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Gentile Ospite,
la Direzione dell’Istituto Dermopatico dell’Immacolata IRCCS le dà il benvenuto.
Abbiamo preparato la Carta dei Servizi con l’obiettivo di illustrare la nostra struttura e per
rendere più comprensibili ed accessibili i nostri servizi.
Il nostro impegno è quello di assicurare la massima professionalità degli operatori, curando la
relazione con il paziente, intorno al quale deve essere incentrata l’azione di tutti i collaboratori
della struttura sanitaria.
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.

Direzione Istituto

Direttore Scientifico: Dott.ssa Giovanna Zambruno
Direttore Sanitario: Dott.ssa Annarita Panebianco

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 con lo scopo 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 DELL’AZIENDA
Mission
La Fondazione Luigi Maria Monti, Istituto Dermopatico dell’Immacolata (IDI), Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), coniuga perfettamente la cura e la 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.
L’Azienda si propone di fornire prestazioni sanitarie di elevata 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,
coniugando tradizione e modernità di tecniche operatorie all’avanguardia nonché
applicazioni di sofisticate tecniche di laserterapia.
L’Istituto di Via Monti di Creta è accreditato, a livello nazionale per le branche di chirurgia
plastica, chirurgia vascolare ed oncologica che insieme al “Centro Angiomi” sono poli di
riferimento riconosciuti a livello nazionale.
Specialità come l’allergologia e l’istopatologia completano poi 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

Vision
Il progressivo miglioramento delle condizioni socio-economiche 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 la Fondazione Luigi Maria Monti gestisce l’ IDI - IRCCS, suddiviso in due presidi
ospedalieri per acuti, a Roma e Capranica (VT) e due RSA, Il Pigneto a  Velletri e Villa Santa
Margherita a Montefiascone.
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Da Padre Luigi Monti all’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Nel 1857 Padre 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

(dalle 7.30 alle 19.00 dal Lunedì al Venerdì; Sabato dalle 7.30 alle 13.30)
è possibile prenotare una prestazione sanitaria anche inviando un
sms al numero 366.5860.315 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. 66.11
Ufficio Informazioni, CUP e Prenotazioni Ambulatoriali:

Tel. 0761. 661.419

(dalle 8.00 alle 16.30 dal Lunedì al Venerdì; Sabato dalle 8.00 alle 14.00)
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-e-mail.aspx

Ente di appartenenza:

Fondazione Luigi Maria Monti

Ente Morale dotato di personalità giuridica di diritto privato
Presidente e Legale Rappresentante: Prof. Avv. Antonio Maria Leozappa
Sede Legale: Roma 00167 - Via dei Monti di Creta, 104
Codice Fiscale 97831400581 - Partita IVA 13326621003
PEC: fondazioneluigimariamonti@legalmail.it
Coordinatore Generale Area Amministrativa: Dott. Alessandro Zurzolo
segreteria: 06.6646.4485 direzionegenerale@idi.it
Ufficio Stampa
Andrea Barbieri Tel. 06.6646.4564 - E-mail: ufficio.stampa@idi.it - a.barbieri@idi.it
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Struttura Organizzativa
Direzione Amministrativa
Area Contabilità e Bilancio
Tel.: 06/6646.4458

Ufficio Acquisti

Tel.: 06.6646.4810

Coordinatore Generale area Sanitaria - Scientifica
Prof. Vincenzo Guzzanti
Tel.: 06.6646.4430

Direzione Sanitaria

Direttore Sanitario: Dott.ssa Annarita Panebianco
Tel.: 06.6646.4451-2 - Fax: 06.6646.4464 E-mail: direzionesanitaria@idi.it
Segreteria, orario di accesso al pubblico:
dal Lunedì al Venerdì ore 8.00 – 18.00, Sabato ore 8.00 – 14.00
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
• medico-legali
• promozione della qualità delle prestazioni sanitarie
• indirizzo, coordinamento verifica e supporto nei confronti delle Unità Operative dell’Ospedale

Servizio Infermieristico

Dott. Marco Cavarra Tel.: 06.6646.4463 - 06.6646.4481 - Fax: 06.6646.4231

E-mail: servizio.infermieristico@idi.it
Segreteria, orario di accesso al pubblico: dal Lunedì al Venerdì ore 7.00 – 18.00, Sabato ore 7.00 – 14.00

Direzione Scientifica

Direttore Scientifico: Dott.ssa Giovanna Zambruno
Tel.: 06.6646.4476 E-mail: dirscien@idi.it

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
Via dei Monti di Creta, 104 - 00167 Roma

Responsabile URP IDI - IRCCS: Dott.ssa Loredana Gonizzi
Tel.: 06.6646.4449 fax: 06.6646.4349 E-mail: urp@idi.it

Ufficio Formazione
Dott.ssa Teresa Nardulli

Tel.: 06.6646.4386 - E-mail: formazione@idi.it

Ufficio Privacy
Dott. Mario Esposito
Tel.: 06.6646.4202

Servizi Generali

Responsabile: Sig. Cristiano Carta

Tel.: 06.6646.4426 - E-mail: c.carta@idi.it - servizigenerali@idi.it Servizio
Accoglienza Tel.: 06.6646.4097
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Ufficio Legale

Dott. Antonello Sacco
Tel.: 06.6646.4212

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 E-mail: v.osti@idi.it Tel: 06/66464769
RSPP - Ufficio Tecnico
Per. Ind. Roberto Ferri rspp.idi@idi.it Tel:06/66464780
RSPP - Servizio di Prevenzione e Protezione
Paola Ceccangeli p.ceccangeli@idi.it Tel: 06/66464769
Medicina del Lavoro
Dr.ssa Flavia Ceccarelli f.ceccarelli@idi.it Tel: 06/66464346

Servizio Vigilanza Interna

Responsabile: Sig. Cristiano Carta

Tel.: 06.6646.2230 E-mail: c.carta@idi.it

R.L.S. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza:
Vincenzi Di Pasquale; Claudia di Pietro; Laura Lembo; Riccardo Bosio (Capranica)

Comitato etico IDI IRCCS
Ruolo

Nominativo			

Rapporto

STIRATI Giovanni 		esterno
esterno
FARAGGIANA Tullio
		interno
DIDONA Biagio
esterno
NATI Giulio
COMITO Antonio 		esterno
		interno
ABENI Damiano
GRASSI Caterina 		esterno
interno
CAVALIERE Arturo
interno
PAOLINO Claudia
PANEBIANCO Annarita interno
ZAMBRUNO Giovanna
interno
CALLEA Francesco
esterno
SPAGNOLO Antonio
(Presidente) esterno

Clinico
Clinico
Clinico
				

		CAVARRA Marco		interno
MASULLO Teresa		esterno

Clinico

		esterno
esterno
esterno
STIGLIANO Maria Alba esterno

Segreteria Comitato, Dott. ssa Elisabetta Agostini
Tel.: 06.6646.4332 E-mail: e.agostini@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 dissenso sul 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 l’utente è invitato ad avere un comportamento responsabile in
ognimomento, 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 personale
sanitario, 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
visitatori e gli utenti sono chiamati al rispetto degli orari di visita stabiliti dalla Direzione Sanitaria,
6. Al paziente viene riconosciuto il diritto ad essere assistito e curato con la massima professionalità
nel rispetto della dignità umana.
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SEZIONE II - PRESTAZIONI, SERVIZI, ACCESSO
DOVE SIAMO

Istituto Dermopatico dell’Immacolata

Via dei Monti di Creta, 104 (Quartiere Aurelio-Boccea)
Roma 00167

Come raggiungere l’IDI - IRCCS sede di Roma

In auto

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
- 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
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Parcheggio utenti a pagamento

Orari di apertura dalle ore 5:30 alle ore 20:00
Il parcheggio è agevalato 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.
€ 2,50 per le prime 2 ore.
€ 1,50 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).

IDI - Villa Paola
Via Padre Luigi Maria Monti, 1
01012 Capranica (Viterbo)
Responsabile Medico: Dott. Vincenzo Palese
Presso l’IDI Villa Paola sono presenti i seguenti ambulatori e servizi diagnostici:
-

Allergologia

-

Dermatologia

-

Epiluminescenza

-

Cardiologia

-

Ecografia

-

Fototerapia

-

Patologia del cavo orale

-

Pneumologia

-

Laboratorio analisi (biochimica, batteriologia, micologia, immunologia)
Approfondimenti e aggiornamenti sono disponibili sul sito www.villapaola.idi.it
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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.
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
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Accoglienza / Informazioni / Accrediti IDI-IRCCS Roma
Punto accoglienza
Ubicazione: piano -1 / ingresso accettazione
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7:00 alle ore 19:00 e il Sabato dalle ore 6:30 alle
ore 13:00.
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 e il sabato dalle ore 6:30 alle ore 13:00.
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
- Piano terra Chirurgia Dermatologica e Laser
- Piano -2
Radiologia

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
In allestimento

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 17:30 Sabato Domenica e festivi dalle ore 6:30 alle ore 14:30.
Tel. 06.6634325

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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Ambulatori specialistici
Allergologia

5a Divisione Dermatologia
Medico responsabile: Dott. Mauro Giani
Il servizio di Allergologia si occupa della diagnosi e cura dei pazienti affetti da:
• allergie respiratorie (asma, rinite, congiuntivite)
• allergie alimentari
• allergie a punture di imenotteri (api, vespe, calabroni)
• allergie da farmaci (antibiotici, antinfiammatori, anestetici)
• allergie cosmetologiche
• allergie al lattice
• allergie da contatto
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 Lunedì al Venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:30 per visite in attività 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

Gli ambulatori di dermatologia sono attivi 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 Lunedì al Venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:30 per visite in solvenza istituzionale e in attività libero
professionale (senza impegnativa, con prenotazione)
Le visite in convenzione sono ad accesso diretto (non occorre prenotazione).

