attua la Politica della Qualità dello “ISTITUTO CALABRESE” PREVENZIONE, DIAGNOSI, 
CURA E RICERCA CLINICA SRL nell’ambito della strategia di sviluppo delle attività dei medicina nucleare, 
ecotomografia capo e collo in regime di convenzione e prestazioni di diagnostica per immagini e poliambulatorio 
in regime privato, al fine:  
 di soddisfare pienamente le aspettative degli utenti, attraverso l’erogazione di un servizio sanitario conforme 

ai requisiti di legge; 
 di migliorare continuamente gli standard qualitativi offerti, tra i quali  

o miglioramento del livello di gradimento degli utenti, 
o miglioramento del clima interno fra i collaboratori,  
o la riduzione dei tempi di attesa,  
o Mantenimento delle condizioni di rischio clinico ottimali 
o Controllo dei near miss 
o Miglioramento della qualità nella fase di accettazione  
o Miglioramento della qualità nella fase di erogazione  

 
Gli obiettivi strategici dell’Organizzazione per l’anno in corso sono: 
 Riduzione tempi di attesa al momento della prenotazione telefonica 
 Aumento confort pazienti nella sala attesa calda 
 Miglioramento delle performance della sicurezza informatica 
 Formazione specialistica continua per tutte le figure sanitarie  
Il programma strategico per il raggiungimento di tali obiettivi prevede: 
 Implementazione di un software che gestisce il centralino 
 progettare ampliamento sala e arredo con divanetti e tv 
 acquisito di un server di ultima generazione con eliminazione dei dischi meccanici 
 aumentare la consapevolezza degli operatori ad una maggiore attenzione alla formazione continua  
L’Organizzazione è dotata di un piano strategico aziendale che comprende una formulazione più completa e 
dettagliata.  
La Direzione si prefigge di operare nel pieno rispetto: 
 delle normative in vigore (locali, nazionali e comunitarie); 
 delle esigenze del cliente, ponendosi i seguenti obiettivi di carattere generale: 
 ottenimento dei livelli di qualità sanitaria prefissati; 
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 prevenzione degli inconvenienti e disservizi in tutti i settori; 
 igiene sanitaria in ogni attività e in ogni ambiente sanitario; 
 mantenimento degli standard minimi di accreditamento prefissato dagli organi Regionali e di controllo 
 sensibilizzazione, formazione ed aggiornamento continuo del personale a tutti i livelli; 
 salvaguardia della salute e della sicurezza sia del personale che dell’utente finale; 
 miglioramento continuo. 

 
La Direzione, almeno una volta l’anno, in sede di Riesame del Sistema Qualità, specifica e quantifica gli obiettivi che 
intende raggiungere nel corso dell’anno, attribuendo specifici obiettivi ai pertinenti livelli dell’organizzazione. Tale 
attribuzione comporta la definizione per ciascun obiettivo: 
 delle responsabilità e delle risorse necessarie al suo raggiungimento; 
 degli opportuni indicatori per fissare il valore obiettivo e per poterne misurare il raggiungimento allo scadere 

dei termini previsti per la realizzazione; 
 delle strategie e/o programmi, che per questo anno sono: 

o Monitoraggio della funzionalità delle apparecchiature / macchinari 
o Miglioramento dell’organizzazione interna un fase di prenotazione e accettazione attraverso un 

monitoraggio maggiore delle prenotazioni 
o progettazione e installazione di ambienti più confortevoli per gli utenti e i dipendenti  
o aumentare la consapevolezza degli operatori ad una maggiore attenzione alla formazione 

continua  
o implementazione sistema di prenotazione telefonica e sua manutenzione  
o aggiornamento della Carta dei Servizi 
o maggiore razionalizzazione delle risorse  
o Maggiore controllo dell’aderenza ai protocolli sanitari 
o maggiore ascolto delle richieste dei dipendenti  
o maggiore ascolto e analisi dei questionari di gradimento degli utenti  
o maggiore controllo dei fornitori  
o attuazione di indagini di mercato  
o attuare misure di controllo del processo di prenotazione  
o aumentare il marketing pubblicitario  
o maggiore attuazione delle misure di monitoraggio e controllo  
o ricerca di personale qualificato secondo le procedure  

Almeno una volta l’anno, in sede di Riesame del Sistema Qualità, si provvede alla valutazione del raggiungimento 
degli obiettivi di breve periodo e alla definizione di ulteriori obiettivi in linea con la Politica della Qualità del 
“ISTITUTO CALABRESE” PREVENZIONE, DIAGNOSI, CURA E RICERCA CLINICA SRL. Gli obiettivi di lungo periodo sono 
verificati ed attualizzati ogni tre anni, o comunque quando se ne renda necessario.  
Per l’attuazione della Politica della Qualità, la Direzione è impegnata nello sviluppo e nel mantenimento attivo di un 
Sistema di gestione per la Qualità, volto all’ottimizzazione dei processi di attività e alla prevenzione di eventuali 
carenze relativamente all’erogazione del servizio. 
Il Sistema Qualità realizzato in accordo alle prescrizioni della NORMA UNI EN ISO 9001 ediz. 2015 e al RR 16/2019, 
interessa tutte le attività aziendali collegate sia alla gestione del processo amministrativo che all’erogazione del 
servizio sanitario. Per assicurare l'attuazione della Politica di Qualità, La Direzione autorizza e delega il Responsabile 
Qualità affinché provveda a rendere operativo il Sistema di Gestione per la Qualità, ne coordini la relativa 
applicazione e lo adegui costantemente alle necessità aziendali, alle normative ed alla evoluzione della tecnologia 
medica. In conseguenza di ciò, gli viene delegata l'autorità e la responsabilità per compiere azioni ispettive, audit e 
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verifiche, nel rispetto di quanto contenuto nelle Procedure e nel Manuale. Il Responsabile Qualità, è autorizzato a 
sospendere ogni attività che comprometta la corretta applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ed è 
responsabile di riferire alla Direzione Generale sull’andamento del Sistema. La Direzione richiede a tutto il 
personale di operare conformemente a quanto previsto nella Politica della Qualità, nel Manuale della Qualità 
(descrittivo delle linee generali del Sistema) e nelle Procedure. Solo attraverso il coinvolgimento di tutti sarà 
possibile un’efficace gestione del Sistema di Gestione per la Qualità, pertanto si richiede l’attuazione della Politica 
della Qualità a tutti i livelli dell’organizzazione, specificatamente sulla base degli obiettivi a ciascuno assegnati a 
seguito del riesame del Sistema di Gestione per la Qualità. Dei risultati conseguiti, e dell’efficacia del Sistema di 
Gestione della Qualità sarà informato tutto il personale, almeno una volta l’anno a seguito del riesame del Sistema 
di Gestione per la Qualità.  
Qualsiasi dubbio dovrà essere risolto rivolgendosi al Responsabile Qualità. 
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2. INFORMAZIONE E SERVIZI OFFERTI 
 

2.1. TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI 
 
Prestazioni ambulatoriali diagnostiche in regime privato relative alle seguenti branche: 
 
 CARDIOLOGIA (Visita cardiologica, ecg, holter pressorio, ecc) 

 MAMMOGRAFIA (visita senologica, mammografia con Tomosintesi, ecografia mamm.) 

