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PRIMA SEZIONE

LA CASA DI CURA ERETENIA
La Casa di Cura Eretenia è un’azienda sanitaria, accreditata con il Servizio Sanitario Regionale, che eroga prestazioni di
diagnosi e cura delle malattie che devono essere trattate in regime di degenza
ospedaliera, di Day Surgery e prestazioni
diagnostiche e terapeutiche di tipo ambulatoriale.
La Casa di Cura è dotata complessivamente di 107 posti letto, di cui 74 in convenzione (2 dei quali di terapia intensiva
postoperatoria) suddivisi in area funzionale medica, area funzionale chirurgica
generale e specialistica e area funzionale
di riabilitazione.

Servizi praticati
Medicina generale
Cardiologia
Chirurgia generale
Urologia

La Casa di Cura è dotata di un laboratorio
analisi, nel quale vengono effettuate
pressoché tutte le analisi di laboratorio in
uso, ad eccezione di alcune che richiedono
particolare specializzazione.
Nella Casa di Cura è presente un
Dipartimento di Diagnostica per Immagini,
che è costituito dai servizi di Radiologia
Convenzionale, di Ecografia, Senologia,
TAC e Risonanza Magnetica.

Chirurgia plastica
Ortopedia
Ginecologia
Otorinolaringoiatria
Oculistica
Recupero funzionale

Le branche mediche e chirurgiche
generali e specialistiche, si attengono agli
indirizzi clinico-terapeutici delle rispettive
Società medico-chirurgiche nazionali ed
internazionali con i relativi aggiornamenti
medici indicati dai congressi medici
nazionali ed internazionali.
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PRINCIPI FONDAMENTALI
EGUAGLIANZA
Il servizio offerto dalla Casa di Cura Eretenia è ispirato al principio di eguaglianza
dei diritti degli utenti. Le regole poste dalla Casa di Cura riguardanti i rapporti con
gli stessi utenti e l’accesso alle prestazioni
sono uguali per tutti. Nessuna distinzione
nell’erogazione del servizio viene compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche.
Il trattamento sanitario è garantito in misura paritaria a tutti gli utenti.
L’eguaglianza va intesa come divieto di ingiustificata discriminazione, in particolare la Casa di Cura adotta per i portatori di
handicap tutte le iniziative per consentire
la fruizione delle prestazioni in misura paritaria agli altri utenti.

IMPARZIALITÀ
Nell’applicazione delle regole operative
della Casa di Cura il comportamento degli operatori è ispirato, nei confronti degli
utenti, a criteri di obiettività, giustizia e
imparzialità.
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DIRITTO DI SCELTA
L’assistito ha diritto di scegliere liberamente e al di fuori di ogni costrizione morale e materiale di fruire delle prestazioni
offerte dalla Casa di Cura, nei limiti dei requisiti strutturali, tecnologici e di competenza tecnico professionale offerti.
CONTINUITÀ
La continuità del servizio è assicurata per
tutti i giorni e le notti dell’anno con le regole che disciplinano l’attività della Casa di
Cura.

PRIMA SEZIONE

PARTECIPAZIONE
L’utente può esporre verbalmente o per
iscritto agli operatori responsabili (responsabile dell’unita funzionale, infermiera capo sala, responsabile del servizio o
dell’ambulatorio, direttore sanitario,
direttore amministrativo) le osservazioni
e i reclami che intende formulare. Gli operatori della Casa di Cura hanno l’obbligo di
prendere in considerazione quanto riferito
dall’utente per gli eventuali conseguenti
da operare.
La Casa di Cura Eretenia, ai fini del miglioramento della qualità, ha istituito l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, come punto
di riferimento per gli utenti che vogliano
esporre osservazioni e reclami e ai quali si
impegna a rispondere per iscritto. Inoltre,
al fine di acquisire elementi di valutazione sulla qualità del servizio, distribuisce,
all’interno della struttura, un apposito
questionario.
EFFICIENZA ED EFFICACIA
Il servizio offerto dalla Casa di Cura Eretenia è erogato in modo da garantire l’efficienza ed efficacia. Questo significa che
l’organizzazione della Casa di Cura, in tutte
le sue funzioni operative, è finalizzata alla
prestazione di un servizio il più funzionale
possibile alle esigenze degli utenti per garantire una reale efficacia delle prestazioni rese.
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MODALITA’ DI ACCESSO
ALLE PRESTAZIONI SANITARIE
Casa di Cura Eretenia eroga prestazioni e servizi sanitari in modalità di:
RICOVERO ORDINARIO
Per patologie acute che non possono
essere risolte in forma ambulatoriale e
che necessitano di osservazione e assistenza medico-infermieristica;
RICOVERO CHIRURGICO DIURNO
(DAY SURGERY)
Limitato alle sole ore del giorno, in anestesia locale, locoregionale o generale
per interventi chirurgici o procedure
diagnostiche e/o terapeutiche invasive
e seminvasive;
AMBULATORIALE
Visite specialistiche, procedure diagnostiche e/o terapeutiche, piccoli interventi chirurgici praticabili senza ricovero e senza necessità di osservazione
postoperatoria.
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Nel rispetto del tempo dell’utente, Casa di Cura Eretenia garantisce percorsi facilitati per
l’esecuzione delle prestazioni
ambulatoriali e diagnostiche
strettamente collegate al ricovero.
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RICOVERI
Tipologie di trattamento delle
prestazioni di ricovero:
IN ACCREDITAMENTO
(IN CONVENZIONE CON S.S.N)
L’utente non è soggetto ad alcun onere,
salvo nel caso di scelta del trattamento
alberghiero di camera riservata. Il ricovero avviene con la richiesta del medico
di medicina generale o di uno specialista
abilitato, previa visita con nostro specialista;
A PAGAMENTO
La prestazione viene fatturata direttamente all’utente, che non può chiedere
rimborsi totali o parziali all’azienda sanitaria locale di appartenenza. Prima della
prenotazione del ricovero la Casa di Cura
fornisce all’utente un preventivo delle
prestazioni sanitarie che verranno effettuate. Per il ricovero non è necessaria la
richiesta del medico di medicina generale.

INFORMAZIONI E
PRENOTAZIONI
Tel. 0444 994514

ORARI

A PAGAMENTO IN ACCORDO CON FONDI
DI ASSISTENZA, ASSICURAZIONI, ASSOCIAZIONI, MUTUE
Rimborso indiretto
La prestazione è fatturata e pagata direttamente dall’utente secondo un tariffario concordato tra la nostra struttura e
l’ente. L’utente potrà in seguito chiedere
eventuale rimborso delle spese all’ente
di appartenenza.
Rimborso diretto
La prestazione è fatturata direttamente
all’ente convenzionato con la struttura,
sulla base del tariffario concordato, salvo eventuali franchigie a carico dell’utente.

dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 12.30
alle ore 14.30 alle ore 17.00
7

PRIMA SEZIONE

PRESTAZIONI AMBULATORIALI
Le modalità di accesso e di trattamento
di seguito illustrate riguardano l’insieme
delle prestazioni sanitarie fornite in regime ambulatoriale:
Visite specialistiche, esami di laboratorio
Servizio di diagnostica per immagini (radiologia, ecografia, TC, RM)
Piccoli interventi chirurgici praticabili
senza ricovero e senza necessità di osservazione postoperatoria.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Si accede alle prestazioni sanitarie specialistiche in regime ambulatoriale con
richiesta del medico di medicina generale
(impegnativa), di un medico specialista, su
iniziativa dell’utente o con presa in carico
di un fondo di assistenza o assicurazione.

INFORMAZIONI E
PRENOTAZIONI

Ambulatori: Tel. 0444 994501
Radiologia: Tel. 0444 994562

ORARI

dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 18.00
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Tipologie di trattamento delle
prestazioni ambulatoriali:
IN ACCREDITAMENTO
(IN CONVENZIONE CON S.S.N)
Con pagamento del ticket per l’accesso
alla prestazione (salvo esenzioni)
A PAGAMENTO
(IN LIBERA PROFESSIONE)
La prestazione è fatturata e pagata direttamente dall’utente
A PAGAMENTO IN ACCORDO CON FONDI
ASSISTENZA, ASSICURAZIONI, ASSOCIAZIONI E MUTUE
Rimborso indiretto
La prestazione è fatturata e pagata direttamente dall’utente secondo un tariffario concordato tra la nostra struttura e
l’ente. L’utente potrà in seguito chiedere
eventuale rimborso delle spese all’ente
di appartenenza.
Rimborso diretto
La prestazione è fatturata direttamente
all’ente convenzionato con la struttura,
sulla base del tariffario concordato, salvo eventuali franchigie a carico dell’utente.

PRIMA SEZIONE

Seconda
Sezione
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MEDICINA GENERALE
Nell’Unità Funzionale di Medicina Generale afferiscono le comuni malattie di tipo
internistico e possono essere ricoverati
pazienti con patologie acute e croniche. Il
ricovero può essere effettuato sia in regime privato che in convenzione SSN.

Particolare attenzione è rivolta
alle patologie:
Gastroenterologiche supportate da diagnostiche invasive e non (Endoscopie,
Laparovideoscopia, Agobiopsie d’organo, Ecotomografìe, TAC, RMN, etc.) **

Aggregati all’Unità Funzionale
Medica sono i Servizi di:
ENDOSCOPIA DIGESTIVA **
ECOCOLORDOPPLER ** arterioso e venoso degli arti inferiori e superiori e tronchi sovraortici
RIABILITAZIONE in regime di ricovero
con terapia vasoattiva e.v. con Alprostadil per trattamento di arteriopatia obliterante degli arti inferiori e delle malattie
polmonari croniche (anche con ventilazione a pressione positiva non invasiva =
CPAP)

Cardiovascolari acute e croniche supportate da una diagnostica completa
Ecocolordoppler

AMBULATORIO INTERNISTICO per malattie del metabolismo, neoplastiche e
degli apparati: endocrino, digerente, locomotore, respiratorio, cardiocircolatorio

Polmonari supportate anche da una diagnostica invasiva (Endoscopia, Biopsia
Eco o Tac guidata etc.) e non (prove respiratorie etc.)