Ambulatori interdivisionali
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:
- 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 13:00.
La visita va sempre prenotata, anche se in convenzione con il SSR, al numero telefonico: 06.6646.4094

Ambulatorio della vitiligine

1a Divisione Dermatologia
Medico referente: Dr.ssa Liliana Guerra
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
diagnostico-terapeutici
Le visite dermatologiche sono in convenzione con il SSR (con impegnativa).
È necessaria la prenotazione al numero 06.6646.4094
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
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Ambulatorio Idrosadenite Suppurativa
Coordinatrice del Registro presso IDI IRCCS
Rossana Grande
Informazioni: Tel. 06-66464309 E-mail: r.grande@idi.it

Dermatologia pediatrica
Ambulatori Interdivisionali

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)

Stomatologia e patologia della mucosa del cavo orale
Ambulatorio Interdivisionale
Dott. Fabio Bergamo - Dott.ssa Grazia Zino

Le patologie delle mucose del cavo orale hanno un’incidenza considerevole nella popolazione in generale
e, in particolare, nei fumatori, alcolisti, pazienti con scarsa igiene orale o in soggetti affetti da malattie
infettive, metaboliche e autoimmuni. Troppo spesso le malattie della mucosa orale vengono sottovalutate
dal paziente per cui risulta difficile fare una diagnosi accurata e impostare tempestivamente un trattamento
terapeutico idoneo.
L’ambulatorio di stomatologia e patologia della mucosa del cavo orale opera in sinergia con gli ambulatori
di dermatologia, di allergologia, di odontostomatologia* e otorinolaringoiatria*.
L’ambulatorio è attivo nei seguenti giorni:
Mercoledì dalle ore  8:00 alle ore 12:45 - Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 11:30.
E’ necessaria la prenotazione al numero 06.6646.4094

Fototerapia e Fotodinamica

1a Divisione Dermatologia
Direttore: Dott.ssa Cinzia Mazzanti
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 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
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Dermocosmetologia

5a Divisione Dermatologia
Medico responsabile: Dott. ssa Marcella Ribuffo

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 - compositum
- 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

Tricologia Medica

5a Divisione Dermatologia
Medico responsabile: Dott. ssa Marcella Ribuffo
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
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Patologia ungueale

5a Divisione Dermatologia
Medico responsabile: Dott. ssa Marcella Ribuffo
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:
- dal Lunedì al Sabato dalle ore 7:00 alle ore 12:30 - dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

Malattie dermatologiche rare

Presidio regionale
UOS malattie rare afferente alla 1° Divisione
Medico responsabile: Dr. Biagio Didona
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, ecc). 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. Benchè 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
Pseudoxanthoma elasticum
Sclerosi tuberosa
Neurofibromatosi
Xeroderma pigmentoso e sindromi da deficit della riparazione del DNA
Cheratodermie palmo-plantari
Acrodermatite enteropatica
Angiomatosi complesse
Lichen sclero-atrofico

L’ambulatorio è aperto tutti i martedì dalle ore 08:30 alle ore 13:30
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
5a Divisione Dermatologia
Medico responsabile: Dott. Maurizio Nudo

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 13:00 per prestazioni a pagamento (senza prenotazione)
- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18:30 per prestazioni in attività libero professionale (con prenotazione)

Chirurgia plastica

Direttore: Dott. Alessio Caggiati
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
• complicanze di  pregressi interventi chirurgici (laparoceli, ernie, diastasi muscoli retti, ecc)
• 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.
• patologie di chirurgia generale
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 di chirurgia plastica è operativo dal Lunedì al Giovedì dalle 08:00 alle 13:00 per le visite, dal
Venerdì a Sabato dalle ore 8.00 alle ore 11.00.
E’ necessaria la prenotazione al numero 06.6646.4094

Chirurgia generale

Responsabile: Dott. Maurizio Elia
L’ambulatorio di Chirurgia Generale, oltre alla diagnosi ed il trattamento di tutte le patologie di interesse
della disciplina, collabora strettamente con la divisione di oncologia medica integrando il percorso
diagnostico-terapeutico dei pazienti oncologici. I settori di pertinenza:
• chirurgia del collo e della tiroide
• chirurgia laparoscopica e mini-invasiva
• chirurgia dell’apparato digerente
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

chirurgia dello stomaco
chirurgia epato-biliare
chirurgia colo-rettale
chirurgia senologica
chirurgia delle ernie e della parete addominale
chirurgia proctologica
chirurgia rene e surrene
chirurgia patologie linfonodali
chirurgia melanoma metastatico

Contatti
Tel. 06. 6646 4284
Orari e prenotazioni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Ambulatorio di Chirurgia Rigenerativa

Direttore : Dott. Alessio Caggiati

Dal 2008 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
Direttore: Dott. Alessio Caggiati

L’ambulatorio di chirurgia plastica mammaria è dedicato a prime visite e visite di controllo inerenti al
trattamento di patologie congenite od acquisite della regione mammaria sia femminile che maschile.
Sono pertanto effettuate visite per il trattamento delle suddette patologie:
• patologie mammarie trattabili con tecniche di oncoplastica mammaria
• malformazioni mammarie congenite od involutive (mammelle tuberose, asimmetrie mammarie,
ipertrofie o ipotrofie mammarie, ptosi mammarie)
• patologie mammarie maschili (ginecomastia o pseudoginecomastia)
• esiti cicatriziali post-traumatici (ustioni, causticazioni, ecc)
• esiti cicatriziali, deformità ed asimmetrie mammarie conseguenti ad interventi chirurgici demolitivi
• ptosi mammaria conseguente a chirurgia bariatrica
• problematiche relative a precedenti impianti di protesi mammarie  (con servizio di monitoraggio
periodico delle protesi mammarie)
Nel trattamento chirurgico di queste patologie vengono adottate tecniche chirurgiche tradizionali (protesi
mammarie , espansione cutanea tradizionale, lembi locali, loco regionali ed a distanza) come anche tecniche
innovative come la chirurgia rigenerativa, i lembi perforanti mininvasivi preoperatoriamente mappati con
tecniche ultrasonografiche, espansioni cutanee selettive e tecniche di oncoplastica mammaria.
Le visite di chirurgia plastica mammaria vengono eseguite su appuntamento il mercoledi mattina
(per appuntamenti telefonare al 06.6646.4412).
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Chirurgia morfofunzionale della piramide nasale
Responsabile : Dott. G. Schiavone

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 morfofunzionale 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 morfofunzionale della piramide nasale vengono svolte il mercoledi mattina negli orari
dell’ambulatorio di chirurgia plastica del Dott. G. Schiavone.

Medicina rigenerativa

Responsabile clinico: Dott. Giovanni Schiavone
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 di capelli biologicamente attivato.
Grazie alla 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
• autotrapianto 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 visite vengono eseguite previo appuntamento dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 14.30.

Chirurgia Vascolare

Direttore: Dott. Sergio Furgiuele
L’ambulatorio di chirurgia vascolare è attivo nei seguenti giorni:
dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:00 – 13:30 per le seguenti prestazioni:
- visite specialistiche in convenzione con il SSR (con impegnativa per visita chirurgia vascolare)
- medicazioni chirurgiche (a pagamento)
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15:00 – 18:30 per le seguenti prestazioni in attività libero professionale
(senza impegnativa, a pagamento):
- visite specialistiche chirurgiche
- esami strumentali
- 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.
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Centro “Angiomi”, anomalie e malformazioni vascolari

Chirurgia Vascolare
Direttore: Dott. Sergio Furgiuele

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
Malformazioni Artero-Venose
embolizzazione mediante cateterismo arterioso superselettivo
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).

Centro Terapia del Dolore

Medico responsabile Dott. Antonio Clemente
Afferente il servizio di Anestesia e Rianimazione
“Il dolore è un’esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole associata a danno tissutale, in atto o potenziale,
o descritta in termini di danno." (International Association for the Study of Pain, IASP)
Attività
Il Centro di Terapia del dolore dell’IDI esplica la sua attività attraverso:
- Consulenze nei reparti di degenza e day hospital: i pazienti che accedono, sia in regime di ricovero
che day surgery, hanno la possibilità di ricevere una visita di terapia del dolore in consulenza su richiesta
del medico curante
- Gestione del dolore post-operatorio: per tutti i pazienti operati è previsto un piano di analgesia postoperatoria adeguato alla tipologia di intervento programmato facilitando una più rapida ripresa.
- Visite ambulatoriali
Patologie trattate
tutte le patologie che presentano dolore cronico oncologico e non oncologico come patologie del
rachide (cervicalgie, lombalgie, sciatalgie…), dolori per arteriopatie obliteranti arti inferiori (dolori
ischemici), dolori neuropatici (neuropatia diabetica) con particolare esperienza nella cura del dolore postinfezione da herpes zoster (fuoco di sant’Antonio).
Tecniche di trattamento
terapia farmacologica, infiltrazioni intrarticolari, infiltrazione trigger point, blocchi periferici antalgici,
neuromodulazione centrale farmacologica, blocchi epidurali, agopuntura.
E’ necessaria la prenotazione al numero 06.6646.4094
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Patologia ulcerativa cutanea

Direttore: Dott. Sergio Furgiuele
L’ambulatorio opera secondo un approccio multidisciplinare che vede coinvolti oltre ai chirurghi vascolari,
dermatologi, chirurghi plastici, terapisti del dolore, radiologi, psicologi, microbiologi, cardiologi, internisti
e infermieri. Qualora il medico ne ravvisi la necessità, può proporre al paziente un ricovero ospedaliero
presso la divisione di Chirurgia Vascolare.
In regime di ricovero è possibile sottoporre il paziente ad una serie di attività quali:
- approfondimenti diagnostici
- medicazioni chirurgiche quotidiane
- terapia VAC
- debridement chirurgico
- innesti di matrice dermica e di cute (autologa ed eterologa)
- trattamenti chirurgici di correzione del danno circolatorio.
L’ambulatorio è attivo il martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.30.
Le visite specialistiche sono in convenzione con il SSR (con impegnativa per visita chirurgia vascolare).
E’ necessaria la prenotazione al numero 06.6646.4094

Salvataggio d’arto e piede diabetico
Direttore: Dott. Sergio Furgiuele

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 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
tutte 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 del personale medico specializzato può evitare complicanze 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: prevenzione ed identificazione del rischio
- fase acuta ulcerativa: trattamento della lesione
- fase post-ulcerativa: sorveglianza e prevenzione delle recidive.
L’ambulatorio per la cura del piede diabetico è attivo nei seguenti giorni:
- Lunedì - Mercoledì e Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 per visite specialistiche in convenzione con il
SSR - nei giorni Martedì e Mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:30 per prestazioni in attività libero
professionale.
E’ necessaria la prenotazione al numero 06.6646.4094

Oncologia

Direttore: Dott. Alessandro Scoppola
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.
È necessaria la prenotazione.

Melanoma Unit

Responsabile: Dott. Gianluca Pagnanelli
Attivo il lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 7.30 alle 13.00
É necessaria la prenotazione al numero dedicato 06.6646.3030
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Servizi diagnostici
Cardiologia

Direttore: Dott. Guido Melillo
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,
cardiotossicità 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 (salvo che
per metodiche particolari, riservate ai degenti, quali l’Ecocardiogramma da stress farmacologico con
dobutamina e dipiridamolo e lo studio elettrofisiologico trans-esofageo).
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 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 Venerdì per visite specialistiche ed esami diagnostici
strumentali, eseguiti in regime di convenzione con il SSR. I medici del Servizio svolgono inoltre attività
Libero Professionale intramuraria pomeridiana.
Tutte le prestazioni sono prenotabili:
• al numero 06.6646.4094 dal Lunedì al Venerdì ore 8:00 – 16:30 e il Sabato ore 8:00 – 14:00
• presso tutti gli sportelli del piano –1.