 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (RX, visita specialistica vascolare, ecodoppler arti sup. e 

inf, tsa, aorta addominale, Risonanza Magnetica, ecc)              

 GINECOLOGIA (visita ambulatoriale, ecografie) 

 DENSITOMETRIA OSSEA 

 ENDOCRINOLOGA  

 NEUROLOGIA (visita ambulatoriale, e prestazioni d stimolazione magnetica transcranica, 

ecc) 

 ANGIOLOGIA 

 ORTOPEDIA  

 
Prestazioni ambulatoriali diagnostiche di Medicina Nucleare in regime di convenzione sono: 
 
 PET TC - SCINTIGRAFIA 

 
Un elenco dettagliato delle prestazioni si trova al termine del presente documento.  
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MAGGIORI INFORMAZIONI SU PET/TC E SCINTIGRAFIA – MEDICNA NUCLEARE 
L'imaging multimodale PET/CT ha avuto negli ultimi anni uno sviluppo ed una diffusione 
elevatissimi, soprattutto in oncologia. Mentre l'imaging convenzionale (TC e Risonanza 
Magnetica) offre delle immagini di tipo morfologico, che ci consentono di vedere la lesione, la 
PET/CT aggiunge un’informazione di tipo funzionale indicando la moltiplicazione oppure la 
quiescenza della lesione in un determinato momento, fornendo un imaging dei processi 
biochimici e delle funzioni biologiche tipici del cancro, che generalmente si manifestano molto 
prima rispetto alle modificazioni anatomiche. 
La PET/CT è un esame total-body e può evidenziare l’esistenza di localizzazioni tumorali in tutto 
il corpo, a differenza di esami spesso limitati a un solo distretto corporeo, quali quelli radiologici. 
A differenza degli esami radiologici non presenta le controindicazioni legate all'utilizzo del 
Mezzo di Contrasto, o nel caso della Risonanza Magnetica, alla presenza del campo magnetico. 
Tutto ciò permette un planning terapeutico molto più appropriato. Dati della letteratura 
dimostrano che la PET/CT è in grado di modificare il piano terapeutico nel 40-50% dei pazienti 
oncologici o sospetti tali, migliorando la sopravvivenza e la qualità della vita del paziente affetto 
da neoplasia. 
I vantaggi per il paziente sono enormi ed altrettanto sono i risparmi per il Sistema Sanitario 
Nazionale: 
 evitando una serie di indagini strumentali eseguite a breve termine l'una dall'altra perchè 

ritenute di non univoco significato diagnostico; 
 guidando la biopsia sulle regioni attive delle lesioni tumorali, riducendone i “bias di 

sampling”; 
 eliminando interventi chirurgici (e le giornate di degenza conseguenti) qualora la PET/CT 

evidenzi la benignità di una lesione dubbia all'imaging morflologico, oppure indirizzi il piano 
terapeutico verso cure palliative piuttosto che curative 

 indirizzando verso interventi curativi pazienti candidati dall'imaging convenzionale alle cure 
palliative; 

 modulando in maniera mirata e personalizzata l’impiego dei chemioterapici. All'uopo 
l'imaging PET/CT può essere eseguito già dopo i primi cicli di chemioterapia evidenziando 
l'efficacia della terapia o la necessità di shiftare verso altre terapie, evitando farmaci inutili e 
non scevri di effetti collaterali; 

 offrendo informazioni più precise per la pianificazione radioterapeutica. 
Si calcola che ogni anno in Italia siano colpiti da tumore circa 250.000 cittadini, uno ogni 240, 
con circa 150.000 decessi. Ogni ora in Italia si ammalano di tumore circa 30 persone, di queste 
18 vanno incontro alla morte. 
Dai numeri è evidente la necessità di strumenti che permettano una diagnosi sempre più 
precoce ed esatta, quindi una maggiore possibilità di cura. Anche grazie all'introduzione della 
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PET/CT, si stima che la possibilità di guarigione potrebbe alzarsi oltre il 50% come pure la durata 
di vita degli ammalati. 
 

   

2.2. IL PERSONALE 
 
Il Direttore responsabile è la Dr. PISCIOTTA NICOLA che si avvale della collaborazione dell'équipe 
direttiva formata da tecnici e Specialisti professionalmente validi e altamente qualificati.  
L'Organizzazione della struttura prevede uno stretto rapporto interdisciplinare tra i vari membri 
dell'équipe direttiva e dell'équipe con tutto il personale che direttamente lavora con gli assistiti. 
Tali rapporti si concretizzano nel passaggio continuo di informazioni tramite comunicazioni 
verbali e con documenti scritti. 
 
Il personale dell’“ISTITUTO CALABRESE” PREVENZIONE, DIAGNOSI, CURA E RICERCA CLINICA 
SRL è così composto: 
 
 
Funzione Nome 

Rappresentante Legale CALABRESE GIUSEPPE 

Responsabile Acquisti CALABRESE GIUSEPPE  

Responsabile Amministrativo/Personale POLITI GIOVANNA  

Responsabile Qualità CALABRESE GIUSEPPE  

Direttore Sanitario DOTT. PISCIOTTA NICOLA 

Capo Tecnico Radiologia PETRINI EUGENIA 

Tecnico Radiologia D’URSO PIETRO, PETRINI EUGENIA 

Responsabile Accettazione/ Segreteria  CARLÀ DEBORA 

Accettazione / Segreteria / Operatori 

PETESE MANUEL 
APOSTOLESCU REBECCA  
SANGUEDOLCE FEDERICA 
POLITANO ELISABETTA 
CARLA’ STEFANIA 
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Funzione Nome 

RSPP ANTONIO ALBERGO 

 

 

Svolgono la funzione con incarico esterno: 
 
Medico Spec. DIAGNOTICA IMMAGINI  
ECOCOLOR DOPPLER 

DOTT. MAURO DAVIDE  

Medico Spec. SENOLOGIA E ECOGRAGIA 
MAMMARIA 

DOTT.SSA GABBALLO ALESSANDRA 
DOTT.SSA MANCARELLA ALESSANDRA 
DOTT.SSA MACCAGNANO ALESSIA 

Medico Spec. DIAGNOTISCA IMMAGINI RX DOTT.SSA MANCARELLA ILARIA 
Medico Spec. MEDICINA NUCLEARE DOTT. SIMONE FRANCESCO 
Medico Spec. ECOGRAFIE DOTT.SSA MANCARELLA ILARIA 
Medico Spec. CARDIOLOGIA DOTT. MANCA GAETANO 
Medico Spec. GINECOLOGIA DOTT.SSA CAMPOBASSO ANNA 
Medico Spec. GINECOLOGIA DOTT.SSA BRUNO LAURA 
MEDICO SPEC. 
ECOCOLORDOPPLER 
VIS. NEUROLOGICHE 
ELETTROSTIMOLAZIONE TRANSCRANICA 

DOTT CAGGIA GIOVANNI 

RADIOLOGIA, RMN, ECOGRAFI DOTT.SSA D’ARPA MARIA CONCETTA 
VISITA ENOCRINOLOGICA ED ECOGRAFIA 
TIROIDEA 

SAPONARO FEDERICA 

INFERMIERI SPECIALISTI SOCIETA’ ESTERNA 
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2.3. COME SI RAGGIUNGE  
 
L’“ISTITUTO CALABRESE” si trova a Lecce (Le), Via S.Pietro in Lama, km 3, fuori dal centro 
abitato, ed è facilmente raggiungibile con l’auto o i mezzi pubblici.  
 
 

2.4. MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E ACCESSO AI SERVIZI 
 
 
L’“ISTITUTO ONCOLGICO SALENTINO CALABRESE” eroga:  

- prestazioni ambulatoriali a tariffe libero – professionali 
- prestazioni Medicina Nucleare (solo PET-TC e Scintigrafia) a tariffe in convenzione con 

ASL. 
 
L’orario è stato concepito per venire incontro ad ogni esigenza:  
 
Il servizio è previsto nei seguenti giorni  
 
 Da lunedì a venerdì   dalle 8:00  alle 19:00 (orario continuato) 
 Il sabato    dalle 9:00  alle 12:00 

 
Confidiamo che possiate trovare un orario compatibile con i vostri impegni, e in ogni caso la 
nostra segreteria è a vostra disposizione per rispondere alle vostre richieste. 
La chiusura per ferie è abitualmente nel mese di agosto. L’orario è esposto al pubblico e 
eventuali variazioni nonché la chiusura per ferie o festività, sono di volta in volta comunicate 
agli utenti con congruo preavviso.  
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2.4.1. PRENOTAZIONE  DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI IN REGIME 
PRIVATO EIN CONVENZIONE 

 
L’utente può fruire delle prestazioni indicate nella presente Carta dei Servizi, o nel materiale 
informativo eventualmente a questa allegata, e comunque disponibile presso il box 
accettazione, contattando l’“ISTITUTO CALABRESE”: 
 
 Con prenotazione telefonica al numero   Tel. 0832.612120  

 
 Di persona Direttamente con accesso in   Via S.Pietro in Lama km 3 - Lecce 

 
 Via posta elettronica inviando una mail a  info@medicinanucleare.net 

 
 Via Whatsapp al numero     +39 327 934 5743 

 
 Fax al numero      Fax: 0832.614545 

 
L’operatore fornirà informazioni in merito alle prestazioni, ai costi, alle modalità di erogazione 
delle prestazioni sanitarie. 
 