AMBULATORIO PER IPERTENSIONE ARTERIOSA: diagnosi, terapia, follow up ed
eventuale trattamento di patologie correlate (diabete, dislipidemie, etc.)

Metaboliche, Endocrinologiche, Osteoarticolari e Neoplastiche, per quest’ultime ci si avvale anche della consulenza
dello Specialista della terapia del dolore

AMBULATORIO DI GERIATRIA per diagnosi e cura delle più frequenti patologie
dell’invecchiamento. Test psicogeriatrici per le demenze

Ematologiche

AMBULATORIO DI PNEUMOLOGIA
AMBULATORIO DI GASTROENTEROLOGIA
AMBULATORIO DI EMATOLOGIA
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Visite ematologiche
Esame morfologico e prima diagnosi
delle malattie dei globuli rossi, dei globuli bianchi e delle piastrine
Aspirato midollare e biopsia osteomidollare
Diagnosi delle malattie e dei disturbi
della coagulazione (malattie emorragiche e trombotiche)
Ciclo di terapia marziale (ferro endovena
per pazienti anemici) e terapia specifica
delle anemie
Terapia anticoagulante orale e sottocutanea in pazienti con disturbi della coagulazione
Servizio per pazienti in terapia anticoagulante con consigli terapeutici, dietetici e metodologici di pazienti in terapia
con farmaci come Coumadin e Sintrom
e con farmaci NAO
Gruppi sanguigni (ABO - Rh)
Esami ematochimici specifici come
esame emocromocitometrico, ferro,
ferritina, transferrina, saturazione della
transferrina, reticolociti, vitamina B12,
acido folico, eritropoietina, tempo di
protrombina (PT-INR), tempo di tromboplastina parziale (PTT), fibrinogeno,
antitrombina III, D-Dimero, APC resistance, proteina C, proteina 5, sottopopolazioni linfocitarie specifiche delle
malattie linfo e monocitarie (CD)

MEDICI

Dott. Alessandro Burul
Specialista in Medicina
(Responsabile di reparto)
Dott. Nadir Zocca
Specialista in Ematologia Clinica e di Laboratorio

Medicina Generale

In particolare il servizio di EMATOLOGIA offre le seguenti prestazioni specialistiche:
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CARDIOLOGIA
In Casa di Cura Eretenia viene trattata con
particolare attenzione la materia cardiologica ed è possibile richiedere visite specialistiche e ricoveri in regime di accreditamento SSN o in privato.

In regime di ricovero** vengono
trattate le seguenti patologie:
Scompenso cardiocircolatorio
Disturbi del ritmo e della conduzione
cardiaca
Cardiomiopatia dilatativa
Cardiomiopatia ipertrofica
Cardiomiopatia restrittiva
Cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro
Cardiopatie congenite
Valvulopatie acquisite
Pericardite
Ipertensione arteriosa e cardiopatia
ipertensiva
Cuore acuto e cronico
Cardiopatia tireotossica
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e vengono altresì svolte le seguenti procedure:
Cardioversioni elettriche transtoraciche

Ambulatorialmente vengono effettuate
le seguenti indagini:
Visita specialistica cardiologica **
Elettrocardiografia tradizionale a riposo
**
Elettrocardiografia sotto sforzo con test
al cicloergometro **
Elettrocardiografia dinamica secondo
Holter **

Ecocolordopplergrafia cardiaca per ogni
fascia di età, anche tridimensionale e
con mezzo di contrasto **
Ecostress **
Test alla flecainide **

MEDICI

Dott. Angelo Bruno Ramondo
Specialista in Cardiologia
(Responsabile di Cardiologia)
Dott. Giuseppe Trevisan
Specialista in Cardiologia
Dott. Roberto Brancati
Specialista in Cardiologia
Dott. Seyed Vahab Ahmadnejad
Specialista in Cardiologia
Dott. Muhamad Alì Al Bunni
Specialista in Cardiologia

Cardiologia

Monitoraggio continuo per 24 ore della
pressione arteriosa **
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CHIRURGIA GENERALE
La Chirurgia riveste un ruolo di fondamentale importanza per la Casa di Cura Eretenia; grazie a questo reparto, al suo personale altamente qualificato e alle moderne
tecnologie a disposizione, la Casa di Cura è
in grado di fornire le più adeguate ed efficaci prestazioni chirurgiche.
La nostra struttura dispone di un’unità
funzionale dedicata all’esecuzione di tutti
gli interventi che normalmente afferiscono alla Chirurgia Generale, dalla Chirurgia
Maggiore alla Chirurgia in regime di Day
Surgery per patologie minori (ernie, varici
ecc...). Caratteristica che contraddistingue l’attività chirurgica eseguita è l’utilizzo
esteso della laparoscopia avanzata a tutte
le patologie che ne possono beneficiare
(chirurgia oncologica, chirurgia dell’obesità, chirurgia per reflusso gastro-esofageo). Gli interventi di Chirurgia Maggiore
sono resi possibili grazie all’utilizzo di un’avanzata attrezzatura diagnostica, alla disponibilità del reparto di terapia intensiva
post-operatoria ed alla presenza di ottimi
specialisti (anestesisti e radiologi) che assicurano l’esecuzione con validi standard
di sicurezza. In regime di Day Surgery si
effettuano interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche invasive in anestesia locale e loco-regionale;
grazie a questa modalità organizzativa il
paziente ha la possibilità di affrontare pic-
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coli interventi o procedure diagnostiche e
di essere dimesso nella stessa giornata di
ammissione. L’attività chirurgica di seguito specificata viene svolta sia in regime di
accreditamento SSN che in privato.
Attività ambulatoriale
Visite chirurgiche **
Asportazioni di neoformazioni cutanee
e sottocutanee (lipomi/cisti) **
Flebectomie **
Visite flebologiche + ecodoppler venoso
(solo privatamente)
Mesoterapia (solo privatamente)
Scleroterapia (solo privatamente)
Chirurgia laparoscopia (V.L.S.) **
CHIRURGIA COLECISTI E VIE BILIARI
Colelitiasi, calcolosi vie biliari
CHIRURGIA DEL COLON RETTO
Resezione colon–retto, per patologia
benigna e neoplastica; trattamento chirurgico delle diverticoliti in fase acuta e
in fase cronica
CHIRURGIA DELL’ESOFAGO E DELLO
STOMACO
- Patologia benigna e maligna dello stomaco - Ernia iatale e malattia da reflusso gastro-esofageo
- Acalasia esofagea
CHIRURGIA DELLA MILZA
Ipersplenismo, trombocitopenia, linfoma

CHIRURGIA DEL SURRENE
Neoformazioni benigne e maligne del
surrene
CHIRURGIA DELL’OBESITÀ
(solo privatamente)
Bendaggio gastrico, bypass gastrico,
sleeve gastric resection, elettrostimolazione gastrica, revisioni

CHIRURGIA DELL’APPARATO DIGERENTE
- Patologia infiammatoria e neoplastica
dell’esofago, dello stomaco, del digiuno/
ileo, del colon-retto e dell’ano
- Patologia benigna e maligna delle vie
biliari
- Patologia benigna e maligna del fegato
- Patologia benigna e maligna del pancreas
- Patologia benigna e maligna della
milza
CHIRURGIA DELLA PARETE ADDOMINALE
(ernie e laparoceli)
Con tecnica “tension free”, mediante
l’utilizzo di reti in polipropilene secondo
tecniche di Trabucco, Lichtenstein e
Rives.
VARICI DEGLI ARTI INFERIORI
Interventi mirati secondo le recenti
acquisizioni di emodinamica venosa
con studio ecodoppler. Nei casi indicati
è possibile intervenire con tecnica laser
endovasale (solo privatamente.)

MEDICI

Dott. Franco Favretti
Specialista in Chirurgia Generale, Oncologica, Toracica (Responsabile di reparto)
Dott. Vittorio Gallo
Specialista in Chirurgia Generale
Dott. Domenico Zuccarotto
Specialista in Chirurgia Generale

Chirurgia Generale

Chirurgia aperta **
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COLOPROCTOLOGIA
Il Servizio di Coloproctologia offre prestazioni sia di tipo ambulatoriale sia di tipo
chirurgico.
La visita proctologica è il momento fondamentale per una corretta ed efficacie
impostazione diagnostica del paziente
affetto da sintomi ano-rettali quali dolore,
sanguinamento, prurito, comparsa di tumefazioni, secrezioni purulente, alterazioni dell’alvo, ecc..