Videocapillaroscopia
1a Divisione Dermatologia
Medico Responsabile Dott.ssa Laura Colonna
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:
- acrocianosi
- perniosi
- fenomeno di Raynaud
- sclerodermia
- dermatomiosite
- lupus eritematoso sistemico
- connettivite 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 il Martedì e il Giovedì dalle ore 8.00 alle 13.00.
E’ necessaria la prenotazione al numero 06.6646.4094
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Microscopia Digitale in Epiluminescenza

5a Divisione Dermatologia
Direttore: Dott. Sabatino Pallotta

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 12:00
- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:30 in attività libero professionale
È necessaria la prenotazione.
UOC Diagnostica di Laboratorio e Biologia Molecolare Clinica
Direttore : Prof. Ettore Capoluongo
E-mail: idilab@idi.it
La UOC di Diagnostica di Laboratorio e Biologia Molecolare clinica, 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, la valutazione prognostica, 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. Inoltre svolge attività specifiche per la determinazione quali-quantitativa di indicatori biologici
volte a rilevare anomale variazioni dei parametri fisiologici, causate da esposizioni a farmaci mediante tecnologie
sofisticate come la spettrometria di massa. 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, quali la biochimica specialistica e funzionale, l’allergologia, l’immunologia,
la microbiologia, oltre che la farmacotossicologia, la biologia molecolare e genetica. Per alcuni esami dinamici, che
necessitano di preparazione da parte del paziente, è necessario prenotare l’accesso presso il servizio, in modo da
soddisfare i requisiti di idoneità all’esecuzione del test.
Per una serie di esami è necessario eseguire particolari precauzioni a fine di non falsare i risultati di laboratorio. In
particolare, per i seguenti esami, bisogna astenersi dall’esercizio fisico intenso: Acido lattico, Aldosterone, Alfa-2macroglobulina, Attività fibrinolitica, Attività reninica, Bicarbonato, Bilirubina, Catecolamine urinarie, Cortisolo (con
abolizione ritmo circadiano), Cortisolo urinario pH, Creatinina, CK, GH, Glicemia, Glicoproteine, GOT, GPT,
Prolattina, Proteine totali, Transferrina Saturazione di ossigeno, Tiroxina, Trigliceridi.
Il Servizio oltre agli esami di comune esecuzione ha introdotto nuove 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.
- Breath test per urea -per la diagnosi di Helicobacter Pylori
- Breath test al Lattosio – per la diagnosi di intolleranza al Lattosio
- Breath test al Glucosio - per la diagnosi di dismicrobismo intestinale
- Test Genetici (BRCA1/2)
- Test di Oncologia Molecolare (Screening Tumore Prostatico in modalità NON INVASIVA)
- Microbiota intestinale e cutaneo
- Intolleranza al lattulosio - per verificare una alterazione del transito intestinale
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CENTRO TAO (terapia anticoagulante orale)

Responsabile: Dott.ssa Lorena Silvestri
Tel 0666464470e-mail: dilab@idi.it

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.

Ambulatorio Prelievi e Micologia
UOC Diagnostica di Laboratorio e Biologia Molecolare Clinica
Direttore: Prof. Ettore Capoluongo

L’ambulatorio prelievi e micologia è attivo:
ORARI PRELIEVI (non occorre la prenotazione)
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 7.00 alle ore 18.00
Sabato dalle ore 7.00 alle ore 12.00
N.B. per informazioni sulla preparazione agli esami e sulle modalità di raccolta e conservazione dei
campioni biologici è possibile chiamare il numero della Capo sala del Laboratorio 0666464535 dal
Lunedì al Venerdì dalle 7.30 alle 12.30
Per le seguenti analisi di Laboratorio invece è obbligatoria la prenotazione:
-spermiogramma 0666464542 dal lunedì al venerdi dalle 8.30 alle 12.30
L’accesso all’ambulatorio prelievi è diretto (non occorre prenotarsi)

Sezione di Immunologia ed Allergologia
Direttore: Prof. Ettore Capoluongo

IMMUNOPATOLOGIA CUTANEA: studio in immunofluorescenza e in immunoistochimica del pattern
immunologico di biopsie cutanee per la valutazione di infiltrato cellulare, depositi di immunocomplessi,
espressione di marcatori cellulari
- Immunofenotipo dell’infiltrato cellulare (linfociti T e B, molecole di adesione, marcatori di attivazione) per
linfomi cutanei
- Immunofluorescenza diretta per patologie del connettivo e vasculiti, diagnosi differenziale patologie bollose
-Salt split skin (immunofluorescenza indiretta su cute separata) per patologie bollose
CITOFLUORIMETRIA: studio da sangue periferico delle principali popolazioni e sottopopolazioni
linfocitarie; studio da sangue periferico dell’attivazione dei basofili (CD63, CD203c) in risposta ad allergeni
(inalanti, alimenti, farmaci) particolarmente utile a valutare la reattività cellulare in corso di allergia a
farmaci e/o alimentare in casi selezionati in cui non sempre le classiche metodiche allergologiche offrono
risultati clinicamente interpretabili.
- Tipizzazione linfocitaria su sangue
- Cellule di Sezary
- Basotest per allergeni e farmaci
- Basotest per siero autologo
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SIEROLOGIA: studio del pattern autoanticorpale delle patologie autoimmuni, delle patologie infiammatorie
e delle patologie bollose mediante metodiche di immunoprecipitazione, immunofluorescenza indiretta,
ELISA, western blot.
- Profilo sierologico autoanticorpale delle patologie autoimmuni del connettivo (ANA, ENA, nDNA, antiistoni, CCP, antifosfolipidi)
- Profilo sierologico autoanticorpale delle patologie bollose (ASA, BP180, BP230, Desmogleina 1,
Desmogleina 3, Col 7)
- Profilo sierologico autoanticorpale della Celiachia (EMA, AGA, anti- Transglutaminasi)
- Screening patologie infiammatorie intestinali (Gastropanel, calprotectina fecale, Helicobacter pylori
antigene fecale )
- Screening patologie tiroidee (Ab anti-TG, anti-TPO, anti-rTSH)
BIOLOGIA MOLECOLARE: studio da sangue periferico dell’espressione molecolare di aplotipi
coinvolti nella suscettibilità di malattia Celiachia (Aplotipo HLA-DQ2 e DQ8), Spondilo Artrite (HLAB27), Intolleranza al lattosio (LCT- lattasi), HLA (CW6) - Psoriasi, Polimorfismo ST18 (malattie bollose),
Test BRCA1/2 (in solvenza).
ALLERGOLOGIA: ricerca su siero di IgE totali e IgE specifiche mediante sistema standardizzato CAP-FEIA
(UniCAP). Ricerca su siero di IgG specifiche per allergeni alimentari mediante sistema standardizzato CAPFEIA (UniCAP). Valutazione di marcatori dell’infiammazione allergica: ECP, Triptasi, Istamina
ALLERGOLOGIA MOLECOLARE: Valutazione del profilo anticorpale IgE del paziente allergico mediante  
ImmunoCAP ISAC che permette la misurazione simultanea di 112 componenti provenienti da 51 fonti di
allergeni immobilizzate su un microarray.
BREATH TEST UREA - per la diagnosi dell’infezione da Helicobacter Pylori
BREATH TEST AL GLUCOSIO - per la diagnosi del dismicrobismo intestinale
BREATH TEST AL LATTOSIO - per la diagnosi di Intolleranza al Lattosio
BREATH TEST AL LATTULOSIO - per verificare una alterazione del transito intestinale
Orari di Apertura del Laboratorio e Sala Prelievi:
Orari di Apertura Segreteria Laboratorio Analisi:

Lunedì-Venerdì (dalle ore 7.30 alle 18.00)
Sabato: dalle 7:30 alle 12:45
Lunedì-Venerdì (dalle ore 8:00 alle 18.00)
Sabato: dalle 8:00 alle 12:45

Diagnostica Allergologica Avanzata Rapida:
esecuzione test ISAC con visita allergologica in giornata
(referente Dr.ssa Ruffelli).

Due giorni al mese (su prenotazione)
Prelievo entro le ore 9.30
Tel. 06 6646 4094

Test Predittivo Tumore Prostatico
invasivo, su urine
(Referente Dr. Piccinni)

Due giorni a settimana (su prenotazione)
Tel. 06 6646 4094

MDxHealth non

RITIRO REFERTI:

Lunedì-Venerdì (dalle ore 8:00 alle 18.00)
Sabato: dalle 8:00 alle 12:45

Laboratorio di istopatologia

Medico responsabile: Dott. Giorgio Annessi
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.
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• Diagnostica per immagini
• Radiologia tradizionale
• Ortopantomografia, telecranio, dental scan
• Ecografia: generale e specialistica, cutanea e parti molli, muscolare, articolare, transrettale, transvaginale
• Eco-color-doppler vascolare e internistico
• Tomografia computerizzata multistrato Sensation 40 Siemens
• Tomografia Computerizzata multistrato “Dual source” Definition Siemens
• Cardio-TC
• Angio-TC
• Risonanza magnetica total body
• Angio RM, colangio RM, pielo RM, mielo RM mammografia RM
• Ago aspirati e agobiopsie Eco e TAC guidati
• Angiografia digitale
• Radiologia interventistica endovascolare (trattamento del varicocele, ricanalizzazioni vascolari del corpo e degli
arti ( angioplastica, stenting, aterectomia meccanica, ablazione laser, esclusione aneurismi aorta addominale con
posizionamento di endoprotesi, trattamento ostruzioni vascolari del corpo e degli arti) .
• Interventistica extravascolare.
• Senologia: mammografia digitale diretta, ecografia mammaria, mammografia 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 Siemens)
Orario di apertura
La Radiologia è attiva dalle ore 7:00 alle 20:00 dal Lunedì al Venerdì e dalle 7:00 alle 14:00 il Sabato.
La prenotazione è obbligatoria per tutti gli esami.
Come prenotare
Per prenotare un esame presso il reparto di Radiologia e’ 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.
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Divisioni di Degenza ordinaria, Day Hospital e Day Surgery, IDI- ROMA
Degenza

Per accedere al ricovero ordinario è necessario essere in possesso di una richiesta di ricovero rilasciata
dal medico, nell’ambito di una visita specialistica. La richiesta deve essere presentata al coordinatore
infermieristico che provvede a comunicare la data di ricovero. La durata del ricovero varia in funzione delle
condizioni di salute del paziente.
La dimissione viene predisposta dal medico responsabile.

Day Hospital e Day Surgery

Il ricovero in regime diurno prevede la presenza del paziente presso la struttura ospedaliera 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 singoli servizi di Day
Care.