Sarà eseguita una prima distinzione relativa alla tipologia delle prestazioni da effettuare è quella 
relativa all’urgenza della prestazione sanitaria richiesta. L’urgenza di accesso determina un 
innalzamento della priorità di servizio erogata dall“ISTITUTO CALABRESE”.  
 

2.4.1.1. Prenotazione Telefonica  
 
Quando l’utente telefona all’Istituto Calabrese:  

- si attiva automaticamente un sistema risponditore che sfrutta le potenzialità degli IVR 
avanzati, indirizzando il paziente verso la scelta giusta (prenotazione, annullamento, 
informazioni, ecc.) 

- se trattasi di una prenotazione le chiamate arrivano agli operatori dotati ognuno di un PC 
- l’operatore chiederà Nome, Cognome, Data di nascita, peso ed altezza, Residenza, 

Numero di ricontatto , Tipo di esame, Diagnosi. 
 
In funzione del tipo di esame, l’operatore che ha registrato l’appuntamento informa il paziente 
di eventuali indicazioni o preparazioni da seguire prima della visita o dell’esame, ribadisce il 
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giorno e l’ora dell’appuntamento, e se esame di medicina nucleare, le attenzioni da avere nelle 
24 ore successive all’esame. Se necessario l’operatore  deve inviare i documenti utili tramite 
WA o mail (fac simile impegnativa e preparazione) 
Se il paziente si trova al box accettazione vengono fornite le Istruzioni Operative interessate per 
la tipologia visita e/o esame.  
Il paziente che richiede le prestazioni di PET TC o SCINTIGRAFIA deve compilare il questionario 
PET-TC, o il questionario SCINTIGRAFIA con l’aiuto dell’Operatore. L’Utente può scaricare i 
moduli direttamente dal sito internet www.medicinanucleare.net  
 
Ad ogni modo le prenotazione dei pazienti senza urgenza avviene con appuntamento ad una 
distanza media che dipende dal tipo di prestazione, ma comunque variabile con l’afflusso di 
pazienti nel particolare periodo temporale. 
 

2.4.1.2.  Prenotazione Diretta 
 
Se il paziente si presenta la box accettazione per la prenotazione vengono espletate tutte le 
attività descritte precedentemente, direttamente al box. 
In funzione del tipo di prestazione richiesta l’operatore fornisce al paziente un riferimento 
scritto indicante la data e l’ora scelti per l’appuntamento della visita prestazionale ed eventuali 
istruzioni preparatorie per l’esecuzione dell’esame. 
L’operatore informa il paziente di tutti i servizi che la presente Struttura Sanitaria eroga e dei 
diritti e doveri del paziente per mezzo della CARTA DEI SERVIZI, oltre che alle modalità di 
pagamento.  
 

2.4.1.3. Fase Di Prenotazione (Mail, Whatsapp, Fax,) 
 
Alla ricezione della richiesta: 

- per MAIL e WA, l’operatore risponde alle richieste del paziente, fornendo le info utili, in 
caso di ricontatto positivo, l’operatore procedere alla registrazione dell’appuntamento  

- per FAX, l’operatore deve ricontattare il paziente al numero presente nel documento 
ricevuto, ed in caso di esito positivo, procedere alla registrazione dell’appuntamento  

 

2.4.1.4. Fase Di Prenotazione Tramite CUP 
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La prenotazione tramite CUP può essere eseguita direttamente dall’Utente ai numeri 
precedentemente inseriti. In questo caso sarà cura dell’utente contattare la nostra struttura per 
prendere accordi più dettagliati.  
 
Se il paziente non chiama o non si presenta in struttura per il ritiro dei moduli e delle 
preparazioni, l’Operatore provvederà a contattare i pazienti presenti nella lista per la 
compilazione dei questionari secondo le modalità viste precedentemente e la consegna delle 
preparazioni.  
 

2.4.2. ACCETTAZIONE (REGIME PRIVATO E CONVENZIONE) 
 
Il processo di accettazione e gestione del paziente nella struttura si articola nel seguente modo: 

1) il paziente deve presentarsi il giorno delle prenotazione ed effettua l’accettazione presso 
lo sportello abilitato consegnando l’impegnativa del medico curante, la tessera sanitaria. 

2) per adempiere alla normativo sulla privacy, dopo aver inserito tutti i dati, gli viene 
assegnato un numero identificativo che servirà per l’attesa e per il ritiro dei referti 
Il mancato consenso al trattamento dei dati personali comporta l’impossibilità ad 
eseguire le prestazioni richieste.  

3) Gli operatori effettuano l’avanzamento e la chiamata del paziente successivo, chiamando 
il nr rilasciato in accettazione al paziente per il rispetto della privacy.  

4) il paziente viene accompagnato presso i locali di esecuzione degli esami richiesti. 
 

2.4.3. EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 
Il metodo di lavoro seguito è quello consolidatosi nel tempo: 
 elaborazione di una prima analisi del paziente; 
 informazione del paziente e sottoscrizione del consenso informato; 
 esecuzione della visita specialistica e/o degli esami strumentali associati; 
 valutazione finale espletata ad opera di specialisti; 
 Elaborazione del referto e consegna all’utente.  
 
Il Centro si impegna a riqualificare e/o ad aggiornare il personale operante nella struttura, sui 
vari tipi e metodi di intervento necessari al fine di adeguarli alla difficoltà dei casi che ospita.  
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2.4.3.1. Prestazioni di PET CT 
 
Prima  

L'esame, del tutto indolore, inizia con la somministrazione per via endovenosa di una piccola 
dose di glucosio radioattivo (18F-FDG fluorodesossiglucosio).  
Dopodiché il paziente dovrà rimanere su una poltrona (in un'apposita sala d'attesa) per circa 1 
ora, in condizioni di riposo e tranquillità.  
Durante l'attesa il paziente dovrà bere 3-4 bicchieri d'acqua. 

Durante 

L'esecuzione della PET/CT avviene facendo distendere il paziente su un lettino del Tomografo e 
posizionando l'apparecchiatura vicino alla parte del corpo da esaminare.  
La durata dell'esame è di cica 20minuti. 

Dopo 

Al termine dell'esecuzione dell'esame il paziente dovrà attendere 10-15 minuti per permettere 
al medico di visionare l'esame e completarlo, se necessario con acquisizioni aggiuntive. 
Dopo l'esecuzione delle'esame il paziente può svolgere tutte le normali attività quotidiane, 
avendo però cura di non avvicinare donne in stato di gravidanza e bambini per almeno 6 ore. 

 

2.4.3.2. Prestazioni Camera Gamma – SCINTIGRAFIA 
 
Prima 

L'esame, del tutto indolore, inizia con la somministrazione del radiofarmaco, dopodiché il 
paziente deve attendere in un'apposita sala d'attesa il tempo necessario affinché la sostanza si 
fissi sull'organo interessato 

Durante 

L'esecuzione della scintigrafia avviene facendo distendere il paziente su un lettino e 
posizionando l'apparecchiatura vicino alla parte del corpo da esaminare.  
I radiofarmaci non provocano allergie né effetti collaterali (non sono mezzi di contrasto) 

Dopo 

Dopo l'esecuzione dell'esame il paziente può svolgere tutte le normali attività quotidiane, 
avendo però cura, in giornata, di non avvicinare donne in stato di gravidanza e bambini 
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2.4.3.3. Logica dei percorsi per l’erogazione delle prestazioni di Medicina 
Nucleare 

 
Il reparto di Medicina Nucleare “in vivo” (PET/TC) è realizzato al piano terra (livello 0) dello 
stabile del Centro di Medicina Nucleare Calabrese & C. di Lecce. 
Le attività del Reparto Medicina Nucleare sono svolte nei locali del Reparto, manipolazione (hot 
celles) dei radiotraccianti, stoccaggio merce, deposito rifiuti radioattivi così come le aree 
destinate alle attività di diagnostica e percorsi dei pazienti ed operatori; mentre all'esterno, nel 
cortile, ed interrate vi sono le vasche di raccolta dei reflui liquidi provenienti dal reparto.  
I locali circostanti e sovrastanti, sono destinati ad esterno, attività sanitarie ed amministrative.  
L'accesso alle aree di interesse avviene attraverso gli accessi del Centro di Medicina Nucleare 
Calabrese & C. 
Gli operatori accederanno al Reparto, dopo essere transitati nello spogliatoio a loro dedicato, 
"da un accesso interno" dedicato esclusivamente a loro (accesso I), attraverso una zona filtro 
(filtro 1) che porta direttamente all'area di "accettazione radiofarmaco".  
Gli operatori addetti alla manipolazione di radiofarmaci accedono al reparto, dopo aver 
indossano gli abiti da lavoro nello spogliatoio freddo, attraverso due zone filtro (filtro 1 e filtro 
2), e si avviano ai locali in cui è previsto lo svolgimento dell'attività lavorativa.  
Al termine del turno, previa misurazione del livello di contaminazione, eventuale 
decontaminazione, possono ritornare ad indossare i propri abiti uscendo dal reparto e 
cambiandosi nello spogliatoio a loro dedicato. I radiofarmaci verranno consegnati, agli operatori 
addetti alla manipolazione, tramite l'accesso dedicato (accesso 2).  
Gli operatori e i medici addetti al reparto di Diagnostica PET, accedono al reparto dall'accesso 
posto sul corridoio (accesso 1). Al termine del turno, previa misurazione del livello di 
contaminazione, eventuale decontaminazione, possono ritornare ad indossare i propri abiti 
uscendo dal reparto e cambiandosi nello spogliatoio a loro dedicato.  
 