Attività chirurgica
In regime di ricovero **
Unità di Coloproctologia di Vicenza S.I.U.C.P.
Terapia delle ragadi anali (asportazione
e sfinterotomia laterale interna sinistra)

Asportazione di polipi anali e rettali con
varie metodiche

Terapia di fistole ed ascessi anali (interventi chirurgici di fistulectomia-fistulotomia, trattamenti delle fistole anali
complesse mediante tecniche “sphinter
saving”: chiusura dei tramiti fistolosi
mediante “plug” o mediante fibra laser o
mediante tecnica LIFT)

Trattamento di sinus pilonidalis con metodo chiuso ed aperto

Trattamento di stipsi, dolore anale ed incontinenza fecale con impianto di neurostimolatori midollari

16

** = prestazioni convenzionate SSN

Terapia delle emorroidi: emorroidectomia sec. Milligan-Morgan, prolassectomia mucosa con suturatrice meccanica secondo Longo, dearterializzazione
emorroidaria transanale con o senza
Doppler e pessi mucosa, resezione regolata del retto con singola o doppia suturatrice meccanica STARR

Interventi per la terapia della Stipsi da
Ostruita Defecazione (ODS) e del prolasso rettale: resezione regolata del retto
con singola o doppia suturatrice meccanica STARR, Rettopessi secondo Delorme
Attività ambulatoriale
Visite proctologiche **
Anoscopie-rettoscopie rigide **
Ambulatorio attrezzato per interventi
proctologici ambulatoriali: asportazione
lesioni dell’ano, asportazione condilomi
e diatermocoagulazione, legature elastiche emorroidarie **
Ecografie transanali e transrettali tridimensionali
Colpo-cistodefecografia, defecografia
Riabilitazione del pavimento pelvico
Ambulatorio dedicato per la diagnosi
della stipsi e dell’incontinenza fecale **

MEDICI

Dott. Claudio Missaglia
Specialista in Chirurgia Generale
Responsabile
Dott.ssa Silvia Savastano
Specialista in Chirurgia Generale

Proctologia

Manometrie anorettali **
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UROLOGIA E ANDROLOGIA

Attività in regime di ricovero **
Chirurgia urologica tradizionale a “cielo
aperto”
Chirurgia urologica endoscopica delle
basse vie ed alte vie urinarie (resezione
endoscopica della prostata, trattamento endourologico della calcolosi urinaria
Litotrissia extracorporea (Eswl)
Chirurgia urologica laparoscopica

Chirurgia mini-invasiva per la correzione
dell’incontinenza urinaria
Riposizione di protesi peniene per impotenza
Trattamento chirurgico dell’incurvamento congenito del pene
Trattamento medico e chirurgico dell’induratio-penis plastica (malattia di La
Peronie)
Trattamento microchirurgico del varicocele in anestesia locale
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Attività ambulatoriale
Visite specialistiche urologiche**
Test di Stamey
Ecografie transrettali e biopsie prostatiche
Uroflussometria** e Video Urodinamica
Fisiochinesi terapia riabilitativa del pavimento pelvico per incontinenza urinaria
Cistoscopia
Diagnosi e trattamento dell’infertilità
coniugale maschile (valutazione endocrinologica, Spermiogramma, Ecocolordoppler del funicolo spermatico, Biopsie
del testicolo)

MEDICI

Dott. Mojtaba Rahmati
Specialista in Urologia
Responsabile di Reparto
Dott. Mariano Franceschini
Specialista in Urologia
Dott. Alessandro Cielo
Specialista in Urologia

Urologia

Diagnosi e trattamento della impotenza
erettile (assetto ormonale, Test PGEi,
Rigiscan, Ecocolordoppler arterioso penieno basale e dinamico, riabilitazione
cavernosa, Iontoforesi)
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GINECOLOGIA
Attività chirurgica
Degenza ordinaria **
Ricoveri programmati per tutti i tipi di chirurgia ginecologica, laparotomica, vaginale, videolaparoscopica.
L’attività chirurgica viene eseguita prevalentemente con tecniche laparoscopiche
avanzate (chirurgia oncologica, chirurgia
del prolasso utero vaginale, patologia benigna).

Chirurgia ambulatoriale **
Piccoli interventi:
Isteroscopie operative per polipi, fibromi, setti, sinechie - conizzazioni
Revisione cavità uterina,
Ectomia/marsupializzazione
Bartolini
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cisti

di

Attività ambulatoriale
Visite specialistiche ginecologiche **
Visite di ginecologia oncologica preventiva **
Visite per la diagnosi e la cura della sterilità e della infertilità di coppia**
Visite per gravidanza**
Visite di chirurgia ginecologica benigna**
Ecografie ginecologiche **
Ecografie ostetriche e diagnosi prenatale
non invasiva (solo privato)
Visite uro ginecologiche**
Isteroscopie diagnostiche**

MEDICI

Dott. Mario Thiella
Specialista in Ostetricia e Ginecologia
Responsabile di reparto
Dott.ssa Cristina Meloncelli
Specialista in Ostetricia e Ginecologia
Dott. Roberto Thiella
Specialista in Ostetricia e Ginecologia

Ginecologia

DTC condilomi **
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OTORINOLARINGOIATRA
Questa specialità si occupa della diagnosi
e del trattamento delle malattie dell’orecchio, del naso e seni paranasali, della gola
e di altre strutture correlate dalla testa e
del collo.
Attività chirurgica in regime di ricovero **
Adenotomia
Tonsillectomia
Timpanocentesi per otite mucosa
Settoplastica, turbinoplastica e settoturbinoplastica
Chirurgia funzionale endoscopica dei
seni paranasali (FESS) per polipi nasali e
sinusiti croniche
Microlaringoscopia diagnostica e operativa per patologie delle corde vocali
Uvulo-palatoplastica per il russamento
Interventi chirurgici al collo per asportazione di cisti, di linfonodi e altre neoformazioni
Asportazione di ghiandola salivare sottomandibolare per calcolosi o neoformazioni
Parotidectomia totale o subtotale
Tiroidectomia parziale o totale
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Attività ambulatoriale
Le visite specialistiche ORL comprendono
la possibilità di eseguire nello stesso momento, quando è indicato, le indagini diagnostiche qui sotto elencate:
Esame audiometrico completo in cabina
silente

Otomicroscopia diagnostica e terapeutica
Endoscopia ORL (videorinoscopia, fibrolaringoscopia)
Esame clinico vestibolare con manovre
posizionali per cupololitiasi

MEDICI

Dott. Mario Cenzi
Specialista in Otorinolaringoiatria e Audiologia
Responsabile di Otorinolaringoiatra 1
Dott. Sandro Bordin
Specialista in Otorinolaringoiatria e Audiologia
Responsabile di Otorinolaringoiatra 2

Otorinolaringoiatra

Esame impedenzometrico (timpanogramma e ricerca dei riflessi cocleostapediali)
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OCULISTICA
Attività chirurgica **
Interventi chirurgici per cataratta
Interventi di chirurgia vitreoretinica:
pucker maculare, retrazione della MLI,
fori maculari, distacchi retinici, emorragie retino vitreali, degenerazioni vitreali
Interventi chirurgici per glaucoma
Interventi chirurgici per strabismo
Interventi di D.C.R. (Dacriocistorinostomia), ricanalizzazione dei canali lacrimali

Attività ambulatoriale
Visite Oculistiche generali e finalizzate a
specifiche patologie o fattispecie
Fluorangiografie ed Indocianinografie
OCT (Tomografia Ottica)
Trattamenti Laser Retinici
Trattamenti Laser YAG
Criotrattamenti
Topografia Corneale computerizzata
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Esame del Campo Visivo
Ecografie Oculari
Iniezioni intravitreali per Maculopatie e
per patologie retino vitreali
Interventi esterni per calazi, pterigi, neoformazioni palpebrali, ectropion entropion
Interventi di ciclofotocoagulazione per
glaucoma

MEDICI

Dott. Paolo De Liberato
Specialista in Oculistica
Responsabile di Oculistica
Dott. Gino Dalla Chiara
Specialista in Oculistica
Dott.ssa Federica Pretto
Specialista in Oculistica

Oculistica

Nota: alcune prestazioni ambulatoriali
vengono eseguite in sala operatoria
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ORTOPEDIA
L’unità funzionale di Ortopedia si interessa di tutte le patologie dell’apparato locomotore e si occupa della loro cura con
un approccio multidisciplinare grazie alla
stretta collaborazione con consulenti anestesisti, neurologi, infettivologi, chirurghi,
riabilitatori e avvalendosi delle tecniche
diagnostiche più moderne e sofisticate.
Il nostro reparto dispone di posti letto per
i ricoveri ordinari e posti per i pazienti in
regime di Day Surgery o ambulatoriale.
Le stanze sono tutte dotate di climatizzatore, bagno interno, tv e letto motorizzato.

Attività chirurgica **
CHIRURGIA PROTESICA
Protesi di anca (standard, di rivestimento, a conservazione del collo) eseguite
anche con tecniche mini invasive AMIS
Protesi di ginocchio (monocompartimentale, totale)
Protesi di spalla (di rivestimento, endoprotesi e protesi inverse)

CHIRURGIA DEL GINOCCHIO
Ricostruzioni legamentose
Interventi in artroscopia
Osteotomia
Chirurgia della cartilagine

CHIRURGIA DELLA SPALLA
Tecniche artroscopiche e mini open per il
trattamento di:
Lesione degenerativa e traumatica della
cuffia dei rotatori
Instabilità di spalla postraumatica e costituzionale
Rigidità articolare
Tecniche a cielo aperto per il trattamento
di:
Artrosi primaria e secondaria e quadri
complessi di rotture massive di cuffia
CHIRURGIA DEL PIEDE
Alluce valgo (con tecnica mini invasiva)

Protesi di gomito

Piede piatto

Protesi di caviglia

Deformità delle dita
Artrodesi del retro piede
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CHIRURGIA DELLA MANO
Canale del carpo
Dito a scatto
De Quervain
Dupuytren
Fratture del polso, scafoide e ossa carpali, metacarpi e falangi
Lesioni dei tendini traumatiche e degenerative
Rizoartrosi

Visite specialistiche ortopediche
Infiltrazioni endoarticolari

CHIRURGIA DELLA
COLONNA VERTEBRALE
Trattamento ernie discali cervicali e
lombari anche con tecnica endoscopica
Stabilizzazione vertebrale (artrodesi)
anche con tecnica mininvasiva
Correzione deformità vertebrale

MEDICI

Dott. Walter Faggin
Specialista in Ortopedia e Traumatologia
Responsabile di reparto
Dott. Francesco Barcaro
Specialista in Ortopedia e Traumatologia
Dott. Carlo Castaman
Specialista in Ortopedia e Traumatologia
Dott. Patrizio Cervellini
Specialista in Neurochirurgia
Chirurgo Vertebrale
Dott. Martino Modena
Specialista in Ortopedia e Traumatologia
Dott. Alexandros Zachos
Specialista in Ortopedia e Traumatologia
Aiuto di Chirurgia Vertebrale
Dott. Gino Zecchinato
Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Ortopedia