1ª Divisione di Dermatologia

Direttore: Dott.ssa Cinzia Mazzanti
L’attività della I Divisione Dermatologica ha due tipi di orientamento: clinico-terapeutico e di ricerca
dermatologica.
L’attività diagnostica e terapeutica è rivolta principalmente alle seguenti patologie:
- Malattie Bollose Autoimmuni (Pemfigo, Pemfigoidi ed Epidermolisi Bollosa Acquisita)
- Ulcere degli arti inferiori
- Reazioni gravi da farmaco (S. di Lyell, S. DRESS, S. AGEP)
- Vasculiti
- Vasculopatia livedoide
- Malattie neutrofiliche (Pioderma gangrenoso, Sindrome di Sweet)
- Malattie auto-infiammatorie
- Idrasadenite suppurativa
- Psoriasi
- Connettiviti (Sclerodermia, Dermatomiosite, Lupus eritematoso sistemico)
I Medici della Ia Divisione posseggono una datata esperienza nell’uso di farmaci corticosteroidei
e immunosoppressori ad alte dosi endovena e nell’uso dei farmaci biologici, cosa che permette di
poter curare le forme più gravi delle malattie dermatologiche sopraindicate.
La 1ª Divisione di Dermatologia si occupa della diagnosi e cura di diverse patologie dermatologiche e, in
particolare, del linfoma cutaneo, della malattia del trapianto contro l’ospite (graft versus disease), delle
malattie bollose autoimmuni (pemfigo volgare, pemfigoidi, dermatite erpetiforme), della psoriasi e delle
malattie autoimmunitarie refrattarie alle terapie tradizionali.
Le opzioni terapeutiche a disposizione includono, tra l’altro, l’utilizzo di protocolli terapeutici innovativi e
sperimentali, l’impiego di farmaci biologici e l’impiego di apparecchiatura per foto chemioterapia
extracorporea. Particolare attenzione viene riservata al trattamento delle ulcere croniche degli arti
inferiori, effettuato con metodiche innovative.
L’attività di ricerca, che viene attuata insieme con i gruppi di ricerca dell’Istituto e con gruppi
internazionali, si sviluppa attraverso la ricerca di base (per cercare di individuare i meccanismi
patogenetici delle malattie) e la partecipazione a studi farmacologici. Le Malattie Bollose Autoimmuni, la
Psoriasi e le reazioni gravi da farmaci sono le principali malattie oggetto della attività di ricerca.
Per essere inserito in lista d’attesa e per prenotare un ricovero il paziente deve essere preventivamente
visitato da uno dei medici della Iª Divisione, quindi, con la richiesta di ricovero redatta dal Medico
di reparto potrà contattare il Coordinatore Infermieristico Sig. Gabriele Alvetreti. Possono essere
accettati anche pazienti con richiesta di ricovero di altro medico e/o struttura su cui il medico di
reparto siglerà il parere favorevole al ricovero.
Telefono Coordinatore Infermieristico - 06.6646.2481 (ore 08,00-13,00 dal Lunedì al Sabato)
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Day Hospital di Dermatologia 1a Divisione
Responsabile: Dott.ssa Donatella Sordi
Il servizio di Dermatologia day hospital si occupa dell’assistenza medica dei pazienti affetti da patologia
dermatologica la quale, per gravità, estensione o complessità, necessita di un particolare iter diagnostico
e terapeutico non effettuabile in regime ambulatoriale. In day hospital vengono inoltre effettuate terapie
che necessitano di continua sorveglianza medica. Una parte dello staff medico si dedica principalmente
alla cura dei pazienti affetti da connettivite e sclerosi sistemica che necessitano di cicli di infusione con
prostanoidi. Viene inoltre effettuato presso i locali del DH della 1° divisione il PAC infusionale per la
somministrazione endovenosa di farmaci biologici o farmaci che vendono erogati con flusso FARMED.
Accoglienza Tel. 06.6646.2188 dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.00 alle 14.00
Coordinatrice Infermieristica Patrizia Leuzzi Tel 06.6646.2192
Modalità di accesso al servizio
Il ricovero presso il servizio di Dermatologia day Hospital è in convenzione con il SSN. Sono ammessi al
ricovero i pazienti sottoposti a visita dermatologica effettuata presso qualsiasi sede, nell’ambito della
quale sia stata rilasciata una richiesta di ricovero. L’opportunità del ricovero sarà valutata da un medico
del servizio di Dermatologia day hospital, nel corso di un incontro preliminare che può essere prenotato:
- chiamando lo 06.6646.2188 dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:00 alle 14:00
- oppure recandosi personalmente presso il servizio di Dermatologia Day Hospital.
Il ricovero deve essere confermato dal paziente due giorni prima al numero 06.6646.2188.
Al fine di ridurre i tempi di attesa le procedure diagnostiche e terapeutiche vengono pianificate in anticipo;
in questo modo la permanenza del paziente in ospedale ha una durata che varia tra le 3 e le 6 ore.
Si consiglia di portare con sé tutta l’eventuale documentazione clinica riguardante il proprio stato di salute
e la terapia medica in atto.

Dermatologia Day Surgery 5a Divisione
Responsabile: Dott. Giovanni Di Lella

Il servizio di Dermatologia Day Surgery si occupa del trattamento chirurgico di lesioni cutanee, di natura
benigna e maligna, già diagnosticate nell’ambito di una visita dermatologica. Il ricovero in day surgery
ha una durata di tre giorni:
- primo giorno, a partire dalle ore 7:30 viene effettuata la pre-ospedalizzazione, con esecuzione di visita
medica generale e dermatologica, ed eventuali visite specialistiche e prelievo ematico (esami di
laboratorio) per l’intervento chirurgico.
- secondo giorno a partire dalle ore 7:30 il paziente viene sottoposto ad intervento chirurgico
- terzo giorno (non successivo al secondo e da concordare con il medico) il paziente viene sottoposto ad
un controllo post operatorio a distanza
Alla dimissione viene consegnata al paziente la lettera di dimissione dove sono indicati tempi e modi per
i successivi eventuali controlli.
Tel.: 06.6646.2187 dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:00 alle 13:00
Modalità di accesso al servizio
Il ricovero presso il servizio di Dermatologia day hospital è in convenzione con il SSN. Sono ammessi al
ricovero i pazienti già sottoposti una visita di chirurgia dermatologica nell’ambito della quale sia stata
rilasciata una richiesta di ricovero finalizzato all’intervento di chirurgia dermatologica in regime di day
surgery.
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5a Divisione Dermatologia

Direttore: Dott. Sabatino Pallotta
Attività ed orientamento clinico - terapeutico
La 5ª Divisione di Dermatologia si occupa della diagnosi e cura dei pazienti affetti da malattie
dermatologiche, con particolare riferimento alle seguenti patologie autoimmunitarie:
• malattia del connettivo (sclerosi sistemica, lupus eritematoso sistemico, dermatomiosite, morfea)
• patologia bollosa (pemfigo volgare, pemfigoide bolloso, dermatite erpetiforme)
• psoriasi
• artrite psoriasica
• malattie reumatologiche (artrite reumatoide - spondiloartrite)
La 5ª Divisione di Dermatologia si occupa inoltre della diagnosi e cura di diverse patologie
dermatologiche e, in particolare, del linfoma cutaneo, della malattia del trapianto contro l’ospite
(graft versus disease), delle malattie bollose autoimmuni (pemfigo volgare, pemfigoidi, dermatite
erpetiforme), della psoriasi e di malattie autoimmunitarie refrattarie alle terapie tradizionali.
Le opzioni terapeutiche a disposizione includono, tra l’altro, l’utilizzo di protocolli terapeutici
innovativi e sperimentali, l’impiego di farmaci biologici e l’impiego di apparecchiatura per foto
chemioterapia extracorporea.
Particolare attenzione viene riservata al trattamento delle ulcere croniche degli arti inferiori, effettuato
con metodiche innovative.
Tel.: 06.6646.2884 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11:00  alle 13:00
Orari di ricevimento del personale medico dal Lunedì al Sabato dalle ore 11:00 alle 13:00

Day Hospital di Dermatologia 5a Divisione
Direttore Dott. Sabatino Pallotta
Il servizio di Dermatologia day hospital si occupa dell’assistenza medica dei pazienti affetti da patologia
dermatologica la quale, per gravità, estensione o complessità, necessita di un particolare iter diagnostico
e terapeutico non effettuabile in regime ambulatoriale. In day hospital vengono inoltre effettuate terapie
che necessitano di continua sorveglianza medica. Una parte dello staff medico si dedica principalmente
alla cura dei pazienti affetti da connettivite e sclerosi sistemica che necessitano di cicli di infusione con
prostanoidi. Viene inoltre effettuato presso i locali del DH della 5° divisione il PAC infusionale per
la somministrazione endovenosa di farmaci biologici o farmaci che vendono erogati con flusso FARMED.
Accoglienza Tel. 06.6646.2850 dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.00 alle 14.00
Coordinatore Infermieristico Sig. Paride Sarandrea Tel 06.6646.2850
Modalità di accesso al servizio
Il ricovero presso il servizio di Dermatologia day Hospital è in convenzione con il SSN. Sono ammessi al
ricovero i pazienti sottoposti a visita dermatologica effettuata presso qualsiasi sede, nell’ambito della
quale sia stata rilasciata una richiesta di ricovero. L’opportunità del ricovero sarà valutata da un medico
del servizio di Dermatologia day hospital, nel corso di un incontro preliminare che può essere prenotato: chiamando lo 06.6646.2850 dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:00 alle 14:00
- oppure recandosi personalmente presso il servizio di Dermatologia Day Hospital.
Il ricovero deve essere confermato dal paziente due giorni prima al numero 06.6646.2850.
Al fine di ridurre i tempi di attesa le procedure diagnostiche e terapeutiche vengono pianificate in anticipo;
in questo modo la permanenza del paziente in ospedale ha una durata che varia tra le 3 e le 6 ore.
Si consiglia di portare con sé tutta l’eventuale documentazione clinica riguardante il proprio stato di salute
e la terapia medica in atto.
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Allergologia - Day Hospital

Medico Responsabile: Dott. Mauro Giani
Attività e orientamento clinico e terapeutico
Il servizio di Allergologia day hospital effettua attività di diagnosi e cura dei pazienti affetti da: Allergie da
farmaci (antibiotici, antinfiammatori, anestetici locali, generali ecc.) Allergie a punture di imenotteri (api,
vespe, calabroni) Il ricovero viene effettuato in convenzione con il SSR.
Coordinatore infermieristico Stefano Angeleri – s.angeleri@idi.it
Tel.: 06 6646.2982 – 06 6646.4653 dal lunedì al sabato dalle ore 7:30 alle ore 13:30
Modalità di accesso al servizio
Sono ammessi al ricovero preso il Servizio di Allergologia day hospital solo i pazienti che hanno effettuato
una visita allergologica presso i nostri ambulatori, nell’ambito della quale il medico abbia rilasciato una
richiesta di ricovero. La richiesta deve essere presentata al coordinatore che provvede inserire il paziente
nella lista di ricovero comunicando al paziente data e orario di accesso.
Per prenotare una visita allergologica chiamare il Call Center al numero 06 6646.4094 nei seguenti orari:
- dal lun al ven dalle ore 7:30 alle ore 18:30 - il sabato dalle ore 7:30 alle ore 12:30
Informazioni al numero 06 66461.