I pazienti accedono al Reparto dall'accesso 3 (Ingresso pazienti) a loro dedicato. Prima di 
accedere al reparto è presente un ufficio dove avverranno le operazioni di accettazione 
“dedicata" e uno studio-medico al cui interno può essere effettuato un incontro con il medico 
prima dell'effettuazione dell'esame; i parenti e pazienti sosterranno quindi nella sala di attesa 
fredda dedicata. L'ingresso degli operatori, avviene — come già descritto — attraverso un 
accesso dedicato (accesso 1). I pazienti vengono fatti accedere all'interno del reparto (accesso 
3), previa chiamata da parte del personale posto nei locali di diagnostica. I pazienti che 
accedono al reparto PET e Medicina Nucleare, sosteranno, per la somministrazione, nella sala 
dedicata e, successivamente si sposteranno all'interno delle sale di attesa-calde, divise per 
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tipologia, tradizionale (con possibilità di accogliere più pazienti in contemporanea), ed una per 
la PET (con possibilità di presenza massima di 2 pazienti, e ivi permarranno per il tempo di 
latenza necessario all'esecuzione dell'esame e della verifica del buon risultato dello stesso. Il 
radiofarmaco perverrà direttamente nelle sale di somministrazione, dalla camera calda, posta al 
locale affianco, attraverso l'apposito passa-siringhe schermato, conservato in dosi singole e in 
appositi contenitori schermati per essere successivamente somministrato al paziente.  
L'esame scintigrafico sarà effettuato all'interno della sala preposta (una sala Gamma Camera ed 
una sala TC-PET) e, dopo le eventuali operazioni infermieristiche post-esame ed eventuale 
attesa del buon esito, il paziente lascerà la struttura attraverso l'uscita del reparto dedicata 
(uscita pazienti). I pazienti che accedono ai locali seguiranno percorsi differenziati tra l'ingresso 
e l'uscita; quest'ultima avverrà direttamente verso l'esterno del reparto, tramite una porta con 
accesso controllato (uscita pazienti) che conduce i pazienti verso una corte esterna funzionale. 
Dall'uscita i pazienti potranno dirigersi verso i parcheggi e/o la strada.  
Dall'esterno del reparto sono accessibili, in Zona Libera: 

 Sala attesa fredda  
 Accettazione  
 Una sala studio medico  
 3 WC  

Dall'ingresso per i pazienti della zona calda del Reparto, si può accedere alla Zona Controllata, 
come dall'ingresso per gli operatori, in cui sono inclusi: 

 Sala somministrazione  
 Sala per diagnostica scintigrafia con Gamma camera  
 Sala con tomografo TC-PET  
 Sala attesa calda PET  
 Sala attesa calda scintigrafica  
 WC caldo  
 WC caldo disabili 
 Sala Decontaminazione  
 Sala refertazione  
 Camera calda  
 Sala CQ  
 Stoccaggio Rifiuti  
 Deposito pulito  
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2.4.4. RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
 
I rapporti con gli utenti sono tenuti dal Responsabile Accettazione o dagli Operatori in 
accettazione. Agli utenti che si avvicinano a questo servizio viene offerta, oltre alle informazioni, 
la possibilità di esprimere il proprio giudizio con questionari di gradimento, e formulare 
suggerimenti e inoltrare reclami.  
 
 

2.4.4.1. Cartelle Cliniche E Certificati  
 
Ogni certificazione può essere richiesta presso l'ufficio Accettazione. Al termine delle prestazioni 
(o successivamente) può essere richiesta presso lo stesso ufficio copia della cartella o di altra 
documentazione.  
 

2.4.4.2. Supporto Amministrativo 
 
A disposizione dell’utente è presente, oltre alla segreteria della struttura, personale 
predisposto. 
 

2.4.4.3. Partecipazione e il coinvolgimento degli utenti ai processi di 
gestione del rischio clinico 

 
La Direzione nell’esecuzione della valutazione del rischio clinico prende in considerazione il 
coinvolgimento di utenti e associazioni di volontariato.  
Il termine “coinvolgimento” viene inteso come la sequenza integrata di azioni finalizzate:  

 a rendere le persone consapevoli: 
o del loro ruolo potenziale rispetto al fenomeno “rischio clinico”;  
o delle loro responsabilità rispetto allo stesso, alla sua prevenzione e gestione;  
o delle azioni da intraprendere e del loro impatto;  

 ad intervenire rispetto al rischio, in termini di prevenzione o gestione 
Modalità di coinvolgimento sono: 

 revisione ed analisi dei reclami che i pazienti possono presentare all’accettazione  
 revisione ed analisi dei questionari di gradimento somministrati agli utenti 
 coinvolgimento delle associazioni di utenti nella valutazione del rischio clinico 
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 diffusione della presente Carta dei Servizi e brochure aziendali al fine della 
comunicazione degli intenti della Direzione e delle modalità di gestione della struttura; 

 diffusione di istruzioni preparatorie agli esami diagnostici e istruzioni generali sui rischi 
della struttura.  

 

2.4.5. INFORMAZIONI UTILI PER PAZIENTE E VISITATORI 

2.4.5.1. Aaccortezze per la sicurezza e la prevenzione di infezioni correlate 
all’assistenza  

 
Premesso che questa struttura che eroga prestazioni di diagnostica per immagini i rischi relativi 
alle infezioni sono bassi/nulli.  
È opportuno comunque osservare delle regole.  
 
Collabora alla elaborazione di una adeguata anamnesi: riferisci tutte le informazioni sanitarie che 
ritieni possano essere utili in merito alla tua storia clinica, riferendo le principali patologie che hai 
avuto fin dalla nascita e nel tempo a seguire, (es malattie esantematiche, cardiopatie, diabete, 
patologie pressorie, malattie croniche, infezioni, ecc.). Riferisci con attenzione tutti i farmaci che 
assumi, costantemente e al bisogno compresi i prodotti omeopatici o erboristici ed eventuali 
integratori. Riferisci eventuali allergie e intolleranze accertate e sospette e verifica che vengano 
riportate in cartella clinica. Prima di assumere qualsiasi farmaco parlane con i medici. In taluni casi 
l’interazione tra farmaci potrebbe non garantire gli effetti desiderati. 
 
Partecipa in modo attivo ad ogni decisione sanitaria che attiene al tuo caso. Hai diritto di essere 
sempre informato sulle prestazioni che ti verranno offerte, sottoponiti solo se sei veramente 
convinto e consenziente. Fai domande e riferisci sempre eventuali problematiche che hai 
riscontrato o informazioni utili ai sanitari per le tue cure; se necessario, consultati anche con il 
tuo medico di famiglia o con i tuoi familiari. Non aver paura nel riferire sintomi o a far notare a 
medici ed infermieri notazioni su procedure assistenziali (ad es. già fatte o che ti hanno dato 
fastidio). 
 
Richiedi informazioni complete e comprensibili sulle diagnosi che ti riguardano, nonché sulle 
modalità per prepararti o essere preparato per effettuare particolari prestazioni sanitarie. Se il 
linguaggio usato è troppo tecnico o di difficile comprensione, non esitare a fare domande e a 
chiedere chiarimenti. 
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Utilizza in maniera appropriata e con rispetto gli ambienti e la struttura: osserva la segnaletica 
esistente, accedi solo negli ambienti consentiti (es. usa solo i bagni dei reparti e non quelli 
dedicati alle personale, usa solo gli ascensori dedicati ai visitatori, ecc.). Non usare presidi, 
materiale o apparecchi se non sei autorizzato e se non ne conosci adeguatamente il 
funzionamento. Per ogni dubbio rivolgiti al personale della struttura. 
 