Attività ambulatoriale **
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MEDICINA FISICA RIABILITATIVA
Il Servizio di Medicina Fisica Riabilitativa
ha come obiettivo la presa in carico completa del paziente, offrendo un servizio
orientato alla prevenzione, cura e riabilitazione al fine di garantire un adeguato reinserimento familiare, sociale e lavorativo.
Il Servizio dispone di reparto con 10 posti
letto convenzionati con il SSN per patologie di carattere ortopedico-traumatologico e di ambulatorio di medicina fisica
riabilitativa (solo privato).
Ambulatorialmente si gestiscono percorsi
riabilitativi personalizzati, la cui efficacia
è favorita dalla costante interazione tra
Medico Fisiatra e Terapisti della Riabilitazione.
I servizi erogati sono:
Riabilitazione ortopedica
- pre e post intervento chirurgico (anca**, spalla, gomito, polso,
ginocchio,
caviglia,
ecc.)
- post-traumatica (fratture, lesioni legamentose tendinee, danni muscolari ecc.)
- patologie degenerative sub-acute e
croniche (poliartrosi, spondilo-discoartrosi, coxartrosi, gonartrosi, sindrome
da conflitto scapolo-omerale, spalla
congelata, ecc.)
28
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Riabilitazione sportiva
- per trattamento di infortuni sportivi di origine traumatica (distorsioni, esiti di fratture, ecc.)
- da sovraccarico funzionale (tendiniti,
borsiti, ecc.) che consentano il ritorno
dell’atleta all’attività sportiva, agonistica
e non.
Riabilitazione dell’età evolutiva (piede
piatto, piede varo, metatarso varo, scoliosi, cifosi, atteggiamento cifoscolitico).
Riabilitazione motoria per la terza età

Ginnastica riabilitativa di gruppo
Linfodrenaggio manuale
Massaggio terapeutico e sportivo
Rieducazione funzionale globale
Mobilizzazione attiva e passiva

Terapie fisiche strumentali
Ionoforesi
Radar
Ultrasuoni
Elettroterapia (correnti interferenziali, diadinamiche, di Kotz, rettangolari,
esponenziali, faradiche)
Tens
Laser
Magnetoterapia

MEDICI

Dott. Rocco Antonio Sergi
Specialista in medicina Fisica e Riabilitazione
Responsabile di Reparto

Medicina fisica riabilitativa

Rieducazione posturale tecniche di simmetrizzazione, propriocezione, autocorrezione ed autocoscienza corporea che
mirano alla correzione dei disequilibri
morfologici e delle alterazioni a carico
della colonna vertebrale.

29

SECONDA SEZIONE

CHIRURGIA PLASTICA
Attività chirurgica
CHIRURGIA PLASTICA ESTETICA VOLTO E
TESTA
IMPIANTI FACCIALI
Consentono di aumentare la prominenza di determinate aree del volto
DERMOABRASIONE
Per migliorare le irregolarità della pelle
LIPOFILLING
Autolipotrapianto o trasferimento adiposo
RINGIOVANIMENTO REGIONE PERIORALE
Per corregge le rughe delle labbra
OTOPLASTICA
Come correggere le orecchie sporgenti
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BLEFAROPLASTICA
Serve a eliminare la cute in eccesso a livello delle palpebre
LIFTING DEL VOLTO E DEL COLLO
Serve a distendere la pelle del volto e del
collo
LIFTING FRONTALE
Per ridurre le rughe e le pieghe della
fronte
LIFTING MEDIO-FACCIALE
Consente di sollevare i tessuti molli
della parte centrale del volto

CHIRURGIA PLASTICA ESTETICA CORPO

RINOPLASTICA
Per modificare la forma del naso e/o migliorare la funzionalità respiratoria

RIDUZIONE PICCOLE LABBRA
Labioplastica o ninfoplastica per rimodellare le piccole labbra vaginali

LIFTING CON FILI DI TRAZIONE
Trattamento non chirurgico per ottenere un effetto lifting del volto

LIFTING COSCE
Migliorare il profilo dell’interno cosce rimuovendo gli eccessi di grasso

LIPOSUZIONE DEL VOLTO
Per rimuovere il tessuto adiposo in eccesso del volto migliorandone l’aspetto

LIPOSUZIONE
Per rimuovere gli eccessi di tessuto adiposo localizzati

** = prestazioni convenzionate SSN

IMPIANTI AI GLUTEI
Per migliorare l’aspetto dei glutei
LIFTING BRACCIA
Asportare la cute in eccesso delle braccia
MINI ADDOMINOPLASTICA
Aiuta a migliorare la tensione della pelle
dell’addome

CHIRURGIA PLASTICA ESTETICA SENO
GINECOMASTIA
Riduzione del seno maschile
MASTOPLASTICA RIDUTTIVA E MASTOPESSI
Intervento chirurgico per ridurre le dimensioni delle mammelle
MASTOPLASTICA ADDITIVA
Serve ad aumentare le dimensioni delle
mammelle

MEDICI

Dott. Maurizio Pegoraro
Specialista in Chirurgia Plastica
Dott.ssa Ginetta Martini
Specialista in Chirurgia Plastica

Chirurgia Plastica

ADDOMINOPLASTICA
Intervento che elimina la pelle e il grasso
in eccesso dell’addome
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ANESTESIA, RIANIMAZIONE
E TERAPIA ANTALGICA
L’unità di Anestesia della Casa di Cura
Eretenia è in grado di soddisfare molteplici richieste mediche:
Visite anestesiologiche preoperatorie
Anestesia generale inalatoria, totalmente endovenosa e combinata con monitoraggio continuo, tecnologicamente
avanzato, dei parametri cardiorespiratori neurologici e neuromuscolari
Anestesia locoregionale:
- subaracnoidea, peridurale singola e
continua
- blocchi plessici (ecoguidati )
- blocchi tronculari (ecoguidati)
- tecniche combinate di anestesia
Assistenza anestesiologica per indagini
diagnostiche (colonscopie, gastroscopie, cistoscopie, TAC, RM, ecc..)
Prestazioni postoperatorie:
- assistenza post-operatoria
- trattamento del dolore post-operatorio
- terapia intensiva post-operatoria
- rianimazione
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Serenità e fiducia in ogni fase
dell’operazione

Terapia Antalgica (Terapia del Dolore)
Servizio ambulatoriale rivolto ai pazienti
con dolore acuto e cronico causato da
differenti patologie del sistema nervoso,
vascolare, muscolo-scheletrico, viscerale o da lesioni neoplastiche.

I servizi consistono in:
Visite specialistiche
Infiltrazioni peridurali antalgiche
Agopuntura ed elettroagopuntura
Mesoterapia
Ossigeno-ozono terapia

MEDICI

Dott. Pasquale Piccinni
Specialista in Anestesia e Rianimazione
Responsabile di Terapia Intensiva
Dott. Giuseppe Andaloro
Specialista in Anestesia e Rianimazione
Responsabile di Anestesia e Rianimazione
Dott. Marco Benetti
Specialista in Anestesia e Rianimazione

Anestesia e rianimazione

L’unità di Anestesia gestisce inoltre il servizio di:
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DIAGNOSTICA PER IMMAGINI **
l Servizio di Diagnostica per Immagini della
Casa di Cura esegue indagini di Radiologia
Convenzionale, di Ecografia, di Senologia,
di TAC e di Risonanza Magnetica.
Le prestazioni del nostro servizio possono essere erogate sia in convenzione SSN
che in privato.

Si effettuano
Indagini di Radiologia convenzionale
digitalizzata
Indagini ecografiche (non endocavitarie)
Indagini di diagnostica senologica (esame obiettivo, mammografia, galattografia, ecografia)
Agoaspirati per esami citologici e agobiopsie sotto guida eco-tac
Esami di Risonanza Magnetica (articolare, total body)
Ortopantomografie
Densitometria Ossea - Moc (total body e
su segmenti)
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Nota: tutti gli esami radiologici, anche
quelli in privato, necessitano di prescrizione medica. Senza la prescrizione del
medico l’esame non verrà effettuato.

INFORMAZIONI E
PRENOTAZIONI
Tel. 0444 994562

ORARI

dal lunedì al venerdì
dalle ore 7.30 alle ore 18.00
sabato
dalle ore 8.00 alle ore 12.00

MEDICI

Dott. Marco Scabardi
Specialista in Radiodiagnostica
Responsabile
Dott. Carlo Angelo Guglielmini
Specialista in Radiodiagnostica
Responsabile
Dott. Fiorenzo Sandini
Specialista in Radiodiagnostica
Responsabile
Dott. Andrea Busolo
Specialista in Radiodiagnostica
Responsabile
Dott. Francesco Paolo Colosimo
Specialista in Radiodiagnostica
Dott. Zaven Tchaprassian
Specialista in Radiodiagnostica
Prof. Fabio Pomerri
Specialista in Radiodiagnostica

Diagnostica per immagini

Tempo medio di consegna dei referti:
4 giorni lavorativi.
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LABORATORIO ANALISI**
Il Laboratorio Analisi della Casa di Cura
Eretenia effettua analisi cliniche sia per
pazienti ricoverati che ambulatoriali essendo la struttura convenzionata con il
Servizio Sanitario Nazionale.
Si eseguono indagini biochimico-cliniche
su campioni di:
Sangue
Feci
Urine
Si eseguono inoltre indagini microbiologiche su campioni di:
Urine
Feci
Tamponi faringei e nasali
Tamponi vaginali e cervicali
Tamponi uretrali
Liquido seminale
Altre indagini:
Test di Stamey
Spermiogramma
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Per indagini di laboratorio che richiedono
maggiore specializzazione il Laboratorio
si avvale del sevizio di Service presso
strutture certificate.