Oncologia

Direttore: Dott. Alessandro Scoppola
La Divisione svolge attività clinica e di ricerca nell’ambito dei tumori solidi attraverso tre momenti
principali: prevenzione, diagnosi e cure. L’approccio è di tipo multidisciplinare, tale da consentire una
gestione approfondita e aggiornata dei problemi, dove l’elemento centrale è rappresentato dal
paziente come individuo caratterizzato da una entità psicofisica. Il paziente viene guidato lungo
un percorso diagnostico e terapeutico nato dalla collaborazione di diversi specialisti, e
dall’integrazione tra personale infermieristico e collaboratori non medici (psicologi, dietoterapisti,
fisioterapisti). Particolare attenzione viene rivolta al momento dell’accoglienza nel reparto e nei
primi momenti di presa di coscienza da parte del paziente della problematica inerente la
patologia neoplastica. Successivamente vengono valutate le diverse opportunità terapeutiche e di
follow-up per ciascun paziente. Il controllo della qualità della relazione medico/paziente, orientata al
miglioramento dell’alleanza terapeutica, è affidato al Centro Operativo che ha sede all’interno della
divisione.
Dal settembre 2006 sino al 2015 la divisione la divisione è riconosciuta dalla Società Europea di Oncologia
Medica (European Society for Medical Oncology - ESMO) quale Centro di Eccellenza di Oncologia
Integrata e Cure Palliative.

Day Hospital di Oncologia

Direttore: Dott. Alessandro Scoppola
Il ricovero presso il servizio di Oncologia day hospital è in convenzione con il SSN. Sono ammessi al
ricovero i pazienti sottoposti a visita specialistica effettuata presso qualsiasi sede, nell’ambito della
quale sia stata rilasciata una richiesta di ricovero.
L’opportunità del ricovero sarà valutata da un medico del servizio di Oncologia day hospital.

Tel.: 06.6646.3384 – 06.6646.3381
Modalità di accesso - per accedere al primo ricovero è necessario essere in possesso di una richiesta di
ricovero rilasciata da un medico IDI nell’ambito di una visita specialistica. La richiesta di ricovero deve
essere presentata al Coordinatore Infermieristico che provvede a comunicare la data di ricovero.
Per altre informazioni sulle modalità di ricovero vai su www.idi.it/informazioni-generali-ricoveri.aspx

34

Chirurgia vascolare

Direttore: Dott. Sergio Furgiuele
Attività ed orientamento clinico

CHIRURGIA ARTERIOSA

Le procedure di chirurgia “arteriosa” servono a curare le patologie ostruttive o dilatative dei vasi deputati a portare il sangue
nei vari distretti corporei.
Le patologie ostruttive arteriose condizionano la riduzione dell’apporto ematico ai territori periferici. Da ciò possono derivare
danni diversi, a seconda dell’organo interessato, come l’ictus per il cervello o la gangrena per l’arto inferiore. In tutti i casi ad una
fase iniziale di restringimento del vaso per depositi aterosclerotici (stenosi) può seguire la chiusura completa (ostruzione)
Le più frequenti patologie “ostruttive” sono rappresentate da:
• Stenosi ed ostruzione carotidea con riduzione del flusso di sangue al cervello con rischio di ictus cerebrale e perdita di
funzioni neurologiche (motorie e sensitive)
• Stenosi ed ostruzione aortoiliaca con riduzione del flusso di sangue al bacino ed agli arti inferiori (con riduzione della
capacità di camminare a causa dell’insorgenza di dolore da ischemia periferica che nel tempo può essere presente anche
a riposo)
• Stenosi ed ostruzione delle arterie di gamba con riduzione del flusso di sangue periferico (con rischio di morte dei tessuti
periferici e conseguente perdita dell’arto)
Tali patologie possono essere curate mediante varie procedure chirurgiche che consentono la “pulizia” del vaso
ammalato (endoarteriectomia) o il suo “aggiramento” finalizzato al superamento del tratto occluso (procedura di
bypass) o anche attraverso procedure “interne” cosiddette endovascolari che mediante la dilatazione del vaso ottenuta
con un palloncino introdotto con tecnica mininvasiva (angioplastica) e, in alcuni casi il posizionamento di piccoli
“tubicini rigidi” (stent) che consentono il mantenimento del risultato ottenuto mediante la angioplastica.
La più frequente patologia “dilatativa” è rappresentata dalla malattia aneurismatica che può coinvolgere vari
distretti dall’addome sino all’arto inferiore
• Aneurisma dell’aorta, della arterie iliache, delle arterie femorali e delle arterie poplitee.
Gli aneurismi sono solitamente asintomatici ma la progressiva dilatazione del vaso può condurre da un lato alla sua rottura
con alta percentuale di mortalità nel caso dell’aorta addominale o, alternativamente, a causa delle alterazioni del flusso nel
punto dilatato alla coagulazione del sangue (trombosi) che può provocare ostruzione del vaso o embolia a distanza per
distacco di frammenti di coaguli e loro migrazione periferica sino all’arresto in un vaso di calibro più piccolo del coagulo con
ischemia acuta.
La prevenzione di tali gravi complicanze si ottiene attraverso la correzione chirurgica della patologia aneurismatica che si può
ottenere attraverso la sostituzione del vaso dilatato con una protesi sintetica o alternativamente alla sua correzione dall’interno
mediante posizionamento di una “endoprotesi” con tecnica mininvasiva evitando l’intervento chirurgico tradizionale.

CHIRURGIA VENOSA

La chirurgia venosa rappresenta la cura di una delle malattie più frequenti in Italia che colpisce soprattutto il sesso
femminile con un’ incidenza di circa una donna su tre: l’insufficienza venosa.
L’insufficienza venosa può manifestarsi in due forme essenziali:
• Insufficienza venosa superficiale
• Insufficienza venosa profonda
L’insufficienza venosa superficiale ha come espressione clinica più frequente le “vene varicose” degli arti inferiori. La
cura di questa affezione non riconosce solo motivazioni “estetiche” ma soprattutto mira a prevenire la tromboflebite
che rappresenta una complicanza potenzialmente grave.
La terapia dell’ insufficienza venosa superficiale si avvale di tecniche chirurgiche di vario genere sostanzialmente
riconducibili a due filoni essenziali:
1. Tecniche “demolitive” nelle quali le vene vengono asportate o “distrutte” mediante stripping, o procedure laser
o con radiofrequenza
2. Tecniche “ricostruttive” nelle quali, in casi selezionati, è possibile cercare di riparare il vaso ammalato
mantenendone la sua funzione anziché asportarlo o distruggerlo (valvuloplastica esterna).
L’insufficienza ve nosa profonda ri guarda i va si interni dell’arto inferiore ed è fr equentemente secondaria ad un
processo flebitico, ma può anche insorgere spontaneamente. In ogni caso l’ insufficienza venosa è più grave di
quella superficiale, riguardando le vene più importanti dell’arto inferiore, ed è spesso causa di alterazioni locali
cutanee di notevole entità che iniziano con una colorazione scura della pelle sino ad evolvere verso l’ulcera
cutanea.
La terapia della insufficienza ve nosa profonda può av valersi, in casi selezionati, di te cniche di chirurgia ve nosa
ricostruttiva che hanno consentito, in una alta percentuale di Pazienti, il recupero della funzionalità venosa
(valvuloplastica profonda).
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CENTRI ULTRASPECIALISTICI DELLA UOC DI CHIRURGIA VASCOLARE
1. CENTRO DI PREVENZIONE E CURA DEL PIEDE DIABETICO
La nostra Unità Operativa si avvale di un servizio ambulatoriale multidisciplinare, attivo dal lunedì al sabato.
Modalità di prenotazione, informazioni su come si effettua una visita presso il nostro centro, sono
consultabili presso la sezione del sito riguardante le “attività ambulatoriali”.
2. CENTRO DELLE MALFORMAZIONI VASCOLARI
Dal 1992 è attivo un Centro multidisciplinare, coordinato dalla Unità Operativa di Chirurgia Vascolare, che
dal 1998 per delibera dell’Assessorato alla Salute della Regione Lazio è riconosciuto quale “Centro di
riferimento regionale per le malattie vascolari congenite”. Il Centro si occupa della diagnosi e del
trattamento nonché della ricerca clinico-scientifica nel campo dei cosiddetti “angiomi” o
“angiodisplasie”, più correttamente definiti “anomalie o malformazioni vascolari congenite”.
Si effettuano, previo appuntamento, visite specialistiche ed esami diagnostici strumentali (ecocolordoppler,
angio-TC, risonanza magnetica) in regime ambulatoriale, in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Il
trattamento delle malformazioni vascolari viene eseguito, in rapporto alla gravità dei casi clinici, in regime
ambulatoriale, di day surgery o di ricovero ordinario, in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale: si
effettuano interventi di laserterapia con laser dye-pulsato, fotocoagulazione con endo-laser, sclerosi
percutanea, embolizzazione transcatetere, valvuloplastica venosa, exeresi chirurgica con plastica
ricostruttiva.
3. CENTRO DELLE LESIONI ULCERATIVE
Vengono studiate e trattate ulcere di varia eziologia, che riconoscono in un danno vascolare il principale
movente patogenetico ( ulcere venose, ischemiche, miste, ipertensive, microangiopatiche).
Il trattamento è rivolto alla correzione dell’alterazione emodinamica ( interventi di rivascolarizzazione in
caso di ulcere ischemiche, di abolizione dei reflussi a livello dei sistemi venosi superficiale, profondo e delle
perforanti in caso di ulcere venose ) e alla cura della lesione mediante l’utilizzo delle medicazioni più avanzate,
associate a metodi di detersione meccanici e chirurgici (bisturi ad acqua, terapia a pressione topica
negativa -VAC-). La terapia delle lesioni ulcerative prevede anche una chirurgia riparativa e rigenerativa
attraverso l’esecuzione di trapianti cutanei autologhi o attraverso l’impiego di derma artificiale e prodotti
di ingegneria tessutale. Il Centro è collegato con Centri Nazionali e Internazionali che utilizzano Banca
della Cute, Cellule staminali e Trapianti Cellulari.

Chirurgia vascolare - Day Surgery
Direttore: Dott. Sergio Furgiuele

Attività
Il Day Surgery vascolare/flebologico è prevalentemente rivolto a pazienti affetti da insufficienza venosa
superficiale con varici degli arti inferiori che necessitano di intervento chirurgico. In tale regime si
eseguono interventi di asportazione delle vene varicose (safenectomia, termoablazione endolaser o
flebectomie) che necessitano di un accesso in sala operatoria e non possono essere trattate in regime
ambulatoriale (APA). In seguito alla visita chirurgica vascolare, in cui viene definita l’indicazione
all’intervento, il paziente accede al Servizio di Preospedalizzazione (primo accesso) per lo studio
preoperatorio (esami clinici e radiologici, ECG+eventuale visita cardiologica, consulenza anestesiologica).
Ricevuto il nullaosta all’intervento il paziente esegue un secondo accesso con ricovero, di solito senza
pernottamento, per eseguire l’intervento. La dimissione avviene la sera stessa dell’intervento o in casi
selezionati la mattina successiva.
Inoltre, con le stesse modalità, in pazienti diabetici affetti da lesioni al piede che necessitano di trattamento
chirurgico, vengono eseguiti interventi di chirurgia minore, qualora le condizioni cliniche generali e locali
non richiedano un ricovero ordinario.