Cura l’igiene più del solito per evitare le infezioni: lavati spesso le mani (se il sapone manca 
chiedilo al personale oppure utilizza le soluzioni a base alcolica che vengono proposte 
nell’ospedale). Ricordalo anche ai tuoi cari e visitatori. Lavarsi le mani può prevenire la diffusione 
di germi. Pretendi che anche gli operatori si siano lavate le mani prima di visitarti o prima di un 
contatto per qualsiasi tipo di assistenza. Ricorda al medico/infermiere di lavarsi le mani chiedi 
loro di farlo. L’uso dei guanti non sostituisce il lavaggio delle mani. 
 
Prima di venire in struttura per l’effettuazione di ogni prestazione, provvedi a lavarti e 
detergerti con attenzione, se possibile effettua una accurata doccia. Questa banale operazione 
contribuirà ad allontanare eventuali microrganismi dalla cute, facendo diminuire il rischio di 
infezione. 
 
Chiedi se i materiali utilizzati, particolarmente quelli invasivi, sono monouso o se sono sterilizzati. 
es. siringhe, aghi, etc.). 
 
Chiedi al medico o infermiere che tipo di accortezze avere prima di sottoporti ad una prestazione 
(es. effettuare adeguata pulizia del colon; assumere terapia antibiotica preventiva mirata; 
particolari istruzioni igieniche ecc.). 
 
Chiedi i possibili sintomi che potrebbero presentarsi dopo una prestazione e cosa segnalare al 
medico perché è un possibile campanello di allarme. 
 
Attenzione a non esporre la ferita chirurgica a possibili rischi: es evita di bagnarla, proteggila da 
urti, non assumere particolari posizioni, ecc. Controlla con attenzione la ferita chirurgica e l’igiene 
delle medicazioni. Se rilevi medicazioni sporche o malodoranti o se noti sulla ferita chirurgica 
secrezioni, rigonfiamenti, cambiamento di colore e cattivo odore, segnalalo tempestivamente 
agli operatori sanitari. 
 
Segnala eventuali situazioni che potrebbero favorire l’insorgenza o il diffondersi di infezioni come 
eventuali carenze igieniche degli ambienti, comportamenti inadeguati del personale sanitario e 
non, di pazienti e visitatori. 
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2.4.5.2. Requisiti relativi al comfort delle aree di diagnostica, delle aree 
dedicate al personale e delle aree di attesa per accompagnatori e 
visitatori 

 
L’organizzazione è dotata di almeno dei seguenti requisiti per la medicina nucleare 
 

 area dedicata all’accettazione ed attività amministrative; è questa un’area non 
classificata e di libero accesso al pubblico; 

 locale destinato all’attesa degli utenti prima della somministrazione; 
 servizi igienici per gli utenti all’esterno della zona controllata; 
 locale somministrazione all’utente di radio farmaci; in questo locale sono disponibili tutti 

i sistemi di radioprotezione e di monitoraggio previsti dall’esperto qualificato e riportati 
nel Regolamento Interno e tutti i sistemi di primo intervento per l’emergenza; 

 sala di attesa calda per gli utenti iniettati; il modello organizzativo e le condizioni 
strutturali sono tali da garantire il mantenimento della dose ambientale entro i limiti di 
legge; 

 zona filtro con locali spogliatoio differenziati; 
 servizi igienici per il personale; 
 servizi igienici per pazienti che hanno ricevuto somministrazione di radiofarmaci con 

scarichi controllati; 
 un locale destinato ad ospitare la gamma camera; 
 camera calda - locale a pressione negativa, per stoccaggio e manipolazione radio farmaci 

e altri prodotti radioattivi. 
 
L’organizzazione è dotata di almeno dei seguenti requisiti per le prestazioni di diagnostica per 
immagini: 
 

 area di attesa dotata di un adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di 
frequenza degli accessi; 

 spazi adeguati per accettazione, attività amministrative ed archivio per il rispetto della 
privacy; 

 servizi igienici distinti per gli operatori e per gli utenti;  
 una sala di radiodiagnostica con annessi spazi/spogliatoi per gli utenti e servizio igienico 

dedicato per l’esecuzione di specifiche indagini radiodiagnostiche (ad es: Rx Urografia 
con pose minzionali, Rx Clisma opaco, ecc.); nel caso di presenza di più sale è sufficiente 
che almeno una sia dotata di un servizio igienico dedicato; 
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 un locale per l’esecuzione degli esami ecografici con annessi spazi/spogliatoi per gli 
utenti e servizio igienico dedicato. Nel caso di più diagnostiche ecografiche è sufficiente 
che almeno una sia dotata di un servizio igienico dedicato; 

 un locale per la conservazione e il trattamento del materiale sensibile (camera oscura 
per trattamento umido o spazio per trattamento dry); 

 un locale per la refertazione; 
 un’area tecnica, di stretta pertinenza degli operatori medici e tecnici; 
 locale/spazio per deposito materiale pulito; 
 locale/spazio per deposito materiale sporco; 
 un locale/spazio ad accesso controllato per la raccolta e l’immagazzinamento dei rifiuti 

tossici nocivi, fino al loro allontanamento; 
 spazio armadi per deposito materiale d’uso, attrezzature, strumentazioni 

 
Inoltre, la struttura è dotata di distributore di bibite calde e fredde e un piccolo spazio ristoro 
con sedie supplementari, utilizzabile sia dagli utenti che dal personale, ascensore per accedere 
al piano superiore, ampia area di parcheggio, sale climatizzate, sale di attesa con monitor tv per 
le aree a caldo e fredde.  
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3. STANDARD DI QUALITA’ IMPEGNI E PROGRAMMI 
 
Gli standard di qualità della Carta dei servizi rappresentano l’impegno al miglioramento 
continuo dell’ISTITUTO CALABRESE. 
Si tratta degli obiettivi che costituiscono, per il nostro Utente, forme di garanzia sul tema del 
servizio. 

3.1. DEFINIZIONE DEGLI STANDARD 
 
Nel formulare i nostri standard siamo partiti dagli aspetti rilevanti (fattori di qualità) per la 
percezione della qualità del servizio da parte del nostro Utente. 
A ciascun aspetto abbiamo associato parametri qualitativi o variabili quantitative ritenuti 
indicativi di un fattore di qualità (indicatore). 
Infine abbiamo formulato, per la variabili quantitative, opportuni standard che consentono la 
verifica dell’indicatore posto. Infatti il “valore atteso” è il valore dello standard che ci siamo 
prefissati di raggiungere e superare, mentre il “valore misurato” è il valore dello standard che 
andremo a monitorare periodicamente. Se il “valore misurato” sarà uguale o maggiore allo 
Standard di qualità (valore atteso) allora l’obiettivo di mantenimento / miglioramento della 
qualità sarà raggiunto. 
I nostri standard sono periodicamente rivisti e valutati in occasione del Riesame da parte della  
direzione. In tale sede sono anche intraprese le opportune azioni per il miglioramento dei nostri 
servizi al fine di rispondere sempre di più alle esigenze dei nostri Utenti. 
 