La prenotazione
È obbligatoria e si può effettuare chiamando i nostri centralini oppure direttamente il Laboratorio

al n. 0444 994518
qualora fossero necessarie informazioni
aggiuntive.

Il prelievo sangue e la consegna
di materiali biologici
Si eseguono i seguenti orari:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.00 alle
ore 9.00
il sabato dalle ore 7.30 alle ore 10.00

Possono essere ritirati secondo le tempistiche indicate sul foglio di ritiro oppure possono essere scaricati in formato
elettronico dall’apposita sezione del sito
internet:
www.eretenia.com
seguendo le istruzioni indicate.
Questa ulteriore possibilità consente di ridurre i tempi di attesa e favorisce l’accesso alla refertazione anche da casa, con un
miglioramento del servizio per i pazienti.

NOVITÀ

Prelievo Sangue +
Colazione Gratuita
Le persone che vengono a fare il
prelievo del sangue riceveranno
un coupon per una colazione
omaggio (cappuccino e brioche)
utilizzabile nel bar vicino alla
Casa di Cura.

RESPONSABILE
LABORATORIO

Dott. Arturo Gheller
Biologo specialista in
Biochimica e Chimica Clinica

Laboratorio analisi

I referti di Laboratorio
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ALTRE ATTIVITÀ AMBULATORIALI
Laserterapia

Dermatologia
Attività ambulatoriale

Asportazione di neoformazioni cutanee
benigne

Visite dermatologiche

Fotocoagulazione di capillari del viso,
cuperose, Angiomi

Dermatologia clinica, pediatrica, oncologica, vascolare e flebologica, estetica
Patologie cutanee (acne, eczema, psoriasi, rosacea, etc.)
Venereologia
trasmesse)

(malattie sessualmente

Dermochirurgia: asportazioni di neoformazioni cutanee, biopsie cutanee
Mappatura nevi anche con epiluminescenza digitalizzata
Crioterapia per verruche, condilomi,
cheratosi attiniche, fibromi, cheratosi,
angiomi, molluschi contagiosi
Curretage lesioni cutanee virali e non
Scleroterapia tradizionale e scleromousse
Vulnologia (trattamento ulcere cutanee)
e bendaggi terapeutici
Trattamento macchie volto e mani (lentigo solari) tramite crioterapia di superficie
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Macchie
Resurfacing viso con laser frazionato

MEDICI

Dott.ssa Maria Rosa Zamperetti
Specialista in Dermatologia e Venereologia

Servizio di fisiochinesiterapia
pelvico perineale di interesse
urogineco-proctologico
Attività ambulatoriale
Dal punto di vista uro-ginecologico il trattamento interessa i vari tipi di incontinenza urinaria (stress-urg-mista) e consiste
nell’associazione tra stimolazione elettrica funzionale ed una “ginnastica” del pavimento pelvico, entrambe volte a rafforzare aumentando la tonicità ed il trofismo di
tutta la muscolatura del pavimento pelvico stesso.

Alle pazienti viene inoltre offerta la possibilità di un iter diagnostico adeguato ed in
tempi brevi (visita uroginecologica, padtest, videourodinamica, cistoscopia, ecc.)
ed eventuali altre opzioni terapeutiche più
invasive qualora il caso lo rendesse necessario.
Anche alcune patologie proctologiche
quali l’incontinenza fecale, la stipsi terminale e l’anismo interessano il pavimento
pelvico.
Queste, dopo attenta selezione e valutazione dei pazienti possono essere risolte
completamente mediante il biofeed-back
pressorio o elettromiografìco con o senza
elettrostimolazione.

MEDICI

Dott. Mario Thiella
Responsabile del servizio di Ginecologia
Dott. Claudio Missaglia
Responsabile del servizio di Proctologia
Dott. Mojtaba Rahmati
Responsabile del servizio di Urologia

Attività ambulatoriali

Le sedute bi o tri-settimanali della durata
di circa 20 minuti per cicli di 10-12 sedute
sono svolte da una fisioterapista riabilitativa diplomata sotto diretto controllo del
medico responsabile.
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Servizio di neurologia ed elettromiografia
Ambulatorio di Neurologia Generale
con particolare indirizzo sulle:
Patologie dell’invecchiamento cerebrale: turbe della memoria, demenza, parkinson, disturbi del movimento

Dott. Federico Morello
Specialista in Neurologia e Neurofisiologia
Clinica

Servizio di pneumologia
Ambulatorio di pneumologia

Patologie vascolari cerebrali: TIA, ictus,
arteriopatie cerebrali con postumi

Malattie apparato respiratorio e tisiologia

Cefalee, dolori di natura neurogena, vertigini, postumi di traumi cranici e midollari

Visite Pneumologiche e fisiopatologia
respiratoria

Patologie dei nervi periferici: neuropatie, radiculopatie.
Elettromiografia generale
con studio particolare:
Della conduzione nervosa dei nervi periferici motori e sensitivi
Sindromi dolorose da compressione periferica, sindrome del tunnel carpale
Sindromi da sofferenza tronculare e radicolare
Sofferenze muscolari neurogene e miogene, turbe della trasmissione neuromuscolare.
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Spirometrie

MEDICI

Dott. Rolando Negrin
Specialista in Pneumologia

Servizio di psichiatra
Attività ambulatoriale
Psichiatria e Psicoterapia dell’età adulta e
dell’adolescenza

MEDICI

Dott.ssa Ermanna Lazzarin
Specialista in Psichiatria

Flebologia

Servizio di angiologia

Ambulatorio di Flebologia
La visita flebologica consente di diagnosticare, analizzare e curare eventuali malattie delle vene.

Attività ambulatoriale

Valutazione emodinamica ecocolordoppler dei disturbi venosi degli arti inferiori

Ecocolordoppler arterioso e venoso degli arti inferiori

Terapia sclerosante delle varici

Ecocolordoppler arterioso e venoso degli arti superiori

Trattamento LASER delle teleangectasie (capillari) degli arti inferiori
Trattamento con Luce Pulsata ad Alta
intensità (IPL) delle lesioni cromatiche
cutanee del viso, collo e mani quali couperose, macchie solari e senili
Trattamento transcutaneo (senza aghi)
mediante hydroelettroforesi delle disfunzioni flebolinfatiche e della cellulite.

MEDICI

Dott. Vittorio Gallo
Specialista in Chirurgia Generale e
Malattie delle Vene

MEDICI

Dott.ssa Federica Pase
Specialista in Chirurgia Generale

Ambulatrorio di diagnostica vascolare
Ecocolordoppler TSA (tronchi sovraortici).
Ecocolordoppler arterioso e venoso degli arti inferiori
Ecocolordoppler arterioso e venoso degli arti superiori

MEDICI

Dott. Renato Zorzi
Specialista in Chirurgia d'urgenza

Attività ambulatoriali

Ecocolordoppler TSA (tronchi sovraortici).
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Scienza dell’alimentazione
Nutrizionista
Al Nutrizionista si rivolgono coloro che
hanno bisogno di modificare il proprio stile di vita in funzione di esigenze personali
o particolari condizioni patologiche e che
vogliono pertanto, identificando la giusta
nutrizione ed un’adeguata dieta, migliorare il rapporto con se stessi o il proprio stato di salute e benessere.
In particolare
Persone in condizione di malnutrizione,
sovrappeso, obese, sottopeso
Pazienti affetti da patologie quali diabete, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, aterosclerosi, ipertensione, disturbi cardio-circolatori, intolleranze o
allergi
Pazienti pre o post chirurgici o oncologici
Donne in stato di gravidanza o allattamento
Bambini nelle varie fasi della crescita
Sportivi per migliorare le performances
Persone che vogliono mantenersi in forma o avere consigli di tipo nutrizionale
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La corretta nutrizione la si identifica con
una visita nutrizionale
Prima visita (circa un’ora), si comincia dal
colloquio, la compilazione della cartella
anamnestica ed analisi del comportamento alimentare. Si effettua quindi l’analisi della composizione corporea (con
utilizzo dei metodi bio-impedenziometrico, antropometrico, plicometrico) per
definire l’esatta composizione corporea,
lo stato di salute ed i fabbisogni energetici del paziente.
Secondo incontro, dopo qualche giorno,
sulla base dei dati estrapolati dalla prima
visita, avviene la compilazione del piano
dietetico personalizzato, che verrà consegnato assieme al referto della composizione corporea.

Successivamente si effettuano visite di
controllo per verifica dell’andamento della
dieta in generale e programma di mantenimento dei risultati raggiunti.

NUTRIZIONISTI

Dott. Orazio Ragusa
Biologo nutrizionista
Dott.ssa Paola Salgarelli
Biologa nutrizionista, specialista in Scienza
dell’Alimentazione

Medicina Estetica
La medicina estetica è una branca medica
che si occupa di migliorare la qualità della
vita di chi vive un disagio per un inestetismo.