Tel.: 06.6646.2587
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Chirurgia vascolare - Day Hospital
Direttore: Dott. Sergio Furgiuele
Attività:

Il day hospital afferente alla Chirurgia Vascolare -Salvataggio d’arto e Piede diabetico- è rivolto a tutti quei pazienti
che, pur non necessitando di ricovero ordinario, hanno necessità di eseguire prestazioni complesse e/o essere
monitorati per alcune ore per situazioni cliniche particolari con un’assistenza qualificata. In particolare è rivolto a
pazienti con ulcere arti inferiori necessitanti di debridement chirurgico ripetuto o pazienti con artropatia di Charcot,
che richiede approfondimenti diagnostici e trattamenti specialistici e pazienti con pluripatologia legata alle
complicanze del diabete. Inoltre si eseguono terapie con farmaci vasoattivi nei pazienti affetti da arteriopatia arti
inferiori e altre terapie endovenose con potenziali effetti collaterali a breve oltre che a lungo termine.
Tel.: 06.6646.3580 - 3583

Chirurgia generale

Responsabile: Dott. Maurizio Elia
Presso l’Unità Operativa di Chirurgia Generale vengono effettuati interventi di Chirurgia Generale con tecnica open e/o
laparoscopica secondo le necessarie indicazioni per le seguenti patologie:
• chirurgia del collo e della tiroide
• chirurgia senologica
• chirurgia laparoscopica e mini-invasiva
• chirurgia delle ernie e della parete addominale
• chirurgia dell’apparato digerente
• chirurgia proctologica
• chirurgia dello stomaco
• chirurgia rene e surrene
• chirurgia epato-biliare
• chirurgia patologie linfonodali
• chirurgia colo-rettale
Chirurgia generale - Day Surgery
Trattamento chirurgico delle patologie di minore complessità per cui è prevista la dimissione dopo 3 ore di osservazione e
assistenza post operatoria in Reparto.
Modalità di accesso al ricovero
Sono ammessi al Ricovero ordinario o in Day Surgery di Chirurgia Generale i pazienti già sottoposti a visita ambulatoriale
specialistica con il Chirurgo Generale. In corso di visita viene rilasciata ai pazienti una richiesta di ricovero da presentare agli
uffici preposti per l’inserimento in lista di attesa e la successiva chiamata per il ricovero

Chirurgia Plastica

Direttore: Dott. Alessio Caggiati
La UOC di chirurgia plastica presenta una esperienza ed una casistica significativa nel trattamento delle neoplasie cutanee
maligne di diversa natura (epiteliomi basocellulari, spinocellulari, melanomi, tumori di Merkel).
Nel trattamento di queste neoplasie vengono adottate moderne tecniche chirurgiche demolitive ( chirurgia di mohs),
stadiative (biopsie del linfonodo sentinella) e ricostruttive (tecniche di oncoplastica facciale).
Altri settori di interesse sono rappresentati dalla chirurgia plastica mammaria che viene svolta in stretta collaborazione con
il centro multispecialistico di senologia dell’IDI e la chirurgia rigenerativa, basata sull’impiego di cellule staminali di origine
adiposa, che è stata utilizzata fin dal 2008 in più di 300 pazienti consentendo, in collaborazione con i ricercatori dell’IDI, un
affinamento delle tecniche di prelievo e di processazione ed arricchimento in cellule staminali del tessuto adiposo.
Mediante l’impiego di tecniche ricostruttive tradizionali ( lembi locali e locoregionali, cutanei, miocutanei, fasciocutanei,
innesti semplici e composti) ed avanzate (espansione cutanea, lembi perforanti, chirurgia radioguidata e
chirurgia rigenerativa ) vengono in ine trattate le seguenti patologie:
•
•
•
•
•
•
•

Esiti di ustioni
Ulcere cutanee
Distrofie cutanee primitive o secondarie a patologie dermatologiche (lichen, craurosi vulvare, epidermolisi , ittiosi)
Nevi giganti congeniti
Sequele cicatriziali di pregressi trattamenti di angiomi
Alopecie primitive e secondarie del cuoio capelluto
Esiti cicatriziali o complicanze di pregressi interventi chirurgici (ernie, laparoceli, inestetismi, sindromi algicoaderenziali
• Radiodermiti e loro complicanze
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Chirurgia Plastica - Day Surgery
Direttore: Dott. Alessio Caggiati

Il day surgery della UOC di chirurgia plastica tratta patologie minori il cui trattamento chirurgico non richiede
degenza notturna postoperatoria. Sono richiesti mediamente tre accessi diurni.Il primo accesso preoperatorio viene
svolto presso il servizio di preospedalizzazione mentre il secondo accesso (intervento chirurgico) ed il terzo
(controllo postoperatorio) vengono svolti presso il day surgery di chirurgia plastica dislocato presso lo stesso
reparto di degenza ordinaria al terzo piano dell’IDI.
In regime di day surgery vengono eseguiti interventi di:
• chirurgia oncologica cutanea minore
• interventi per patologie mammarie benigne
• Esiti cicatriziali cutanei minori
• Interventi di chirurgia minore in pazienti con problematiche di carattere sistemico.

Divisioni di Degenza, Day Hospital e Day Surgery, IDI - VILLA PAOLA
Divisione di Dermatologia dell’IDI-IRCCS presso la sede di Capranica
É espressione di un programma di decentramento e di presenza sul territorio per rendere piu’ accessibile all’utente
le prestazioni che l’IDI eroga in ambito regionale.
La Divisione dispone di posti letto multispecialistici in regime di D.H. (in fase di accresitamento)
Le sue strutture favoriscono al massimo la convivenza e l’umanizzazione nel tempo di ricovero. L’attivita’
dermatologica, sia clinica che ambulatoriale, ricalca quella della Sede centrale .

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero: 0761.6614.19

Farmacia interna ospedale IDI - IRCCS
Direttore: Dott. Arturo Cavaliere
Telefono 06.6646.4571 int. /4573
fax, E-mail: a.cavaliere@idi.it
Dove

Via Monti di Creta 104 cap. 00167 Roma - Piano rialzato - Palazzina A1

Informazioni utili ai cittadini
(orario per il ritiro presso la farmacia Interna IDI dal Lunedì –Sabato orario 8-13)
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 Venerdì dalle ore 7:00 alle ore 19:00
- il Sabato dalle ore 7:00 alle ore 12:45
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 Venerdì dalle ore 7:00 alle ore 19:00
- il Sabato dalle ore 7:00 alle ore 12:45

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 8:00 alle 16:30 e il Sabato alle ore 8:00 alle 14:00.
OPPURE, inviare un SMS al numero 366.5860.315 per la sede di Roma e 366.5860.318
per la sede di Capranica 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.
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
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Ritiro referti
Laboratorio biomedico di analisi
Ubicazione: piano -1 Ingresso accettazione
Per informazioni chiamare il numero: 06 6646 4535
Per comunicare con la segreteria ritiro referti, chiamare il numero: 06 6646 4552
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 8:00 alle ore 12:45 e dalle ore 13:00 alle ore 18:00
- 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 8:00 alle ore 12:45 e dalle ore 13:00 alle ore 18:00
- il Sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:45
Epiluminescenza digitale
Rilascio immediato.
Videocapillaroscopia digitale
Rilascio immediato.
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 Sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30
- nei giorni Martedì e Giovedì dalle ore 14:00 alle ore 18:00
Per ulteriori informazioni chiamare il numero 06.6646.4094 nei seguenti orari:
- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 16:30
- il Sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00
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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
• Personale Sanitario (infermieristico)
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);
• Fornisce accoglienza a pazienti non udenti attraverso l’ausilio di personale interno specializzato;
• Distribuisce i numeri di prenotazione per la chiamata agli Sportelli applicando una classificazione di
priorità;
• Fornisce le informazioni agli utenti;
• Mantiene ordinato il flusso di accodamento;
• 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
attivo dal lunedì al sabato mattina, si possono prendere numeri di accodamento dalle ore 6.30 fino ad
esaurimento delle disponibilità
costo della visita:
in base alle attuali disposizioni del SSN e del SSR (con impegnativa del medico);
è possibile effettuare le visite anche senza prescrizione con tariffe agevolate (solvenza).
Per i pazienti in età pediatrica, il percorso per l’ambulatorio dermatologico prevede una corsia
preferenziale dal momento dell’accettazione.
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Il pomeriggio dal lunedì al venerdì, si possono effettuare visite in regime di solvenza, oppure con
impegnativa visita dermatologica (senza scelta del medico).
Il pomeriggio è possibile effettuare visite in regime di libera professione con la possibilità di scelta tra i
professionisti, al costo di 72 euro per un dirigente di I° livello oppure 103 euro con un primario, in entrambi
i casi è necessario prenotare la visita chiamando il numero 06/66464094;
• 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 personale amministrativo sulla base di specifiche esigenze organizzative;
• 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 entro sei mesi dalla prima visita, 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
ambulatorio patologia del cavo orale (stomatologia)
attivo ogni lunedi - mercoledi e venerdi mattina su prenotazione allo 06/66464094
impegnativa con scritto: visita dermatologica per patologia del cavo orale
ambulatorio dermatologia per fototerapia
attivo dal lunedi al sabato mattina su prenotazione allo 06/66464094
impegnativa 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 Melanoma Unit
attivo il lunedì-mercoledì-venerdì su prenotazione allo 06/66463030
impegnativa: visita dermatologica per Melanoma
per le visite di “chirurgia dermatologica” effettuare l’accettazione solo presso gli sportelli
dell’ambulatorio chirurgico (piano 0) in solvenza senza impegnativa

42

Percorso ambulatorio di Chirurgia Vascolare
In regime istituzionale convenzionato, senza appuntamento dal lunedì al sabato in prima mattinata
IMPEGNATIVA: VISITA CHIRURGICA VASCOLARE O VISITA ANGIOLOGICA
in solvenza senza impegnativa
Lo screening Vascolare si effettua in convenzione il mercoledì pomeriggio
Impegnativa : visita chirurgica vascolare per screening
SOLO PRENOTAZIONE
LIERA PROFESSIONE
solo pomeriggio
SOLO PRENOTAZIONE (per le tariffe chiedere agli operatori del CUP o delle informazioni)

CENTRO ANGIOMI

Solo di martedì dalle 9.00 alle 12.00 con impegnativa del medico curante
IMPEGNATIVA: VISITA CHIRURGICA VASCOLARE PER ANGIOMI
SOLO PRENOTAZIONE