 

3.2. STANDARD GENERALI E SPECIFICI SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI E 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 
Nella tabella che segue vengono illustrati gli obiettivi per la qualità, con i relativi standard che la 
l’ISTITUTO CALABRESE si impegna a perseguire, rispettare e verificare costantemente, allo scopo 
di migliorare il livello qualitativo del Servizio.  
Riportiamo di seguito: 
1. indicatori, verificabili tramite standard, rispetto a specifici aspetti del servizio. 
2. impegni che esprimono una garanzia rispetto a specifici aspetti del servizio. 
3. Strumenti di verifica per il rispetto degli standard  
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Obiettivo Indicatore 

standard di qualità 
ANNO 2021 strumenti di 

verifica  
Frequenza di 
rilevazione Valore 

limite 
Valore 
misurato 

1. Semplicità di 
prenotazione 

1 A - Esistenza di un numero 
telefonico di prenotazione attivo  

1 1 
verifica 
documentale  Annuale  

1 B - Esistenza di una mail di 
prenotazione 

1 1 
verifica 
documentale  Annuale  

2. Informazione e 
orientamento 

2 A - Nr di Carta Servizio o 
regolamenti interni rilasciati agli 
utenti che lo richiedono 

99% 100 
verifica 
documentale  Annuale  

3. Tempestività in 
accettazione servizio  

3 A -Tempo medio intercorso fra il 
giorno di ricezione della richiesta e la 
visita/esame diagnostico 

15gg 10gg 
verifica 
documentale  Annuale   

4. Riduzione delle 
prestazioni 
differite/ripetute per 
cause specifiche in fase di 
esecuzione esame/visita 
(Prest. Regime privato) 

 4 A - Nr (%) prestazioni 
differite/ripetute per cause specifiche  

10% 0% 
tabelle di 
registrazione Mensile  

5. Riduzione dei referti 
differiti per cause 
specifiche  (Prest. Regime 
privato) 

 5 A - Nr (%) dei referti differiti per 
cause specifiche (incluso mancato 
rispetto delle procedure 
iconografiche)  

10% 0% 
tabelle di 
registrazione Annuale  

6. Mantenimento dei valori 
minimi di esposizione 
(Med. Nucleare) 

6 A - N. di rilevazioni dosimetriche nel 
personale con valori elevati  

<5% 0% 
tabelle di 
registrazione Annuale  

7. Riduzione delle 
prestazioni ripetute 
durante la preparazione 
del farmaco (Med. 
Nucleare) 

7 A  - N. (%) prestazioni ripetute per 
cause specifiche  

<5% 0% 
tabelle di 
registrazione Annuale  

8. Riduzione delle 
prestazioni differite 
durante la preparazione 
del farmaco (Med. 
Nucleare) 

8 A - N. (%) prestazioni differite per 
mancanza di radiofarmaco 

<5% 2% 
tabelle di 
registrazione Annuale  

9. Riduzione delle 
prestazioni differite o 
ripetute durante la 
somministrazione del 

9 A - N. (%) prestazioni differite o 
ripetute per cause specifiche  

<5% 0% 
tabelle di 
registrazione Annuale  
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Obiettivo Indicatore 

standard di qualità 
ANNO 2021 strumenti di 

verifica  
Frequenza di 
rilevazione Valore 

limite 
Valore 
misurato 

farmaco (Med. Nucleare) 

10. Riduzione delle 
prestazioni 
differite/ripetute per 
cause specifiche in fase di 
esecuzione esame (Med. 
Nucleare) 

10 A - N. (%) prestazioni 
differite/ripetute per cause specifiche  
 

<5% 0% 
tabelle di 
registrazione Annuale  

11. Riduzione dei referti 
differiti per cause 
specifiche  (Med. 
Nucleare) 

11 A - N. (%) dei referti differiti per 
cause specifiche (incluso mancato 
rispetto delle procedure 
iconografiche)  

<5% 0% 
tabelle di 
registrazione Annuale  

12. Gradimento del servizio  

12 A - Media dei questionari di 
gradimento distribuiti agli utenti 

3 4.98 questionario  Annuale 

12 B - % dei questionari con risposte 
positive (≥3) 

>80% 100% questionario  Annuale 

13. Soddisfazione degli 
operatori  

13 A - Media dei questionari di 
gradimento distribuiti agli operatori 

3 4.84 questionario  Annuale 

13 B - % dei questionari con risposte 
positive (≥3) 

>80% 100% questionario  Annuale 

14. Formazione operatori  

14 A - N giornate partecipazione alla 
formazione interna  

3 gg/anno 6 
verifica 
documentale  Annuale 

14B - Nr crediti di formazione 
continua (ECM) conseguiti per 
operatore nell’anno precedente 

100% 100 
verifica 
documentale  Annuale 

15. Gestione reclami servizio 

15 A - Nr reclami evasi / Nr totale 
reclami pervenuti 

100% 100 
verifica 
documentale  Annuale 

15 B - Nr reclami evasi nei termini / 
Nr reclami totale pervenuti 

> 80% 100 
verifica 
documentale  Annuale 
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Obiettivo Indicatore 

standard di qualità 
ANNO 2021 strumenti di 

verifica  
Frequenza di 
rilevazione Valore 

limite 
Valore 
misurato 

16. Mantenimento delle 
condizioni di rischio 
clinico ottimali 

16 - Nr di eventi avversi / Nr totale di 
prestazioni 

<1% 0 
verifica 
documentale  Annuale 

17. Controllo dei near miss 
17 - Nr di Near miss / Nr totale di 
prestazioni 

<1% 0 
verifica 
documentale  Annuale 

18. Miglioramento della 
qualità nella fase di 
accettazione  

18 - Nr di disservizi in accettazione / 
nr prestazioni totali  

<1% 0 
verifica 
documentale  Annuale 

19. Miglioramento della 
qualità nella fase di 
erogazione  

19 - Nr di disservizi in fase di 
erogazione  / nr prestazioni totali  

<1% 0 
verifica 
documentale  Annuale 

20. Professionalità operatori 
16 A - Operatori in possesso di laurea 
specialistica ed esperienza lavorativa  

100% 100% 
verifica 
documentale  Annuale 

21. Miglioramento della 
Qualità delle forniture 

17 Percentuale n° Mnc-gnc in 
accettazione su tot. consegne. 

5% 0 verifica 
documentale  trimestrale 

22. Aumento del Nr di 
prestazioni 18 - N° prestazioni per tipo 500 1800 

verifica 
documentale  Annuale  

23. (omissis) 19 omissis omissis omissis omissis Omissis 

24. riduzione tempi di attesa 
al momento della 
prenotazione telefonica 

attuazione della riduzione dei tempi 
di prenotazione  1 1 verifica 

documentale  Annuale 

25. aumento confort pazienti 
nella sala attesa calda attuazione dell’aumento del confort 

della sala attesa calda  1 1 verifica 
documentale  Annuale 

26. miglioramento delle 
performance della 
sicurezza informatica 

attuazione delle tecniche di sicurezza 
informativa  1 1 verifica 

documentale  Annuale 
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Obiettivo Indicatore 

standard di qualità 
ANNO 2021 strumenti di 

verifica  
Frequenza di 
rilevazione Valore 

limite 
Valore 
misurato 

27. Formazione specialistica 
continua per tutte le 
figure sanitarie  

attuazione delle attività di 
formazione specialistica continua per 
tutte le figure sanitarie 

1 1 verifica 
documentale  Annuale 

28. migliorare 
l’appropriatezza delle 
prestazioni ed 
organizzativa, attraverso 
la promozione di 
interventi mirati al 
miglioramento della 
qualità delle prestazioni 
erogate e monitoraggio 
e/o contenimento degli 
eventi avversi; 

Implementazione di un  sistema 
interno di segnalazione di eventi 
sentinella, eventi avversi, incidenti 
near miss correlati alle prestazioni 
sanitarie 

1 1 verifica 
documentale  Annuale 

29. favorire una visione 
unitaria della sicurezza, 
che tenga conto non solo 
del paziente, ma anche 
degli operatori e delle 
strutture. 

Promozione di un evento formativo 
su: rischio nei luoghi di lavoro – 
formazione specifica ai sensi del 
D.LGS  81/2008 

1 1 verifica 
documentale  Annuale 

 
 

3.3. IMPEGNI PROGRAMMATICI SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO  
 
L’ISITUTO CALABRESE si impegna a rispettare la politica della qualità riportata al punto 1.6 e 
garantisce a tutti gli utenti 

 elevata semplicità di prenotazione 
 un’alta Informazione e orientamento dell’utente 
 una riduzione dei tempi di attesa per l’erogazione delle prestazioni  
 Riduzione delle prestazioni differite/ripetute per cause specifiche in fase di esecuzione 

esame/visita 
 Riduzione dei referti differiti per cause specifiche  
 un aumento del Gradimento del servizio  
 un aumento del grado di Soddisfazione degli operatori  
 una costante formazione degli operatori  
 una pronta gestione reclami servizio 
 un’elevata Professionalità degli operatori 
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Inoltre l’ISITUTO CALABRESE si impegna ad attivare la prenotazione online ed attivare ulteriori 
prestazioni specialistiche. 