Casa di Cura Eretenia propone trattamenti non invasivi, personalizzati e sicuri, nel
massimo rispetto della Vostra bellezza
naturale.
Attività ambulatoriale
Procedure NON Chirurgiche
FLEBOLOGIA
trattamento degli inestetismi vascolari
degli arti inferiori
FILLER
correggere le rughe e migliorare i profili
del volto
PEELING CHIMICO
per migliorare la texture o trama della
pelle eliminando piccole rughe
TOSSINA BOTULINICA
per correggere le rughe di espressione
del volto

RIMODELLAMENTO DEL CORPO
NON CHIRURGICO
consente di modificare diversi settori
del corpo
RIDUZIONE DELLA SUDORAZIONE
utilizzo della tossina botulinica per fermare l’eccessiva sudorazione
LASER
per il ringiovanimento della pelle
RIMOZIONE PELI CON LASER E
LUCE PULSANTE
depilazione permanente attraverso la
luce pulsata ed i laser

MEDICI

Dott. Gabriele Franciosi
Specialista in Medicina Estetica

Attività ambulatoriali

Inoltre propone un programma di prevenzione e terapia dell’invecchiamento generale e cutaneo e si occupa della correzione
degli inestetismi dell’intero organismo.
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Terza
Sezione
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TERZA SEZIONE

STANDARD DI QUALITÀ,
IMPEGNI E PROGRAMMI

Per una casa di cura privata è fondamentale
offrire le cure migliori in un clima sereno
orientato alla soddisfazione dei pazienti,
essendo l’ospedalità privata stessa basata
sull’alternativa e sulla libera scelta.
Il miglioramento dell’efficienza, efficacia
e qualità dei servizi nella Casa di Cura
Eretenia è un percorso necessario ed
un dovere verso coloro che scelgono la
nostra struttura.
Questo è il principio fondamentale che ci
ha portato ad ottenere nel marzo 2001 la
certificazione di sistema di qualità UNI EN
ISO 9002:1994, certificazione di sistema
costantemente mantenuta ed aggiornata
nel corso degli anni sino alla attuale ISO
9001:2015.
Il cammino di miglioramento sarà
mantenuto nei prossimi anni con il
proposito di offrire ai nostri pazienti
il massimo di sicurezza, confort,
disponibilità ed attenzione.

Qualità, efficienza ed efficacia
delle cure sono inoltre un
dovere deontologico e
contrattuale dei medici operanti
nella Casa di Cura.
In questa prospettiva la Casa di Cura
ha realizzato un’importante opera di
rifacimento di tutti i reparti di degenza,
dotati di nuove e moderne attrezzature
e l’apertura del nuovo reparto di terapia
intensiva post-operatoria.
Queste
realizzazioni
sono
tappe
fondamentali di un progetto, la cui
attuazione è iniziata da qualche tempo,
che mira a realizzare una struttura
ospedaliera che, per modernità di impianti
e tecnologie, fornisca le più adeguate ed
efficaci prestazioni sanitarie.
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Aspetti che riguardano il
ricovero ospedaliero
Le informazioni al paziente sui trattamenti
terapeutici sono fornite durante le visite.
Vi è la disponibilità del Medico curante in
orario prefissato per informazioni più dettagliate e per riferire ai familiari, in particolare nei casi di maggiore gravità.
Prima dell’esecuzione di tutte le procedure chirurgiche che comportano rischi sia
anestesiologici che operativi, il paziente
viene adeguatamente informato dei rischi
possibili e viene quindi acquisito, con apposita scheda, il cosiddetto “consenso informato”.
Il consenso viene acquisito in tutti i casi di
intervento chirurgico e procedure invasive
ed in occasione di trasfusioni di sangue o
emoderivati, per i quali si provvede normalmente, salvo casi eccezionali di particolare urgenza, a far eseguire le prove
di compatibilità al centro trasfusionale di
riferimento ove il sangue viene prelevato.
Alle dimissioni dalla Casa di Cura viene
consegnata all’utente una relazione clinica
per il Medico curante.
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Impegni e programmi
La Casa di Cura si impegna a:
Provvedere alla ristrutturazione e alla
ricollocazione dei servizi che, a seguito
del continuo sviluppo dell’attività, vengono a trovarsi in penuria di spazi operativi;
Migliorare le condizioni di “comfort” nelle
sale di soggiorno e nelle zone di attesa
degli utenti;

TERZA SEZIONE

Garantire la completezza dell’informazione attraverso la predisposizione di
opuscoli informativi sull’area di degenza
e sulle condizioni di ricovero, da consegnare agli utenti;
A garantire, agli utenti che fruiscono di
prestazioni specialistiche e diagnostiche ambulatoriali, la più completa informazione sulle prestazioni erogate e sulle
procedure di prenotazione ed esecuzione delle stesse, anche mediante la predisposizione di opuscoli informativi;
Predisporre un’organizzazione operativa
delle attività ambulatoriali che consenta
di fruire delle prestazioni richieste limitando per quanto possibile i tempi d’attesa;
Garantire condivisione e coinvolgimento
continuo con l’ospite e con la sua famiglia sulla valutazione dei processi assistenziali e di relazione, tenendo sempre
in considerazione aspetti religiosi, culturali e sociali;
Valorizzare e responsabilizzare il personale, mediante corsi interni per aggiornare ed accrescere la professionalità
degli operatori sanitari.

Indagine sulla qualità percepita
dalla clientela
Il livello dei servizi offerti dalla Casa di Cura
Eretenia è sottoposto a verifica periodica
per la valutazione degli standard di qualità.
Fa infatti parte della nostra mission mirare
a fornire le migliori cure per la soddisfazione dei pazienti e arricchire la gamma dei
servizi accessori offerti.
Poiché il nostro obiettivo è il miglioramento costante della qualità delle prestazioni
offerte alla clientela, i suggerimenti forniti dall’utenza saranno utili per valutare la
coerenza tra le aspettative ed il livello dei
servizi effettivamente ricevuti.
Ad ogni Paziente viene quindi richiesto di
compilare un apposito questionario consegnato all’ingresso della Casa di Cura, la
cui analisi è destinata a misurare il livello
di soddisfazione percepito e ad identificare gli eventuali problemi e le loro priorità.
Tale questionario è assolutamente anonimo; se sottoscritto dal compilatore, viene trattato con la massima riservatezza a
norma della Legge sulla Tutela della Privacy, regolamento UE 679/2016.

47

PRIMA SEZIONE

Quarta
Sezione

48

QUARTA SEZIONE

MECCANISMI DI TUTELA
E DI VERIFICA
Casa di Cura Eretenia garantisce la possibilità di esprimere osservazioni o presentare reclami a seguito di riscontro di
possibili disservizi, comportamenti o atti
che abbiano negato o limitato, a giudizio
dell’utente, la possibilità di fruire delle prestazioni richieste.
U.R.P.
A questo proposito è stato istituito l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) servizio rivolto agli utenti ed istituito secondo
quanto previsto dal D.L. 30/12/1992 n. 502,
art.14 e successive modifiche integrazioni.
Svolge funzioni di ascolto e di relazione
e contribuisce alla comunicazione e trasmissione di informazioni inerenti l’organizzazione e l’erogazione dei servizi.
Al fine di garantire agli utenti il rispetto
degli atti e dei comportamenti relativi alle
prestazioni sanitarie nonché il diritto alla
prestazione stessa, l’Ufficio Relazioni con
il Pubblico si occupa della raccolta di segnalazioni e rilevazioni di eventuali disservizi ma anche di consensi.

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

urp@eretenia.com
Tel. 0444 994515
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 12.00

In particolare, il suo ruolo si esplica nelle
seguenti attività:
Fornire agli utenti tutte le informazioni inerenti alle prestazioni fornite dalla
Casa di Cura e alle modalità di fruibilità, garantendo i diritti riconosciuti dalla
normativa vigente;
Ricevere osservazioni, opposizioni, denunce o reclami, allo scopo di tutelare
l’utente da atti o comportamenti con i
quali si neghi o si limiti la fruibilità delle
prestazioni di assistenza sanitaria e sociale;
Analizzare i questionari relativi alla rilevazione del grado di soddisfazione degli
utenti;
Predisporre verbale di reclamo e classificazione.
I reclami, in forma verbale o redatti in carta
semplice o sull’apposita scheda reclamo
(disponibile in ogni reparto) possono essere presentati dall’interessato, da parenti o
affini, contattando l’URP telefonicamente
o via email o lasciando la scheda nell’apposita cassettina ubicata nell’atrio della Casa
di Cura.
L’URP garantirà l’avvio dell’istruttoria presso la Direzione per la verifica della causa
e l’adozione di eventuali azioni preventive
e correttive; sarà data informazione all’utente sullo stato dell’indagine entro 10
giorni lavorativi dal suo avvio.
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INFORMAZIONI GENERALI
PER DEGENTI E VISITATORI
Ingresso in Casa di Cura
per ricovero
L’accettazione si effettua presentandosi
all’Ufficio Ricoveri al piano terra della Casa
di Cura.
Orario di ingresso:dalleore7.45alleore9.30
(eccezionalmente nel pomeriggio entro le
ore 16.00).
Documenti necessari: impegnativa del
medico curante, tessere sanitarie (cartacea + tessera magnetica), codice fiscale e
carta di identità.
Cosa portare con sé: tutti gli esami, gli
accertamenti diagnostici e/o le copie di
cartelle cliniche di precedenti ricoveri anche in altri ospedali, da consegnare al/alla
Caposala il giorno del ricovero;
indicazione sui farmaci abitualmente assunti e sulle diete osservate.

È altresì opportuno avere con sé gli effetti
per l’igiene quotidiana, spazzolino da denti, dentifricio, pettine, il necessario per
radersi, biancheria personale, pantofole,
vestaglia o giacca da camera.
Non è consigliabile portare oggetti di valore o notevoli somme di denaro, in quanto la Casa di Cura non si assume la responsabilità per eventuali smarrimenti o furti.

UFFICIO
RICOVERI
Telefono: 0444 994514
E-mail: ricoveri@eretenia.com
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Il fumo
È assolutamente vietato fumare:
Nelle camere di degenza
Nei corridoi delle aree di degenza
Nelle sale di soggiorno e di incontro
Nei servizi diagnostici e negli ambulatori
Nell’atrio di ingresso
Sulle scale
Negli ascensori
Nei corridoi
Questo per disposizione di legge e, soprattutto, per rispetto della salute propria e
degli altri.

I pasti
L’alimentazione è parte integrante del
processo di cura e risponde anche alle
esigenze di creare un momento di convivialità, di comunicazione interpersonale e
di educazione alimentare.
L’Azienda si impegna a rispettare le abitudini e il fabbisogno alimentare del paziente
nel rispetto di credenze religiose, filosofiche o etniche, proponendo menù variabili,
scelti da ciascun degente e, ove necessario e/o richiesto, diete personalizzate.
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I pazienti vegetariani o legati a motivi religiosi o etnici, possono pertanto segnalare
le loro esigenze al/alla infermiere/a Caposala.
I pazienti affetti da particolari patologie
(celiachia, patologie renali o difficoltà di
deglutizione) devono segnalarlo al/alla Caposala.