AMBULATORIO PER LA CURA DEL PIEDE DIABETICO

CONVENZIONATA
Preventiva : martedì e venerdì mattina  dalle 8.00 alle 12.40 ogni 20 minuti
Con lesioni : lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 12.40 ogni 20 minuti
Inoltre il martedì, giovedì e sabato si effettuano senza appuntamento presentandosi entro massimo le
10.30 direttamente all’accoglienza.
IMPEGNATIVE:
• 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: irrigazione ferita fasciatura semplice
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Tempi di attesa (in giorni)
Visita specialistica / esame diagnostico		
Visita dermatologica					
Visita allergologica					
Visita chirurgica vascolare				
Visita cardiologica						
Visita chirurgica plastica				
Visita endocrinologica					
Visita oncologica						
Ecocardiogramma
Elettrocardiogramma
Elettrocardiogramma da sforzo
Ecg Holter
Patch test						
Prick test						
Ecografie / Ecodoppler
Mammografia						
Risonanza magnetica					
Tac
Radiografia						

IDI		
0			
15			
7			
10			
7			
40			
30			
          180
15
40
          120
7			
7			
10
30		
70			
  
7
7			

Media regionale (*)
29
57
51
           124
57
141
83
97
-

(*) fonte http://www.regione.lazio.it/rl_sanita/tempiattesa/

Visita specialistica / esame diagnostico		
Visita dermatologica 				
Visita allergologica 						
Visita chirurgica vascolare - 				
Visita cardiologica 						
Visita chirurgica plastica					
Visita endocrinologica 					
Visita oncologica 						
Ecocardiogramma
Elettrocardiogramma
Elettrocardiogramma da sforzo
Ecg holter
Patch test 							
Prick test 							
Ecografie / ecocolordoppler  

IDI - Villa Paola
giornaliera - estemporanea - appuntamento
7 giorni
(*)
10/15 giorni
(*)
(*)
10/15 giorni
10/15 giorni
7 giorni
7 giorni
7 giorni

N.B. Alcuni servizi presso Villa Paola sono in fase di autorizzazione ed accreditamento istituzionale*.

chiedere informazioni al numero: 0761 - 661419
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Tempi di attesa Diagnostica

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
PRESTAZIONI
MAMMOGRAFIA
RX TORACE
TC SENZA E CON CONTRASTO TORACE
TC SENZA E CON CONTR. ADDOME SUP
TC SENZA E CON CONTR. ADDOME INF
TC SENZA E CON CONTR. ADDOME COMPL.
TC SENZA E CON CONTR. CAPO
TC SENZA E CON CONTR. RACHIDE E SPECO VERT.
TC SENZA E CON CONTR. BACINO
RM CERVELLO E TRONCO ENCEFALICO
RM PELVI PROSTATA E VESCICA
RM MUSCOLO SCHELETRICA
RM COLONNA VERTEBRALE
ECO CAPO E COLLO
ECOCOLORDOPPLER DEI TRONCHI SOVRA AORTICI
ECOCOLORDOPPLER VASI PERIFERICI
ECO ADDOME
ECO MAMMELLA
ECO PELVICA

TEMPI DI ATTESA (GG- ORE)
Priorità classe B
Priorità classe D
7 - 10 GG
45 GG
24 ORE
24 ORE
7 GG
20-30GG
7GG
20-30GG
7GG
20-30GG
7GG
20-30 GG
7GG
20-30GG
7GG
20-30 GG
7GG
20-30GG
7GG
7GG
7GG
7 GG
7GG
7GG
7GG
7GG
7GG
7GG

60GG
60GG
60GG
60 GG
30GG
30GG
30GG
30GG
30GG
30GG

di norma le urgenze di classe “U” vengono trattate nel più breve tempo possibile e comunque
entro 72 h dalla richiesta

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 --->
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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:
• 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, ecc.).
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?
Lo sportello “Accettazione ricoveri” è ubicato al piano -1 (lato parcheggio utenti)
ed è operativo dal Lunedì al Sabato dalle ore 7:30 alle 12:30.
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, ecc…, 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
personalizato 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 Infiermieristico
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 - Dott.ssa Rosanna Nicolò
Tel. 06-66464481/4463 E.mail: 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

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, ecc.), 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).
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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 al Sabato:
•
•

dalle ore 11.00 alle ore 14.00
dalle ore 17.00 alle ore 19.30

Nei giorni festivi:
•

dalle ore 11.00 alle ore 19.30

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.

NEI REPARTI DI DEGENZA
È proibito l’ingresso ai minori di 12 anni
Non è consentito l’ingresso a più di due visitatori per paziente
Non è permesso l’ingresso durante lo svolgimento della visita medica
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
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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.
Responsabile Sig.ra Giovanna Cirelli
e-mail: cartellecliniche@idi.it - telefono: 06 6646 4466
Avvertenze: la Cartella Clinica (copia conforme) viene rilasciata a circa 30 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 documenti 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.

Modulo richiesta cartella clinica
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SEZIONE IV - GARANZIE, TUTELA, VERIFICA DEGLI 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

Via dei monti di creta, 104
L’ufficio è ubicato al piano 1 tra l’ingresso principale e gli ambulatori
Coordinatore Responsabile URP FLMM: f.f. Dott. Mario Esposito
Responsabile URP IDI -IRCCS: Dott.ssa Loredana Gonizzi

Tel.: 06.6646.4449
fax: 06.6646.4349
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
□M
□F
3.
Titolo di studio   □ Scuola dell’obbligo     □ Diploma     □ Laurea
4.
Nazionalità:      □ Italiana    □  Paese UE    □  Extracomunitaria
5.
Residenza:       □ Regione Lazio   □ Extraregionale   □ Estero
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
E) Qualità dei pasti
1
2
3
4
5
6
7
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
I) Informazioni sullo stato di salute
1
2
3
4
5
6
7
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
P) Consiglierebbe ad altri questo Istituto?
1
2
3
4
5
6
7

Eventuali suggerimenti: ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Data, __ __ / __ __ / __ __
La preghiamo di consegnare il questionario compilato al Coordinatore del reparto e la ringraziamo per il
Suo prezioso contributo.
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Modulo per le istanze all’URP
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La Ricerca Scientifica
Direttore Scientifico Dott.ssa Giovanna Zambruno
Tel. 06.6646.4475 - 4476 E-mail: g.zambruno@idi.it - 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.
La Direzione Scientifica ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di uno staff articolato
come segue:
•

Segreteria Amministrativa

•

Segreteria Tecnico-Scientifica

•

Comitato Tecnico Scientifico

Afferiscono direttamente alla Direzione Scientifica i seguenti laboratori di ricerca:
•

Biochimica – Responsabile Prof. Gennaro Melino

•

Biologia Molecolare e Cellulare – Responsabile f.f. Dr. Daniele Castiglia

•

Immunologia Sperimentale – Responsabile f.f. Dr.ssa Saveria Pastore

•
•

Oncologia Molecolare – Responsabile Dr. Giandomenico Russo
Epidemiologia, Registri, Clinical Trial Center, Statistica – Responsabile f.f. Dr. Damiano Abeni

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

Ufficio Congressi, ECM, Documentazione Scientifica

•

Biblioteca

•

Segreteria del Comitato Etico

Principali linee di ricerca
LINEA DI RICERCA N. 1 - MALATTIE RARE IN DERMATOLOGIA
Responsabile: Dott. Daniele Castiglia
Descrizione Linea di Ricerca
Le malattie rare di interesse dermatologico comprendono oltre 300 malattie e sindromi monogeniche
(genodermatosi) e anche diverse malattie acquisite, tra cui le patologie bollose autoimmuni
costituiscono un sottogruppo importante. Quasi tutte queste patologie sono croniche e gravemente
invalidanti, molte comportano una riduzione dell’aspettativa di vita e alcune genodermatosi sono
precocemente letali. Inoltre, per la grande maggioranza di queste malattie non esistono attualmente
terapie causative. La linea di ricerca è incentrata su due gruppi maggiori di patologie rare
dermatologiche: le genodermatosi e le malattie bollose autoimmuni della cute e mucose.
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Obiettivi Linea di Ricerca
Le genodermatosi oggetto di studio comprendono: le epidermolisi bollose ereditarie, le ittiosi semplici
e sindromiche e le displasie ectodermiche. Obiettivi: caratterizzazione di meccanismi patogenetici,
identificazione di geni causativi, nuove mutazioni e definizione di correlazioni genotipo-fenotipo,
compresa l’individuazione di geni modificatori. Sviluppo di protocolli diagnostici. Aggiornamento di criteri
classificativi, elaborazione di linee guida diagnostiche e terapeutiche. Identificazione e validazione di nuovi
bersagli e strategie terapeutiche.
Patologie bollose autoimmuni: caratterizzazione della risposta immune umorale e dei meccanismi alla base
della formazione delle lesioni bollose nel pemfigo e pemfigoidi. Messa a punto di metodiche diagnostiche
sierologiche. Elaborazione di linee guida terapeutiche. Studi clinici di efficacia e tollerabilità di farmaci
biologici (rituximab).
Nell’ambito delle attività nel campo delle malattie rare dermatologiche l’Istituto ha da sempre cercato di
coniugare l’attività di ricerca con quella assistenziale facendo propria la missione assegnata agli IRCCS. Ad
ulteriore impulso di tale integrazione, è stato recentemente creato nell’Istituto il Centro di Ricerca Integrata
delle Malattie Rare (CRI-RARE), ovvero un gruppo di lavoro formato da personale sanitario e di ricerca che,
si adopera a favorire il trasferimento dei risultati di ricerca nella pratica assistenziale. Tutto ciò è mirato a
garantire a ciascun paziente un’accurata programmazione dell’iter diagnostico terapeutico sia in fase di
accoglienza che nei successivi controlli.

LINEA DI RICERCA N. 2 - MECCANISMI IMMUNO-MEDIATI NELLE MALATTIE CUTANEE
Responsabile: Dott.ssa Saveria Pastore

Descrizione Linea di Ricerca
Le malattie immuno-mediate della cute comprendono un vasto numero di condizioni morbose di natura
allergica o auto-reattiva caratterizzate dall’andamento cronico-recidivante e con forte ricaduta sociale e sul
SSN. Il percorso investigativo proposto dalla linea di ricerca comprende studi translazionali sulle principali
malattie infiammatorie della cute, quali la psoriasi, dermatite atopica, orticarie croniche ed autoimmuni.
Gli studi hanno l’obiettivo di svelare i meccanismi molecolari coinvolti nell’espressione di queste condizioni
morbose al fine di individuare e validare approcci diagnostici e terapeutici innovativi nell’ottica di un
approccio personalizzato al paziente affetto da patologie infiammatorie della cute.