4. MECCANISMI DI TUTELA E DI VERIFICA  
 

4.1. MODALITÀ DI PRESENTAZION DEI RECLAMI 
 
La struttura garantisce la tutela nei confronti dell'utente anche attraverso la possibilità per 
quest'ultimo, di sporge reclamo a seguito del disservizio, atto o comportamento che abbia 
negato o limitato la fruibilità delle prestazioni.  
L’utente, a seguito di disservizi, o di mancata fruizione dei servizi per negligenza e/o 
responsabilità del personale in servizio, od anche per carenze strutturali, potrà sporgere 
osservazioni, o reclamo scritto tramite il Responsabile Accettazione della struttura, utilizzando 
l’apposito modulo “segnalazione e reclami” allegato alla presente CARTA DEI SERVIZI o 
distribuito alla reception o direttamente sul modulo online del sito ufficiale dell’Organizzazione. 
Non saranno esaminate le segnalazioni anonime. In caso di segnalazioni che si presentano di 
prevedibile, univoca e certa definizione il Responsabile Accettazione può fornire immediata 
risposta all’utente, altrimenti comunica la segnalazione al Direttore Sanitario della struttura. 
Insieme provvederanno a fornire lettera di risposta all’utente, dopo aver provveduto alle 
opportune ricerche informative. Il Direttore Sanitario si incontra, inoltre, con gli utenti, su 
richiesta degli stessi, per avere tutte le informazioni che attengono ai principi di ordine 
legislativo o mediche. 
 

4.2. VERIFICA DEGLI IMPEGNI ED ADEGUAMENTO ORGANIZZATIVO  

4.2.1. RELAZIONE SULLO STATO DEGLI STANDARD 
 
Al termine dell'anno solare, la Direzione provvede con apposita relazione alla Direzione 
Generale, a sottolineare gli obiettivi raggiunti e le disfunzioni verificate. Nella medesima 
relazione l’Organizzazione provvede a rendere pubblica la verifica dell’attuazione degli standard 
dei risultati conseguiti tramite gli strumenti di verifica attraverso la revisione del presente 
paragrafo della Carta dei Servizi che sarà disponibile agli utenti. In questa relazione vengono 
parimenti specificati gli interventi e le azioni che si intendono intraprendere per il 
miglioramento della qualità in relazione ai risultati ottenuti. Utenti e operatori possono 
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interfacciarsi con i dirigenti per chiedere chiarimenti e approfondimenti, in una sorta di 
partecipazione con la funzione di un passaggio bilaterale delle informazioni e di consultazione 
circa la percezione del servizio reso alla cittadinanza.   
Al momento le attività sono in fase di monitoraggio e la valutazione sarà eseguita al termine 
dell’anno precedente. 
 

4.2.2. INDAGINE SUL GRADIMENTO DEGLI UTENTI 
 
La struttura riconosce come suo impegno la verifica delle prestazioni offerte ed il miglioramento 
dei livelli qualitativi delle stesse, avvalendosi anche della collaborazione degli utenti, attraverso 
la periodica rilevazione con il “questionario di gradimento dei servizi” allegato alla presente 
Carta dei Servizi e/o distribuito nelle sale di attesa e alla reception. I risultati saranno resi noti 
annualmente nella relazione sullo stato degli standard e nella carta dei servizi, nel paragrafo 
Standard generali e specifici sulla qualità dei servizi.  
 

4.2.3. PROGRAMMI PER L’UMANIZZAZIONE E LA PERSONALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ 

 
In un'ottica di miglioramento dell’accessibilità e dell’accoglienza, l’Organizzazione ha definito le 
seguenti spunti di miglioramento per le attività assistenziali e organizzative: 

 presenza di idonea indicazione all’esterno e all’interno, tale da favorire l’accessibilità 
dell’utenza e l’individuazione dei percorsi, in particolare la segnaletica è leggibile anche a 
distanza, di facile comprensione e protetta da manomissioni. 

 Predisposizione di percorsi interni per gli utenti con segnaletica e rampe di accesso per 
disabili. 

 Rilascio di esami strumentali su supporto digitale; 
 Predisposizione di sale di attesa con tutti i confort, come distruttore di bibite, accesso ai 

bagni sempre puliti e climatizzazione; 
 
 
 
 
La presente Carta dei Servizi è disponibile nelle sale di attesa della struttura e viene 
consegnata in copia agli utenti che ne fanno richiesta, agli operatori della struttura, e 
consegnata alle associazioni di utenti e all’ASL.  
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5. DIRITTI E DOVERI DEI PAZIENTI 
 

IL PAZIENTE HA DIRITTO: 
 
 essere assistito e curato con attenzione e premura nel rispetto della dignità umana e dei 

propri diritti e convinzioni etico-religiose; 
 essere sempre individuato con il proprio nome e cognome; 
 avere una informazione completa riguardo allo stato di salute, agli accertamenti 

diagnostici ed ai trattamenti terapeutici a cui sarà sottoposto; 
 essere informato sulla possibilità di indagini e trattamenti alternativi anche se eseguibili 

solo in altre strutture; 
 ricevere informazioni complete e comprensibili che gli permettano di esprimere un 

consenso effettivamente informato prima di essere sottoposto ad indagini diagnostiche 
o trattamenti terapeutici; 

 ottenere che i dati relativi alla propria malattia e ad ogni altra circostanza che lo riguardi 
rimangano riservati e pertanto comunicati solo a parenti, amici o medici da lui 
identificati; 

 esprimere la propria opinione sulla qualità dei servizi e delle prestazioni, segnalando 
eventuali disfunzioni per contribuire al miglioramento del servizio, e ad avere un 
riscontro delle segnalazioni. 

 
IL PAZIENTE HA IL DOVERE: 

 
 collaborare con i medici e il personale di assistenza, fornendo informazioni chiare e 

precise sulla propria salute, sui precedenti ricoveri e sulle terapie eseguite; 
 informare il personale nel caso desideri allontanarsi dal Studio; 
 dimostrare rispetto per il lavoro di tutto il personale di assistenza attenendosi alle 

prescrizioni e utilizzando in maniera appropriata ambienti, attrezzature e arredi della 
struttura; 

 rispettare gli orari di visita per permettere lo svolgimento della normale attività; 
 evitare qualsiasi comportamento che possa creare situazioni di disturbo o disagio agli 

altri pazienti; 
 rispettare la normativa relativa al fumo; 
 rispettare le regole istituzionali. 
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6. ALLEGATO I – ELENCO PRESTAZIONI E TARIFFARIO 
 
 
ELENCO DELLE PRESTAZIONI DI MEDICINA NUCLERA EROGATE IN REGIME CONVENZIONE 
 
 

PRESTAZIONI 
COSTO 

IN PRIVATO/CONVENZIONE** 

PET-TC TOTAL BODY CON 18F-FDG 690,00 € 

PET-TC ENCEFALO CON 18F-FDG 500,00 € 

PET-TC TOTAL BODY + ENCEFALO CON 18F-FDG 790,00 € 

PET-TC TOTAL BODY CON F-PSMA 1.100,00 € 

SCINTIGRAFIA OSSEA TOTAL BODY 200,00 € 

SCINTIGRAFIA OSSEA POLIFASICA O TRIFASICA 100,00 € 

SCINTIGRAFIA OSSEA SEGMENTARIA E TOTAL BODY (più particolare) 250,00 € 

SCINTIGRAFIA TIROIDEA 80,00 € 

SCINTIGRAFIA MIOCARDICA 470,00 € 

(**) Per il paziente il costo della prestazione è pari al ticket.  
 