Orari di somministrazione dei pasti:
COLAZIONE
del mattino

7.30 - 8.00

PRANZO
di mezzogiorno

11.30 - 12.00

CENA
della sera

17.45 - 18.15

Gli orari di cui sopra sono indicativi e suscettibili di leggere variazioni per esigenze
sanitarie e/o organizzative dei singoli reparti.

Per il primo giorno di degenza è previsto
un menù standard.
È vivamente consigliato al paziente attenersi alle indicazioni dietetiche ricevute, evitando di integrare l’alimentazione con altri cibi e bevande.
È cura del personale infermieristico informare il paziente in caso di digiuno.
La distribuzione dei pasti avviene con
vassoi personalizzati a garanzia dell’igiene della sicurezza alimentare; la
temperatura del pasto è mantenuta e
controllata mediante l’utilizzo di carrelli
termici.
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Assistenza
infermieristica
Il servizio infermieristico garantisce tutti
gli adempimenti dell’assistenza infermieristica, quelli relativi all’ospitalità ed alla
pulizia degli ambienti di degenza e dei servizi annessi.
I degenti sono invitati a mantenere in ordine il proprio posto letto e gli arredi, e a
lasciare sul comodino il minimo indispensabile.
Per qualsiasi problema inerente l’assistenza infermieristica i degenti possono
rivolgersi al/alla Capo sala o all’infermiera
responsabile di turno.

Informazioni
al degente
È diritto del degente chiedere ed ottenere
informazioni riguardanti la diagnosi formulata, le terapie e gli interventi che sono
considerati appropriati al suo stato di malattia.
I medici dell’area funzionale di degenza
sono tenuti a fornire tutte le informazioni
sui trattamenti diagnostici e terapeutici in occasione dei rapporti con i degenti
nell’attività di diagnosi e terapia.
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In ogni caso i medici dell’area funzionale
sono disponibili per fornire le informazioni
più dettagliate anche ai familiari dei degenti.

Le visite di parenti
e amici
Sono ammesse le visite da parte di parenti
ed amici tutti i giorni feriali e festivi.
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Indicativamente gli orari di visita sono:
Medicina
1° piano

10.30 - 11.45
12.35 - 17.30
18.35 - 19.30

Chirurgia
2° piano

16.30 - 17.30
19.00 - 20.00

Ortopedia
2° piano

LUN - VEN
SAB - DOM - FESTIVI

Riabilitazione
3° piano

TUTTI I GIORNI
SAB-DOM-FESTIVI
orario aggiuntivo

19.00 - 20.00
15.30 - 20.00
16.30 - 17.30
18.30 - 19.30
10.30 - 11.30

E necessario peraltro che le visite non siano di ostacolo alle attività mediche e che
non arrechino disturbo al riposo delle altre
persone ricoverate.
Pertanto è vietato a parenti e visitatori sostare nelle camere durante la visita medica,
la somministrazione di terapie o comunque
contemporaneamente al personale di servizio. Nelle corsie di degenza si raccomanda di parlare sottovoce.
Nota: l’accesso alle unità operative ospedaliere è vietato ai minori di 12 anni se
non esplicitamente autorizzati, e solo in
casi selezionati, dal medico responsabile
dell’unità (D.P.C.M. 19/05/1995).
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L’assistenza religiosa
Un sacerdote e una suora di religione cattolica sono presenti in Casa di Cura per offrire ai degenti l’assistenza religiosa.
È assicurato il massimo rispetto a pazienti
di altre fedi religiose; presso la guardiola
infermieristica di ogni reparto è disponibile un elenco dei luoghi di culto delle principali religioni presenti nel territorio, con
indirizzi e recapiti telefonici attraverso i
quali contattare i ministri del culto.

Le dimissioni
Al momento della dimissione verrà rilasciata una lettera con la descrizione della
diagnosi accertata e delle terapie effettuate, la terapia consigliata a domicilio ed
eventuali visite di controllo ed esami vari.
Questa lettera deve essere consegnata al
medico di famiglia quanto prima possibile.
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Presso il Poliambulatorio della Casa di
Cura sarà possibile effettuare le visite di
controllo successive alla dimissione nei
giorni concordati per appuntamento.
Il paziente che desidera essere dimesso
nonostante il parere contrario del medico dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione che solleva Medici e Casa di Cura da
ogni forma di Responsabilità conseguente
a tale decisione.

Servizio di cella mortuaria
È in funzione in struttura un servizio di
cella mortuaria, con accesso dal cortile
interno.
La salma viene trasferita dopo circa due
ore dal decesso presso la camera mortuaria dal personale della struttura.
È necessario precisare che il personale
della struttura non è autorizzato a fornire
nominativi e indirizzi di ditte che svolgono
servizi funebri.

La scelta dell’impresa di Onoranze Funebri
a cui rivolgersi deve essere esclusivamente dei parenti e dettata da criteri che essi
riterranno più opportuni.
LA CELLA È APERTA
dalle ore 7.30 alle ore 19.00
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Documenti sanitari
Cartella clinica
È possibile richiedere copia della cartella clinica compilando l’apposito modulo
presso l’Ufficio Ricoveri e con pagamento
anticipato dei diritti.
La copia sarà resa disponibile entro 7 giorni, salvo urgenza, a partire dalla richiesta e
potrà essere ritirata dal paziente o da persona delegata per iscritto.
In caso di cartelle cliniche non ancora
completate, eventuali integrazioni di documentazione sanitaria saranno rilasciate
entro 30 giorni dalla richiesta.
Il delegato dovrà esibire i seguenti documenti:
Copia del modulo di richiesta
Delega scritta (su carta semplice)
Fotocopia del documento di identità del
titolare della cartella clinica
Il proprio documento di identità
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In caso di decesso, gli eredi legittimi possono fare richiesta della cartella clinica.

UFFICIO
RICOVERI
Telefono: 0444 994514
E-mail: ricoveri@eretenia.com

INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazione
Sono disponibili opuscoli informativi
contenenti indicazioni utili per l’accesso
e la conoscenza dei servizi offerti;
Presso ogni Unità Operativa è presente
la carta dei servizi contenente gli standard specifici dell’attività svolta;
Ogni utente viene informato in modo
chiaro e comprensibile sul suo stato di
salute, sul programma diagnostico terapeutico e sulle possibili alternative, sui
rischi connessi alle procedure sanitarie
messe in atto; l’utente deve rispondere
sinceramente, non deve avere paura di
recare disturbo, se ha dubbi può e deve
interrogare medici e infermieri;
In ogni reparto e servizio sono presenti
le mappe indicanti le vie di fuga, utili anche per l’orientamento dei visitatori.
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La privacy
Le informazioni che contengono dati personali (dati anagrafici, residenza, etc.) e
dati sensibili (stato di salute, razza, religione, etc.) sono trattate nel rispetto della
normativa vigente (regolamento generale
sulla protezione dei dati UE 679/2016) solo
previo consenso dell’interessato.
Pertanto prima di usufruire di qualsiasi
servizio offerto dalla Casa di Cura è necessario che il cittadino esprima il consenso
al trattamento dei propri dati.

DIRITTI DEL PAZIENTE
Il paziente ha diritto:
A essere curato ed assistito in modo appropriato e continuativo, con l’impiego
delle più avanzate conoscenze scientifiche e delle migliori tecnologie disponibili;
Al rispetto della dignità della persona e
delle sue convinzioni senza alcuna discriminazione di età, sesso, razza, lingua, condizione sociale, religione ed
opinioni politiche;
Ad essere correttamente informato
sull’utilizzo dei servizi offerti ed educato
a partecipare in modo consapevole attivo e sicuro al processo di cura, con modalità e linguaggio a lui comprensibili;
Al rispetto della riservatezza nello svolgimento di prestazioni mediche ed assistenziali delle legge sulla Privacy nel
trattamento dei dati personali alla gestione delle informazioni relative allo
stato di salute;
Ad una adeguata valutazione e gestione
del dolore;
Ad esprimere il proprio parere attraverso le modalità messe a disposizione (es.
questionario di gradimento dei servizi)
e a rivolgersi all’ufficio Relazioni con il
Pubblico (U.R.P.) qualora ritenga lesi i
propri diritti;
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Alla non pubblicazione del suo nominativo nell’elenco pazienti;
A segnalare il non gradimento di visite
durante la degenza.

DOVERI DEL PAZIENTE
Per ottenere la migliore assistenza possibile viene richiesta al paziente l’osservanza delle seguenti norme interne:
Tenere un comportamento responsabile nel rispetto e nella comprensione dei
diritti degli altri malati;
Collaborare con il personale medico, infermieristico, tecnico e con la Direzione
Sanitaria in modo da favorire l’impostazione di un corretto programma diagnostico, terapeutico ed assistenziale;
Utilizzare il telefono cellulare in modo da
evitare le possibili interferenze con gli
apparecchi elettromedicali; in caso di
utilizzo il segnale di chiamata deve essere impostato in modalità “vibrazione/
silenzioso”;
Informare tempestivamente sulla propria intenzione di rinunciare alle cure e
alle prestazioni sanitarie programmate,
affinché possano essere evitati sprechi
di tempo e risorse a beneficio degli altri
utenti;

Rispettare gli ambienti, le attrezzature e
gli arredi;
Evitare qualsiasi comportamento che
possa generare situazioni di disturbo o
di disagio agli altri degenti (rumori, luce
accesa radioline o televisori con volume
alto, conversazioni al cellulare ecc.);
In ospedale è assolutamente vietato fumare, questo per disposizioni di legge
e soprattutto per la salvaguardia della
propria salute dei pazienti e del personale dell’ospedale.
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LE NOSTRE CONVENZIONI
La Casa di Cura Eretenia eroga non solo
prestazioni in convenzione con il Sistema
Sanitario Nazionale ma fornisce assistenza in forma diretta, ad utenti paganti in
proprio.
In quest’ottica viene riportata di seguito
la lista dei Fondi Assistenza, delle Assicurazioni private e delle aziende con le quali
sono state stipulate convenzioni.