Obiettivi Linea di Ricerca
I principali obiettivi della linea di ricerca sono: i) l’identificazione dei circuiti infiammatori che coinvolgono
le cellule dell’immunità innata ed adattativa e la validazione di potenziali bersagli terapeutici nella
malattia psoriasica; ii) Validazione del basophil activation test (BAT) nella diagnosi di orticaria cronica
autoimmune e indotta da farmaci; iii) L’ottimizzazione di metodi diagnostici molecolari (microarrays)
applicati alle patologie cutanee IgE-mediate, in particolare dermatite atopica, con implementazione di
pannelli specifici e flessibili di studio dalla reattività verso molecole allergeniche; iv) Studio dei meccanismi
della immunoterapia allergene specifica al fine di identificare i profili di reattività molecolare predittivi di
risposta favorevole alla desensibilizzazione. In parallelo a queste attività di ricerca biomedica, focalizzate
sui meccanismi cellulari e molecolari che caratterizzano l’aspetto dermatologico della malattia psoriasica,
sulla base di nuove acquisizioni scientifiche, si è ritenuto necessario approcciare la psoriasi come una
malattia sistemica. Infatti, la frequente associazione con insulino-resistenza, un quadro dismetabolico,
obesità ed un aumentato rischio di patologia cardio-vascolare, fanno ormai considerare l’aspetto cutaneo
di questa malattia solamente come la sua manifestazione più apparente. E’ stato quindi istituito il Centro
di Ricerca Integrata per la PSOriasi (CRI-PSO), che comprende diverse figure professionali (dermatologo,
reumatologo, endocrinologo, cardiologo, personale infermieristico specializzato, ricercatori). Tale centro
da un lato fornisce un approccio multidisciplinare al paziente affetto da psoriasi, dall’altro favorisce le
attività di ricerca biomedica traslazionale rivolta all’identificazione di nuovi target terapeutici e nuovi
potenziali farmaci.
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LINEA DI RICERCA N.3 - ONCOLOGIA DERMATOLOGICA
Responsabile: Dott. Giandomenico Russo
Descrizione Linea di Ricerca
I tumori cutanei costituiscono complessivamente almeno il 15% di tutte patologie neoplastiche e la loro
incidenza è andata progressivamente aumentando nel corso degli ultimi trenta anni. Il management
del paziente oncologico prevede ormai l’applicazione di nuove tecnologie diagnostiche cosi come
l’individuazione di target specifici. Scopo di questa linea e’ quello di individuare nuovi possibili meccanismi
patogenetici e target terapeutici soprattutto nei melanomi, nei linfomi cutanei e nei tumori di origine
epiteliale.
Obiettivi Linea di Ricerca
Le strategie attuative di questa linea di ricerca riguardano la raccolta e l’analisi di informazioni su scala
high-throughput (assetto genomico, profili di espressione del trascrittoma, mRNA e microRNA, proteine,
databanks tissutali) nei tumori della cute, soprattutto melanomi e linfomi cutanei. Si tratta come è noto di
patologie talvolta molto aggressive e di difficile cura, delle quali l’IDI, come centro di riferimento, si occupa
da molti anni grazie alla casistica clinica di cui dispone. Nuova attenzione viene rivolta a progetti mirati
alla caratterizzazione di cellule staminali nella patologia oncologica dermatologica. Infine si intendono
sviluppare nuovi approcci terapeutici nella cura dei tumori cutanei attraverso la modulazione di fattori
di crescita e loro recettori, mediatori dell’apoptosi e fattori antiangiogenetici in grado di contrastare la
proliferazione e il potenziale metastatico di questi tumori.
Per favorire l’integrazione tra ricerca e clinica e’ stato istituito il Centro Ricerca Integrato del Melanoma (CRIMelanoma). Il CRI-Melanoma è un’unità interdisciplinare a cui partecipano le Divisioni di Dermatologia,
Chirurgia ed Oncologia Dermatologica, l’Istopatologia, l’Epidemiologia e i Laboratori di Ricerca. Questa
struttura favorisce la raccolta dei dati anamnestici dei pazienti afferenti all’Istituto e dei loro campioni
biologici destinati ad essere utilizzati in nuovi progetti di ricerca traslazionale. A supporto sia delle
attività assistenziali che di ricerca, è stata istituita una cartella clinica elettronica del paziente affetto da
melanoma

LINEA DI RICERCA N. 4 - PATOLOGIE VASCOLARI, ULCERE CUTANEE E RIGENERAZIONE TISSUTALE
Responsabile: Dott.ssa Giovanna Zambruno
Descrizione Linea di Ricerca
Le ulcere croniche cutanee costituiscono una causa importante di morbilità nell’anziano e rappresentano
anche una delle complicanze più rilevanti del diabete. Queste patologie rappresentano un costo elevato
per il sistema sanitario nazionale (SSN) e rappresentano quindi una priorità a livello sanitario data la loro
gravità e cronicità. La linea di ricerca è focalizzata sull’identificazione di meccanismi cellulari e molecolari
coinvolti nella rigenerazione tissutale, con il fine di identificare nuovi potenziali approcci terapeutici per il
trattamento delle ulcere cutanee.
Obiettivi Linea di Ricerca
Gli obiettivi principali di questa linea di ricerca nel corso degli ultimi due anni sono stati quelli
di comprendere, sotto diversi aspetti, i meccanismi molecolari che sottendono la rigenerazione
tissutale al fine di identificare e successivamente testare molecole o sostanze in grado di migliorare la
guarigione delle ferite. In particolare i principali obiettivi sono stati:1) testare nuove molecole ad attività
epigenetica per accelerare il processo di riparazione delle ferite; 2) identificare il ruolo dei microRNA
(miRNA) nel danno tissutale ischemico e nella rigenerazione; 3) identificare nuove molecole per la
riparazione delle ferite; 4) validare nuovi approcci per la terapia cellulare della rigenerazione tissutale.

55

Al fine di promuovere l’integrazione tra ricerca e clinica è stato creato il Centro di Ricerca Integrato sul
Salvataggio d’Arto (CRISA). Tale organismo multidisciplinare coinvolge l’Unità Operativa Complessa di
Chirurgia Vascolare e il personale dei Laboratori di Ricerca ed ha come obiettivo quello di promuovere
la realizzazione di terapie innovative che, nei casi a tutt’oggi considerati incurabili e come tali
avviati all’amputazione dell’arto inferiore, favoriscano il possibile salvataggio dell’arto. Nel 2013 sono
stati trattati per il salvataggio dell’arto 28 pazienti con una percentuale di successo pari al 90%. Inoltre,
alla fine del 2013 sono stati proposti due studi clinici che prevedono il trattamento dei pazienti affetti
da arteriopatia obliterante e ulcere cutanee rispettivamente con cellule isolate dal sangue periferico e dal
tessuto adiposo. I protocolli sono attualmente in fase di valutazione da parte del Centro nazionale
Trapianti e dell’Istituto Superiore di Sanità.

LINEA DI RICERCA N. 5 - DERMATOEPIDEMIOLOGIA E RICERCA SUI SERVIZI SANITARI
Responsabile: Dott. Damiano Abeni
Descrizione Linea di Ricerca
Questa linea di ricerca si concentra sullo studio dei fattori causali, predittivi di decorso e prognosi, di
efficacia terapeutica, di appropriatezza e efficacia assistenziale sui quali intervenire allo scopo di prevenire
l’insorgenza della malattia, diagnosticarne precocemente l’esistenza, di fondare su evidenze scientifiche le
procedure diagnostiche, prognostiche e terapeutiche, nonché sulla valutazione dei servizi offerti ai pazienti.
La Linea di ricerca valuta per le più rilevanti malattie dermatologiche l’impatto sulla qualità della vita, la
validazione degli strumenti di misura della gravità, la trasferibilità dei medesimi nella pratica clinica.

Obiettivi Linea di Ricerca
Effettuare studi di epidemiologia descrittiva e valutativa su fattori causali e prognostici nelle malattie
d’interesse dermatologico. Valutare l’attività di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori cutanei. Studiare
i fattori di rischio delle malattie dermatologiche e le possibili interazioni gene-ambiente nell’eziologia, nella
storia naturale e nella prognosi delle malattie. Definire strumenti e misure per la descrizione e valutazione
della gravità delle malattie dermatologiche: misure relative alla situazione clinica giudicata dal medico e
misure che considerano la capacità funzionale e la vita di relazione del paziente e della sua famiglia.

Ufficio Formazione
Tale servizio promuove, progetta e pianifica in sinergia con la Direzione Generale, la Direzione Sanitaria,
la Direzione Amministrativa e il Servizio Infermieristico, la formazione continua e l’aggiornamento
professionale sull’analisi del fabbisogno formativo dei professionisti.
La formazione continua è uno strumento necessario per favorire il cambiamento di comportamenti
individuali e collettivi nell’ambito delle attività che ogni operatore svolge nel contesto organizzativo
dell’azienda e per promuovere lo sviluppo professionale a garanzia della qualità e dell’innovazione dei
servizi.
L’ufficio Formazione inoltre ottempera alla messa in atto del DLGS 81/08.
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Servizi religiosi di altri culti:
•
•

Ufficio del Rabbino, Tel.: 06.6840.0651-2 Resp. Signora Giuliana Salmoni
Moschea di Roma, Tel.: 06.8082.258

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 E.
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, IDI-IRCCS
1.

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

2.

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

3.

www.debraitaliaonlus.org/

4.

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

5.

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

6.

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

7.

Associazione Nazionale Displasia Ectodermica, www.assoande.it/

8.

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

9.

ALAMA, Associazione Laziale Asma e Malattie Allergiche, aderente a FederASMA
www.alamaonlus.org
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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La Carta dei Servizi IDI IRCCS è stata elaborata e revisionata presso:
Ufficio Stampa IDI
Direzione Sanitaria
Direttore Sanitario, Dott. ssa Annarita Panebianco
Direzione Scientifica
Direttore Scientifico, Dott.ssa Giovanna Zambruno
Il progetto è stato visionato e coordinato
Direzione Sanitaria e Servizio Infermieristico
Fotocomposizione e impaginazione:
eseguita dal Dott. Mario Cesare Secci
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www.idi.it

nel sito sono disponibili tutte le informazioni riguardanti l’Istituto
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
Sede di Villa Paola, Capranica:

Centralino: 0761 66 11
Centro Unico Prenotazioni e Informazioni: 0761 66 14 19
dal lunedì al venerdì ore 08.00 -16.30, sabato 08.00 - 14.00
email: prenotazioni.IDI@idi.it
Ufficio relazioni con il Pubblico: 06 6646 4449
dal lunedì al venerdì ore 08.00 -15.00, sabato 08.00 - 13.00
email: urp@idi.it
Fondazione Luigi Maria Monti

ISTITUTO DERMOPATICO DELL’IMMACOLATA
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
via dei Monti di Creta, 104 - 00167 Roma

Aggiornamento Carta dei Servizi Sanitari: 12/01/2018

www.idi.it

www.villapaola.idi.it