 

ELENCO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME PRIVATO 
 
 

PRESTAZIONI 
COSTO 

IN PRIVATO 

DOTT.CAGGIA  

ECODOPPLER TSA (tronchi sovraortici) 70,00 € 

ECODOPPLER ARTI SUPERIORI ARTERIOSO O VENOSO 70,00 € 

ECODOPPLER ARTI SUPERIORI ARTERIOSO E VENOSO 120,00 € 

ECODOPPLER ARTI SUP. E INF. , ARTERIOSO O VENOSO 120,00 € 

ECODOPPLER ARTI SUP. E INF. , ARTERIOSO E VENOSO 200,00 € 

ECODOPPLER AORTA ADDOMINALE 70,00 € 

ECODOPPLER PER STUDIO ARTERIE TEMPORALI SUPERFICIALI 70,00 € 

ECODOPPLER ARTI SUPERIORI CON MANOVRE DINAMICHE 120,00 € 

ECODOPPLER EPATICO 80,00 € 
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PRESTAZIONI 
COSTO 

IN PRIVATO 

ECODOPPLER ARTERIE RENALI 80,00 € 

ECODOPPLER SCROTALE PER STUDIO VARICOCELE 80,00 € 

ECODOPPLER TRANSCRANICO SENZA MDC 130,00 € 

ECODOPPLER TRANSCRANICO CON ECOCONTRASTO NATURALE (BUBBLE TEST) 160,00 € 
  

DR.SSA D'ARPA 
 

ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE O INFERIORE 60,00 € 

ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO 70,00 € 

ECOGRAFIA TIROIDEA 60,00 € 

ECOGRAFIA ANCHE/RENI NEONATALI entro i 3 mesi di vita (SOLO DR.SSA 
MANCARELLA) 

100,00 € 

ECOGRAFIA RENI NEONATALI (SOLO DR.SSA MANCARELLA) 70,00 € 

ECOGRAFIA MUSCOLO TENDINEA 50,00 € 

ECOGRAFIA TESSUTI MOLLI (cute e sottocute) 60,00 € 

ECOGRAFIA TESTICOLI (SOLO DR.SSA SCARNERA) 70,00 € 

  

DR.SSA SCARNERA/MACCAGNANO/MANCARELLA/GABALLO  

TOMOSINTESI + VISITA SENOLOGICA + ECOGRAFIA SENO 140,00 € 

VISITA SENOLOGICA + ECOGRAFIA SENO 70,00 € 

ABUS (ECOGRAFIA SENO 3D) 110,00 € 

MAMMOGRAFIA AD INTEGRAZIONE ABUS 70,00 € 

TOMOSINTESI + VISITA SENOLOGICA MONOLATERALE 90,00 € 

TOMOSINTESI + VISITA SENOLOGICA MONOLATERALE + ECO MONOLATERALE 120,00 € 

SOLO PER pazienti con modificazione genetica BRCA  

ECOGRAFIA + VISITA  (per pazienti BRCA) 50,00 € 

MAMMOGRAFIA IN 2D + ECOGRAFIA + VISITA (per pazienti BRCA) 80,00 € 

  

ABUS (ECOGRAFIA SENO 3D) 110,00 € 

MAMMOGRAFIA AD INTEGRAZIONE ABUS 70,00 € 

  

AGO-ASPIRATO  (SOLO MANCARELLA E GABALLO) 110,00 € 

AGOBIOPSIA  (SOLO MANCARELLA E GABALLO) 150,00 € 

Agocentesi (SOLO MANCARELLA E GABALLO) 60,00 € 
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RX  
RX SCAPOLO-OMERALE (spalla e braccio) 35,00 € 

RX SCAPOLO-OMERALE con proiezioni “OUTLET VIEW” 35 1 PROIEZ A 15€ 

RX GOMITO 35,00 € 

RX AVAMBRACCIO 35,00 € 

RX POLSO 35,00 € 

RX MANO 35,00 € 

RX POLSO E MANO PER ETA’ OSSEA 35,00 € 

RX BACINO (anca dx e sx per intero) 35,00 € 

RX COXO FEMORALE (anca singola) 35,00 € 

RX FEMORE 35,00 € 

RX GINOCCHIO 35,00 € 

RX GINOCCHIO SOTTO CARICO 35,00 € 

RX ASSIALE DI ROTULA 35,00 € 

PIU’ ASSIALE DI ROTULA 10,00 € 

RX GAMBA 35,00 € 

RX CAVIGLIA 35,00 € 

RX PIEDE 35,00 € 

RX PIEDE SOTTO CARICO 35,00 € 

RX CRANIO PER SENI PARANASALI 35,00 € 

RX SELLA TURCICA 35,00 € 

RX OSSA NASALI 35,00 € 

RX COLONNA CERVICALE 35,00 € 

RX CERVICALE ( proiezioni in più possono essere OBLIQUE o DINAMICHE) € 35,00 (1 proiezione € 15,00) 

RX CERVICALE A BOCCA APETA PER PROIEZIONE EPISTROFEO 55,00 € 

RX DORSALE O TORACICA 35,00 € 

RX LOMBARE ( proiezioni in più possono essere OBLIQUE o DINAMICHE) € 35,00 (1 proiezione € 15,00) 

RX COLONNA IN TOTO (cervicale-dorsale-lombare per discopatie, artrosi, ecc) NO 
CARTA MM 

70,00 € 

RX TORACE – STERNO (per polmoni, versamento, ecc) 55,00 € 

RX COSTE – EMITORACE DX O SX (per trauma contusivo, frattura coste) € 35,00 (1 proiezione € 15,00) 
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RX TRACHEA/COLLO 35,00 € 

RX CLAVICOLA 35,00 € 

RX DIRETTA RENI 55,00 € 

RX DIRETTA ADDOME stessa preparazione diretta reni 55,00 € 

RX COCCIGE 35,00 € 

DR.CALO'  

ISTEROSALPINGOGRAFIA (SOLO ESAME RADIOLOGICO) 130,00 € 

  

DR.SSA BRUNO LAURA/ CAMPOBASSO ANNA  

VISITE OSTETRICO/GINECOLOGICHE PIU’ ECOGRAFIA con o senza prelievo per PAP TEST 150,00 € 

COLPOSCOPIA CON EVENTUALE BIOPSIA 150,00 € 

VISITA GINECOLOGICA PIU’ ECOGRAFIA con o senza prelievo per PAP TEST 150,00 € 

PICCOLI INTERVENTI AMBULATORIALI 150,00 € 

RIABILITAZIONE PAVIMENTO PELVICO (6 sedute) 350,00 € 

SONDA PR-03A PER RIABIL. PAVIM. PELVICO 60,00 € 

PAP TEST 25,00 € 

TAMPONE VAGINALE 30,00 € 

THIN PREP (HPV TEST) 120,00 € 

  

DENSITOMETRIA OSSEA A ULTRASUONI  

Lombosacrale 30,00 € 

Femorale 30,00 € 

LS + Femore 50,00 € 

  

LASER 150,00 € 

laser per rimozione tatuaggi  

laser per rimozione lesioni vascolari  

  

ENDOCRINOLOGIA - DR.SSA SAPONARO  

Visita specialistica endocrinologica 150,00 € 

visita endocrinologica di controllo 100,00 € 

  

NEUROLOGIA DR. CAGGIA  

Visita neurologica 120,00 € 
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Visita Neurochirurgica 120,00 € 

Visita per prescrizione cannabis terapeutica 120,00 € 

Elettrostimolazione encefalica 70,00 € 

elettromiografia 2 arti 100,00 € 

elettromiografia 4 arti 160,00 € 

elettroencefalogramma 65,00 € 

elettroneurografia 100,00 € 

ELETTRO 120,00 € 

ANGIOLOGIA  

Visita flebologica 120,00 € 

  

DR.SSA RUSSO GIULIA  

ECG 30,00 € 

ECG DA SFORZO 75,00 € 

HOLTER CARIDACO 70,00 € 

ECODOPPLER CARDIACO 75,00 € 

ECODOPPLER TSA 60,00 € 

VISITA SPECIALISTICA + ECG 80,00 € 

VISITA SPECIALISTICA + ECG + ECODOPPLER CARDIACO 120,00 € 

VISITA SPECIALISTICA + ECG + ECODOPPLER CARDIACO + ECG DA SFORZO 160,00 € 

  

RISONANZA MAGNETICA  

  

RMN SPALLA 110,00 € 

RMN GOMITO 110,00 € 

RMN CAVIGLIA 110,00 € 

RMN POLSO 110,00 € 

RMN MANO 110,00 € 

RMN ANCA (COXO FEMORALE) 110,00 € 

RMN GINOCCHIO 110,00 € 

RMN PIEDE 110,00 € 

RMN RACHIDE LOMBARE 120,00 € 

RMN RACHIDE CERVICALE 120,00 € 

RMN RACHIDE LOMBARE + RMN RACHIDE CERVICALE 210,00 € 
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RMN 2 TRATTI 190,00 € 

RMN >=3 TRATTI 90,00 ad esame 

  

ORTOPEDIA DR. MACCHIA MARCELLO  

VISITA SPECIALISTICA ORTOPEDICA 120,00 € 

VISITA ORTOPEDICA DI CONTROLLO 80,00 € 

INFILTRAZIONE 60,00 € 

  

 
 
 
 