Aziende e associazioni
convenzionate

Enti assicuratori
3 CUORI

GOLF CLUB BERICI

AMICA CARD

GRUPPO CRAIM

AON

GRUPPO EDITORIALE ATHESIS

BLUE ASSISTANCE

GRUPPO MASTROTTO

CASAGIT

POLIAMBULATORIO HUB

CONFCOMMERCIO

SOCIETÀ GENERALE MUTUO SOCCORSO - CINEMA ODEON

COOPSALUTE

SORELLE RAMONDA SPA

F.A.S.I.

EMVA
F.A.S.I. OPEN
FASCHIM
FASDAC
FONDO SALUTE
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GENERALI ITALIA
HELP CARD
INNOVA POSTEVITA
IPAZIA SERVICE
MEDIC4ALL
MIGLIOR SALUTE
MY ASSISTANCE
ORDINE DEI GIORNALISTI DI VICENZA
PREVIMEDICAL
PROGESA FOR ALL
TRICARE INTERNATIONAL (U.S.A)
UNISALUTE
VIS CARD
Se il Vostro Fondo Assicurativo non è nel
nostro elenco Vi preghiamo di chiedere
informazioni ai nostri centralini per accertarvene; la lista di cui sopra potrebbe non
essere aggiornata.

INFORMAZIONI E
PRENOTAZIONI
Telefono: 0444 994511

ORARI

Dal lunedi al venerdi
dalle 7.30 alle 20.00
sabato
dalle 7.30 alle 12.30
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ELENCO MEDICI
Direttore Sanitario
Dott. Pasquale Piccinni
Specialista in anestesia e rianimazione

Medici
Dott. Giuseppe Andaloro
Specialista in anestesia e rianimazione, Resp. di anestesia
Dott. Francesco Barcaro
Specialista in ortopedia e traumatologia, aiuto di ortopedia
Dott. Marco Benetti
Specialista in anestesia e rianimazione, Resp. di anestesia
Dott. Seyed Vahab Ahmadnejad
Specialista in cardiologia
Dott. Muhamad Alì Al Bunni
Specialista in cardiologia
Prof. Guglielmo Bonanni
Specialista in endocrinologia
Dott. Sandro Bordin
Specialista in otorinolaringoiatria, Resp. di otorinolaringoiatria 2
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Dott. Rosario Giuseppe Brancati
Specialista in cardiologia

Dott. Franco Favretti
Specialista in chirurgia generale,
toracica, Resp. chirurgia

Dott. Alessandro Burul
Specialista in medicina interna, Resp. di medicina generale

Dott. Mariano Franceschini
Specialista in urologia

Dott. Carlo Castaman
Specialista in ortopedia e traumatologia, aiuto di ortopedia
Dott. Mario Cenzi
Specialista in otorinolaringoiatria, Resp. di otorinolaringoiatria 1
Dott. Patrizio Cervellini
Specialista in Chirurgia Vertebrale
Dott. Alessandro Cielo
Specialista in urologia
Dott. Michele Cosentino
Specialista in ginecologia
Dott. Gino Dalla Chiara
Specialista in oculistica
Dott. Paolo De Liberato
Specialista in oculistica, Resp.
di oculistica
Dott. Walter Faggin
Specialista in ortopedia e traumatologia, Resp. di ortopedia

Dott. Vittorio Gallo
Specialista in chirurgia generale,
aiuto di chirurgia
Dott.ssa Ermanna Lazzarin
Specialista in psichiatria
Dott.ssa Cristina Meloncelli
Specialista in ostetricia e ginecologia, aiuto di ginecologia
Dott. Claudio Missaglia
Specialista in chirurgia generale,
Resp. servizio di coloproctologia, aiuto di chirurgia
Dott. Martino Modena
Specialista in Ortopedia e Traumatologia, Aiuto di Ortopedia
Dott. Federico Morello
Specialista in neurologia e psichiatria
Dott. Renato Ferraro
Specialista in psichiatria
Dott. Rolando Negrin
Specialista in pneumologia
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Dott.ssa Federica Pase
Specialista in chirurgia generale

Dott. Roberto Thiella
Specialista in ostetricia e ginecologia, aiuto di ginecologia

Dott. Pasquale Piccinni
Specialista in anestesia e rianimazione, Resp. terapia intensiva

Dott. Giuseppe Trevisan
Specialista in cardiologia, aiuto di
cardiologia

Dott.ssa Federica Pretto
Specialista in oculistica

Dott. Paolo Vento
Specialista in chirurgia generale

Dott. Orazio Ragusa
Specialista in dietologia

Dott. Alexandros Zachos
Specialista in ortopedia e traumatologia

Dott. Mojtaba Rahmati
Specialista in urologia, Resp. di
urologia

Dott.ssa Maria Rosa Zamperetti
Specialista in dermatologia e venereologia

Dott. Angelo Bruno Ramondo
Specialista in Cardiologia,
Resp. di Cardiologia

Dott. Gino Zecchinato
Specialista in Ortopedia e Traumatologia, Aiuto di Ortopedia

Dott.ssa Paola Salgarelli
Specialista in Scienza dell’Alimentazione

Dott. Nadir Zocca
Specialista in ematologia
aiuto di medicina generale

Dott.ssa Silvia Savastano
Specialista in chirurgia generale, aiuto di coloproctologia

Dott. Renato Zorzi
Specialista in chirurgia d'urgenza

Dott. Rocco Antonio Sergi
Specialista in Medicina Fisica
e Riabilitativa, Resp. servizio di
medicina fisica e riabilitativa
Dott. Mario Thiella
Specialista in ostetricia e ginecologia, Resp. di ginecologia

Dott. Domenico Zuccarotto
Specialista in chirurgia generale,
aiuto di chirurgia
Dott. Maurizio Pegoraro
Specialista in Chirurgia plastica

Diagnostica per
immagini
Dott. Andrea Busolo
Specialista in radiodiagnostica,
Resp. di radiodiagnostica
Dott. Francesco Paolo Colosimo
Specialista in radiodiagnostica
Dott. Carlo Angelo Guglielmini
Specialista in radiodiagnostica,
Resp. di radiodiagnostica
Prof. Fabio Pomerri
Specialista in radiodiagnostica
Dott. Fiorenzo Sandini
Specialista in radiodiagnostica,
Resp. di radiodiagnostica
Dott. Marco Scabardi
Specialista in radiodiagnostica,
Resp. di radiodiagnostica
Dott. Zaven Tchaprassian
Specialista in radiodiagnostica

Laboratorio Analisi
Dott. Arturo Gheller
Biologo specialista in biochimica e chimica clinica
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INFORMAZIONI E CONTATTI

Riferimenti delle Associazioni di
volontariato operanti sul territorio
ADDIMA (Associazione per la Difesa dei Diritti del
Malato)
Telefono: 0444 75-3727
Sito web: www.addimavicenza.it
AITSAM (Associazione Italiana Tutela Salute
Mentale)
Telefono: 0444 75-2537
Sito web: www.aitsam.it
ALICe Veneto ONLUS
Telefono: 0444 75-2535
Sito web: www.aliceveneto.com
ALIR (Associazione Lotta contro l’Insufficienza
Respiratoria)
Telefono: 0444 75-2535
Sito web: www.alir.it
ALPA (Associazione Liberi dal Panico e dall’Ansia)
Telefono: 0444 75-2534
Sito web: www.infoalpa.it
AMICI (Associazione Malattie Infiammatorie
Croniche dell’Intestino)
Telefono: 0444 75-2535
ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate Al
Seno) - Montecchio Maggiore
Telefono: 0444 70-8119
Sito web: www.andosonlusnazionale.it
ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE
Telefono: 0444 75-7034
Sito web: www.amicidelcuorevicenza.it
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ASSOCIAZIONE DIABETICI
Telefono: 0444 75-7035
Sito web: www.advicenza.org
ASSOCIAZIONE MIDORI (Associazione di
volontariato sui disturbi alimentari)
Telefono: 0444 75-2536
Sito web: www.associazione-midori.it
AVILL - AIL (Associazione Vicentina Leucemie
e Linfomi)
Telefono: 0444 928853
Sito web: www.avill-ail.it
AVIST (Associazione Vicentina Incontinenti e
Stomizzati)
Telefono: 0444 75-2534
AVO (Associazione Volontari Ospedalieri)
Telefono: 0444 75-2535
CROCE ROSSA VICENZA
Telefono: 0444 514222
Sito web: www.crivicenza.org
CROCE VERDE VICENZA
Telefono: 0444 911900
Sito web: www.croceverdevicenza.org
LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Telefono: 0444 513333
Email: liltvicenza@associazionisanbortolo.it
OZANAM (Associazione Volontari Ospedalieri)
Telefono: 0444 75-3937
Email: ozanam@associazionisanbortolo.it
MOVIMENTO PER I DIRITTI DEL MALATO Montecchio Maggiore
Telefono: 0444 70-8224

NOTE
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Casa di Cura Eretenia Spa
Viale Eretenio, 12 - 36100 VICENZA
Centralino e Prenotazioni: 0444.994511 / 0444.994501
Ufficio Accettazione Ricoveri: 0444.994514
Prenotazioni RX, TAC, R.M. e ECO: 0444.994562
Prenotazioni Online: www.eretenia.com
E-mail: eretenia@eretenia.com
Web: www.eretenia.com

Casa di Cura Eretenia Spa - Viale Eretenio, 12 - 36100 VICENZA - 0444.994511
Web: www.eretenia.com - E-mail: eretenia@eretenia.com
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